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Bach al cembalo Mietke. Documenti e ipotesi 

Carlo Bianchi 

 

1. Introduzione 

Il clavicembalo munito di tastiera singola (bianco) e quello di tastiera doppia (nero) attribuiti 

al costruttore berlinese Michael Mietke tuttora conservati nel castello di Charlottenburg della 

capitale tedesca risalgono ai primi anni del sec. XVIII e furono con ogni probabilità impiegati 

entrambi da Johann Sebastian Bach per finalità compositive nel suo periodo di Köthen (1717-1723). 

Stretti rapporti intercorrevano fra le corti di Anhalt-Köthen e Berlino. La paternità di Mietke sui due 

cembali è stata argomentata da vari studiosi – prima di tutti Dieter Krieckeberg (1976; 1985; 1986) 

il maggior esperto di Mietke – evidenziando, fra documenti e ipotesi, come gli strumenti siano stati 

custoditi e impiegati alternativamente fra il castello di Charlottenburg e quello di Berlino centrale e 

come Bach abbia avuto occasione di suonarli nella primavera 1719 durante una visita al Principe 

Christian Ludwig margravio di Brandeburgo dalla quale scaturì la composizione dei Concerti 

brandeburghesi.  

Era già noto che Bach in quei medesimi giorni acquistò a Berlino un clavicembalo a doppia 

tastiera portandolo con sé a Köthen e impiegandolo per un’esecuzione del quinto Concerto della 

raccolta. È ipotesi fondata che i due clavicembali in diversa misura abbiano rivestito un ruolo nella 

composizione di un caposaldo della produzione bachiana e della storia della musica barocca – quei 

sei Concerti con parecchi strumenti che il compositore dedicò infine al principe di Brandeburgo nel 

1721. Quantunque nei palazzi di Charlottenburg e Berlino centrale sia più documentata, anche in 

relazione a Bach, la presenza del cembalo bianco, pare che quello nero con due tastiere risponda 

maggiormente alla scrittura del più noto fra i Concerti brandeburghesi, il quinto, in particolare nel 

primo movimento che prevede una cadenza per cembalo solo di lunghezza inaudita fino ad allora 

per il genere del Concerto barocco. Come vedremo nell’ultimo paragrafo accennando alle fonti 

primarie del Quinto brandeburghese (Dirksen 1992) probabilmente il cembalo nero venne 

impiegato per ultimare la versione del 1721 in cui Bach estende la cadenza da 18 a 65 battute. Le 

caratteristiche costruttive e sonore dello strumento possono fornire indicazioni sul processo 

creativo della cadenza come sull’innovativo stile concertante del Quinto in generale. 

La ricostruzione dei dati storici e organologici di entrambi i clavicembali ha inoltre contribuito 

a colmare lacune e pregiudizi sulla scuola cembalara tedesca. Prima degli studi più recenti, culminati 
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proprio quest’anno nel collettaneo Cambridge Companion to the Harpsichord (Kroll 2019), che 

delinea un articolato panorama di scuole costruttive europee distinguendo fra scuola tedesca del 

nord e del sud (Koopman 2019b; Dirksen 2019), quella scuola era stata ritenuta a lungo di qualità 

inferiore alle altre per via dell’esiguità della produzione e di una fattura eclettica che fondeva 

caratteristiche francesi, italiane e fiamminghe, senza una connotazione autoctona nazionale – 

denotando insomma scarsa ‘personalità’. Già gli studi di Krieckeberg avevano invece evidenziato 

che tale commistione non è di per sé un fatto negativo potendo anche illuminare sulle relazioni fra 

le caratteristiche degli strumenti e gli stili compositivi del tempo. Riguardo a Bach, i cembalari 

tedeschi del XVIII secolo realizzarono una sintesi di alto valore artistico in cui si può scorgere un 

riflesso di quella «fusione degli stili nazionali» (Bukofzer 1982, p. 406) che Bach operò in musica e in 

particolare nella forma del Concerto strumentale sperimentata a Köthen. 

 

Fig. 1: clavicembalo a una tastiera (prob. Michael Mietke), Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-
Brandenburg, Inv. Nr. V104.1 

                                                           
1 Un’altra immagine è disponibile sul sito della Illinois University Press – sezione relativa a Oleskiewicz (2017a) 
https://www.press.uillinois.edu/books/oleskiewicz/bp11/03.html (ultimo accesso 14.6.2019). 

https://www.press.uillinois.edu/books/oleskiewicz/bp11/03.html
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Un’indagine sui due clavicembali di Charlottenburg pone altresì alcuni ostacoli. A partire dal 

1760, furono apportate modifiche a entrambi, anche in conseguenza dei danneggiamenti provocati 

dal saccheggio del castello durante la guerra dei sette anni (1756-63). La tavola armonica del 

cembalo bianco venne sostituta con una simile a quella di un cembalo Osterlein 1792 custodito alla 

Sing-Akademie di Berlino. Pare che la modifica più significativa, forse opera di un allievo di Mietke, 

Johann Rost, sia l’estensione di tutte le tastiere fino a 59 tasti – originariamente 54 nelle tastiere del 

cembalo nero, 53 in quello bianco. Infine, come ha confermato recentemente anche Ton Koopman 

(2019a), va considerato che le manomissioni e i deterioramenti, fra cui la mancata conservazione 

delle corde, hanno reso il cembalo bianco inutilizzabile fino a oggi. Quello nero lo è stato fino al 

1990, quando venne restaurato da Horst Rase (curatore e restauratore del Musikinstrumenten-

Museum di Berlino). In entrambi i casi, il suono originale rappresenta un’incognita ricostruibile 

anch’essa tramite ipotesi e documenti. 

 

Fig. 2a: clavicembalo a due tastiere (prob. M. Mietke), Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-
Brandenburg, Inv. Nr. HM2728 (foto Horst Rase, 1990 [per un’immagine più recente, cfr. nota 1]). 
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A tal fine, può essere utile affiancare lo strumento originale a una copia storica, fra le 

numerose rese oggi disponibili da costruttori internazionali. Nel caso del cembalo bianco, viene data 

voce a uno strumento tuttora muto, mentre quello nero viene associato a una ulteriore variante del 

suono potenzialmente analoga all’originale. Occupandoci specificamente del clavicembalo nero, nel 

quarto paragrafo, ricorreremo alla copia realizzata nell’aprile del 1998 da William Horn.2 Questa 

presenta corde di ottone e ottone rosso ai bassi, corde di ferro nella zona media e acuta – mentre il 

Mietke originale restaurato presenta ottone ai primi dodici bassi e acciaio per le note superiori. 

Dopo questa copia assai fedele all’originale, Horn ne ha realizzate altre che se ne discostano in alcuni 

dettagli, onde migliorare, a suo giudizio, alcune caratteristiche della tastiera e della resa fonica. Lo 

strumento è stato inaugurato il 5 giugno di quell’anno presso l’Aula Magna del Seminario Vescovile 

di Brescia, in un concerto dal sottotitolo Alla corte di Federico con il clavicembalista Andrea Marcon 

impegnato nella Partita in Re maggiore BWV 828 di J.S. Bach e nella Sonata n. 1 in la minore W 49/1 

di Carl Philipp Emanuel Bach (dalle Sonate Württemberg). 

 

Fig. 2b: clavicembalo a due tastiere (prob. M. Mietke), Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-
Brandenburg, Inv. Nr. HM2728 (foto H. Rase, 1990). 

L’inquadramento storico dell’originale Mietke a due tastiere non può tuttavia prescindere 

dal suo ‘compagno’ di Charlottenburg, quello bianco a una tastiera. Le caratteristiche e vicissitudini 

dei due strumenti sono talmente simili da costituire un unico ‘caso’ musicologico e filologico. 

