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Sonata op. 1 n. 6 in Re minore per violino, 
viola da gamba e continuo BuxWV 257 Grave-
Allegro / Con discretione-Adagio / Vivace / 
Presto-Adagio-Presto

Dietrich Buxtehude  (1637-1707) 

Jean-Marie Leclair (1697-1764)

Jean-Philippe Rameau (1683-1764) 

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Georg Philip Telemann (1681-1767)

Johann Jacob Froberger (1616-1667) 

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Sonata in Re maggiore op. 2 n. 8 
per violino, viola da gamba e continuo
Adagio / Allegro / Sarabanda largo / 
Allegro assai 

Pièces de Clavecin en concerts n. 5 in Re 
minore per violino, viola da gamba e cembalo 
La Forqueray / La Cupis / La Marais

Sonata n. 1 in Sol maggiore per viola da 
gamba e cembalo Bwv 1027 
Adagio / Allegro ma non tanto / Andante / 
Allegro moderato

Sonata in Mi maggiore per violino, viola da 
gamba e continuo Twv 42:E6
Allegro / Largo / Allegro 

Lamento sopra la dolorosa perdita della Real 
Maestà di Ferdinando IV dalla Suite XII in 
Do maggiore per cembalo

Sonata n. 6 in Sol maggiore per violino 
e cembalo Bwv 1019 
Allegro / Largo / Allegro / Adagio / Allegro 



Dietrich Buxtehude, musicista barocco di origini da-
nesi, fu talmente famoso per i suoi concerti serali, orga-
nizzati a Lubecca in qualità di organista di quella città, 
da attirare l’attenzione e l’ammirazione di due colossi 
come Haendel e Bach. Le sue composizioni afferiscono 
a vari generi, dalla musica corale e quella organistica e 
cembalistica, alla musica da camera, alla quale sono da 
ascrivere in particolare 14 Triosonate divise in due gruppi 
di 7 e pubblicate ad Amburgo rispettivamente nel 1694 
(op. 1) e nel 1696 (op. 2). 
L’organico per entrambi i gruppi di sonate è il trio di violi-
no, viola da gamba e cembalo. In queste sonate sono stati 
evidenziati influssi del contemporaneo stile francese e in 
particolare di quello italiano, riconducibile a Giovanni Le-
grenzi e testimoniato dalla alternanza di movimenti lenti 
e veloci, dalle strutture contrappuntistiche e imitative, dai 
passaggi meditativi alternati a velleità virtuosistiche in un 
insieme di sorprese e di spettacolarità di marchio baroc-
co a cui è stato dato il nome di “stylus phantasticus”.
La Sonata n. 1 op. 6 in Re minore BuxWV 257 ha un 
inizio meditativo, cui segue un allegro vivacemente ite-
rativo. Segue una parte dal clima sospeso con leggiadre 
fioriture prima della sezione successiva con una corrusca 
danza rusticana alternata a pause assorte e con moti 
spigliati e virtuosistici alternati a improvvise distensioni 
meditative. 

Il tedesco Johann Jacob Froberger fu uno dei maggiori 
compositori del suo tempo. La parte sopravvissuta del-
la sua opera, dedicata essenzialmente agli strumenti a 
tastiera (clavicembalo, organo, clavicordo), fu pubblicata 
postuma nel 1693 a Magonza e comprende un centinaio 
di composizioni. 
Il suo stile, influenzato dal magistero dell’italiano Fre-
scobaldi, che fu suo maestro a Roma, è caratterizzato 
da gusto melodico, fantasia e abilità strumentale. La sua 
produzione annovera una trentina di suites, 25 toccate, 
14 ricercari, 18 capricci, 6 partite, più una quantità di 
composizioni minori. Godette della protezione e dell’a-
micizia di Ferdinando III d’Asburgo, alla cui morte (1657) 
Froberger compose la “Lamentation faite sur la mort 
très douloureuse de Sa Majesté Impériale, Ferdinand le 
troisième, An. 1657” (Lamento sopra la dolorosa perdita 
di Sua Maestà Ferdinando III). L’anno prima aveva com-
posto il Lamento sopra la dolorosa perdita della Real 

Maestà di Ferdinando IV (Partita, FbWV 612, 1656) in 
memoria del figlio di Ferdinando III: musica ariosa e me-
ditativa, impostata come un sereno epicedio. 

La musica da camera di Johann Sebastian Bach costi-
tuisce un capitolo ragguardevole, anche se numerica-
mente non troppo cospicuo, della produzione del sommo 
musicista di Eisenach. Molta di questa musica fu compo-
sta 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, rilevan-
done linguaggi, strutture e tecniche esecutive. 
Un ruolo preminente detengono nel catalogo cameristi-
co i lavori per violino solo (Bwv 1001-1006) e per vio-
loncello 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). Le sei Sonate per violino 
e clavicembalo Bwv 1014-1019 attestano in particolare, 
pur nel carattere composito della serie, l’emancipazione 
del clavicembalo che dal ruolo di basso continuo passa a 
quello di strumento paritario rispetto al violino. Mentre le 
prime cinque sonate sono strutturate secondo lo schema 
della sonata da chiesa, la sesta cioè la Sonata n. 6 in Sol 
maggiore Bwv 1019 costituisce un caso a sé. Ci è infatti 
arrivata in tre diverse versioni ed è strutturata in ben 5 
movimenti, addirittura 6 nella seconda versione. 
Questa la successione dei movimenti: allegro (tipo 
moto perpetuo, dalle alacri formule iterative), largo (un 
meditativo “siciliano”), allegro per solo cembalo (dalle 
spigliate evoluzioni virtuosistiche), adagio (intenso e 
spirituale), allegro (di brioso smalto virtuosistico).

