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Ksenija Sidorova fisarmonica
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Johann Sebastian Bach
(1685 - 1750)

Concerto per violino e archi 
in la minore BWV 1041

L’immagine del Bach superiore al suo
tempo, isolato nella sua severità luterana e
nella sua altezza concettuale, deve essere
integrata da quella, non meno grande, del
musicista di mondo che attraversa la civiltà
strumentale contemporanea tenendosi al
corrente delle novità che dalla Francia e dal-
l’Italia venivano ad arricchire l’orizzonte del
suo ininterrotto operare. Al concerto per vio-
lino solista Bach si era già dedicato negli
anni di Weimar, quando il gusto sveglio e
intraprendente di quella corte aveva aperto
le porte al concerto strumentale italiano dif-
fuso nei primi anni del Settecento per tutta
Europa; sono di quel tempo le trascrizioni
ed elaborazioni bachiane dei Concerti di
Vivaldi da poco pubblicati, esperienze poi
confluite nella produzione concertistica
degli anni di Cöthen (1717-1723) quando
Bach era diventato maestro di cappella e
direttore della “Kammermusik” del principe
Leopoldo.

Nel Concerto BWV 1041 il primo Allegro
muove da un tema di sapore vivaldiano per
la nettezza dei contorni e l’energia ritmica;
il solista lo riprende sviluppandone i sugge-
rimenti melodici, oppure variandolo di fio-
riture, oppure ancora proponendo idee
nuove che diramano in libertà, ma senza per-
dere di vista la sostanza tematica di base;
l’orchestra ribadisce i punti di riferimento,
ma non sta sempre ad aspettare il suo turno
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e spesso s’intromette con impazienza nelle
evoluzioni del solista, sostituendo alla pre-
vidibilità degli interventi un quadro formale
di continua vitalità. Nell’Andante la tonalità
passa al Fa maggiore con una ampiezza di
respiro che, come nel Concerto in Mi, ne fa
il punto di forza di tutta l’opera: l’andamento
è processionale, animato da un senso di
grandezza tutta interiore; il solo si fa avanti
con assaggi progressivi, sempre più distesi
nei modi aperti dell’aria vocale, facendosi
“portare” dall’orchestra che presto si alleg-
gerisce nel semplice profilo ritmico; inco-
minciando le sue uscite allo scoperto da una
nota alta e tenuta, il violino solista sembra
ogni volta mosso da uno slancio verso la
parola, che poi ripiega in attenuazioni e sfu-
mature cromatiche prima che l’orchestra lo
circondi di nuovo della sua grandiosità. Il
finale Allegro assai, in tempo di giga, dopo
l’esordio a voci unite vede il violino staccarsi,
al solito, con le sue digressioni individuali;
ma non c’è nessuna marcata esibizione, solo
la felicità di un crepitante incalzare ritmico;
verso la fine c’è un breve rallentando, come
per riprendere fiato: poi gli ingranaggi si
rimettono in azione a partire dai bassi con
un gioco di botta e risposta, prima che “solo”
e “tutti” confluiscano assieme nella conclu-
sione.
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Concerto per violino, cembalo 
e archi in do minore

(trascrizione di Ottavio Dantone
del Concerto per due cembali BWV 1060)

Pur con qualche incertezza di datazione,
questo Concerto in Do minore BWV 1060
sembra risalire agli anni attorno al 1730,
quando Bach, oltre a varie altre incom-
benze, era a Lipsia direttore dei concerti
che si tenevano in vari luoghi della città.
L’opera ci è pervenuta in una versione per
due clavicembali e basso continuo, tra-
smessa in copie manoscritte tutte posteriori
alla morte del compositore; già alla fine del-
l’Ottocento si era notata, rispetto ad ana-
loghi concerti “doppi”, una differenza di
trattamento linguistico fra i due strumenti
in gioco, per cui sono state approntate varie
versioni per due strumenti solisti diversi.
Nella forma di Doppio Concerto per violino
e oboe l’opera ha avuto così la sua veste più
conosciuta; per altro, va ricordato che il
problema di una univoca destinazione stru-
mentale è tipicamente moderno e non sus-
sisteva al tempo di Bach quando, salvo casi
eccezionali, il concepimento di una musica
poteva adattarsi con la stessa proprietà a
varie realizzazioni timbriche: pratica che
Bach, con allievi e figli musicisti, esercitò
generosamente servendosi per i suoi impe-
gni concertistici di vari tipi di trasposizioni
e trascrizioni. Quella che ci presenta ora
Ottavio Dantone mette in primo piano vio-
lino e cembalo quali strumenti concertanti;
nei due movimenti veloci i due solisti esau-
riscono tutte le possibilità della scacchiera
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tematica, con dialoghi che si inseguono, si
annodano e si sciolgono entro l’immutabile
quadratura ritmica; ma sopra tutto mira-
bile è l’ariosità degli intrecci nell’Adagio
intermedio, la cui melodia ad ampio rag-
gio fluisce inarrestabile come da una fon-
tana miracolosa, passando da uno stru-
mento all’altro con la placida regolarità dei
vasi comunicanti.