D’altronde le fonti e testimonianze di cui disponiamo riguardano principalmente quello bianco, e di 

riflesso quello nero. Fu quello bianco a stimolare le pionieristiche ricerche di Krickeberg in merito al 

                                                           
2 Cembalaro e organista attivo in Italia fino al 2012 e poi trasferitosi in Germania a Windischletten (Bamberg) 

https://www.williamhorn.it/ 

https://www.williamhorn.it/
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dato fondamentale, l’identificazione del costruttore, nonché a fornire successivamente un 

elemento di paragone con un clavicembalo a una tastiera che è sicuramente da attribuire a Mietke, 

essendo firmato e datato (1710). Si trova custodito in un museo svedese ed è stato studiato negli 

anni Novanta, a più riprese, da Andreas Kilström e Matthias Griewisch.  

 

2. Il testimone di Hudiksvall 

 

Fig. 3: clavicembalo Mietke 1710 a una tastiera, Hälsinglands-Museum, Hudiksvall (foto M. Griewisch). 

Ovviamente se i due cembali di Charlottenburg presentavano problemi di attribuzione – e 

tuttora lasciano un margine al dubbio, quantunque solo potenziale – è perché non sono firmati, né 

datati. Invece il clavicembalo a una tastiera conservato allo Hälsingland Museum di Hudiskvall in 
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Svezia (fig. 3) reca sul retro del tasto più acuto (do3) la scritta autografa Michael Mietke 

Instrumentmacher in Berlin anno 1710 (fig. 4a-b). Il Museo aveva acquistato lo strumento ai primi 

del Novecento da un pescatore di Rogsta (nei pressi di Hudiksvall) dopo essere stato posseduto ai 

primi dell’Ottocento da un organista, Anders Odendahl, il quale aveva fatto aggiungere un pedale, 

poi rimosso. Né il primo articolo pubblicato da Kilström (1991) né i suoi studi successivi (1994; 1997; 

1998) hanno potuto chiarire quando e come lo strumento sia stato importato in Svezia.  

 

Fig. 4a: dal cembalo Mietke 1710, Hälsinglands-Museum, Hudiksvall (Sve), quattro tasti (foto M. Griewisch). 

 

 

Fig. 4b: dal cembalo Mietke 1710, Hälsinglands-Museum, Hudiksvall (Sve), tasto più acuto (primo dei quattro 
dall’alto) con la scritta Michael Mietke Instrumentmacher in Berlin anno 1710 (foto M. Griewisch). 
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Nonostante l’usura del tempo, lo strumento si è conservato nello stato in cui si trovava ai 

primi dell’Ottocento ed è presumibilmente vicino alla forma originale, quando venne costruito da 

Mietke nel secolo ancora precedente. Anche in questo caso, come per i due cembali di 

Charlottenburg, non si sono conservate le corde – solo rimasugli di filo attorno ai perni (fig. 6). I 

rilevamenti tecnici e gli studi di Kilström e Griewisch cercano di indicare il potenziale sonoro 

originale dello strumento per come lo si può dedurre da un’osservazione dello stato oggettivo che 

integri ipotesi, raffronti con strumenti d’epoca e testimonianze sulla prassi esecutiva – in ultima 

istanza proprio sullo stile esecutivo di Bach. 

 

Fig. 5: cembalo Mietke 1710 Hälsinglands-Museum, Hudiksvall (Sve), parte interna (foto M. Griewisch). 

Oltre all’esplicita indicazione sull’identità del costruttore, Kilström si rese conto di trovarsi di 

fronte a un eccellente prodotto di falegnameria, con delicate modanature e rari equilibri di fattura 

che nel complesso testimoniavano l’opera di un artigiano di alto livello. In quel suo primo studio egli 

lo ha identificato come ulteriore prova che il cembalo bianco di Charlottenburg sia da attribuire a 
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Mietke. La sua descrizione comparata fra i due strumenti indica una stretta somiglianza sulla base 

di vari parametri: lunghezza complessiva, larghezza interna, larghezza del somiere in corrispondenza 

dei bassi e degli acuti, distanza fra i registri, lunghezza della tavola armonica, ampiezza delle ottave. 

Una prima descrizione si trova in Kilström (1991, p. 61) poi estesa ed emendata di qualche 

inesattezza in Kilström (1994, p. 15). Rilevamenti tecnici ancora più completi, fra descrizioni, dati, 

misurazioni e immagini, sono in Kilström e Griewisch (1997). Da quella documentazione non 

pubblicata provengono le figure 3-6. 

Oltre a considerazioni sullo spessore della tavola armonica e sui tipi di legno di cui sono fatte 

le varie parti dello strumento, Kilström e Griewisch notano che la buca e i listelli e dei registri (di 4’ 

e 8’) non sono disposti perpendicolarmente al lato più lungo dello strumento, come nei cembali 

fiamminghi o francesi, bensì in diagonale – cosa più comune nei cembali italiani, ma che i due 

studiosi rintracciano anche in un clavicembalo tedesco Hans Müller del 1537 (Lipsia). Procedendo 

dai bassi verso gli acuti, il pancone è sempre più stretto. Segue questo andamento obliquo anche la 

barra di bilanciamento della tastiera – i.e. che determina il punto di bilanciamento dei tasti – onde 

mantenerlo approssimativamente uguale lungo tutta la tastiera. Anche nella tastiera del cembalo 

bianco di Charlottenburg la barra di bilanciamento è obliqua, seguendo l’andamento dei registri, 

mentre in quello nero una tastiera è dritta e l’altra obliqua. 

 

Fig. 6: cembalo Mietke 1710, Hälsinglands-Museum, Hudiksvall (Sve) interno senza la tastiera, si notano rimasugli di 
fili attorno ai perni (foto M. Griewisch). 

Come è noto, il bilanciamento deriva dal punto in cui il perno centrale si trova rispetto alla 

lunghezza del tasto. Questo punto è però variabile a seconda del cembalo e della scuola costruttiva. 

Kilström e Griewisch notano che nel Mietke 1710 il punto è piuttosto avanzato, secondo una 
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proporzione 2/3 – mantenuta costante dalla barra di bilanciamento, come si diceva – mentre nei 

clavicembali francesi è 1/1 e in quelli italiani 1/2. Più il punto di bilanciamento è avanzato, più il 

transitorio di attacco è rapido, e il suono risulta pronunciato. «Pare che Mietke ricercasse 

un’accentuazione dell’ictus diretta a evidenziare la separazione fra le note/voci, in sintonia con un 

repertorio solistico dalla texture polifonica, o per ensemble», conclude Kilström (1998, p. 3). 

L’altra peculiarità del Mietke 1710 risiede nelle dimensioni della tastiera: l’estensione 

complessiva, delle singole ottave, dei tasti cromatici e delle distanze fra i tasti. La tastiera, che si 

estende dal SOL1-LA1 al do3, misura 156 mm per ogni ottava, la superficie di tocco del tasto è di 35 

mm. La distanza fra i tasti cromatici è di 12 mm per il gruppo da fa diesis a si bemolle e, come in 

molti cembali del tempo, leggermente più ampia, 26 mm, fra i tasti cromatici intorno al re. 

Complessivamente le dimensioni sono alquanto ridotte rispetto ai clavicembali del tempo. Questo 

è uno degli aspetti che avvicinano lo strumento allo stile esecutivo di Bach. Egli non solo aveva mani 

relativamente piccole, come si può notare in tutta l’iconografia che rimane su di lui, ma secondo le 

testimonianze del tempo raccolte da Johann N. Forkel (Marshall 2019, p. 275) impiegava anche una 

tecnica molto controllata, riducendo al minimo i movimenti di braccia e dita, eppure ottenendo una 

grande precisione.  

