
!"#!#$#%&!#'(!')%&')#%)!%&*!*'(+!

"#$+!&*!*'(+!')!
20& .& 2020





 

ISTITUTO ITALIANO ANTONIO VIVALDI 

 
 
 STUDI VIVALDIANI 
 

20 – 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FONDAZIONE GIORGIO CINI 
VENEZIA



STUDI VIVALDIANI  
Rivista annuale dell’Istituto Italiano Antonio Vivaldi 
della Fondazione Giorgio Cini 
 
 
Direttore 
Francesco Fanna 
 
Condirettore 
Michael Talbot 
 
Comitato scientifico 
Alessandro Borin 
Paul Everett 
Karl Heller 
Federico Maria Sardelli 
Eleanor Selfridge‐Field 
Roger‐Claude Travers 

Traduzioni: Michael Talbot e Margherita Gianola 
Redazione: Margherita Gianola 
Impaginazione: Tommaso Maggiolo 
 
 
Direttore responsabile: Gilberto Pizzamiglio 
 
Istituto Italiano Antonio Vivaldi 
Fondazione Giorgio Cini 
Isola di San Giorgio Maggiore 
30124 Venezia (Italia) 
www.cini.it 
e‐mail: segreteria.vivaldi@cini.it 
 
 
Registrazione del Tribunale di Venezia n. 8 del 10 dicembre 2016 
 
ISSN 1594‐0012



– 3 –

 
Fabrizio Ammetto 

 

ANCORA A PROPOSITO DELL’ORIGINE DI BWV 1052 DI J. S. BACH: 
UN CONCERTO PER VIOLINO DEBITORE A VIVALDI 

 
 
Recentemente il musicologo Christoph Wolff (Harvard University) ha soste‐

nuto l’idea che i concerti per clavicembalo e orchestra d’archi BWV 1052 (in 
Re minore) e BWV 1053 (in Mi maggiore) di Johann Sebastian Bach non siano tra‐
scrizioni di precedenti lavori originalmente scritti per uno strumento solista diffe‐
rente (violino, oboe, o altro) – come da tempo si crede –, ma che piuttosto siano 
stati concepiti ab initio (nelle medesime tonalità) come composizioni per tastiera 
solista (clavicembalo o organo), destinati a un uso personale e soggetti a oppor‐
tuni adattamenti o elaborazioni a seconda dello strumento solista impiegato. 
Wolff esamina le sinfonie con organo concertante delle Cantate BWV 146 e 
BWV 169 (eseguite più volte tra il 1725 e il 1728) e considera tali composizioni 
come un genere innovativo di musica da chiesa, che non incontrò resistenza né 
da parte del clero, né della congregazione, né di altri.1 

Nel presente articolo mi concentrerò su BWV 1052 e le sue precedenti versioni 
conosciute (BWV 1052a, BWV 146/I‐II e BWV 188/I, pervenuta in forma fram‐
mentaria), nell’intento di apportare nuovi elementi a favore della tesi di un con‐
cepimento originale come concerto per violino (perduto), BWV 1052R.2 

La fonte più autorevole che trasmette il Concerto per clavicembalo e orchestra 
d’archi, BWV 1052 è, come noto, la partitura autografa (D‐B, Mus.ms. Bach 
P 234),3 datata intorno al 1738.4 Il contenuto musicale di questo lavoro era già 
stato utilizzato da Bach nei movimenti iniziali di due sue cantate sacre con organo 
obbligato: Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen, BWV 146 
(prima esecuzione: 12 maggio 1726, o solo nel 1727?)5 e Ich habe meine Zuversicht, 

Fabrizio Ammetto, Departamento de Música y Artes Escénicas (DAAD, CG), Universidad de 
Guanajuato, Sede Marfil, Fraccionamiento 1, s/n, Col. El Establo, 36250 Guanajuato, Gto., México. 

e‐mail: fammetto@hotmail.it – oppure – fammetto@ugto.mx 
1  CHRISTOPH WOLFF, Did J. S. Bach Write Organ Concertos? A propos the Prehistory of Cantata 

Movements with Obbligato Organ, in Bach and the Organ, ed. Matthew Dirst («Bach Perspectives», 10), 
Urbana, University of Illinois Press, 2016, pp. 60‐75.

