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QUADERNO DI ANNA MAGDALENA

Johann Sebastian Bach sposò Anna Magdalena nel 1721, 
durante il suo servizio come Capellmeister di corte a 
AnhaltCothen. La prima moglie di Bach era morta nel 
1720, lasciando sette figli. Anna Magdalena era una 
cantante a corte e per la sua meravigliosa voce da soprano 
Bach scrisse molte delle sue arie più ispirate. Anna 
Magdalena partecipò con entusiasmo al lavoro del marito; 
molte delle composizioni di Johann Sebastian si sono 
tramandate attraverso la sua scrittura. Anna Magdalena 
ereditò il compito di crescere i figli di Bach e gliene diede 
altri tredici.

 Il quaderno di Anna Magdalena fu un regalo di suo marito, 
probabilmente in occasione del suo ventiquattresimo 
compleanno. Con copertina verde e bordato d’oro, 
completo di due lucchetti e un nastro di raso rosso, doveva 
essere una delizia per gli occhi quando era ancora nuovo. 

Le iniziali “A. M. B.” e la data “1725” erano stampate in 
oro al centro della copertina. Altre lettere in inchiostro 
vennero successivamente aggiunte alle iniziali da Carl 
Philipp Emanuel Bach, così da poter leggere “Anna Magdal 
Bach”. 

 Questo quaderno fu riempito dei brani preferiti 
dai membri più vicini alla famiglia Bach, molti nella 
calligrafia di Anna Magdalena, alcuni in quella di J. S. 
Bach e altri nella calligrafia dei membri più giovani della 
famiglia. Siamo in debito con Anna Magdalena per aver 
collezionato molti dei semplici esempi pratici di leggeri ed 
eleganti brani brevi nello “stile galante”, che servono da 
eccellente introduzione alla musica del periodo Barocco, 
in particolare per gli studenti giovani. Non si sa quante di 
queste composizioni fossero di J. S. Bach, ma sicuramente 
l’intera famiglia ha goduto di tutti i brani.
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L’ORNAMENTAZIONE

L’USO DEGLI ORNAMENTI 

NEL QUADERNO DI ANNA MAGDALENA

 Il quaderno di Anna Magdalena fornisce un’eccellente 
opportunità per i giovani studenti di imparare l’appropriata 
esecuzione dell’ornamentazione barocca. È un peccato che 
così tante edizioni del quaderno contengano indicazioni 
errate. Gli ornamenti corretti sono spesso realizzati in 
modo errato; alcune edizioni mostrano trilli che iniziano 
sulla nota reale; alcuni menzionano, nel testo, l’uso del 
mordente inverso, un ornamento che non esisteva ai tempi 
di Bach.

 Questa edizione presenta il testo originale, tratto con 
cura dai manoscritti originali.

 I brani sono stati ordinati in modo da introdurre un 
ornamento alla volta. Le indicazioni in colore grigio sono 
suggerimenti del curatore per la corretta esecuzione di 
ogni ornamento.

 Nella discussione che segue, ogni ornamento trovato 
nel quaderno viene trattato individualmente, basandosi 
sulla tavola degli ornamenti di J. S. Bach nel CLAVIER-
BUCHLEIN VOR WILHELM FRIEDEMANN BACH e 
sulle informazioni trovate nel Saggio sulla vera arte di 

suonare gli strumenti a tastiera di Carl Philipp Emmanuel 
Bach.

1.   IL TRILLO

 Questi simboli sono usati in modo indifferente per 
indicare un trillo lungo o corto. Tutti i trilli devono iniziare 
sulla nota superiore.

 Nel “Saggio sulla vera arte di suonare gli strumenti a 
tastiera” di C.P.E. Bach si legge: “Il trillo comincia sul 
tono sopra la nota principale”.

 Nella tavola degli ornamenti nel Clavier-Büchlein Vor 
Wilhelm Friedmann Bach, si mostra la seguente esecuzione 
di un trillo su una semiminima:

 Il numero delle ripetizioni nel trillo è determinato dal 
tempo del brano e dal valore  della nota su cui si trova.

 Il trillo dovrebbe fermarsi sulla nota reale, ma a volte 
può continuare per l’intera durata della nota.
Il numero minimo di note in un trillo è quattro.

 I trilli sulle note più lunghe possono consumare l’intero 
valore temporale della nota o possono fermarsi sulla nota 
reale, su qualsiasi battuta o frazione di battuta.

scritto:

suonato:

  può indicare:

  può indicare:

  può indicare:
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2.   IL TRILLO CON CHIUSURA

 La chiusura consiste in due note connesse al trillo, dello 
stesso valore delle note del trillo stesso.

 Il trillo richiede un minimo di quattro note e la chiusura 
consiste in due note:

 La chiusura può essere indicata da un segno aggiunto 
al simbolo del trillo  o  (questi segni non vengono 
utilizzati nei brani di questo libro) o può essere scritta 
come note che seguono il trillo, come si vede nel Minuetto 
a pagina 43, battuta 21.