Johann Agricola testimonia anche che nella zona di Brandeburgo, più che in qualsiasi altra, 

si costruivano cembali con tasti piccoli, ma che nessuno aveva una meccanica digitale pari a quella 

di Bach specie fra i semitoni. Il compositore prediligeva i tasti piccoli e corti, richiedendo inoltre che 

i tasti cromatici fossero leggermente più stretti alla sommità rispetto alla base. 3 Il Mietke ha 

appunto anche questa caratteristica. I tasti cromatici hanno cioè i lati leggermente inclinati, 11 mm 

alla base e 9 alla sommità. Queste caratteristiche erano state interpretate per chiarire la relazione 

fra Bach e gli organi del suo tempo, molto meno quella con i clavicembali. 

Nelle ricerche di Kilström e Griewisch la ricostruzione del rapporto fra Bach e i cembali 

Mietke tocca infine il rapporto fra il Mietke di Hudiksvall e i due di Charlottenburg. Kilström non 

nutre alcun dubbio sul fatto che questi due siano stati costruiti da Mietke. Il cembalo bianco e il 

Mietke 1710 sono identici quasi in tutto (salvo per il materiale della tavola armonica, che però, come 

abbiamo ricordato, venne sostituita probabilmente all’inizio degli anni 1760). Riguardo al cembalo 

nero a due tastiere, Kilström afferma di averlo osservato con la sensazione «di trovarsi al cospetto 

di un vecchio amico» avendo esso le medesime apparenze esterne degli altri due e internamente 

                                                           
3 La testimonianza di Agricola è riportata in J. Adlung Musica mechanica organoedi, Berlino 1768 (David e Mendel 1945, 
per questi passaggio p. 258). 



10 

 

strutture simili per la tavola armonica, i ponticelli e i perni e le modanature. Il rapporto fra i cembali 

e la figura di Bach indicato negli anni Novanta da Kilström e Griewisch si innestava sulle seminali 

ricerche di Krieckeberg, seguite da Germann (1985). L’attribuzione dei cembali di Charlottenburg a 

Mietke si inseriva in una serie di circostanze storiche in cui il ruolo di Bach era già documentato, ma 

grazie a questo nuovo elemento si potevano formulare ulteriori ipotesi. 

 

3. Charlottenburg e dintorni – due clavicembali in contesto 

La storia dei due cembali è circondata da una fitta rete di relazioni fra il loro costruttore, i 

luoghi del loro passaggio, i nobili che li hanno posseduti e i musicisti che li hanno utilizzati – fra cui 

spicca appunto la figura di Bach. Emblematico, oltre che efficace nella sua sintesi, lo stemma 

approntato da Germann (1985, p. 122) che visualizza una rete di ventisei relazioni fra il cembalo 

bianco e luoghi-personaggi del tempo. Il castello di Charlottenburg fu costruito su disposizione di 

Sofia Carlotta di Hannover, grande appassionata di musica e musicista qualificata lei stessa. Dirigeva 

esecuzioni suonando al clavicembalo e aveva studiato contrappunto (nell’anno 1700 Corelli le 

dedicò la celebre raccolta di Sonate per violino e basso continuo op. V). Fu sposa di quel Federico re 

di Prussia (1657-1713) che regnò dal 1701 al 1713 e il cui fratello era il margravio Christian Ludwig 

di Brandeburgo (1677-1734). Il figlio di Federico e Carlotta, Federico Guglielmo I (1688-1740), 

succedette al trono del padre nel 1713 regnando fino al 1740. Suo figlio – quindi il nipote di Sofia 

Carlotta – è Federico Guglielmo II (1713-1786) detto Federico «il grande», quell’ottimo flautista, a 

capo della corte dal 1740 al 1786, che nel 1747 in Potsdam dettò a Bach il celebre thema regium 

dell’Offerta musicale. 

Gli appartenenti a questa dinastia si chiamano Hohenzollern. Le loro sedi furono Berlino e le 

zone ad essa limitrofe, come Brandeburgo o quei villaggi e paesi che vennero inglobati nella città di 

Berlino. Nel 1709, Kölln, Friedrichswerder, Dorottheenstadt e Friedrichstadt vennero unificati alla 

residenza di Berlino. Sofia Carlotta visse dal 1684 al 1704 alla corte del principe elettore di 

Brandeburgo e morì a Hannover nel 1705, ma si fece costruire dal 1695, quale sua personale 

proprietà, un castello nelle vicinanze del villaggio di Lietzow, anche questo vicinissimo a Berlino. 

Subito dopo la sua morte nel 1705, il villaggio e il castello furono chiamati Charlottenburg e il 

villaggio elevato a città. I successori di Sofia Carlotta – fra cui Federico II – furono assidui 

frequentatori del castello di Charlottenburg, oltre che del loro castello di Berlino centrale. 

Attualmente Charlottenburg è un quartiere di Berlino. 
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Come abbiamo accennato, la paternità di Mietke e la provenienza berlinese di questi due 

strumenti (quindi non di importazione) è stata argomentata e circostanziata prima dello studio di 

Kilström, dalle ricerche di Krieckeberg (1976, 1985, 1986). I suoi articoli costituiscono il punto di 

partenza e un riferimento imprescindibile, per certi aspetti ancor più di quello di Germann (1985) 

che pure viene maggiormente citato nella letteratura più recente.4 Addirittura, come ricorda lo 

stesso Krieckeberg (1986, p. 18) fu proprio a partire dal suo lavoro finalizzato all’allestimento della 

mostra per la Bachfest a Berlino, all’inizio del 1976, con la conseguente pubblicazione del catalogo 

(Krieckeberg 1976), che si sviluppò un’attenzione internazionale storica e organologica per i cembali 

Mietke, determinando a una proliferazione di imitazioni che già negli anni Ottanta aveva raggiunto 

le dimensioni di un piccolo boom in Germania, Francia e negli USA. Le sue ricerche hanno altresì 

contribuito a gettare luce sulla figura di Mietke in generale, suggellata ora nelle voci curate sempre 

da Krieckeberg per il New Grove’s (2001-2003), ma prima quasi sconosciuta. Indicativo che egli non 

fosse menzionato da Frank Hubbard (1965) nel suo importante saggio sulla costruzione europea dei 

cembali, né nell’dizione 1980 del New Grove’s. Tuttora le sue date di nascita e di morte sono incerte. 

Consultando tre tipologie di fonti prima quasi del tutto ignorate – registri delle chiese di 

Berlino, le pubblicazioni dell’Intelligenzblätt sempre di Berlino e gli Atti dei Castelli degli 

Hohenzollern – Krieckeberg ha potuto accertare che Mietke fu attivo a cavallo fra il ‘600 e il ‘700 nei 

centri limitrofi a Berlino che abbiamo indicato. I registri delle spese della corte di Köthen 

(Kammerrechnungen) e il Musiklexicon di Johann G. Walther lo considerano quindi a ragione un 

berlinese. Sposato nel 1697, presumibilmente nato intorno al 1670, sappiamo che nel 1701 divenne 

«costruttore di strumenti del re di Prussia» (Krieckeberg 1986, p. 20) e rimase costruttore della corte 

fino al 1713 – anno nefasto per la corte degli Hohenzollern. Infatti, appena pervenuto al potere, 

Federico Guglielmo I, il «re sergente», poco interessato all’arte, licenziò tutti gli impiegati che non 

si occupavano di cose a suo dire utili. Relegato Mietke al ruolo di accordatore di cembali, vennero 

anche licenziati gli ottimi musicisti di corte e chiuso il negozio del decoratore di corte Gerard Dagly 

(Boalch 1974, pp. 113 e 197). Eppure, Mietke continuava la sua attività di costruzione, anche per 

                                                           
4 L’articolo di Krieckeberg (1986), meno noto di ID. (1985), ne costituisce la dichiarata prosecuzione. Pur presentando 
un numero di pagine relativamente esiguo, i fogli assai ampi e fitti restituiscono un testo pari a Germann (1985). 
Quest’ultimo viene sottoposto a qualche critica. Krieckeberg rimarca alcune imprecisioni nella letteratura sui due 
cembali che permangono in Germann. La critica più significativa di Krieckeberg è la datazione del cembalo a una tastiera 
che Germann assegna al 1702-1704 in base a un terminus a quo – ossia una somiglianza di un dettaglio nella decorazione 
(alcune persone in piedi) con un’incisione pubblicata da Peter Schenk «Il vecchio» ad Amsterdam nel 1702 (Ibid., p. 131). 
Krieckeberg invece non considera il dettaglio determinante e afferma che il cembalo può senz’altro essere più vecchio. 
Riguardo infine ai cembali di Christian Zell, molto simili a quelli di Mietke, egli asserisce che «le date dei cembali di 
Mietke come pure la sua biografia denotano che gli strumenti di Zell non possono essere stati un modello per quello di 
Berlino. È più probabile che Zell possa essere stato un allievo di Mietke» (Krieckeberg 1986, p. 27, nota 26). 
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clienti che non appartengono alla famiglia del re. Walther nel Musiklexikon afferma che Mietke morì 

nel 1719, ma di fatto le fonti di Berlino e Charlottenburg non consentono di dimostrarlo. 

