


Le sonate per violino e cembalo concertato 
 
 Il concerto di questa sera ripropone le atmosfere degli anni a cui risale la 
composizione dei brani eseguiti: una musica scritta per l’intrattenimento 
e il divertimento di principi e nobili, spesso sollecitata dalle preferenze e dalle 
abilità dei mecenati. Il programma, nella sua articolazione, ci riporta alle serate 
nelle corti in cui esecutori professionisti e illustri dilettanti si alternavano 
proponendo compagini e forme diverse, la cui varietà rendeva ancor più 
accattivante l’evento. Al Duo stasera si alternano esecuzioni solistiche dei due 
protagonisti: il Clavicembalo e il Violino. 
 Come è noto la maggior parte delle composizioni per strumento solista 
di J.S. Bach risalgono al periodo da lui trascorso presso la corte di Köthen, 
che lo esonerò dalla produzione religiosa per la fede calvinista che vi era 
praticata: un arco di tempo che va dal 1718 al 1722. 
 Rilevante il fatto che la dicitura di tutte le copie manoscritte pervenute 
recita “sonate a cembalo e violino” o anche “a cembalo concertato e violino solo 
o obbligato”: dunque, a differenza di quanto solitamente accadeva, il ruolo 
dello strumento a tastiera è qui predominante. 
 Le sei Sonate di questa raccolta, BWV 1014 - 1019, ad eccezione 
dell’ultima, sono nella forma della sonata da chiesa che alterna un andamento 
lento a uno veloce per 4 movimenti.  La sonata che conclude il programma di 
stasera è invece nella forma della sonata da camera che prevede 5 movimenti 
con una prevalenza dei movimenti veloci; particolarità che conferma quanto 
già detto sulla sua predominanza è il fatto che il terzo movimento è per 
clavicembalo solo.  
 Al periodo di Weimar, invece, risalgono le trascrizioni che J.S. Bach 
realizzò da Concerti di A. Vivaldi, A. Marcello, G. Torelli e altri su sollecita-
zione di Johann Ernst di Sassonia-Weimar; tra il 1713 e il 1717 ne realizzò 
almeno 21, per clavicembalo o per organo, che vennero pubblicati solo nel 
1850 dall’editore Peters a Lipsia. 
 Composta intorno al 1676, ma rimasta sconosciuta fino al 1905, l’opera 
di cui la Passacaglia in programma è il brano di chiusura è dedicata alla 
glorificazione dei 15 Misteri del Rosario e destinata alle celebrazioni religiose 
dei mesi di settembre e ottobre. Tali composizioni, 15 brevi sonate per violino 
e clavicembalo più la Passacaglia per violino solo, rappresentano una chiara 
dimostrazione di come, già alla fine del XVII secolo, non vi fosse più una netta 
differenza tra sonata da camera e sonata da chiesa utilizzando in quest’ultima 
generi prettamente cameristici quali le danze e la variazione. 
 
          Renata Maione 

PROGRAMMA 
J.S. Bach   Sonata I in Si minore 
(1685 - 1750)  BWV 1014 
 

x� Adagio 
x� Allegro 
x� Andante 
x� Allegro 

 
 
    Concerto in re maggiore 
    BWV 972 
    Trascrizione per cembalo solo 
    da A. Vivaldi Op. 3 n. 9 
 

x� (senza indicazione di tempo) 
x� Larghetto 
x� Allegro 

 
 
H.I.F. Biber  Passacaglia in Sol minore 
(1644 - 1704)  per violino solo 
 
 
J.S. Bach   Sonata VI in Sol maggiore 
(1685 - 1750)  BWV 1019 
 

x� Allegro 
x� Largo 
x� Allegro (cembalo solo) 
x� Adagio 
x� Allegro 


