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Glenn Herbert Gould (Toronto, 25 settembre 1932 – Toronto, 4 ottobre 1982) è stato un pianista,
compositore, clavicembalista e organista canadese. È ricordato soprattutto per le sue registrazioni di
musiche di Bach, ma anche Beethoven e Mozart. Il cognome della famiglia paterna è sempre stato
Gold, e tale rimane su tutti i documenti sino al 1938, mentre a partire dal 1939 il cognome stampato
sui giornali, sui programmi e su altre fonti risulta essere quasi sempre Gould. Smise di esibirsi in
concerto nel 1964, dedicandosi completamente alle registrazioni in studio per il resto della sua
carriera.
Gould nacque a Toronto, Ontario. Imparò a suonare il pianoforte dalla madre, il cui nonno era cugino
di Edvard Grieg, poi frequentò il Royal Conservatory of Music di Toronto dall'età di dieci anni, e vi
studiò pianoforte con Alberto Guerrero, organo con Frederick C. Silvester, e teoria musicale con Leo
Smith.
È del 1945 la sua prima esecuzione pubblica (all'organo) e dell'anno successivo la sua prima
apparizione con un'orchestra (la Toronto Symphony Orchestra) con l'esecuzione del Concerto per
pianoforte No. 4 di Beethoven. Il suo primo concerto seguì nel 1947, e la prima trasmissione
radiofonica per la CBC avvenne nel 1950. Questo fu l'inizio di un lungo rapporto con la radiofonia e
con le sale da registrazione in genere.
Nel 1957 Gould si recò in tournée in Unione Sovietica. Fu il primo nord americano a suonarvi dopo la
Seconda Guerra Mondiale.
Il 10 aprile del 1964 Gould tenne l'ultimo concerto pubblico, a Los Angeles in California e per il resto
della sua vita si concentrò sui propri altri interessi: registrazioni, scrittura, trasmissioni radio,
documentari e composizioni, che tuttavia furono poche.
Gould morì nel 1982 a Toronto dopo aver subito un ictus. È sepolto nel cimitero di Mount Pleasant, a
Toronto.

A cura di Peppo Delconte e Giuseppe Volpi
Peppo Delconte, socio di Naviglio Piccolo, giornalista specializzato nel settore musica e spettacolo, autore di
alcune pubblicazioni sul jazz e direttore responsabile della rivista culturale Nostos. Inoltre è tra i fondatori del
Jumpin' Jazz Club di viale Monza 140.

Giuseppe Volpi. Musicologo, specialista nella storia dell'interpretazione. Membro di diverse società
musicologiche, fra cui la prestigiosa "Furtwängler Societé" di Parigi.
Come divulgatore ha collaborato con diverse importanti istituzioni sia italiane (Radio Televisione
Italiana, Opera Universitaria di Milano) sia straniere ( Bombay Opera House, Istituto Italiano di Cultura
di Toronto ).
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