Nell’Intelligenzblätt del 2.9.1737 viene segnalato un cembalo costruito da Mietke nel 1726 e in una 

comunicazione del 21.11.1729 si parla di Mietke «buon’anima» (Krieckeberg 1986, p. 20). 

Sappiamo che Mietke in tutto costruì 14 cembali, ma sulla loro costruzione berlinese 

sappiamo pochissimo. Riguardo ai cembali di Charlottenburg, come dicevamo, è stata prodotta una 

considerevole letteratura soprattutto sul clavicembalo bianco a una tastiera, in ragione della 

superba fattura delle sue decorazioni, anche superiore a quelle del clavicembalo nero. I documenti 

del castello di Charlottenburg provano che esso è appartenuto alla regina Sofia Carlotta, che dopo 

la sua morte passò in eredità dapprima a Sofia Dorotea, moglie di Federico Guglielmo I, il «re 

sergente»,5 e infine alla principessa Aurelia, sorella di Federico il grande. Sia Krieckeberg, sia 

Germann citano un inventario del 1760 di un impiegato del castello, tale castellano Daun, che parla 

dei danni provocati dal saccheggio della guerra dei sette anni e, fra altre cose, dei danni a un 

«clavicembalo laccato un tempo posseduto dalla regina Sofia Carlotta» (Krieckeberg 1985, p. 51; 

1986 p. 27, nota 23; Germann 1985, p. 123). È ormai comprovato da studi stilistici e storici che le 

decorazioni in stile cinese (chinoiseries) sono state eseguite da Gerard Dagly, pur non essendo 

firmate. Dagly firmava solo gli oggetti decorati che non venivano consegnati ai membri della casa 

regnante. Questo vale anche per i flauti di Quantz, e quindi per i clavicembali di Mietke (Huth 1971). 

La contemporanea presenza di Mietke depone a favore della sua paternità riguardo allo strumento 

poiché al tempo non è conosciuto alcun altro costruttore di strumenti a corte. 

Il clavicembalo nero non è indicato esplicitamente dalle fonti come di proprietà di Sofia 

Carlotta. Germann (1985, p. 132) lo definisce privo di comprovate connessioni storiche con il castello 

di Charlottenburg, non trascurando tuttavia una tradizione che lo vuole appartenuto anch’esso a 

Sofia Carlotta (Ibid., nota 46). In ogni caso, nel 1760 all’interno del castello di Charlottenburg, è 

segnalato, nella stanza da concerto di Federico il Grande, un altro cembalo. Dal momento che 

l’inventario del castello di Charlottenburg del 1742 prova che a Rheinsberg Federico utilizzava un 

Grosses Cembalo, quello nella stanza da concerto di Federico ha buone probabilità di essere il 

cembalo a due tastiere di Mietke. Le similitudini costruttive, meccaniche e decorative fra i due 

strumenti fanno presupporre che entrambi siano stati posseduti da Sofia Carlotta, anche se le 

                                                           
5 La figura di Sofia Dorotea è importante anche per valutare il ruolo del cembalaro Johann Rost, che abbiamo già citato. 
Krieckeberg evidenzia che nel 1720 Sofia Dorotea gli affidò la cura e l’accordatura del suo cembalo. Germann valuta 
l’ipotesi che egli possa esserne stato addirittura il costruttore (1985, p. 135) pervenendo tuttavia a una conclusione 
scettica (Ibid., pp. 143-144). 
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decorazioni non furono forse eseguite da Dagly ma probabilmente da un apprendista della sua 

bottega, Martin Schnell (Germann 1985, p. 142 [Appendix A]).  

Il contrasto di colore richiama i dipinti dell’epoca in cui spesso donna e uomo sono l’uno 

accanto all’altro, lei in abiti chiari, lui in abiti scuri (Krieckeberg 1986, p. 23). Non è improbabile che 

all’epoca di Federico il Grande il primo clavicembalo venisse impiegato per organici ridotti nella 

stanza da musica di Carlotta, e il secondo nella Stanza da concerto di Federico – ampia quasi il doppio 

– in organici più ampi. Sembra significativo a questo proposito che presso l’Operhaus di Berlino, in 

una sala di 10x30 m, Federico il Grande abbia fatto utilizzare un Hammerflügel di Gottfried 

Silbermann per realizzare il basso continuo (Ibid.).6 Non è escluso che a Charlottenburg Sofia 

Carlotta tenesse nella sua stanza il clavicembalo bianco per suonare letteratura solistica, o per 

accompagnare le arie di Steffani, Ariosti e Bononcini, e che durante l’esecuzione di Opere o Concerti 

nella grande stanza da concerto lei suonasse quello bianco e Ariosti – suo maestro di musica – quello 

nero. Pare che secondo la consuetudine del tempo i cembali a una tastiera fossero destinati alle 

donne, per uso cameristico, mentre quelli a due tastiere fossero strumenti ‘da uomini’ e da concerto 

(Ibid.).  

L’ipotesi tuttora più accreditata è che i due clavicembali siano stati congiuntamente ordinati 

da Sofia Carlotta, costruiti da Mietke e decorati nella bottega di Dagly quando la regina era ancora 

in vita, quindi intorno all’anno 1700, e successivamente abbiano goduto di un utilizzo alternativo o 

concomitante – spesso trasferiti da un castello all’altro della dinastia, specialmente al castello di 

Berlino d’inverno7 – a seconda delle occasioni e delle esigenze dei successori che li ereditarono.8 

Oltre ai musicisti-sovrani come Federico II che li hanno posseduti e quindi suonati, ci sono alcuni 

musicisti-compositori dell’epoca che molto probabilmente hanno preso visione o contatto con 

questi strumenti. Carl Philipp Emanuel Bach, clavicembalista di Federico II, nella sua autobiografia 

ricorda che «nel 1740 su commissione della Maestà di Prussia ebbi l’onore di accompagnare da solo, 

al cembalo di Charlottenburg, il primo flauto solo che ella suonava come il re».9  

Di quale clavicembalo si tratta, quello bianco o nero?  Come nota sempre Krieckeberg, nel 

1760 lo strumento a due tastiere si trovava nella stanza dei concerti di Federico il grande e la lezione 

privata del re consisteva essenzialmente di musica flautistica. C. Ph. E. Bach e Johann J. Quantz, 

                                                           
6 Per la questione dell’esecuzione del basso continuo presso la corte di Federico il Grande, Krieckeberg (1979). 
7 Riguardo alla fondata ipotesi che durante la stagione invernale i clavicembali venissero trasferiti da Charlottenburg al 
castello di Berlino, GERMANN (1985, p. 124). 
8 In questo modo si spiega perché i registri del castello di Charlottenburg spesso non riportino la presenza degli strumenti 
(Ibid., p. 126). 
9 In Wolff: The New Grove Bach family, London/New York 1983, p. 257. 
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entrambi al servizio della corte, testimoniano i vantaggi di un cembalo a due tastiere per una 

realizzazione più sonora del Basso Continuo e di due manuali possono essere impiegati entrambi 

per ottenere varie gradazioni dinamiche. C. Ph. E. Bach aveva evidentemente potuto apprezzare tali 

qualità quando accompagnò il primo solo di Federico II: Nel 1740 anche il cembalo nero di Mietke 

doveva trovarsi nella sala da concerto di Charlottenburg (Krieckeberg 1986, p. 23). 

