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Tramandate con il titolo Sei Solo a violino senza Basso accompagnato, le
tre Sonate e le tre Partite di Johann Sebastian Bach hanno ricevuto l’attuale
denominazione solo agli inizi di questo secolo, in un’edizione curata da due
celebri violinisti, Joseph Joachim e Hans Joachim Moser. Il titolo corrente è
pertinente perché i sei lavori presentano due precise e diverse forme della
tradizione strumentale barocca: la forma della sonata da chiesa, ripartita in
quattro movimenti dei quali il secondo fugato, e la forma della suite, serie di
danze stilizzate, diffusa in Germania anche con il termine di partita. Queste
composizioni rappresentano un punto fermo non solo nella produzione
musicale di Bach, ma nella stessa letteratura violinistica generale poiché per
la prima volta uno strumento di natura melodica viene costretto a realizzare
musica polifonica con tecnica di corde doppie, triple e quadruple, messe in
vibrazione simultaneamente, o quasi, dall’archetto. 
I sei brani furono scritti in precisa alternanza, con particolare attenzione
anche al loro piano tonale, e risalgono al periodo centrale della vita di Bach,
a quello del servizio presso la corte di Köthen (1717-1723): un periodo che
vide la fioritura di gran parte della sua migliore musica strumentale, orche -
strale e cameristica (il primo libro del Clavicembalo ben temperato, i Concerti
brandeburghesi, le Overture per orchestra, le Suites per violoncello solo e
così via). Nacquero, a quanto sembra, senza una precisa commissione e, a
causa della loro non comune difficoltà, furono certo destinate a una ben
ristretta cerchia di esecutori.
Come le successive, anche la Sonata n. 1 in sol minore BWV 1001 si apre
con un movimento di lenta solennità dalla struttura libera, con figurazioni
cangianti e irregolari, assai mosse ritmicamente e caratterizzate da scale e
fioriture tipicamente toccatistiche. La fuga del secondo movimento si pone
come contraltare dell’introduzione lenta e avvia il violino lungo la strada di
un’irta polifonia, nei limiti imposti dalla struttura dello strumento. Dopo la
fuga si ha un momento di carattere distensivo dove, a differenza dell’aper -
tura, tutto è improntato alla maggiore cantabilità di una cullante siciliana. La
sonata dal punto di vista strutturale si fonda, a differenza della partita, sul
contrasto interno, ribadito ad esempio dalla tonalità sempre diversa dei
movimenti centrali. Il Presto finale, di nuovo nella tonalità principale e con
funzione di epilogo, segna un contrasto ancora più netto di quello introdu -
zione-fuga dell’inizio: l’andamento non è più fugato, ma brillante e la polifonia
lascia il posto a uno sciolto discorso monodico.
Le partite si differenziano dalle sonate prima di tutto per la struttura più
composita: il numero dei movimenti e il loro carattere varia costantemente;
unico elemento agglutinante è la presenza della stessa tonalità. 
Le partite di Bach si rifanno all’aristocratica moda francese che aveva
ampliato lo schema standard della suite austrotedesca di Froberger (com -
posta da allemanda, corrente, sarabanda e giga) con l’inserimento di altre



danze tipiche del ballet de couri (intermezzo danzante molto in voga a corte
nel XVII secolo).
La Partita n. 2 in re minore BWV 1004 aderisce anche a un’altra prassi
francese, quella di concludere il discorso non in modo impetuoso, ma con
una danza lenta, in questo caso una splendida ciaccona dalle ragguardevoli
dimensioni, cui si deve la popolarità dell’intera composizione. Senza preve -
dere un vero basso ostinato, quest’ultimo movimento è basato essenzialmen -
te su una cellula tematica (quattro note discendenti), che genera una
struttura in divenire, a tratti densamente polifonica.
La Partita n. 3 in mi maggiore BWV 1006 è quella che dà spazio al maggior
numero di danze: dopo un preludio di ampie proporzioni, dal ritmo deciso e
dal carattere solenne, si ha una sequela di brevi quadretti, tutti di squisita
fattura mondana; fra di essi spicca una Loure, una danza raramente impie -
gata, in lento ritmo ternario.

a cura di Marina Pantano



Sonig Tchakerian, di origine armena, si è diplomata a 16 anni con
Giovanni Guglielmo. Si è perfezionata con Salvatore Accardo a

Cremona, con Franco Gulli a Siena e con Nathan Milstein a Zurigo. 
È stata premiata al Concorso Paganini di Genova (1980) e all’ARD di

Monaco di Baviera (1982 e 1988). 
È tra i pochi violinisti a eseguire dal vivo l’integrale dei Capricci di

Paganini, che ha anche inciso nel 2003. Insieme al marito, il direttore
d’orchestra Giovanni Battista Rigon, ha fondato la stagione delle

Settimane Musicali che hanno luogo al Teatro Olimpico di Vicenza. 
Ha fatto parte del Trio Italiano (Premio Gui, 1990). 

Insegna al Conservatorio di Padova e dall’anno 2009-2010 è titolare
della cattedra di violino all’Accademia Nazionale 

di Santa Cecilia di Roma. 
Suona un violino Gennaro Gagliano costruito a Napoli nel 1760.

Daniele Roi, allievo di Paul Badura Skoda per il pianoforte e di
Huguette Dreyfuss per il clavicembalo, ha suonato per 11 anni con
Jean Pierre Rampal e ha collaborato con Uto Ughi, Sergio Azzolini,

Sergio Balestracci, Wolfram Christ e Maurice Borgue. 
Da anni si dedica allo studio e alla divulgazione della danza antica
con particolare interesse per la danza barocca; questa passione si
apre anche allo studio del flamenco e alla danza popolare ebraica.

Insegna pianoforte al Conservatorio di Vicenza.

Ilaria Sainato, dopo essersi laureata con una tesi in filologia
sulla danza italiana del Quattrocento, ha studiato danza

rinascimentale, danza barocca e ha frequentato corsi di danza
classica e contemporanea. 

Dal 1997 insegna danza storica e tiene corsi e seminari
teorico-pratici (Conservatori di Potenza, Venezia e Verona,
Facoltà di musicologia di Pavia-Cremona, Akademisches
Gymnasium di Graz, Corporazione della Nobiltà di San

Marino, Università delle Arti di Tirana, Teatro della
Memoria di Roma). Dal 1999 è docente di danza

rinascimentale presso la Scuola di Musica Antica di Venezia. 
Realizza spettacoli sulla danza dei secoli XV-XVII in

collaborazione con numerosi ensemble e compagnie; in
particolare con La Girometta, si occupa della

ricostruzione del repertorio di danza italiana quattro
e cinque-seicentesca dalle fonti trattatistiche e
dalle concordanze musicali. Ha esteso la sua

ricerca ai problemi di ricostruzione dello
spettacolo teatrale con musica dei secoli XVII e

XVIII, in particolare per quanto riguarda
allestimento e gestualità.
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