Concerto per violino
e archi in re maggiore

(trascrizione di Ottavio Dantone 
del Concerto per cembalo BWV 1053)

Anche questo Concerto BWV 1053, come
il precedente, appartiene agli anni in cui
Bach programmava le musiche da eseguire
al Caffè Zimmermann di Lipsia con il Col-
legium musicum fondato da Telemann e poi
passato sotto la sua direzione; a più riprese,
fra il 1729 e il 1741, Bach ne ha curato il
repertorio attingendo a quanto offriva l’e-
ditoria più moderna, ma sopra tutto met-
tendo mano a opere proprie e altrui. Il caso
del nostro Concerto vede Bach rivolgersi
anche alla produzione vocale delle sue Can-
tate, in particolare le nr. 169 e 49 del cata-
logo generale, dove il materiale di base di
temi e svolgimenti viene ripensato per il cla-
vicembalo, contribuendo così alla nascente
autonomia solistica dello strumentro a
tastiera; la trascrizione per violino presenta
naturalmente problemi specifici di sonorità
e fraseggio, data la natura così diversa dei
due strumenti, specie per quanto riguarda
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l’intensità, la durata del suono e la soste-
nutezza dei passi melodici. Il primo movi-
mento del Concerto prende l’avvio da una
idea luminosa e solenne che resta il senti-
mento fondamentale di tutta la pagina; lo
strumento solista segue le proposte dell’or-
chestra, riprendendone i temi, ma li cor-
teggia con i mezzi della sua tipicità tim-
brica, trilli, volatine, abbellimenti integrati
nella melodia; ogni tanto si mimetizza nel
“tutti”, ogni tanto riemerge, sempre nella
continuità ritmica innescata dalla prima
idea. Il movimento centrale ha l’indicazione
“Siciliano”, che sottintende un procedere di
andante calmo; attaccato dagli archi in
tonalità minore, il tema ha qualcosa di
struggente e di malinconico (la perenne
malinconia con cui il nord anela alle terre
del sud, almeno idealmente); il solista s’in-
troduce discreto, ma poi prende in mano il
discorso cantabile con un carattere più
schivo, di intimità e delicatezza. Nel finale
il solista entra sùbito in scena mentre gli
archi impongono un clima massiccio e di
urbana festosità; quindi s’ingegna a entrare
e uscire con astuzia dalla massa degli archi,
facendosi riconoscere per i suoi agili dise-
gni ornamentali.

Concerto per violino e archi
in mi maggiore BWV 1042

Questo Concerto è un po’ il gemello del
precedente in la minore (BWV 1041), con
il quale partecipa la data di nascita attorno
al 1720, negli anni più laboriosi della
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fucina strumentale di Cöthen; un poco più
sviluppato nelle strutture, presenta una
diversa distribuzione di colori tonali data
la diversa tonalità d’impianto: Mi mag-
giore.

Il Concerto BWV 1042, uno dei più famosi
e giustamente amati di quel gruppo di
opere, adotta di Vivaldi l’organica struttura
allegro-adagio-allegro e si adatta alla con-
cezione concertante basata sull’alternanza
del “solo” con il gruppo orchestrale
(“tutti”); nel primo Allegro la scandita suc-
cessione ascendente delle tre note dell’ac-
cordo fondamentale pervade tutto il dis-
corso, anche le zone in tonalità minore e
persino l’accompagnamento del basso
quando il solista si avventura nelle sue
variazioni e digressioni; la continuità rit-
mica s’interrompe appena per lasciare al
violino il breve spazio di una cadenza prima
della ripresa. Nell’Adagio Bach si allontana
dal modello italiano, dove il movimento
lento era in generale un breve momento di
raccoglimento a parti sfoltite prima di
riprendere la corsa del finale; al contrario,
Bach ne fa il cuore della composizione, a
partire da un tema in densa tonalità minore
presentato dagli archi a mo’ di preludio, un
tema di risentita e turbata severità che nel-
l’ampiezza delle sue curve e dei suoi
appoggi fa pensare addirittura al maestoso
“Kyrie” della Messa in si minore; una volta
esposto, il tema non scompare, solo si ritrae
sullo sfondo come un mònito, una continua
presenza di “basso ostinato” che lascia
campeggiare il monologo del solista, ispi-
rato all’ampiezza di respiro dell’aria vocale.
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Nel finale, tutto slancio unitario senza com-
plicazioni polifoniche o varietà di digres-
sioni, l’orchestra risponde con il suo iden-
tico ritornello alla gioiosa fantasia del
“solo”.

Giorgio Pestelli

Accademia Bizantina

L’Accademia Bizantina nasce a Ravenna nel
1983, per fare musica ‘come un grande quar-
tetto d’archi’. Con il medesimo approccio
‘cameristico’, ancora oggi, il gruppo è gestito
dai propri componenti, che assieme stabiliscono
obiettivi e linee guida. Dal 1996 Ottavio Dan-
tone e Stefano Montanari collaborano alla
gestione musicale dell’ensemble, ricoprendo
rispettivamente i ruoli di direttore musicale e
di primo violino concertatore, fondendo il
meglio delle loro qualità umane ed artistiche.