Si deve invece alle Kammerrechnungen, i registri delle spese della corte di Köthen (Bach-

Dokumente 1963, pp. 73-74), la fondamentale informazione che abbiamo citato all’inizio di questo 

saggio e che mette J.S. Bach in relazione con uno strumento di Mietke a due tastiere. Si tratta della 

notizia del viaggio di Bach a Berlino per fare acquistare alla corte del principe Leopold di Anhalt-

Köthen, presso cui Bach era Kappelmeister dal 1717, un nuovo, grande clavicembalo a due tastiere 

costruito da Mietke e abbastanza costoso (130 talleri). A tale riguardo, le Kammerrechnungen 

annotano due spese rispettivamente il 1 e 14 marzo 1719,10 motivo per cui quasi tutti gli studiosi 

collocano il viaggio nel marzo 1719 (fra gli italiani, Basso 1979, p. 532). Solo Heinrich Besseler 

ipotizza che il viaggio per richiedere lo strumento risalga alla seconda metà del 1718.11 Nessuno ha 

avanzato l’ipotesi che questo strumento potesse addirittura essere lo stesso esemplare di 

Charlottenburg – e che poi ivi sarebbe tornato, dati gli stretti rapporti fra le due corti e la scomparsa 

del principe Leopold nel 1734. L’ipotesi parrebbe contrastare con la presenza di un grosso 

clavicembalo a due tastiere documentata nella corte di Köthen ancora nel 1784 (Krieckeberg 1985, 

p. 47; Basso 1979, p. 532).12 Krieckeberg ipotizza che il clavicembalo acquistato da Bach potesse 

essere un Mietke a due tastiere diverso da quello di Charlottenburg, con un registro di 16’ – 

caratteristica reputata però assai improbabile da Germann (1985, p. 125). 

Le ragioni dell’interessamento di Bach per Mietke sono da forse ricercare nell’alta 

considerazione in cui era tenuto a Köthen il costruttore berlinese, sia da parte del principe, sia dei 

musicisti. Leopold aveva avuto in gioventù una solida formazione musicale e culturale presso la 

Ritterakademie di Berlino avendo quindi anche modo di conoscere bene gli strumenti di Mietke e i 

musicisti della corte. Quelli assunti più tardi alla corte di Köthen sono gli stessi licenziati poco tempo 

prima dalla corte di Federico Guglielmo I. Probabilmente essi, insieme con il principe Leopold, 

trasmisero a Bach un lusinghiero giudizio sui clavicembali di Mietke. Pertanto, anche se Bach appena 

                                                           
10 Nell’annotazione del 1.3.1719 si legge Den Capellmeister Bachen vor das zu Berlin gefertigte Clavessin und Reyse 

Kosten - 130 Taler; in quella del 14.3, Fuhrlohn vor den berlinischen Clavecin in den Cammerdiener Gottschalken gezahlt 

- 8 Taler (Krieckeberg 1985, p. 47). 
11 Cfr. la sua introduzione all’edizione dei Concerti brandeburghesi nella bachiana Neue Ausgabe sämtliche Werke, 1956, 

vol. VII/2, p. 7. 
12 Annotazione del 8 marzo 1784 relativa agli strumenti del Principe: Hier erscheint unter Nr. 32 Das Große Clavecin 

oder Flügel mit 2 Clavituren, von Michael Mietke in Berlin, 1719 (Krieckeberg 1985, p. 47). 
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giunto a Köthen non fosse stato a conoscenza di questi strumenti, ne avrebbe subìto il fascino 

tramite il principe Leopold e i musicisti della corte degli Hohenzollern. Sono del resto facilmente 

documentabili sia l’alta considerazione in cui Bach teneva il giudizio del principe in materia di 

musica, sia il loro stretto rapporto. 

 

Fig. 7: lettera dedicatoria autografa di Bach in francese al margravio Christian Ludwig di Brandeburgo, Berlino, 
Deutsche Staatsbibliothek (Amalienbibliothek n. 78). 

Ultimati nel 1721, i Concerti brandeburghesi furono certo concepiti suonando e pensando ai 

Mietke di Berlino. La lettera dedicatoria del manoscritto di Bach datata 24.3.1721 comprova il 

precedente rapporto instauratosi fra Bach e il margravio Christian Ludwig di Brandeburgo giusto 

due anni prima. All’inizio del documento, scritto in francese (fig. 7) si legge: Comme j’eus il y a une 

couple d’années, le bonheur de me faire entendre à Votre Altesse Royalle (Bach-Dokumente 1963). 

Se ne deduce che Bach abbia incontrato il margravio e suonato per lui all’incirca nella primavera del 

1719. L’ipotesi di Besseler, che l’acquisto del clavicembalo e il primo incontro col Margravio siano 

avvenuti l’anno prima, non ne risulta proprio destituita, ma tutto pare coincidere con questa 

circostanza.13 Il margravio trascorreva metà anno alla periferia di Berlino e l’altra metà nel centro di 

Berlino presso il castello. È logico supporre che Bach lo abbia incontrato al castello di Berlino quando 

                                                           
13 Philipp Spitta è scettico sul luogo in cui Bach e il margravio si possano essere incontrati (Spitta I, p. 736), ma a causa 
della sua non consapevolezza del viaggio di Bach a Berlino documentato dai registri di Köthen. 
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vi arrivò per comprare il clavicembalo. Sembra improbabile supporre che Bach, trovandosi a Berlino 

per comprare un cembalo di Mietke e avendo la possibilità di suonare uno strumento analogo, si sia 

astenuto dal farlo. Su quale clavicembalo Bach suonò per il margravio? Non si sa con esattezza se 

quello a una o a due tastiere, ma è più logico supporre che sia stato quello a due tastiere. 

Il materiale di questi concerti era probabilmente nella mente di Bach già prima di conoscere 

i cembali Mietke, ma certo la maggior parte fu composto su e per questi strumenti. Besseler (1956, 

p. 18) ipotizza che il Mietke a due tastiere acquistato a Berlino sia stato impiegato per inaugurare il 

Quinto Concerto e Köthen. Germann e Peter Williams supportano l’ipotesi di un suo ruolo nella 

composizione notando che la scrittura cembalistica, sebbene in tonalità di re maggiore, si estende 

all’acuto fino e non oltre al do3, ossia la nota più acuta di cui lo strumento di Mietke disponeva 

originariamente.14 Con questo entriamo nel capitolo che riguarda i rapporti fra lo strumento e lo 

stile della musica per cui venne utilizzato. Prima però, come per il Mietke 1710, dobbiamo indagarne 

le caratteristiche costruttive e sonore. 

 

4. Il Mietke nero a tastiera doppia – Copia Horn 

 

Fig. 8: cembalo a due tastiere (prob. M. Mietke), struttura interna fotografata da H. Rase durante il restauro (1990), 
Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg Inv. Nr. HM2728. 