2   Nella prefazione alla seconda edizione del Thematisch‐systematisches Verzeichnis der musikalischen 
Werke von Johann Sebastian Bach (Wiesbaden, Breitkopf & Härtel, 1990), Wolfgang Schmieder propose 
la possibilità di aggiungere al numero BWV di un concerto di Bach esistente la lettera ‘R’ (abbrevia‐
zione di ‘Rekonstruktion’) per indicare un originale ipotizzato di tale composizione.

3   Online: <bach‐digital.de/receive/BachDigitalSource_source_00001156>. Esistono, inoltre, molti 
altri manoscritti non autografi che tramandano questa composizione.

4   YOSHITAKE KOBAYASHI, Zur Chronologie der Spätwerke Johann Sebastian Bachs, «Bach‐Jahrbuch», 
74, 1988, pp. 7‐72: 41.

5   I primi due movimenti della cantata, ove la parte dell’organo obbligato è (quasi sempre) 
trasposta all’ottava inferiore, corrispondono al I e II movimento di BWV 1052. La fonte principale di 
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BWV 188 (prima esecuzione: 17 ottobre 1728, o 6 novembre 1729?).6 
Inoltre, esiste una lezione precedente di BWV 1052, catalogata come 

BWV 1052a, trasmessa da due fonti manoscritte non autografe: (a) le parti 
staccate copiate da Carl Philipp Emanuel Bach (D‐B, Mus.ms. Bach St 350),7 
redatte intorno al 1734 (parti orchestrali) o molto più tardi (parte del 
clavicembalo);8 (b) la partitura e le parti staccate allestite da tre differenti copisti, 
Christoph Nichelmann e due sconosciuti (D‐B, Mus.ms. Thulemeier 4),9 databili 
tra il 1750 e il 1755.10 Secondo le informazioni ricavate dal database ‘Bach 
digital’,11 la data d’origine del contenuto musicale di BWV 1052a risalirebbe 
probabilmente al periodo di Weimar, ossia agli anni compresi tra il 1708 e il 1717: 
ciò indica che la lezione tramandata dalle due fonti manoscritte non autografe 
poc’anzi citate costituisce la versione più antica attualmente conosciuta di questo 
lavoro (sebbene il manoscritto «Thulemeier 4» includa, oltre alla versione ‘antica’, 
anche gli emendamenti posteriori). 

Sulla base della presenza, nella parte dello strumento solista di 
BWV 1052/1052a, di molte figurazioni virtuosistiche tipicamente violinistiche 
(uso del bariolage con l’impiego di corde vuote, registro acuto, doppie corde, 
arpeggi, ecc.), già i primi musicologi bachiani avevano suggerito il violino come 
strumento solista originale, aprendo la strada a numerose ricostruzioni 
– Ferdinand David nel 1873, Robert Reitz nel 1917, Wilfried Fischer nel 1970 (nel 
volume VII/7 della Neue Bach Ausgabe), Werner Breig nel 1976, Marco Serino nel 
2017, tra le altre –,12 anche se purtroppo tutte risultano discutibili. 

Probabilmente, anche per il fatto che nessuna di tali ricostruzioni appare com‐
pletamente convincente, il musicologo Peter Wollny (Bach Archive Leipzig) ha 
evidenziato la presenza di alcuni aspetti strutturali insiti nella partitura di 
BWV 1052 che escluderebbero una derivazione violinistica. Secondo Wollny «Die 
Vorgeschichte dieses Werks [BWV 1052] liegt weitgehend im Dunkeln. Aufgrund 
bestimmter spieltechnischer Figuren wurde immer wieder gemutmaßt, dass 
dieses Stück auf ein verschollenes Violinkonzert zurückgeht. Auch wenn sich 
diese Auffassung nahezu unwidersprochen verbreitet hat und zahlreiche 

BWV 146 è la partitura copiata da Johann Friedrich Agricola (D‐B, Am.B 538‐540, Faszikel 1), 
disponibile online: <bach‐digital.de/receive/BachDigitalSource_source_00000477>.