Questo trillo può anche essere suonato con un minore o 
maggior numero di ripetizioni.

 Indipendentemente dai tempi mostrati nei brani, è 
solitamente meglio suonare i mordenti il più veloce 
possibile. In passaggi estremamente rapidi, il mordente 
a volte viene eseguito premendo entrambe le note 
simultaneamente, rilasciando poi immediatamente la nota 
più bassa (C.P.E. Bach, Saggio).

 Come dimostra il precedente esempio, il numero delle 
ripetizioni è opzionale e dipende dal tempo del brano così 
come da capacità e gusto dell’esecutore. I valori delle note 
di chiusura possono essere cambiati per accordarsi con le 
note del trillo.

 Secondo le istruzioni di C. P. E. Bach, una chiusura può 
essere suonata spesso, anche quando non è indicata nella 
musica. I trilli più lunghi sono più efficaci con la chiusura. 
I trilli corti o lunghi, seguiti dalla nota un mezzo tono o un 
tono al di sopra della nota reale, sono solitamente efficaci 
con la chiusura.

scritto:

suonato:

O

O

Trillo Chiusura

Nel Minuetto a pagina 30, il trillo nella battuta 4 è efficace 
con una chiusura:

scritto:

suonato:

3.   IL MORDENTE  

 La parola “mordente” viene dal verbo latino “mordere”. 
Ciò descrive la qualità incisiva del mordente, che viene 
suonato molto velocemente. Esso conferisce brillantezza 
alla musica.

  può indicare:

  può indicare:
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4.   L’APPOGGIATURA

Queste piccole note vengono sempre suonate in battere. 
L’appoggiatura occupa metà del valore della nota seguente, 
tranne quando la nota successiva è puntata. In quel caso 
prende due terzi del valore della nota.

 Il moderno abbellimento  non era utilizzato nel periodo 
barocco.

 Quando l’appoggiatura si trova prima di un trillo e 
la nota piccola è uguale alla nota superiore del trillo, 
l’ornamento è chiamato TRILLO PREPARATO. In questo 

scritto:  suonato:

può indicare:

può indicare:

può indicare:

o a volte: 

o a volte: 

può indicare:

caso l’appoggiatura viene trattata come un prolungamento 
della nota iniziale del trillo.

Un esempio appare nella Marcia a pagina 18, battuta 7:

5.   SCHLEIFER   

Questo ornamento è chiamato “slide”. Questo tipo di 
schleifer aggiunge le due note prima della nota reale, che 
segue il simbolo. L’ornamento viene suonato in battere, e il 
valore delle note aggiunte viene sottratto dalla nota reale. 
Esso viene sempre suonato rapidamente.

Nel diario di Anna Magdalena è presente un esempio dello 
schleifer. Esso compare nel Minuetto a pagina 26, battuta 6.

scritto:

 suonato:

Alcuni insegnanti potrebbero preferire che lo studente 
imparasse questi brani senza gli ornamenti, perché questo 
faciliterebbe il lavoro dell’allievo. Non vi è alcuna 
obiezione in merito e se gli ornamenti possono essere 
aggiunti successivamente, questa pratica potrebbe risultare 
utile ad una più profonda comprensione della funzione 
degli ornamenti barocchi, che era quella non solo di 
abbellire ma anche di aggiungere interessanti dissonanze e 
interesse armonico.

 È ovviamente ugualmente accettabile conservare gli 
ornamenti più semplici e omettere i più difficili. Nel 
Clavier-Buchlein Vor Wilhelm FriedMann Bach c’è la 
prova che lo stesso J.S. Bach permise al suo giovane 
figlio di omettere alcuni ornamenti nella parte della mano 
sinistra, che lui avrebbe indubbiamente suonato, ma 
essendo conscio dei limiti del figlio, preferì fargli suonare 
i brani in una forma semplificata piuttosto che escluderli 
completamente. Egli fornì a Wilhelm Friedemann 
delle versioni molto semplificate di molti preludi dal 
Clavicembalo Ben Temperato.

 Una raccomandazione è d’obbligo, in merito alla 
semplificazione degli ornamenti. Il trillo breve non dovrebbe 
mai essere rimpiazzato dal cosidetto mordente superiore. 
Sostituendo un trillo con il mordente “invertito” o “superiore”, 
si perde quasi completamente la funzione dissonante del trillo 
barocco, che era simile a quella dell’appoggiatura.

 Nel “Saggio sulla vera arte di suonare gli strumenti a 
tastiera” di Carl Philipp Emanuel Bach, egli fa la seguente 
raccomandazione: “In tempi molto veloci, l’effetto di un 
trillo può essere ottenuto tramite l’uso di una appoggiatura”. 
Per illustrare questa pratica, fornisce il seguente esempio:

Bisognerebbe ricordare allo studente che i tre simboli , 
, e  venivano usati come sinonimi da Bach.

LA SEMPLIFICAZIONE O OMISSIONE 

DEGLI ORNAMENTI

scritto:

semplificazione:


