CLASSICA21

SABATO 17 GENNAIO OR E 2 1
SALONCINO DELLA MUSICA

MASSIMO MERCELLI flauto
RAMIN BAHRAMI pianoforte
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Sonata in Sol minore Bwv 1020
allegro - adagio - allegro
Sonata in La maggiore Bwv 1032
vivace – largo e dolce – allegro

Sonata in Mi bemolle maggiore Bwv 1031
allegro – siciliano - allegro
Sonata in La minore Bwv 1030
andante – largo e dolce – presto, allegro

Massimo Mercelli a diciannove anni diviene primo
flauto al Teatro La Fenice di Venezia, vince il Premio Francesco Cilea, il Concorso Internazionale Giornate Musicali
e il Concorso Internazionale di Stresa. Suona regolarmente
nelle maggiori sedi concertistiche del mondo: Carnegie Hall di New York, Herculessaal e Gasteig di Monaco,
Mozarteum di Salisburgo, Teatro Colon di Buenos Aires,
Concertgebouw di Amsterdam, Auditorium RAI di Torino,
Victoria Hall di Ginevra, San Martin in the Fields e Wigmore Hall di Londra, Parco della Musica di Roma, Filarmonica
di San Pietroburgo, Filarmonica di Varsavia. Collabora con
artisti quali Yuri Bashmet, Jean-Pierre Rampal, Krzsystoff
Penderecki, Jiri Belohlavec, Albrecht Mayer, Gabor Boldowsky, Philip Glass, Michael Nyman, Massimo Quarta,
Ennio Morricone, Luis Bacalov, Peter-Lukas Graf, Maxence
Larrieu, Aurele Nicolet, Anna Caterina Antonacci, Ramin
Bahrami, Federico Mondelci, Jan Latham Koenig, Catherine
Spaak, Susanna Mildonian, e con orchestre di chiara fama.
Appassionato della musica del nostro tempo, ha eseguito
in prima esecuzione Facades di Philip Glass col compositore al pianoforte, oltre a prime esecuzioni di Nyman, Glass,

Morricone, Penderecki, Bacalov che sovente gli hanno
dedicato i brani. Nel mese di settembre 2012 è uscito il
cd con l’integrale della musica per flauto di Philip Glass
edito da Orange Mountain Record.
Ramin Bahrami è considerato uno tra i più interessanti
interpreti bachiani viventi. Dopo l’esecuzione dei Concerti di Bach a Lipsia nel 2009 con la Gewandhausorchester
diretta da Riccardo Chailly, la critica tedesca lo ha considerato: “un mago del suono, un poeta della tastiera […]
artista straordinario che ha il coraggio di affrontare Bach
su una via veramente personale” (Leipziger Volkszeitung). La ricerca interpretativa del pianista iraniano è
attualmente rivolta alla monumentale produzione tastieristica di Johann Sebastian Bach, che Bahrami affronta
con il rispetto e la sensibilità cosmopolita di cui è intrisa
la sua cultura e la sua formazione. Ramin Bahrami incide
esclusivamente per Decca-Universal. Il disco con i cinque
concerti per tastiera con Riccardo Chailly alla guida della
Gewandhausorchester, ha meritato le 5 stelle del mensile
Amadeus.
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La musica da camera di Johann Sebastian Bach costituisce un capitolo ragguardevole, anche se numericamente
non troppo cospicuo, della produzione del sommo musicista di Eisenach. Molta di questa musica fu composta durante i soggiorni a Coethen e a Lipsia e mostra la
singolare capacità dell’autore di adeguarsi con la propria
inventiva alle caratteristiche di ogni strumento, rilevandone linguaggi, strutture e tecniche esecutive. Un ruolo
preminente detengono nel catalogo cameristico i lavori
per violino solo (Bwv 1001-1006) e per violoncello solo
(suites Bwv 1007-1012), ma anche quelli per violino e clavicembalo (Bwv 1014-1019), per violino e basso continuo
(Bwv 1021, 1023) e per clavicembalo e viola da gamba
(1027-1029). In alcune altre composizioni è presente il
flauto come strumento protagonista, anche se talvolta
affiancato su un piano quasi paritario dal clavicembalo.
Ai primi anni del 1720 risale una sonata (partita) per flauto solo (Bwv 1013), mentre agli anni fra il 1720 e il 1738
(scritte fra Coethen e Lipsia) si ricollegano le sonate per
flauto e clavicembalo 1030, 1031 e 1032, la sonata 1033
(in cui la parte dell’accompagnamento fu forse aggiunta
da un allievo) e le sonate 1034 e 1035 per flauto e basso continuo. C’è da dire che dubbi sono stati sollevati
sull’autenticità delle sonate Bwv 1031 e 1033. Infine una
sonata a tre è la Bwv 1039 per due flauti e basso continuo.
Per quanto riguarda la Sonata in sol minore Bwv 1020
anche per essa sono stati avanzati dubbi sulla paternità
bachiana (si è pensato al figlio C.P.E. Bach), come anche
sulla destinazione strumentale (flauto o violino?). Si tratta comunque di un pezzo elegante, indicativo delle maniere stilistiche ed espressive della musica tardo barocca.
Il primo movimento, dato senza indicazione di tempo, è in
genere considerato un allegro. Il vivace tema d’apertura
è affidato completamente al clavicembalo, prima dell’entrata del flauto, che conferisce alla pagina dimensioni più
ampie e spaziose fino al ritorno dell’energico primo tema.
Il secondo movimento (adagio) sciorina una melodia del
flauto che viene avanti su note tenute, mentre il clavicembalo assicura un costante accompagnamento di otto
note. Infine il terzo movimento, marcato allegro, presenta
una allure assai mossa ed è caratterizzato da un motivo
a note ripetute, che è introdotto dal clavicembalo ed è
successivamente ripreso dal flauto.
La Sonata in la maggiore Bwv 1032 era contenuta in un
manoscritto scoperto da von Winterfeld in un negozio
di Breslau e poi passato attraverso varie biblioteche
tedesche e polacche. Nel manoscritto, oltre alla sonata
(intitolata “Sonata a 1 traversa e cembalo obbligato”),