6   Il primo movimento (frammentario) della cantata è riconducibile al III movimento di BWV 1052. 
Di questa sinfonia iniziale di BWV 188 si conservano solamente due fogli della partitura autografa, 
che contengono 34 misure, in S‐Smf, Ms. Nr. 239 (bb. 249‐254 e 261‐266, online: <bach‐digital.de/ 
receive/BachDigitalSource_source_00004062>), A‐Wgm, A 91 (bb. 255‐260 e 267‐272) e F‐Pn, MS‐3 
(bb. 273‐282, online: <gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002567w/f2.image>).

7   Online: <bach‐digital.de/receive/BachDigitalSource_source_00002550>.
8   ANDREAS GLÖCKNER, Neuerkenntnisse zu Johann Sebastian Bachs Aufführungskalender zwischen 1729 

und 1735, «Bach‐Jahrbuch», 67, 1981, pp. 43‐75: 55‐56.
9   Online: <bach‐digital.de/receive/BachDigitalSource_source_00000611>.
10 Questa fonte trasmette sia la versione di BWV 1052a, sia (con opportune cancellature e aggiunte) 

la rielaborazione in BWV 1052.
11 Online: <bach‐digital.de>.
12 Ulteriori ricostruzioni sono documentate soltanto a livello discografico.
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“Rekonstruktionen” der vermeintlichen Urfassung nach sich zog, so muss doch 
auffallen, dass das Werk vom Tasteninstrument aus konzipiert wurde und keine 
der bisher vorgelegten Violinfassungen wirklich überzeugen kann. Letztlich 
erklären sich zahlreiche Merkmale dieser Komposition – darunter das 
wiederholte Eindringen des Soloparts in die Tutti‐Abschnitte – nur, wenn man 
von der grundsätzlichen Priorität des Tasteninstruments ausgeht.»13 

Innanzitutto, risulterà conveniente analizzare le differenze testuali riscontra‐
bili in BWV 1052a rispetto alle versioni successive, molte delle quali sembrano 
dettate da pure esigenze strumentali di trasporre sullo strumento a tastiera le 
idee musicali pensate originalmente per il violino. Conseguentemente, gioverà 
fare alcune riflessioni sulle peculiarità di BWV 1052a/1052 in relazione alle prime 
esperienze compositive del giovane Bach nel genere ‘concerto’. 

 
CAMBI DI OTTAVA APPARENTEMENTE INCOERENTI 

 
La prima tipologia di divergenze tra le lezioni tramandate dalle fonti è rap‐

presentata dai repentini cambi di ottava presenti nella linea melodica dello stru‐
mento solista di BWV 1052a, apparentemente incoerenti se pensati espressamente 
per il clavicembalo, ma giustificabili logicamente se considerati come necessari 
adattamenti – seppur talvolta maldestri – nel processo di trascrizione/rielabora‐
zione da un originale per violino. 

Nel movimento iniziale, il salto di registro all’ottava superiore di b. 35/II (as‐
sente in BWV 146 e in BWV 1052) sarebbe dovuto apparire senz’altro nella battuta 
precedente – a partire dalla sesta (o dalla seconda) semicroma –, subito dopo la 
fine della progressione discendente delle bb. 28‐33, in corrispondenza del cambio 
di disegno nell’accompagnamento orchestrale:14 ma, a causa della mancanza della 
nota Mi5 sullo strumento a tastiera, tale cambio di ottava – ipotizzabile nell’ori‐
ginale perduto per strumento ad arco – è stato posposto in corrispondenza del 
Re5. D’altra parte, la realizzazione sul violino del passaggio delle bb. 34‐38 (fino 
alla nona semicroma) in un registro più acuto mette maggiormente in risalto la 
linea del solista rispetto al range dell’orchestra. 

