
 

 

Enigmi...da temperamento. 
 

...Tra i compositori che 

contribuirono a far avanzare le 

frontiere musicali verso 

l’adozione del nuovo 

temperamento equabile c’era 

Johann Caspar Ferdinand 

Fischer. La sua opera per 

tastiera Ariadne Musica, del 

1715, era basata sull’antico 

mito di Arianna, in cui l’eroina 

salva il suo amante, Teseo, dal 

labirinto di Minosse, 

consentendogli di ritrovare l’uscita grazie a un gomitolo di filo rosso che l’eroe 

srotola lungo il percorso. Allo stesso modo, nell’Ariadne di Fischer la musica si 

dipana attraverso venti diverse “tonalità” maggiori e minori; ciascun brano della 

raccolta è imperniato su un differente tono centrale (un “centro tonale” o “tonica), 

come un sole con la sua propria particolare costellazione di pianeti. I pianeti di una 

chiave - i toni di una scala che si trovano che si trovano in perfetto accordo con un 

particolare centro tonale - non necessariamente sarebbero in armonia con quelli di 

un’altra chiave, se fosse usato il temperamento mesotonico. Il compositore Johann 

Pachelbel aveva già incluso musica scritta in 17 tonalità diverse (ciascuna incentrata 

su una tonica diversa) nelle sue suite per tastiera del 1683, e nel 1719 Johann 

Matthenson aveva pubblicato un lavoro per organo che utilizzava 24 possibili 

centri tonali, due (uno maggiore e uno minore) per ciascuno dei dodici toni. Johann 

Sebastian Bach basò il suo monumentale Clavicembalo ben temperato (che usava 

anch’esso tutte le 24 tonalità maggiori e minori) sull’Ariadne di Fischer, 

prendendone persino in prestito alcuni temi. Tali opere ambiziose erano una sfida 

diretta del temperamento mesotonico; poiché nessuna tastiera può eseguire tutte 

queste scale differenti in tale accordatura senza cadere preda degli “ululati”. 

Scrivendo a nome di Johann Sebastian Bach, Georg Andreas Sorge rimproverava 

Silbermann che aveva aderito al temperamento mesotonico per il suo uso di una 

accordatura “barbarica”. E pare che Bach avesse detto a Silbermann, “tu accorda 

l’organo nella maniera che preferisci e io suonerò l’organo nella chiave che a me 

piace”. e sottolineò la sua posizione eseguendo musica in una chiave che per certo 

avrebbe costretto il liutaio alla fuga, nella speranza di evitare la dissonanza 

successiva. Più o meno anche in questo periodo stava emergendo un’importante 

nuova forma musicale. La sonata - una struttura che continua a tenere occupati i 

compositori ancora oggi - si sviluppò specialmente nelle opere del compositore e 

virtuoso Domenico Scarlatti (sebbene Scarlatti fosse italiano, le centinaia di opere 



 

 

per tastiera per le quali è soprattutto ricordato furono composte alla corte spagnola 

- che disponeva di svariati strumenti -mentre era al servizio della sua allieva, la 

principessa Maria Barbara). Il termine sonata fu usato inizialmente per indicare un 

qualsiasi pezzo suddiviso in due sezioni distinte e ripetute. Ma gradualmente 

cominciò a significare qualcosa di più complessa: un veicolo per mezzo del quale 

un tema musicale non fosse semplicemente confermato e ripetuto, ma trasformato. 

La musica cominciava in una tonalità e si spostava verso un’altra come in una sorta 

di viaggio - un processo di origine e metamorfosi - prima di ritornare. Era 

l’equivalente musicale della tendenza, propria della architettura barocca, a 

progettare edifici in modo che comunicassero un senso di tensione drammatica al 

visitatore che si muoveva attraverso i loro spazi. Addentrandosi tra stanze e 

corridoi dalle linee e dai colori mutevoli, si incontravano contrasti di grande e 

piccolo, si notavano le cangianti qualità di luce e ombra; questi elementi 

architettonici erano disposti in modo da creare, nello svolgersi del tempo, un 

climax emotivo. 

