Sul sito la brochure con i programma di sala della rassegna.

Il calendario dei concerti in cripta:
Lunedì 9 settembre Ore 21
Cripta della Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro
MIREI YAMADA violino
Programma:
Sonata n. 2 in la minore, BWV 1003
Partita n. 2 in re minore BWV 1004
Partita n. 3 in mi maggiore BWV 1006

Giovedì 12 settembre ore 21
Cripta della Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro
ENRICO FILIPPO MALIGNO violino
Programma:
Sonata n. 1 in sol minore BWV 1001
Partita n. 1 in si minore BWV 1002
Sonata n. 3 in do maggiore BWV 1005

Lunedì 16 settembre ore 21
Cripta della Basilica di San Michele
JACOPO DI TONNO violoncello
Programma:
Suite n. 1 in sol maggiore per violoncello solo, BWV 1007
Suite n. 3 in do maggiore per violoncello solo, BWV 1009
Suite n. 5 in do minore (con scordatura) per violoncello solo, BWV 1011

Lunedì 19 settembre ore 21
Cripta della Basilica di San Michele
ANDREA AGOSTINELLI violoncello
Programma:
Suite n. 2 in re minore per violoncello solo, BWV 1008
Suite n. 4 in mi bemolle maggiore per violoncello solo, BWV 1010
Suite n. 6 in re maggiore per violoncello solo, BWV 1012
Le Sonate e le Partite

Al violino Bach si dedicò durante gli anni di Cöthen (1717-1723) sia componendo concerti
solistici con diversi strumenti, sia pensando a brani cameristici o per strumento solo ma
probabilmente la serie di tre sonate e partite per violino solo senza accompagnamento fu
concepita nel decennio precedente, quando lavorava a Weimar in quanto, sul frontespizio
della raccolta, compare la data 1720. Tale anno rappresenta il punto di inizio della raccolta la
cui compilazione si protrasse per oltre una quindicina d’anni e il cui utilizzo avvenne in un
contesto diverso da quello che la pratica concertistica odierna riserva. Ad esempio: i brani
erano eseguiti in chiesa, durante la liturgia, in sostituzione di pezzi vocali. Lo confermerebbe
l’uso di un corale all’interno della terza sonata. La tecnica virtuosistica e specializzata delle
sei composizioni presuppone la presenza di uno strumentista dalle capacità esecutive

straordinarie: il violinista da solo, senza il supporto di un accompagnamento, affronta le due
forme più diffuse al tempo, la sonata da chiesa e la partita (o suite di danze). Esse si
presentano con un’organizzazione particolare, non consueta, creata da Bach sulla scorta di
esempi illustri quali Biber, Walther, Pisendel – per rimanere tra i contemporanei – e le forme
della musica di consumo diventano materia di studio, applicazione, speculazione. La
successione alternata di sonate e partite conferma l’idea che non si tratta di entità musicali
autonome ma di coppie di composizioni in cui le due parti sono in stretta relazione tra loro,
non foss’altro che per questioni tonali.
Sonate
Le sonate sono tutte nell’impianto da chiesa, col movimento Adagio iniziale che assume di
volta in volta un carattere diversificato. Nei primi due casi è nello stile della fantasia, con
passaggi toccatistici, caratterizzati da complesse suddivisioni ritmiche continuamente variate.
Nella terza sonata le figurazioni sono ostinate e l’andamento rigorosamente solenne. Segue
quindi una Fuga che nella seconda e terza sonata ha dimensioni imponenti: nella terza ha
una struttura arcaica, molto vicina al Ricercare e riprende la melodia del corale «Komm,
Heiliger Geist, Herre Gott» mentre nella seconda ha un attacco più moderno, incisivo da un
punto di vista ritmico. La prima sonata invece sembra rifarsi alla canzone strumentale tardo
rinascimentale. Il terzo tempo è sempre un Andante di carattere cantabile (le denominazioni
precise sono: Siciliana, Andante, Largo) in un’unica sezione, ad eccezione della seconda
sonata, bipartita. Il finale in tempo veloce è sempre bipartito. L’unità tonale è mantenuta in tre
movimenti su quattro. Il terzo tempo, come in Corelli, è sempre in un’altra tonalità (il relativo
maggiore nelle prime due sonate, in mi minore; mentre nella terza si passa da do maggiore a
fa maggiore).
Partite
Se nelle Sonate gli stili utilizzati sono molto vari, altrettanto personale è la distribuzione delle
danze nelle Partite. Nella prima, la tecnica della variazione è prevalente: ognuna delle quattro
danze è seguita da un double, inteso non come una variante ornata, intrisa di abbellimenti,
ma come un’alterazione ritmico-metrica delle figurazioni. Il double dell’Allemanda, ad
esempio, è uniforme nel disegno e nel fraseggio con frasi ascendenti e discendenti alternate,
mentre la danza era ricca di proposte ritmiche.
La seconda Partita aggiunge alla consueta serie di danze una Ciaccona, quasi un’appendice,
secondo un costume abbastanza diffuso che siglava con una serie di variazioni obbligate e in
senso virtuosistico la normale suite. Su una cellula ritmica costituita da quattro note si genera
un organismo complesso in costante fase di crescita, con riprese del tema - ora nella sua
forma originale, ora inversa - al quale si agganciano altre figure tematiche sempre variate.
L’incredibile catena di artifici, figure, passaggi, tecniche si conclude dopo oltre
duecentocinquanta battute, imponendosi come un capolavoro monumentale del violinismo
trascendentale.
La terza partita ha carattere tipicamente francese, quasi volesse rappresentare il contrasto tra
lo stile italiano applicato nelle sonate e quello francese presente nelle partite. Si apre con un
Preludio solenne e marcato poi utilizzato nella sinfonia di una cantata. Seguono sei danze
parzialmente corrispondenti a quelle canoniche proprie della suite in quanto solo la Gigue si
riconduce al modello obbligato di finale, mentre rarissima è la Loure, danza diffusa in
Normandia dedicata dallo strumento ludr, sorta di corno da richiamo, di andamento moderato
in tempo ternario e con accentuazione irregolare. Ad essa seguono una Gavotte en rondeau,
una coppia di Minuetti e una Bourrée.
Le Suites

