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prima parte

JEAN-PHILIPPE RAMEAU
(1683 – 1764)

Pièces de clavecin en concert: 
Troisième Concert
La Lapoplinière

La timide (Premier rondeau gracieux)

La timide (Deuxième rondeau gracieux)

Premier tambourin

Deuxième tambourin en rondeau

ELISABETH JACQUET DE LA GUERRE
(1665 – 1729)

Sonata I in re minore 
per violino e continuo
(Lent)
presto
adagio
presto
presto
aria
presto

JOHANN SEBASTIAN BACH
(1685 – 1750)

Sonata in mi minore 
per violino e continuo BWV 1023
(preludio)
adagio ma non tanto
Allemande

Gigue

seconda parte

FRANÇOIS COUPERIN
(1668 – 1733)

Les Concerts Royaux: 
Deuxième concert
Prélude

Allemande fuguée

Air tendre

Air contrefugué

Echos

JEAN-PHILIPPE RAMEAU

Pièces de clavecin en concert: 
Cinquième Concert
La Forqueray (fugue)

La Cupis

La Marais



L’esordio operistico di Rameau fu piuttosto tardo, ma ebbe un successo tale da provocare

uno sconvolgimento nell’ormai cinquantenne musicista, inducendolo a fare del teatro la pro-

pria, autentica vocazione. Nel giro di un trentennio nacque così una produzione che lo impose

come il più degno successore di Lully, in Francia, e che rappresenta uno dei vertici dell’opera

europea nel XVIII secolo.

prima di allora, Rameau era noto per la produzione clavicembalistica e come profondo

conoscitore dell’armonia, grazie al suo Traité de l’harmonie (1722). Bisognerà invece

attendere diversi anni, perché egli ritorni alla musica strumentale; lo farà in una sola

occasione, nel pieno della propria stagione operistica, scrivendo un lavoro capace di ri-

tagliarsi  uno spazio ben definito all’interno della tradizione cameristica europea. pub-

blicate nel 1741, le Pièces de clavecin en concert avec un violon ou une flûte et une

viole ou un deuxième violon presentano una ricchezza di scambi melodici tra violino e

clavicembalo che le distingue dal modello italiano della Sonata a tre, avvicinandole piut-

tosto alle Sonate per violino e cembalo obbligato che Bach compose negli anni Venti del

Settecento. 

Quasi in anticipo sulla concezione del Trio in epoca classica, in queste Pièces il clavicem-

balo non si limita al ruolo di basso continuo, ma gioca una funzione paritaria, se non ege-

monica, all’interno di una compagine che a sua volta prevede diverse combinazioni tra gli

strumenti: col flauto che può sostituire il violino e un secondo violino che può prendere il

posto della viola da gamba. La raccolta comprende cinque composizioni organizzate in un

numero variabile di movimenti dove, secondo la tipica tradizione francese, abbondano i

titoli programmatici: titoli talora enigmatici, altre volte riferiti a caratteri psicologici o, an-

cora, a persone realmente esistite. Nel Troisième Concert, troveremo così due movimenti

improntati a un carattere (La Timide), seguiti da altri due che fanno riferimento a un’antica

danza originaria della provenza, il Tambourin, che Rameau utilizzò anche in diverse opere

teatrali. Il Cinquième Concert è invece inaugurato da un fugato scritto in onore di antoine

Forqueray, musicista della camera del re a cui anche Couperin dedicò un proprio brano,

seguito dall’omaggio ad una grande ballerina, Marie-anne de Cupis e, ancora, dal riferi-

mento al noto musicista Marin Marais.

Nella cerchia di donne intellettuali legate alla corte del Re Sole, tra cui le letterate Madame

de Scudéry, Madame de La Fayette o Madame de Sévigné, si distinse anche la compositrice

e clavicembalista Elisabeth Jacquet de La Guerre, l’unica musicista di quella cerchia, nonché

virtuosa di grande notorietà. presentata dal padre alla corte di Versailles, incantò il sovrano

per le sue doti precoci e, crescendo presso la corte, acquisì una cultura eccezionale rispetto

alle donne della sua epoca.  pur perseguendo una carriera indipendente (lasciò la corte nel

1680 e sposò il valente tastierista Marin de La Guerre), Elisabeth ebbe sempre il sostegno e

l’ammirazione di Luigi XIV; le sue prime composizioni risalgono agli anni Ottanta del XVII secolo

e fu tra i primi compositori a misurarsi con la Sonata di derivazione italiana, all’epoca scono-

sciuta negli ambienti francesi. I frutti di questo interesse si manifestarono tanto nelle quattro



Sonate in trio e nelle due Sonate per violino e continuo, databili intorno al 1695, che nelle

più tarde Sonate per violino e clavicembalo del 1707. 