                                                           
14 Germann (1985, p. 128). Dirksen (1992, pp. 181-182) nota che l’estensione fino al do3 è tipica di altro opere bachiane 
del periodo di Köthen e Weimar e dunque che la relazione con il Mietke rimane ipotetica. 
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La fig. 8 fotografa il cembalo nero di Charlottenburg nel 1990, quando Horst Rase aveva 

rimosso la tavola armonica per operare il restauro. Nel corso del XVIII secolo, complessivamente lo 

strumento venne meno manomesso di quello bianco, a cui venne sostituita anche la tavola 

armonica. La copia storica di William Horn riproduce fedelmente l’originale sia per quanto riguarda 

la parte costruttiva, sia le decorazioni – quantunque alcuni dettagli siano diversi. Abbiamo anticipato 

nell’introduzione che le corde scelte da Horn sono di ottone e ottone rosso per i bassi e di ferro per 

le altre note.15 Come l’originale, lo strumento di Horn è laccato di nero e rosso sia per la cassa 

(interna ed esterna) sia per il coperchio (parte inferiore e superiore), ma è decorato con le 

figurazioni cinesi (chinoiseries) di Gianni Zinelli, un pittore specializzato nelle copie d’autore. I tasti 

cromatici sono bianchi e quelli naturali neri, le cornici dorate. Il piedistallo ha una base sagomata e 

sette colonne lavorate e decorate in oro. Anche le dimensioni dello strumento (cfr. il progetto di 

Horn nelle fig. 14a-b) – sono uguali a quelle dell’originale, e così pure i materiali impiegati. La cassa 

è in acero, il fondo in abete rosso, le strutture interne in pino, l’interno della cassa in noce, la tavola 

armonica in abete rosso, i ponticelli in faggio, i registri e i salterelli in pero, le tastiere sono in tiglio 

rivestite in ebano per i tasti naturali (parte nera) e in ebano rivestito di osso per i cromatici (parte 

bianca, ma quelli di Mietke sono rivestiti di avorio). 

 

Fig. 9: cembalo a due tastiere (prob. M. Mietke) Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg 

Inv. Nr. HM2728, particolare della tastiera senza corde (foto H. Rase, 1990). 

                                                           
15 Si possono cogliere le caratteristiche foniche del cembalo Mietke-Horn in alcune registrazioni bachiane effettuate per 
la Sony. Con questo strumento, Gianpiero Rosato ha inciso le Variazioni Goldberg; Andrea Marcon le Sonate per cembalo 
e viola da gamba (con Lorenz Duftschmied) e quelle per cembalo e violino (con Lorenzo Carmignola). 



18 

 

 

Fig. 10-11: copia W. Horm, 1998, del cembalo HM2728, Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-
Brandenburg. 
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Per quanto riguarda le tastiere e la disposizione dei registri, invece, rispetto all’originale vi 

sono alcune differenze. Le due tastiere hanno un’estensione di 5 ottave (FA1-fa3), cioè una nota in 

più ciascuna rispetto a quelle dello strumento conservato a Charlottenburg (FA1-mi3). Sono stati 

inoltre inseriti due blocchetti traspositori che possono spostare le tastiere rispettivamente mezzo 

tono sotto o mezzo tono sopra: nelle fig. 12 e 13 si possono vedere i due blocchetti. Il la corista è 

tarato a 415 Hertz, poiché la prassi barocca richiedeva spesso questo tipo di intonazione, quindi la 

trasposizione verso il grave porta a 392 Hertz, mentre quella verso l’acuto porta a 440 Hertz. Il 

clavicembalo di Mietke non presenta dispositivi di trasposizione. 

 

Fig. 12: copia W. Horn, particolare (blocchetto sx). 

 

Fig. 13: Ibid. (blocchetto dx). 

Come nell’originale, le due tastiere possono essere accoppiate tramite un dispositivo ‘a 

cassetto’, semplicemente spingendo i blocchetti per l’accoppiamento che fanno spostare la tastiera 

superiore. Si può avere una piena comprensione del meccanismo di accoppiamento guardando la 

sezione A-A del progetto del clavicembalo (fig. 14c), in cui si vede in che modo la tastiera superiore 

può scorrere andando a ingranarsi con quella inferiore. L’accoppiamento ha delle conseguenze 

sull’ampiezza della tastiera: inserendosi i tasti cromatici in una fascia frontale scanalata (vedi fig. 12 
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e 13), con l’accoppiamento delle tastiere questi diventano più lunghi nella tastiera inferiore e più 

corti in quella superiore.  

 

Fig. 14a: copia W. Horn. Progetto in formato elettronico. 
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Fig. 14b: copia W. Horn, progetto formato stampa in bianco e nero. 
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Fig. 14c: copia W. Horn, progetto formato stampa in bianco e nero – sezione A-A- orizzontale. 

Anche la disposizione dei registri, come dicevamo presenta delle differenze con l’originale: 

quella del clavicembalo di Horn è 8’, 8’, 4’ e un registro di liuto (Lautenzug). La tastiera inferiore ha 

un registro di 8’ e uno di 4’, quella superiore un registro di 8’ e il Lautenzug. Nelle fig. 15a-b viene 

tolta la barra dei saltarelli (come nella fig. 17) e si possono vedere le file di salterelli dei vari registri: 

i registri di 4’ e 8’ (ravvicinati) della tastiera inferiore, il registro di 8’ della tastiera superiore (più 

distanziato) e il Lautenzug sempre della tastiera superiore. Il Lautenzug è costituito da un’asta di 

legno sui cui sono fissati dei pezzettini di pelle di cervo (gialli) che si appoggiano alle corde del 

registro di 8’ della tastiera superiore, modificandone il suono. 

 

Fig. 15a: copia W. Horn, particolare senza la barra di legno che copre i saltarelli (sx). 
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Fig. 15b: Ibid., (dx). 

La disposizione dei registri del clavicembalo originale sarebbe identica se non fosse per la 

mancanza del Lautenzug. Le leve inseriscono i registri spostandosi lateralmente. La leva destra (fig. 

16a) inserisce il registro di 8’ nella tastiera inferiore, mentre quella sinistra (fig. 16b) inserisce, 

sempre nella tastiera inferiore, il registro di 4’. 

 

Fig. 16a: copia W. Horn, particolare tastiera (leva dx). 
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Fig. 16b: copia W. Horn, particolare tastiera (leva sx). 

Il registro di 8’ della tastiera superiore è sempre inserito e il Lautenzug si inserisce spostando 

il pirolo conficcato nell’estrema sinistra dell’asta (fig. 15a). La fig. 17 mostra tutti i registri e saltarelli, 

la fig. 18 i ponticelli e le corde in tutta la loro lunghezza. 

 

Fig. 17: copia W. Horn, visione completa dei registri e dei saltarelli (senza barra). 
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Per quanto riguarda la tastiera, al pari del clavicembalo bianco, le dimensioni sono quelle 

ridotte che abbiamo riscontrato nel Mietke 1710 in sintonia con la mano e le esigenze di Bach. 

L’ampiezza di un’ottava è di 156 mm, la lunghezza di un tasto cromatico (bianco) di 72 mm e di un 

tasto naturale (nero) di 107 mm. Dimensioni che non coincidono con quelle dei clavicembali italiani 

e fiamminghi, ma indicano chiaramente una derivazione francese. Con questa considerazione 

tocchiamo un altro argomento fondamentale anticipato ad apertura della nostra indagine, ossia la 

natura eclettica del clavicembalo di Mietke come dei clavicembali tedeschi in generale nell’ambito 

delle scuole costruttive europee.  

 

Fig. 18: copia W. Horn, visione dei ponticelli e delle corde. 

Gli elementi che costituiscono il clavicembalo nero di Mietke indicano diverse aree di 

derivazione. Un’altra caratteristica francese oltre alle dimensioni dei tasti è la disposizione con due 

tastiere e tre registri (8’, 8’, 4’) e l’accoppiamento a cassetto, ma anche le misure delle corde e i 

rapporti fra le aree foniche della tavola armonica sono di scuola costruttiva francese. Questa 

presenza sembra quindi molto forte, anche se non esclusiva. Storicamente essa è in linea con 

l’orientamento culturale e amministrativo che sia Federico, primo re di Prussia, sia sua moglie Sofia 

Carlotta intendevano dare alla loro corte. Questa infatti si ispirava alla corte di Luigi XIV a Versailles, 
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che a cavallo fra il ‘600 e il ‘700 aveva dato dimostrazione non solo di eccezionale potenza politica 

e militare ma anche di sfarzosa vita mondana e promozione dell’arte. 

