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■ Concezio Panone ha compiuto gli studi musicali a Roma e a 
Yìenna. Svolge da anni un’intensa attività'concertistica in Italia 
e all’estero (Europa, Africa, Asia, America). Dal 1992 collabora 
con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia (Coro, Orchestra, 
Coro Giovanile “Luca Marenzio”, Orchestra Giovanile). Nel suo 
vasto, repertorio spiccano le esecuzioni delle integrali organisti
che di Johann Sebastian Bach e di Johannes Brahms. Dal 1984 
è organista titolare della Svenska Kyrkan i Rom (Chiesa nazio
nale di Svezia in Roma) e direttore del St Lukas Kòren. È docen
te d’Organo e Composizione organistica presso il Conservato
rio Statale di Musica di Benevento.



Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Alla breve in re maggiore BWV 589

Fuga in si minore BWV 579 
(su un tema di Arcangelo Corelli, dall’op. Ili n. 4)

Pastorella (o Pastorale) in fa maggiore BWV 590

Fuga in do minore BWV 574 
(su un tema di Giovanni Legrenzi)

Toccata (adagio e fuga) in do maggiore BWV 564

Canzona in re minore BWV 588

Sonata V in do maggiore BWV 529 
Allegro 
Largo 
Allegro

Concerto in la minore BWV 593 
(trascrizione del Concerto op. Ili n. 8 per 2 violini 
di Antonio Vivaldi, RV 522)
Allegro
Largo
Allegro



“Bach e l’Italia”

Questo titolo orientativo applicato al programma porta a 
concentrare l’attenzione su uno degli aspetti peculiari del
l’attività di Johann Sebastian Bach negli anni del suo secon
do soggiorno di lavoro a Weimar: il periodo, compreso fra il 
1708 e il 1717, è caratterizzato da intensissimo fervore, fa
vorito e al contempo sollecitato dalla politica culturale del 
duca Wilhelm Ernst di Sassonia-Weimar e del fratello mi
nore, il co-reggente Johann Ernst. Fra le tante realizzazioni 
di quegli anni, si segnala la spiccata attenzione verso musici
sti di altre scuole: francesi, tedeschi, italiani soprattutto; Bach 
studiò, trascrisse, elaborò, copiò numerosi lavori altrui, si 
può pensare per arricchimento delle proprie conoscenze sti
listiche e didattiche, ma anche per uso e ampliamento dei 
repertori musicali della cappella principesca. Tematica tan
to maggiormente interessante e stimolante, in quanto Bach 
non poteva più considerarsi musicista esordiente alla ricerca 
di una propria identità; la sua affermazione era infatti am
piamente acquisita, come testimoniano anche le cospicue 
somme, superiori ai compensi di tutti i suoi colleghi, che gli 
venivano ormai regolarmente pagate per assicurarsi le sue 
prestazioni artistiche.

Il titolo del BW V589, Alla breve (forse del 1715), che bene 
si inserisce nel processo di assimilazione dei modelli italiani, 
non va inteso quale indicazione di tempo, ma come riferi
mento stilistico all’antica arte del contrappunto vocale, la 
cui appropriazione avviene trasferendo sulle tastiere dell’or
gano la tipica scrittura di stampo mottettistico. Per l’esecu
zione del pezzo, nel quale figura anche un tema forse deriva
to dal Concerto grosso op. VI n. 1 di Arcangelo Corelli, Bach 
ha lasciato l’indicazione “pro Organo pieno”.

Il nome di Arcangelo Corelli va nuovamente citato nel par
lare della Fuga in si minore BW V579, la cui datazione non è 
sicura, ma che sembra appropriato assegnare ai primi anni 
di Weimar. Il doppio tema su cui è intessuto il lavoro con
trappuntistico bachiano fu tratto dalla quarta delle Sonate a 
tre da chiesa op. Ili di Corelli, pubblicate a Modena nel 1689. 
Nell’opera dell’autore italiano il materiale si configura in li
bero andamento fugato; Bach lo trasforma invece in vera e 
propria struttura di fuga, aggiungendo una quarta voce, inse-



rendo un paio di divertimenti e accentuando fin dalle prime 
battute la contrapposizione delle due idee tematiche, la pri
ma ad andamento discendente, la seconda cromatica in moto 
contrario. Il dualismo si ripropone per ben dieci volte, con 
frequenti scambi di posizione e ribaltamenti fra le varie voci.

La Pastorella o Pastorale in fa  maggiore BWV 590, è di poco 
anteriore agli anni di Weimar, fra le opere del periodo gio
vanile di Bach è forse la più nota ed eseguita. Il titolo la 
ricollega al tradizionale filone delle musiche di spirito nata
lizio e in particolare al mondo dei “pifferari”, cui si riferisce 
specialmente la prima della quattro sezioni che costituisco
no il pezzo, caratterizzata dal cullante andamento di sicilia
na, con basso di bordone al pedale e procedimento melodi
co per terze. Da tale tipologia si allontanano un poco gli 
altri episodi: bipartito il secondo, in forma e stile di aria 
strumentale il terzo, nuovamente bipartito l’ultimo, la cui 
accentuata vitalità ritmica fa pensare al finale del Terzo Con
certo brandeburghese.