13 «La storia di questo lavoro [BWV 1052] è in gran parte oscura. A causa di alcune figurazioni 
tecniche, è stato ripetutamente ipotizzato che questa composizione risalga a un concerto per violino 
perduto. Anche se questa ipotesi si sia diffusa quasi senza contraddizione e abbia generato numerose 
‘ricostruzioni’ della presunta versione originale, bisogna notare che il lavoro fu concepito per 
strumento a tastiera e nessuna delle versioni per violino proposte finora può davvero convincere. In 
definitiva, numerose caratteristiche di questa composizione – inclusa la ripetuta infiltrazione della 
parte solistica nelle sezioni dei Tutti – possono essere spiegate soltanto se si assume la priorità 
fondamentale di un’origine per strumento a tastiera.» In PETER WOLLNY, Cembalo Konzerte, note al CD 
Johann Sebastian Bach, Harpsichord Concertos, Freiburger Barockorchester, Andreas Staier, Harmonia 
Mundi, HMC 902181.82 (2015), p. 8. Anche nella pagina relativa a BVW 1052a del «Bach digital» si 
legge: «Die Existenz einer (verschollenen) authentischen Violinkonzert‐Vorlage ist nicht 
wahrscheinlich.» («Non è probabile l’esistenza di un modello di concerto per violino (perduto) 
autentico.»)

14 In BWV 1052a la terz’ultima semicroma di b. 34 è erroneamente Mi3, invece di Do4.
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ESEMPIO 1. BWV 1052a, BWV 146/BWV 1052, I mov., bb. 33‐36 (m.d.). 

Ancora nel movimento iniziale, un analogo cambio di registro ex abrupto 
– reso necessario per la medesima ragione dell’esempio precedente – è quello 
presente tra l’ultimo ottavo di b. 152 (salto all’ottava inferiore, in corrispondenza 
del bicordo Do#4‐Mi4) e l’ultimo quarto di b. 156 (ritorno all’ottava superiore, sul 
bicordo Fa4‐Re5).15 

FIGURA 1. BWV 1052a, I mov., bb. 147‐157/I. Copia di C. Ph. E. Bach. 

15 In BWV 146 e in BWV 1052 Bach ovviò a tale problema trasportando, a partire da b. 144, l’intero 
passaggio all’ottava inferiore.
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Un altro esempio dello stesso genere è attestato nelle bb. 233‐236 del movi‐
mento conclusivo: in BWV 1052a il brusco salto sul La2 di b. 233, come pure il 
cambio di registro improvviso tra le bb. 236 e 237 (per evitare il Mi5 e il Mi@5 delle 
bb. 234‐236), denuncia la derivazione da un originale per violino, del quale Bach 
ha lasciato peraltro una traccia visibile in BWV 1052 (nelle bb. 233‐234/II è rimasto 
il ricordo della corda vuota La)! È qui evidente l’idea originale del compositore 
di utilizzare il registro acuto dello strumento ad arco fino all’inizio di b. 241, ove 
la conclusione della frase sulla croma Do#4 gli ha offerto la possibilità di ripren‐
dere il discorso musicale all’ottava bassa. 

 
ESEMPIO 2. BWV 1052a, BWV 1052, III mov., bb. 232‐241/I (m.d.). 

Sempre nel movimento conclusivo, un ulteriore caso si riscontra nella «Ca‐
denza al[l’]arbitrio» (come viene chiamato il passaggio delle bb. 250‐265 nelle parti 
orchestrali copiate da C. Ph. E. Bach), prima dell’ultimo Tutti. Gli improbabili col‐
legamenti melodici Do#4‐Re5 (bb. 251‐252), Si3‐Do5 (bb. 255‐256), La3‐Si@4 (bb. 259‐
260) possono essere spiegati solamente se si ipotizza la copiatura da un antigrafo 
per violino che presentava una trasposizione all’ottava superiore delle ultime sette 
semicrome delle bb. 251, 255, 259:16 a tal proposito, va anche considerato che non 
avrebbe avuto molto senso – in termini compositivi e di tecnica strumentale vio‐
linistica – che la nota più acuta di questo movimento, il Mi5 (delle bb. 234‐235), 
non fosse stata raggiunta almeno una volta nella «Cadenza» (a b. 251/II). 