Alcune caratteristiche dello strumento sono proprie della scuola italiana, come la struttura 

interna della cassa, i ponticelli e alcuni particolari delle tastiere. C’è un sistema di arresto dei tasti 

costituito da una barra di legno coperta di feltro, posta sotto le teste, che non si trova nei 

clavicembali francesi. Inoltre, una piccola inclinazione dei registri fa sì che i tasti gravi siano più 

lunghi (dalla testa al salterello, non dalla testa alla fascia frontale) di quelli acuti. La coda rotonda e 

non ad angolo si trova in alcuni clavicembali francesi del’600, non in quelli italiani e non in quelli 

francesi del ‘700. 

Questa compresenza di elementi differenti ha notevoli conseguenze sulla resa sonora. Il 

suono di un clavicembalo francese ha un transitorio di attacco molto dolce, quasi indefinito. Si 

potrebbe dire che il suono all’inizio ‘parla poco’ ma poi è molto corposo e rotondo, ha una durata 

molto lunga, si potrebbe definire ‘scuro’. È un suono che ricorda un po’ la lingua francese, con i suoi 

inizi sfumati. Invece, come abbiamo anticipato nel secondo paragrafo, a proposito del punto di 

bilanciamento dei tasti del Mietke 1710, il cembalo italiano è esattamente l’opposto: il transitorio 

d’attacco è chiarissimo, quasi brutale, rapido e definito, ma la durata è molto breve. Pare che lo 

scopo del costruttore sia la grande cantabilità delle note, anche se poi non hanno un grande corpo. 

Questa sonorità italiana è pensata per la musica d’insieme, affinché il cembalo all’interno della 

massa orchestrale si riconosca chiaramente proprio per questo suo transitorio molto forte. Bisogna 

inoltre considerare la particolare distribuzione delle frequenze armoniche delle corde: nel 

clavicembalo francese ha molto risalto la fondamentale, mentre in quello italiano vengono 

valorizzate quelle superiori in modo da ottenere un timbro più squillante.  

Essendo il clavicembalo tedesco un’opera di sintesi di questi elementi, si ottiene uno 

strumento che ha una ‘parlata’ secca e chiara, con un transitorio d’attacco di stile italiano, ma allo 

stesso tempo il suono non è sottile, bensì corposo e rotondo come quello di un clavicembalo 

francese. Il repertorio che viene valorizzato con un tipo di suono come questo è principalmente 

quello polifonico. Le varie parti hanno una definizione di attacco e una consistenza di durata che le 

rende ben percepibili all’interno di un decorso polifonico-contrappuntistico. Inoltre, esse risultano 

perfettamente amalgamate grazie a un certo bilanciamento fonico. Il cembalo tedesco si distingue 

per un equilibrio fra le varie zone della tessitura, per cui i bassi non sovrastano mai gli alti, come nei 

cembali francesi, o viceversa. Non ci sono scompensi.  
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5. Dal quinto Concerto brandeburghese alle opere speculative 

L’eclettismo dei cembali Mietke e in generale della scuola costruttiva tedesca, specie del 

nord, può essere interpretata in vari modi. Abbiamo già accennato in apertura all’idea di mancata 

connotazione nazionale, equivalente a un giudizio negativo, cui tuttavia è venuto ad affiancarsi 

progressivamente quello di sintesi internazionale, utile in senso ermeneutico per comprendere lo 

spirito del tempo anche in relazione allo stile compositivo di Bach. Si può anche ammettere una 

posizione critica come quella di John Koster (1999) scaturita da un’osservazione dei cembali di 

Christian Zell che mostrano caratteristiche di fusione italo-francese-olandese simili a quelle dei 

cembali Mietke 

In generale, va considerato che una qualsiasi specifica caratteristica costruttiva di 
un cembalo potrebbe essersi manifestata in Germania indipendentemente da un 
suo impiego da parte di costruttori italiani, francesi od olandesi, semplicemente 
perché vi è un numero limitato di ragionevoli soluzioni per qualsiasi esigenza 
tecnica (Koster 1999, p. 60). 

In seguito tuttavia lo stesso Koster, non accogliendo volentieri la definizione di stile 

«intermedio» coniato da Edwin M. Rapin per le tendenze costruttive tedesche che riuniscono 

caratteristiche italiane e olandesi, ma preferendo piuttosto adottare «in modo più neutrale» 

l’espressione «stile internazionale» (Ibid.), non fa altro che confermare la corrispondenza fra le 

peculiarità costruttive-timbriche degli strumenti e le leggi di certe forme bachiane che assorbivano 

tendenze locali del primo Settecento portandole a nuova sintesi. Abbiamo accennato inizialmente 

al carattere di fusione dei Concerti brandeburghesi. Essi riuniscono stilemi del Concerto grosso e del 

Concerto solistico, rivestendo una funzione cruciale nella storia del Concerto barocco per aspetti 

formali e di dialettica fra parti principali e orchestrali. Ne risulta rinnovato il ruolo di certi strumenti, 

in particolare proprio del clavicembalo, solista inaudito nella cadenza del Quinto brandeburghese. 

Inoltre, quella cadenza costituisce il culmine della trasfigurazione che Bach perseguiva in particolare 

dei Concerti italiani, dove le parti principali erano affidate ad archi o fiati: non alle tastiere. 

A Lipsia, Bach avrebbe trasposto i modelli italiani sul clavicembalo con la Toccata BWV 916 e 

soprattutto col Concerto nach italienischem Gusto BWV 971 (pubblicato nella seconda parte del 

Clavier-Übung). È tuttavia nella precedente produzione di Concerti del periodo di Köthen che si 

coglie il progressivo trapasso dallo stile del Concerto barocco italiano, dove predominano gli archi, 

a quello del classicismo mitteleuropeo dove predominerà la tastiera – clavicembalo, fortepiano o 

pianoforte. Bach trascriveva specialmente Concerti di Vivaldi per uno o più violini trasformandoli in 

Concerti per uno o più cembali (spicca quello per quattro cembali, dal vivaldiano op. 3 n. 10). 
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Secondo un’ipotesi ancora diffusa, se Bach nel successivo periodo di Lipsia non fosse stato tanto 

pressato dall’esigenza di scrivere Cantate per le chiese principali e altre istituzioni della città, 

sarebbe certo pervenuto a una nuova e definitiva concezione del Concerto per clavicembalo solo e 

orchestra, non più affidandosi a trascrizioni, ma scrivendone di originali. Se questo di fatto non 

avvenne, i risultati che più vi si avvicinano sono il Concerto per 2 cembali BWV 1061 e prima, 

appunto, il primo movimento del Quinto brandeburghese. 

 

Fig. 19a: J.S. Bach, Concerto brandeburghese n. 5, I, cadenza del cembalo, prima pagina (versione del 1721). 

La Cadenza anticipa il cliché che nella seconda metà del Settecento caratterizzerà la 

conclusione del primo movimento dei concerti per solista e orchestra. Non è tuttavia solo la cadenza 

in sé ad anticipare quella forma e linguaggio del classicismo, ma il ruolo che il clavicembalo assume 

progressivamente nel corso del movimento, rendendo la cadenza un conseguente climax. Ed è in 

questo percorso che assume significato la sonorità dei cembali Mietke. Abbiamo visto che quel 

timbro assai pronunciato nei transitori d’attacco e al contempo corposo ha l’effetto di evidenziare 

texture polifoniche, nell’uguaglianza fra le parti e nella loro durata. Nel Quinto brandeburghese, il 

clavicembalo indicato da Bach concertante inizia come tradizionale sostegno al basso continuo, ma 

in seguito interviene sempre più nel rapporto fra tutti e soli (violino e flauto). Esso informa la trama 

polifonica e un’elaborazione tematica frutto di scambi continui fra gli strumenti che trascende il 

linguaggio e la suddivisione formale del Concerto grosso. Come sarà ancora più evidente nel 

Concerto per due cembali BWV 1061, il clavicembalo stabilisce un rapporto con l’orchestra non più 
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solo di alternanza-contrapposizione, o accompagnamento, bensì di compenetrazione creativa, 

generando quei principi di sviluppo che già emergevano in altre forme bachiane del periodo di 

Köthen (specie le Invenzioni a due-tre voci [Ratz 1951]). 