Se nelle composizioni violinistiche il problema dello stile non accompagnato era stato

affrontato sotto il duplice profilo formale della sonata e della partita, in quelle per violoncello la
forma è una sola. Le suites per violoncello riproducono sullo strumento “da gamba” gli stessi
stili, tecniche e, più in generale, la stessa concezione che le sonate e le partite per violino
applicano allo strumento “da braccio”. Anche qui si esalta una particolare visione della
polifonia intesa non come organizzazione verticale della frase «ma come manifestazione delle
proprietà melodiche e ritmiche del linguaggio musicale» (Basso). L’arte del cantabile è
l’autentica ragione d’essere di ogni composizione: i pensieri musicali si sviluppano in ritmo
libero, reso vario dall’applicazione di figure ineguali, dall’ornamentazione e dal ritmo misurato
presente soprattutto nei movimenti veloci o nelle danze dall’accentuazione ben marcata. La
successione delle danze, tutte precedute da un Prélude in diverso stile, è costante
(Allemande, Courante, Sarabande, Gigue) inserendo fra la terza e la quarta un Menuet I e II
nelle prime due suites, una Bourrée I e II nella terza e quarta, una Gavotte I e II nella quinta e
sesta. Anche nel caso delle suites per violoncello l’interprete dovette essere di alto spessore.
I modelli cui Bach poteva ispirarsi non risiedevano tanto nell’ambiente italiano, in cui i maestri
stavano scoprendo le virtù del violoncello, quanto nel repertorio della viola da gamba,
particolarmente vivace e produttivo in Francia e nei paesi tedeschi. Tuttavia la delicatezza
delle pagine per quello strumento (si pensi a Marin Marais o a Johannes Schenck) esemplari
manifestazioni del gusto di corte, è presente ancora in Bach ma a livelli più preziosi.
L’ideazione e lo sviluppo del materiale melodico, stilema essenziale del modo di costruire il
discorso da parte dei francesi, vengono assunte come regola fissa da Bach, inserite in
strutture polifoniche inedite e su uno strumento che non aveva ancora trovato il modo di
competere in raffinatezza e splendore con la viola da gamba. E forse proprio le pagine
bachiane inventano uno stile per il violoncello e siglano l’inizio della decadenza della viola da
gamba. L’ipotesi del legame con il repertorio di quest’ultimo strumento sembra essere
confermata soprattutto dalle due suites conclusive, al cui strumentario sono state apportate
modifiche o la prescrizione di una diversa accordatura. La scrittura e la concezione
complessiva delle sei suites erano troppo avveniristiche per il tempo e la raccolta non uscì
dalla cerchia ristretta di amici. Quando vide la luce, fu etichettata come «studio» con una
destinazione scolastica che snatura di molto il senso della silloge. Solo i Préludes iniziali
potrebbero giustificare tale denominazione: essi rappresentano un campionario di difficoltà
tecniche sostenuto da pedali al limite dell’ossessivo, da mutazioni armoniche in progressione,
da figure ritmiche ricorrenti, da regolare pulsazione alternata di gruppi di note sciolte e legate,
da insistenti passaggi in scala. Il linguaggio musicale è costruito prevalentemente su frasi che
scaturiscono da una formula ritmico-melodica enunciata in apertura. La continuità del
discorso è costituita anche da fermate che consentono il recupero dell’energia dispersa e, di
solito, coincidono con il cambio delle figurazioni, del metro e dello stile (ciò è evidente
soprattutto nella quinta e nella sesta suite). La velocità, il contrasto dinamico e timbrico che
trae origine dal diverso colore delle corde e dei registri, i giochi di dinamiche (piano e forte), le
cadenze virtuosistiche o il carattere di toccata libera sono le caratteristiche, i segni particolari
dei Préludes. La simmetria governa pure le altre danze una delle quali, la Sarabande, che
Bach colloca al centro della suite vera e propria, ha sempre carattere intensamente
espressivo. Di solito è molto breve con figure variamente organizzate e riprese di ritmi nelle
combinazioni più varie. Lo stile italiano, di atmosfera gaia sembra dominare le altre danze,
fatta eccezione per la Courante della quinta suite interamente tutta francese. Le ultime due
suites presentano Préludes più ampi e quello della quinta è concepito in uno stile di ouverture
con un’estesa fuga scritta per violoncello scordato (cioè fornito di accordatura anomala). La
sesta è destinata a uno strumento a cinque corde (forse un violoncello piccolo) per cui
l’adattamento alle quattro corde del normale violoncello richiede un impegno tecnicovirtuosistico considerevole.