Jean Marie Leclair è considerato il fondatore della 
scuola violinistica classica francese, derivata dalla fu-
sione di determinanti stimoli corelliani e di apporti di un 
gusto più precisamente francese. Formatosi alla scuola 
torinese di Giovan Battista Somis, allievo di Corelli, 
percorse poi una brillante carriera concertistica prima 
a Parigi e poi in Olanda, dove conobbe Locatelli. La sua 
produzione comprende fondamentalmente (a parte l’o-
pera “Scilla e Glauco”) musiche strumentali: 48 sonate 
per violino (op. 1, 2, 5, 9), sonate a due violini (op. 3, 6, 8, 
12), sonate in trio (op .4, 13, 14), concerti (op. 7, 10). Nelle 
sue sonate sono evidenziabili equilibrio strutturale, ele-
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ganza formale e tendenza ad una cantabilità misurata, 
priva di eccessi. La Sonata in Re maggiore op. 2 n. 8 per 
violino, viola da gamba e continuo è una composizione 
che si colloca a mezzo fra la sonata solistica e la sonata 
a tre, dato il rilievo che viene dato alla viola da gamba. 
L’adagio iniziale è ariosamente atteggiato; l’allegro 
ha brillanti evoluzioni virtuosistiche: il largo è una sara-
banda dai portamenti meditativi; l’allegro assai finale 
è spigliato e colorito. 

Jean Philippe Rameau con le sue 33 opere teatrali e 
con la cospicua produzione strumentale (4 raccolte di 
pezzi per clavicembalo) e vocale-strumentale (mottetti 
e cantate) rappresenta, assieme al contributo dato alla 
ricerca teorica (“Trattato dell’armonia” del 1722), una 
delle espressioni più alte e articolate della civiltà musi-
cale francese di epoca barocca. Le Pièces de clave-
cin en concerts, pubblicate nel 1741, sono le uniche 
composizioni cameristiche dell’autore, realizzate nella 
piena maturità. Queste “pièces” si differenziano dalle 
trio-sonate di stampo italiano alla Corelli, per il ruolo 
importante che assume in esse il clavicembalo, a volte 
in veste virtuosistica. 
Queste composizioni, dette “Concerti”, prevedono da tre 
a sei movimenti, dai tipici nomi francesi di “carattere”, 
alcuni dei quali sono enigmatici, altri più chiari e riferibili 
a città (Le Vézinet), comportamento (La timide, L’aga-
cante), persona, come nel caso dei tre movimenti del 
Concerto n. 5 in Re minore per violino, viola da gamba 
e cembalo: La Forqueray (dal gustoso stile iterativo in 
struttura fugata), La Cupis (intensamente atteggiata), 
La Marais (gustosamente gioiosa).

Le tre sonate per viola da gamba e clavicembalo Bwv 
1027-1029 di Johann Sebastian Bach, nate forse 
dalla collaborazione con C.F.Abel, violista a Koethen, 
affiancano al ruolo concertante della parte cembalisti-
ca una scrittura abbastanza semplice della viola, priva 
di passaggi idiomatici o virtuosistici. La Sonata in Sol 
maggiore n. 1 Bwv 1027 è strutturata, come la secon-
da, secondo lo schema della sonata da chiesa e prevede 
quindi quattro movimenti con un adagio al primo posto. 
Nei movimenti lenti (un adagio dalla allure appagante 
e un andante meditativo e sospeso) si assiste ad una 
semplicità melodica che si contrappone alla scrittura 

più articolata e variegata dei movimenti veloci (alle-
gro ma non tanto spigliato e scorrevole, e allegro 
moderato dallo scandito stile iterativo), in cui un gioco 
contrappuntistico si alterna ad una dimensione concer-
tante, con esiti veramente brillanti nel fugato che carat-
terizza il movimento conclusivo.