è presente un concerto bachiano per due clavicembali
e orchestra d’archi. Sfortunatamente la sonata presenta una lacuna di circa 45 battute alla fine del primo
movimento, lacuna che è spesso integrata attingendo
al materiale del medesimo primo tempo. I tempi si susseguono in quest’ordine: vivace, largo e dolce, allegro. Il
clavicembalo, come in altre importanti sonate per flauto di Bach, ha una funzione concertante e non di mero
accompagnamento. Il vivace iniziale propone il flauto in
brillanti evoluzioni ritmiche di stile iterativo, supportato
efficacemente dal cembalo. Il successivo largo e dolce è
caratterizzato da una allure morbida e rilassata, sottolineata dalla voce suadente del flauto. Il conclusivo allegro,
alacre e spigliato, si giova della verve ritmica inarrestabile di entrambi gli strumenti.
La Sonata in mi bemolle maggiore Bwv 1031 (anch’essa
attribuita talvolta, in tutto o in parte, al figlio Carl Philip Emanuel) è un lavoro di notevoli attrattive musicali,
ingegnoso nella struttura e ricco di charme espressivo.
L’iniziale allegro moderato è introdotto da una deliziosa figura melodica affidata al clavicembalo, in attesa
dell’entrata del flauto con il suo tema principale di tipo
più precisamente lirico. Il secondo movimento è un siciliano (danza italiana in ritmo di 6/8), la cui sostanza
musicale richiama il primo movimento della sonata bachiana per violino Bwv 1017. La conclusione è affidata
ad un allegro spiritoso, a sezioni ripetute e con efficace
dialogo fra i due strumenti.
La Sonata in la minore Bwv 1030 (sulla cui autenticità
bachiana nessuno solleva dubbi) presenta, come la Bwv
1032, interamente scritta dall’autore la parte del clavicembalo, che assume quindi un ruolo assolutamente
paritario e concertante rispetto al flauto. È questa la
sonata più estesa ed ambiziosa del gruppo di composizioni bachiane per flauto. Il primo movimento (andante)
è il più interessante dei tre. In esso una struttura a “ritornello”, con il suo breve ricorrente passaggio, dà adito
ad un gustoso dialogo fra clavicembalo e flauto, in cui la
tessitura contrappuntistica è sostenuta da una tecnica di
magistrale livello. Il secondo movimento (largo e dolce),
in ritmo di “siciliano”, presenta due temi accattivanti assegnati quasi interamente al flauto. L’ultimo tempo infine
(presto) è diviso in due sezioni, una iniziale “fuga” ed una
successiva “giga”. Lo schema, inusuale in Bach, assicura
alla composizione ardui momenti di virtuosismo tecnico
e lussureggiante profusione di idee musicali.
Piero Santini