L’intento è quello di coniugare ricerca filo-
logica e studio della prassi esecutiva su stru-
menti originali, con un’attenta e rispettosa
lettura della partitura, come nella più nobile
tradizione cameristica italiana. Rigore e raf-
finatezza di Dantone, energia ed estro di
Montanari, entusiasmo e complicità da
parte di ogni strumentista, si fondono
insieme come le tessere di un mosaico bizan-
tino, rendendo l’Accademia uno dei più raf-
finati e vivaci ensemble di musica antica
presenti oggi sulla scena internazionale.



Numerose le incisioni, per Decca, l’Oiseau
Lyre, Harmonia Mundi, Naive, Arts, Denon,
Amadeus (premiate da riconoscimenti come
Diapason D’Or e Midem), le partecipazioni
a trasmissioni e dirette radiofoniche e i con-
certi nelle più prestigiose stagioni e sale di
tutta Europa, Israele, Giappone, Messico,
Stati Uniti e America del Sud. Nel dicem-
bre 2011 conquista la sua prima nomina-
tion ai Grammy Music Award con il cd inciso
per DECCA “Purcell – O Solitude” con
Andreas Scholl e Christophe Dumaux.

ACCADEMIA BIZANTINA

Violini I: Alessandro Tampieri, Paolo Zinzani,
Ana Liz Ojeda, Lisa Ferguson; Violini II: Stefano
Rossi, Laura Mirri, Ulrike Fischer; Viole: Diego
Mecca, Alice Bisanti; Violoncelli: Marco Frezzato,
Paolo Ballanti; Violone: Giovanni Valgimigli
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Ottavio Dantone

Ottavio Dantone si è diplomato in organo e
clavicembalo presso il Conservatorio “G.
Verdi” di Milano e ha intrapreso giovanis-
simo la carriera concertistica, dedicandosi fin
dall’inizio allo studio e al costante appro-
fondimento della musica antica, segnalandosi
presto all’attenzione del pubblico e della cri-
tica. Nel 1985 ha ottenuto il premio di basso
continuo al Concorso Internazionale di Parigi
e nel 1986 è stato premiato al Concorso Inter-
nazionale di Bruges (due dei concorsi di cla-
vicembalo più importanti del mondo), primo
italiano ad aver ottenuto tali riconoscimenti
a livello internazionale in ambito clavicem-
balistico. Dal 1996 è il direttore musicale del-
l’Accademia Bizantina di Ravenna. Nel 1999,
la prima esecuzione in tempi moderni del
Giulio Sabino di Giuseppe Sarti ha segnato
il suo debutto operistico. Da allora affianca
alla sua abituale attività di solista e leader di
gruppi da camera quella ormai intensa di
direttore d’orchestra, estendendo il suo reper-
torio all’opera e al periodo classico e roman-
tico e accostando al repertorio più conosciuto
la riscoperta di titoli meno eseguiti o in prima
esecuzione moderna.

È regolarmente ospite dei più prestigiosi
teatri d’opera e dei Festival internazionali
più importanti del mondo. Moltissime le re-
gistrazioni radiofoniche e televisive in Ita-
lia e all’estero, nonché quelle discografiche
sia come solista che come direttore, per le
quali ha ottenuto prestigiosi premi e ricono-
scimenti dalla critica internazionale. Dal
2003 incide per la Decca.
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Viktoria Mullova

Il suo straordinario talento si è imposto all’at-
tenzione internazionale quando ha vinto, nel
1980, il 1° Premio al Concorso Sibelius di
Helsinki e la Medaglia d’oro al Concorso
Čajkovskij, nel 1982. Da allora ha suonato
in tutto il mondo con le più grandi orchestre,
i più celebri direttori ed è stata ed è ospite
dei più importanti Festival internazionali. È
oggi conosciuta per la straordinaria versati-
lità che l’ha portata a esplorare tutto il reper-
torio per violino, dal barocco alla musica con-
temporanea, dalla world fusion alla musica
sperimentale. L’interesse per la prassi esecu-
tiva l’ha portata a collaborare con numerosi
complessi specializzati nell’esecuzione su
strumenti originali, fra cui l’Orchestra of the
Age of Enlightenment, il Giardino Armonico,
il Venice Baroque e l’Orchestre Revolution-
naire et Romantique. L’avventura di Vikto-
ria Mullova nella musica contemporanea ini-
zia nel 2000 con l’album Throug the Loo-
king Glass comprendente brani di world, jazz
e pop music arrangiati per lei da Matthew
Barley. L’esplorazione è continuata con la
commissione di nuovi brani a giovani com-
positori fra cui Fraser Trainer e Thomas Lar-
cher. È inotre recente il progetto The Pea-
sant Girl con l’Ensemble di Matthew Barley,
in cui suona musiche di diversa provenienza,
con radici nel classico, nel gypsy e nel jazz.

In récital suona regolarmente con Katia
Labèque e di recente ha formato un Duo
con il fortepianista Kristian Bezuidenhout.

Suona lo Stradivari Julius Falk del 1723
e un Guadagnini.
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