Georg Philipp Telemann è un rilevante rappresen-
tante della civiltà musicale tedesca del tardo periodo 
barocco. Coinvolto pienamente nella vita musicale del 
suo tempo, ha all’attivo una produzione sterminata, con 
circa 35 opere teatrali, oratori, passioni, cantate sacre e 
profane, ouverture, concerti, musica cembalistica e da 
camera. In quest’ultimo ambito spiccano per una certa 
originalità le “Sonate metodiche” per violino o flauto, le 
“Nuove sonatine” per flauto o violino e basso continuo, 
le “Fantasie” per strumento solo, numerose triosonate e 
sonate a quattro. 
La Sonata in Mi maggiore per violino, viola da gamba 
e continuo Twv 42 (E6) è stata ritrovata in un mano-
scritto della prima metà del Settecento per essere poi 
pubblicata a Lipsia nel 1928 con il titolo di “Concerto” 
(termine previsto nel manoscritto originario). In effetti 
specialmente il terzo movimento ha un carattere con-
certante anche se la composizione è meglio eseguita 
come musica da camera. L’iniziale allegro in 4/4, dalla 
scrittura regolare, è arricchito da effetti di crescendo, 
calando, pianissimo e da un conclusivo “allargando”. 
Il largo in 3/2 ha spesso le notazioni di “affettuoso” 
e di “allargando”, per concludersi con una cadenza ad 
libitum, Lo spigliato allegro finale in 2/4 inizia a note 
puntate e presenta numerosi effetti di crescendo prima 
dell’allargando conclusivo. 



Piero Santini
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 Trevor Pinnock è conosciuto in tutto il mondo come cla-
vicembalista e direttore. Con la sua orchestra The English 
Concert, fondata nel 1972 e diretta per oltre trent’anni, è 
stato un pioniere nella pratica dell’interpretazione della 
musica barocca e classica sugli strumenti d’epoca. Ora 
suddivide i suoi impegni tra la direzione delle principali 
orchestre sinfoniche, recital solistici, concerti da camera e 
progetti didattici. A seguito del successo dell’opera “Ga-
briel” al Globe Theatre di Londra, ha ideato una piccola 
serie di concerti intitolati “Pinnock’s Passions” nei quali 
conduce un gruppo di musicisti barocchi alla scoperta della 
musica antica. Tra le ultime registrazioni: il disco “live” del 
recital alla Wigmore Hall con musiche di Purcell, Handel e 
Haydn e il disco EMI delle Sonate per flauto di Bach con 
Emmanuel Pahud e Jonathan Manson, che ha vinto l’”Echo 
Klassik Award”. Accanto all’intensa attività artistica, Pin-
nock è impegnato in progetti didattici alla Royal Academy 
of Music di Londra e alla Mozarteum University di Salisbur-
go. Nel 1992 ha ricevuto l’onorificenza CBE dalla Regina Eli-
sabetta ed è Officier des Arts et des Lettres. Pinnock ha già 
suonato per il Salone dei concerti di Pistoia come solista il 
21 novembre 1998. 

Jonathan Manson svolge un’importante carriera sia 
come violoncellista che come gambista. Nato a Edimbur-
go, ha studiato con Jane Cowan e ha proseguito la sua for-
mazione alla Eastman School of Music di New York. Duran-
te gli studi in America si è avvicinato alla musica barocca 
e ha deciso di tornare in Europa per perfezionarsi in viola 
da gamba con Wieland Kuijken. Fondatore del quartetto di 
viole da gamba Phantasm, ha vinto numerosi premi tra i 
quali due Gramophone Awards nel 1997 e nel 2004. Per 

dieci anni è stato primo violoncello dell’Amsterdam Ba-
roque Orchestra, con cui ha registrato tutte le Cantate di 
Bach e, insieme a Yo-Yo Ma, il Concerto per due violoncelli 
di Vivaldi. Interprete di musica da camera, spazia dal reper-
torio barocco a quello romantico ed è tra i fondatori del Re-
trospect Trio. Primo violoncello dell’Orchestra of the Age of 
Enlightenment, riveste lo stesso ruolo anche in altre forma-
zioni di musica antica (Dunedin Consort, Arcangelo, The 
English Concert). Nel corso della sua lunga collaborazione 
con Pinnock ha realizzato dei dischi con EMI ed effettuato 
varie tournée in Europa, Stati-Uniti ed Estremo Oriente. Jo-
nathan Manson è professore alla Royal Academy of Music.

Matthew Truscott ha studiato in Europa (Londra, L’Aja) 
e negli Stati Uniti: la sua passione musicale si divide tra 
il mondo degli strumenti antichi e quelli moderni. Come 
solista e direttore si è esibito con l’Orchestra of the Age 
of Enlightenment al Concertgebouw di Amsterdam, alla 
Konzerthaus di Vienna, alla Queen Elizabeth Hall di Lon-
dra e alla Wigmore Hall con Retrospect, The King’s Con-
sort e Florilegium. Truscott collabora regolarmente an-
che con The English Concert, Mahler Chamber Orchestra, 
Netherlands Chamber Orchestra, English National Opera, 
The King’s Consort e le Concert d’Astrée. È primo violi-
no degli ensemble St. James’ Baroque, Classical Opera 
Company e Magdalena Consort. Nella prossima stagione 
dirigerà la Budapest Festival Orchestra in programmi de-
dicati al XVIII secolo. Tra le registrazioni più recenti le Trio 
Sonate di Purcell con il Retrospect Trio e opere da camera 
di J.S. Bach con Trevor Pinnock, Jonathan Manson e Em-
manuel Pahud. Matthew Truscott è professore di violino 
barocco alla Royal Academy of Music di Londra.
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