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Le sei Partite BWV 825-830 furono i primi dei non molti lavori che Bach poté vedere pubblicati:

esse vennero infatti a costituire la prima delle quattro Clavier-Übungen, cioè di quelle “eser-

citazioni per tastiera” che il musicista ebbe modo di dare alle stampe durante il suo impiego

a Lipsia, tra il 1731 e il 1742. Lo scopo didattico non fine a se stesso, ma per lo più diretto al

«diletto dell’animo», era in fondo la giustificazione più adatta a permettere in quell’epoca la

pubblicazione dei lavori musicali.

Si tratta di sei cicli di danze stilizzate, non molto dissimili dalle precedenti Suites inglesi e

francesi nate durante il servizio di Bach a Köthen: la discriminante formale più significativa

sta nel fatto che queste Partite sono sì precedute da un Preludio, come le Suites inglesi, ma

presentano ciascuna un diverso tipo di esordio e posseggono quindi una maggiore varietà

strutturale ed espressiva. Non per nulla esse utilizzano per questi tempi iniziali termini siste-

maticamente diversi come Toccata, Praeambulum, Sinfonia, ecc. 

In particolare la Partita n. 4 in re maggiore BWV 828 esordisce con un brano definito Ou-

verture di pretto stile francese: esso è infatti costituito da una prima sezione in cui si interse-

cano vigorose e veloci scale alternate a passaggi in ritmo puntato, e quindi da una seconda

parte fondata invece su un agile e consequenziale fugato. Il richiamo alla matrice originaria

dell’Ouverture da teatro alla Lully è palese, così come è palese la vicinanza di questa Partita

alla Ouverture francese in si minore BWV 831 sempre destinata alla tastiera e inserita nella

seconda Clavier-Übung. Entrambi i lavori sono quindi seguiti dalle tradizionali quattro danze

che in tutte le Suites di Bach, e in genere dei tedeschi, costituiscono l’intelaiatura di base (Al-

lemanda, Corrente, Sarabanda e Giga), cui s’intercalano altre danze “opzionali” di derivazione

francese e per lo più note sotto il nome di galanterie: in particolare, nella Quarta Partita ab-

biamo un’Aria con una frase melodica in forte evidenza ed un Menuet fondato sulla contrap-

posizione fra suddivisioni binarie e ternarie del ritmo.

Per quanto riguarda le altre danze, tutte si uniformano ai canoni strutturali alla moda, articolan-

dosi in due parti con la seconda sezione che riprende lo stesso tema alla dominante e sovente

in forma rovesciata. Molto interessanti a proposito, sono la Sarabande, una delle più ricche in

abbellimenti completamente scritti di tutta la produzione clavicembalistica bachiana, e la Gigue,

che concede alla presentazione del tema uno spazio talmente ampio da trasformare la tradizio-

nale struttura fugata in una vera e propria fuga.

Ferruccio Tammaro *

Insieme al successivo Prélude, aria et final (1886-87), il Prélude, choral et fugue (1884) co-

stituisce l’impegnativo coronamento della produzione pianistica di César Franck: due trittici

dove convergono austerità spirituale e ardua volontà costruttiva, tanto da contrapporsi alle

pagine per lo più di circostanza che, fino a quel momento, il compositore aveva dedicato al

pianoforte. Già dal titolo, s’intuisce quanto Bach costituisca uno dei modelli ideali cui s’ispira

il Prélude, choral et fugue; è tuttavia un Bach rivisitato alla luce di esperienze ottocentesche,

accolto cioè come punto di partenza per avventurarsi lungo un intero secolo di storia. Ne

viene una sorta di sintesi, con la quale Franck compendia nella propria scrittura il modello

bachiano e l’idea della variazione beethoveniana, il lirismo alla Schumann così come lo stile

pianistico di Liszt; stile, quest’ultimo, ancora assai influente tra la generazione francese di



fine Ottocento, che vi trovò un modello tanto per l’audace cromatismo che per le nuove strategie

formali. A Liszt, del resto, oltre che a una personale propensione e agli insegnamenti del maestro

Reicha, si richiama lo spiccato senso cromatico del Prélude, choral et fugue; anche se è soprat-

tutto nella complessità architettonica che si dovrà cercare il punto di forza di questo lavoro, in

una concezione in cui si presagisce quell’idea di ciclicità che Franck , di lì a poco, eleverà a prin-

cipio nella sua Sinfonia in re minore. Ciò che infatti tiene assieme l’intero trittico è un tema con-

duttore che, presentato nel Preludio come cellula generativa, si farà ascoltare nell’ampio e

solenne Corale fino a costituire il tema della Fuga conclusiva. È un tema dunque continuamente

trasformato, frammentato e arricchito di altri elementi, ma anche capace di trascinare con sé il

materiale a cui via via è stato associato, permettendo che il lavoro culmini su una virtuosistica e

grandiosa sovrapposizione dei motivi principali.

Laura Cosso

Nella «Neue Zeitschrift für Musik» dell’ottobre 1853 Robert Schumann salutava con entusia-

smo l’astro nascente di Johannes Brahms che, allora ventenne, già lasciava trasparire dai

suoi primi lavori una tecnica consumatissima e una concezione ardita e potente. La Sonata
in fa minore op. 5, composta nell’autunno del 1853 e dedicata alla contessa Hohenthal,

svela in ogni andito un disegno architettonico sapiente, una accorta scrittura polifonica, una

notevole originalità melodica: in essa la persistenza delle forme classiche non giunge mai a

inficiare l’ispirazione romantica, ancora profondamente intrisa di influssi schumanniani.

Il primo movimento palesa una perfetta assimilazione dei procedimenti contrappuntistici ba-

chiani (canoni, fugati, inversioni, retrogradi), procedimenti che si sposano e finiscono col po-

tenziare la sostanza melodica, che procede ovunque ispirata; gli episodi in stile corale

conferiscono al brano un’atmosfera di religiosa austerità. Assai diverso lo spirito dell’Andante

espressivo, tenera ed appassionata canzone d’amore dalle cui spire avvolgenti emerge di

continuo il Brahms liederista. I versi di Sternau apposti come motto sulla partitura chiariscono

il senso poetico del movimento: «La sera si oscura, appare il chiarore della luna; quivi sono

due cuori uniti dall’amore e si tengono stretti con beatitudine». La melodia che, pur impre-

gnata di humus romantico non cede tuttavia alla facile tentazione di un lirismo di maniera,

raggiunge progressivamente uno stupendo climax emozionale per stemperarsi infine in una

tinta di estenuata dolcezza. Lo stesso tema ricompare nel malinconico Intermezzo intitolato

Rückblick (sguardo retrospettivo), situato tra il brioso Scherzo, quasi una sorta di valzer cui

fa da contrappeso un severo Trio in forma di corale, e il Finale, i cui tre temi sono originati dai

movimenti precedenti ma appaiono notevolmente trasformati sia sotto il profilo ritmico sia

sotto l’aspetto melodico.

Cristina Santarelli *

* dall’archivio dell’Unione Musicale
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