La Fuga in do minore BW V574 ci è pervenuta nel medesimo 
manoscritto non autografo che contiene anche la preceden
te BWV 579; in una copia più tarda, al brano è stata appo
sta l’indicazione “Thema Legrenzianum, elaboratum cum 
subiecto pedaliter per J. S. Bach”. Si fa riferimento al com
positore italiano Giovanni Legrenzi, che sul finire del Sei
cento era stato maestro di cappella in San Marco a Venezia. 
Dalla sua opera (non sappiamo con precisione da quale com
posizione) Bach trasse i due soggetti della fuga, che presen
ta separatamente (il secondo compare alla battuta 37) per 
poi riunirli nella sezione conclusiva in forma di stretta. È 
questa la conclusione della fuga propriamente detta, alla 
quale però, in maniera del tutto inusuale, fa seguito una breve 
appendice, una sorta di solenne perorazione in stile toccati- 
stico.

La Toccata in do maggiore BW V564 deve la propria intitola
zione allo stile della pagina d’esordio; in realtà si tratta di 
uno dei rari esempi bachiani di applicazione all’organo del
lo schema tripartito del concerto italiano. La toccata inizia
le, a sua volta suddivisa in tre sezioni contrassegnate da bril
lante e virtuosistica fantasia contrappuntistica, è infatti se
guita da un secondo movimento (adagio) che riveste tutti i 
caratteri di mirabile tempo centrale, cantabile, di un con-



certo violinistico all’italiana; a questa parentesi melodica 
succede, per finire, la terza parte in stile fugato, ma di trat
tamento libero e ritmicamente molto incisivo.

La Canzona in re minore BW V 588, composta presumibil
mente verso il 1715, rivela in Bach la conoscenza dei mo
delli compositivi del più grande organista (tastierista) italia
no di tutti i tempi, Girolamo Frescobaldi. Bach articola la 
sua Canzona in due sezioni di andamento ben differenziato 
nel metro (la prima è in 4/4, la seconda in 3/2), ma elabora
te su un tema unico caratterizzato da ritmo puntato e sinco
pi; giocando su tutte le possibilità della variazione, Bach ri
cava un esemplare blocco contrappuntistico nel quale non si 
sa se ammirare maggiormente il rigore delle strutture o la 
ricchezza della fantasia combinatoria.

Per collocazione cronologica, la Sonata in do maggiore BWV  
599 è l’unica a uscire decisamente dal gruppo, poiché va a 
porsi negli anni di Lipsia (circa 1727), facendo parte di un 
ciclo di Sei Sonate (BWV 525-530) la cui destinazione per 
l’esecuzione è indicata “a 2 Clav. e Pedal”. Tale dicitura ha 
fatto sorgere molte discussioni circa la possibile attribuzio
ne all’organo, al clavicordo o al clavicembalo con pedaliera. 
In realtà la frase non fa che indicare la scrittura per due 
manuali e pedaliera, non solo appropriata all’organo ma ad
dirittura molto probabile, visto che l’autografo che contiene 
le Sonate raduna anche altre pagine (18 Corali e le Variazio
ni canoniche) indubitabilmente organistiche. La data di com
posizione è abbastanza tarda, ma bisogna ricordare che Bach 
riciclò in queste Sonate, sia pure adattandoli e rielaboran
doli, molti materiali già esistenti nella sua produzione, or
ganizzando in definitiva un ciclo di brani puramente stru
mentali contrassegnati, nella intitolazione generale della rac
colta, come Orgeltrios. La scrittura è infatti quella tipica del
le “sonate a tre” di origine italiana, con due parti superiori 
melodiche e una inferiore di sostegno; non vi si ricerca pe
raltro il procedimento accordale, quanto piuttosto quello 
contrappuntistico imitativo. La disposizione dei movimenti 
(tre per ogni Sonata) fa invece pensare con immediatezza 
all’articolazione del concerto italiano: nella Sonata in do mag
giore, ad esempio, i movimenti esterni sono palesemente in 
forma di allegro di concerto, con caratteristica distribuzione 
del discorso fra tutti e solo; il primo movimento è in stile 
lineare non imitativo, mentre l’ultimo inclina apertamente



l/erso la fuga. Il movimento lento centrale, in perfetta coe
renza con lo stile del concerto, è un cantabile che adotta la 
Forma “col da capo”.

Ancor più diretta è la parentela con il concerto nello stile 
italiano nell’opera contrassegnata BW V593. Si tratta infatti 
di uno dei concerti-trascrizione realizzati da Bach, presumi
bilmente nel 1713-14, per la corte di Weimar e più specifi
camente per l’uso e il diletto del principe Johann Ernst. Il 
BWV593 fu pubblicato, assieme ad altri tre analoghi lavori 
bachiani, nel 1852 dalle edizioni Peters di Lipsia. Con i ne
cessari adattamenti richiesti dalla trasposizione sulle tastiere 
dell’organo, l’opera riprende fedelmente i tre tempi del Con
certo per due violini n. 8 dell’op. Ili (“L’Estro armonico”) 
di Antonio Vivaldi.

Patrizia Bassi



I concerti precedentemente previsti all’Auditorium Rai si 
terranno nelle seguenti sedi:

venerdì 18 settembre ore 21 (// Golem)
Cinema Massimo

domenica 20 settembre ore 21
( Orchestra Internazionale d ’Italia, Lu Jia, Krystian Zimerman) 
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Settembre Musica ha promosso la pubblicazione dei volumi: 
Ligeti, Henze, Petrassi, Nono, Xenakis, Carter, Oonatoni, 
Gubajdulina, Schnittke, Reich, Berio, Andriessen e Sto
ria della musica cinese editi dalla EDT e del volume Set
tembre Musica 1978-97 edito da Allemandi.