«poeta della malinconia, del mistero – come diceva Debussy – ma anche poeta di una

società al tramonto, François Couperin Le Grand discende da una famiglia di musicisti;

rappresenta un gusto, così come Vivaldi rappresenta uno stile: ne era ben conscio Bach

quando contrapponeva, ennesima testimonianza di un dilemma secolare, gusto francese

e stile italiano e forniva esempi di uno e dell’altro. È il gusto di un far musica lezioso ma

superbo, ricco di sfumature, di fioriture, di squisiti disegni». Così scrive alberto Basso a

proposito del “grande” Couperin (definito Le Grand anche per distinguerlo dal padre

Louis), clavicembalista di altissima statura la cui produzione si compendia soprattutto

nei quattro libri di Pièces de clavecin, pubblicati tra il 1713 e il 1730. Quanto alla musica

d’assieme, Couperin ci lascia numerosi Concerts dall’organico non specificato, ovvero

eseguibili sia da un clavicembalo solista che da un gruppo da camera; tra questi, ve ne

sono quattro pubblicati nel 1722 e intitolati Concerts royaux proprio perché composti su

ordine di Luigi XIV per i piccoli concerti da camera che Couperin teneva quasi tutte le do-

meniche. 

Lontana dalla tradizione italiana, la concezione del concerto in Couperin può semmai riman-

dare al sottogenere del concerto di gruppo, a più strumenti, senza distinzione tra soli e tutti.

La forma è quella della suite: ogni Concert è composto da un preludio a cui fa seguito un nu-

mero variabile di movimenti, dove le danze “regolamentari” si alternano a brani dalla deno-

minazione meno convenzionale: come nel caso del Deuxième Concert, i cui ultimi tre

movimenti possiedono titoli evocativi in riferimento al carattere (Air tendre), alla tecnica (Air

contrefugué) o al particolare effetto strumentale (Echos).

Le più importanti composizioni di musica da camera di Bach furono composte a Köthen, dove

il musicista svolse, tra il 1717 e il 1723, le funzioni di maestro di cappella alla corte del giovane

principe Leopold. La nomina a Köthen ebbe un unico risvolto spiacevole: l’impossibilità d’oc-

cuparsi della prediletta Kirchenmusik; al compositore si chiedeva invece di produrre musica

orchestrale e musica strumentale solistica per i “virtuosi della camera del principe”. Le circa

cinquanta opere che a noi sono giunte non rappresentano certo la totalità di ciò che egli

scrisse in questi sei anni, tra cui, solo per fare qualche esempio, le Quattro Suites per orche-

stra, le Suites per violoncello solo, le Sei Sonate e Partite a violino solo, quindici Concerti tra

cui i sei Brandeburghesi. Nonostante ciò, non vi è dubbio che Bach riservò al violino un trat-

tamento particolare, testimoniato naturalmente dalle sei composizioni per violino solo, ma

anche dalle Sonate per violino e cembalo obbligato, e da alcune composizioni tra cui la So-
nata in mi minore BWV 1023. 

a differenza delle precedenti, dove il cembalo ha appunto un ruolo obbligato, nel caso



della Sonata BWV 1023 è il violino a guidare il discorso musicale, come dimostra  il suo

impiego apertamente solistico nel brano d’apertura: un brillante succedersi di figure re-

golari, in stile da toccata, che lo strumento ad arco intesse sul pedale del basso. Del

resto, l’architettura della Sonata è una specie di contaminazione tra stili diversi: gli ultimi

due tempi seguono i ritmi dell’allemanda e della giga, rimandando quindi alla forma della

suite, mentre i primi due sono più liberi; ed è straordinario il modo con cui Bach passa

dal continuum del brano d’apertura alla ritmica volutamente frastagliata del secondo

movimento.

Laura Cosso



Con la collaborazione di

e con il sostegno di

L’ensemble Concert d’Amis, fondato da Daniela Godio,
Roberto Bevilacqua e Chiara Marcolongo nel 2013,

si ispira all’omonima società di concerti attiva a parigi
nella seconda metà del 1700. Uniti dal grande piacere di suonare

insieme, i tre musicisti hanno in progetto la riscoperta
e l’esecuzione di musiche scritte per questa formazione da autori

inglesi a cavallo tra la fine del XVI secolo e la metà del XVIII.
I componenti del gruppo vantano collaborazioni

con grandi solisti, prestigiosi ensemble di musica antica
e numerose registrazioni per Opus 111,

Glossa, hyperion, Stradivarius,
Deutsche harmonia Mundi, Sony live.