E allo stesso moto funzionavano i temi 

inquieti e centri tonali instabili della sonata. 

Il temperamento equabile non era, tuttavia, 

la sola accordatura proposta per venire 

incontro a questa nuova tendenza musicale. 

Intorno al 1861 un teorico dal nome di 

Andreas Werckemeister aveva sviluppato 

un sistema di accordatura irregolare che 

divenne poi noto come “ben temperato”. 

Nell’accordatura ben temperata di 

Werckmeister, alcune note erano più 

accordate di altre, ma nessuna era così 

stonata da risultare ineseguibile. Quindi a 

mano a mano che un’opera musicale si 

spostava da un centro tonale a un altro, 

l’alterazione diventava più evidente: più ci si 

allontanava, più le armonie diventavano 

stridenti: Questa “screziatura” - una sorta di prospettiva attraverso un chiaroscuro 

sonoro -fu subito esaltata come una buona cosa da coloro che si opponevano al 

temperamento equabile e che vedevano nel sistema di Werckemeister il vantaggio 

di una sintassi musicale già pronta. Ai cambiamenti delle scale e delle armonie di 

un brano si sovrapponeva ora un ulteriore elemento espressivo: un mutamento 

drammatico nella qualità del suono, a seconda di quali toni formassero il centro 

della musica in un determinato momento (naturalmente questo cambiamento 

si sarebbe verificato solo sugli strumenti a tastiera; gli strumenti a corda e a fiato 

avrebbero continuato a obbedire alle proprie grammatiche musicali). I fautori della 



 

 

accordatura ben temperata ne esaltavano come un vantaggio il fatto che così 

ciascuna nota manteneva un suo carattere individuale; ma per molti, assoggettare 

una tastiera alla discontinuità della accordatura “instabile” aveva poco da offrire in 

termini di valore musicale. In effetti, lo stesso Werckemeister alla fine divenne un 

sostenitore del temperamento equabile.  Il critico e compositore tedesco Friederich 

Wilhelm Marpurg - che su richiesta degli eredi di Bach scrisse una prefazione per 

una nuova edizione dell’Arte della fuga - offrì nel 1776 una lucida critica del sistema 

di accordatura ben temperato: “La diversità del carattere delle tonalità serve solo 

ad aumentare una “varietà di pessimi suoni durante l’esecuzione”. E’ oggetto di 

discussione ancora oggi se Bach preferisse il temperamento equabile o 

l’accordatura ben temperata. Alcuni teorici sostengono che c’è una prova implicita 

nella sua musica - differenze nel modo con cui egli tratto diverse chiavi - che 

suggerisce che egli avesse in mente l’accordatura ben temperata (uno studioso 

moderno insiste sul fatto di essere riuscito a decifrare il codice dell’accordatura 

segreta di Bach interpretando i simboli del sigillo personale del compositore, che 

conteneva sette punti e cinque trattini. Tuttavia la sua soluzione è in conflitto con le 

affermazioni sul temperamento fatte dai musicisti della cerchia di Bach). Ci sono 

prove fatte anche a sostegno della tesi opposta: il biografo di Bach Johann Nikolaus 

Forkel raccontò, ad esempio, che Bach si muoveva tra le tonalità in modo così 

sottile che gli ascoltatori non notavano mai il cambiamento: questo suggerisce l’uso 

del temperamento equabile. Una considerazione simile si ritrova nel necrologio del 

compositore, nel quale si fa riferimento alla sua abilità nell’accordare gli strumenti: 

Per di più, come il pianista Charles Rosen ha sottolineato, ci sono molti casi in cui 

Bach ha trasportato lo stesso materiale da una tonalità all’altra apparentemente 

senza curarsi dei drammatici mutamenti che ne sarebbero derivati con l’uso della 

accordatura ben temperata... 
 

(Stuart Isacoff, da Temperamento, Storia di un enigma musicale, Edt, Torino) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