Lo stile ‘internazionale’ che Bach andava creando a Köthen prefigurava così lo stile classico. 

Nel quinto Concerto brandeburghese, anche questa dialettica formale può essere ricondotta alle 

caratteristiche del cembalo Mietke, perché è come se anche grazie alle sue caratteristiche timbriche 

esso si emancipasse vieppiù dal basso continuo sfociando infine nella cadenza. Questa, nella sua 

versione definitiva di 65 battute, mantiene strette relazioni con la condotta polifonica e la logica 

compositiva di tutto il movimento (Basso 1979, pp. 589-590). Basti considerare il tetracordo 

discendente nella risposta iniziale dei soli, dopo il celebre tema d’esordio del tutti, da cui la cadenza 

prenderà la mosse. Come nota anche Dirksen (1992, p. 159) la prima versione della cadenza, di sole 

18 battute, ha carattere improvvisativo, con grappoli di biscrome che scaturiscono da un pedale di 

dominante e armonie diminuite (fig. 19b), mentre la versione definitiva aggiunge appunto una forte 

integrazione tematica rispetto a quanto udito prima. 

Le due versioni del Concerto non danno solo indicazioni sulla cadenza, ma anche sul processo 

creativo di tutto il movimento. Dirksen nota che i cambiamenti dalla prima alla seconda versione 

riguardano anche certe indicazioni dinamiche complessive e di estensione della parte del cembalo 

(ID. pp. 159-162). Egli giunge alla conclusione che Bach probabilmente stese la prima versione 

impiegando un cembalo a una tastiera con quattro ottave di estensione, e per la seconda il cembalo 

nero Mietke a due tastiere, dalle maggiori potenzialità dinamiche e di estensione. La seconda 

versione risale ai primi mesi del 1721, mentre la prima pone maggiori problemi di datazione. 

Probabilmente fra le due versioni intercorse un ampio lasso di tempo. Non sarà forse mai possibile 

stabilire quando esattamente il Mietke nero intervenne nel processo creativo del Concerto. 

probabilmente in un momento imprecisato dopo una prima stesura riferita a un cembalo a una sola 

tastiera, forse addirittura anteriore al 1719. Oltre agli aspetti del movimento individuati da Dirksen, 

Bach ricorse al Mietke a due tastiere per portare a termine una cadenza in sintonia con le sue mani 

e con la sua forma mentis compositiva. Il carattere improvvisativo e l’integrazione tematica-

polifonica sono due aspetti inscindibili del suo stile. I tratti virtuosistici della cadenza già 

comparivano nel cembalo, lungo la trama del movimento, al pari delle formule di 

accompagnamento (quartine di semicrome). L’ampliamento successivo accentuò la loro funzione 

strutturale. 
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Fig. 19b: J.S. Bach, Concerto brandeburghese n. 5, I, cadenza del cembalo, seconda pagina (versione del 1721). 

Nelle caratteristiche sonore e meccaniche dei clavicembali Mietke che abbiamo riassunto fin 

qui, in particolare le qualità di alta percezione polifonica e di equilibrio fra le varie zone della tastiera, 

si possono altresì scorgere i riflessi di certe opere speculative composte alla corte di Federico II. Ad 

esempio, L‘offerta musicale. Sebbene nella celebre visita del 1747 a Potsdam, in cui Federico II gli 

dettò il thema regium, Bach non improvvisò su un cembalo Mietke, bensì sui fortepiano costruiti da 

Gottfried Silbermann, l’opera si pone sempre in sintonia con quelle caratteristiche della tastiera che 

consentono perfetta riproducibilità sonora delle formule lungo le varie ottave, e al loro interno, a 

conferma di una rispondenza fra quel timbro e il pensiero bachiano anche più astratto. Ancora a 

proposito di Bach esecutore al cembalo, pare sempre rispondere a queste caratteristiche ciò che 

testimonia Agricola riguardo la sensibilità di Bach per l’intonazione dello strumento, che egli 

accordava sempre da sé. 

Nell’accordare il clavicembalo, Bach otteneva un temperamento così corretto e 
puro che tutte le tonalità risuonavano pure e accostabili fra loro. Con lui non 
esisteva una sola tonalità che dovesse essere evitata per via di un’intonazione 
imperfetta (Marshall 2019, p. 268). 

Se al termine speculativo non viene associato solo un significato teorico, di astrazione e 

corrispondenza numerologica, ma si va alle radici dell’etimo specere (guardare) e speculum 

(specchio) e quindi a ciò che si riflette simmetricamente di una medesima immagine, un vertice 

lungo l’opera bachiana è rappresentato proprio dall’Offerta musicale: dal Canon perpetuus a due 
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voci su basso libero, ai vari Canoni per moto contrario. È forse il Canone cancrizans a due voci quello 

che più traduce in musica un principio speculare comune ad altre forme di pensiero – tanto da 

indurre Douglas Hofstadter (1979) a tessere analogie nel Novecento con la logica di Kurt Gödel e la 

grafica di Maurits Cornelis Escher (fig. 20). La traduzione sonora di questa immagine che ritorna su 

sé stessa risulterà tanto più fedele quanto sarà omogeneo il timbro dello strumento a disposizione 

pur nel risalto conferito a ogni specifica frequenza. 

 

Fig. 20: J.S. Bach, Offerta musicale, Canone cancrizans a due, elaborazione grafica in Hofstadter (1984, p. 221). 

Qualora una capillare ricognizione storico-organologica come quella condotta sui tre cembali 

Mietke fosse estesa agli altri cembali impiegati da Bach (per una prima classificazione, Restle 1996, 

spec. p. 106) le corrispondenze fra strumento e pensiero compositivo bachiano potrebbero essere 

suffragata da ulteriori ipotesi e documenti. Lo scopo del presente articolo non era tanto dimostrare 

che Bach scrisse certe opere perché aveva a disposizione certi strumenti, quanto indicare uno spirito 

del tempo, e del luogo, che accomunava i cembali Mietke a un’arte dalle istanze universali. 

 
Carlo Bianchi  
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ABSTRACT – While serving at the court of Anhalt-Köthen, J.S. Bach composed much 

of his most important instrumental works, focusing especially on the harpsichord, both 

solo and in ensemble. The 5th Brandenburg Concerto, with its large cadenza for cembalo 

at the end of the first movement, anticipates the form of classical concerto. This article 

deals with two harpsichords, respectively a single-manual and a double-manual, which 

Bach probably used for composing all the six Brandenburg Concertos. Both instruments 

are attributed to harpsichord-maker Michael Mietke, and are currently kept at the 

Charlottenburg Castle in Berlin. Their historical and constructive characteristics provide 

us with clues about the cadenza of the 5th Brandenburg Concerto, as well as about Bach’s 

style in general. By evaluating hypotheses and documents, the author makes a comparison 

with a Mietke harpsichord kept at Hälsinglands-Museum in Hudiksvall (Sweden), relying 

on technical drawings (some unpublished) by Andreas Kilström and Matthias Griewisch. 

He also describes the two-manual harpsichord on the basis of William Horn’s 1998 

historical copy. The article is complemented by a wide selection of original images. 

Photos of the cembalos in Charlottenburg are courtesy of the Foundation Prussian Palaces 

and Garden Berlin-Brandenburg. 
 