16 In BWV 1052 la limitazione d’estensione dello strumento a tastiera venne facilmente risolta 
cambiando l’ottava semicroma delle bb. 253 (da Re4 a La3) e 257 (da Do4 a Sol3). Per contro, è interes‐
sante osservare che nella fonte frammentaria di BWV 188 le ottave semicrome delle bb. 253, 257 e 261 
seguono la versione di BWV 1052a, sebbene all’ottava inferiore: un ulteriore indizio a favore della 
derivazione violinistica?
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ESEMPIO 3. BWV 1052a, BWV 1052, III mov., bb. 250‐260 (m.d.). 

Per contro, i cambi di ottava nelle bb. 142‐144/II del movimento iniziale – 
senz’altro innecessari per le precedenti motivazioni di estensione ridotta dello 
strumento a tastiera – risultano qui ampiamente giustificabili se pensati original‐
mente sul violino, strumento capace di enfatizzare la resa polifonica delle diffe‐
renti voci grazie a un’esecuzione che prevede l’alternanza di due corde: questo 
passaggio costituisce un indizio significativo a favore dell’origine della compo‐
sizione per lo strumento ad arco. 

 
ESEMPIO 4. BWV 1052a, BWV 146, BWV 1052, I mov., bb. 142‐144/II (m.d.). 
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CAMBI DI NOTE O DI PASSAGGI 
 
La seconda tipologia di divergenze tra le lezioni tramandate dalle fonti è quella 

relativa a cambi di note o di interi passaggi. Nel primo episodio solistico del mo‐
vimento iniziale, i tre arpeggi ascendenti di semicrome sull’accordo di Re minore 
(bb. 7/I, 8/III, 10/I) attestati in BWV 1052a vennero sostituiti da figurazioni scalari 
di biscrome legate in BWV 146 e BWV 1052. Una modificazione analoga fu realiz‐
zata dal giovane Bach, tra il 1713 e il 1714, nella sua trascrizione clavicembalistica 
(BWV 975) del Concerto per violino RV 316 (ca. 1710) di Antonio Vivaldi, a b. 48/I 
del movimento iniziale:17 siamo di fronte a un altro piccolo indizio che suggerisce 
che la copia di BWV 1052a fu allestita a partire da un originale per violino? 

 
ESEMPIO 5. BWV 1052a, BWV 146, BWV 1052, I mov., bb. 7‐10 (m.d.). 

Nella prima parte di b. 81, sempre nel movimento iniziale, due note attestate 
in BWV 1052a – il secondo Do4 e il primo Si@3 – vennero cambiate in La e Si$ in 
BWV 146 e BWV 1052.18 L’innalzamento cromatico della nota Si, che a prima vista 
potrebbe essere spiegato come un semplice miglioramento compositivo, rivela 

17 Cfr. FABRIZIO AMMETTO, The (lost) Violin Concerto RV 316 by Vivaldi: its Reconstruction and Dating, 
«Studi vivaldiani», 18, 2018, pp. 69‐89: 74‐75 (Examples 9‐10). Approfitto di questa sede per correggere 
un refuso presente nell’articolo: nella pagina 69, terza riga del testo, invece di «from Weimar to 
Mühlhausen» deve essere «from Mühlhausen to Weimar».

18 E, conseguentemente, anche la terza croma dell’accompagnamento della viola (e del «Taille» 
in BWV 146), da Si@ a Si$. Nell’autografo di BWV 1052 il cambio della prima nota non fu immediato; 
infatti, il Do venne scritto ma poi cancellato e corretto, aggiungendovi anche l’annotazione «a» (La): 
forse un lapsus calami dovuto al riaffiorare di un’idea originaria nella mente del compositore.
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invece un aspetto di tecnica strumentale non trascurabile: il passaggio di BWV 1052a 
è tipicamente violinistico, anche nella grafia utilizzata;19 per contro, un’eventuale 
presenza del Si$ lo avrebbe reso meno fluido. 

 
ESEMPIO 6. BWV 1052a, BWV 146, BWV 1052, I mov., b. 81. 

Altri cambi di note nella parte dello strumento solista sono attestati nelle 
bb. 82‐90 del movimento iniziale.20 E ancora: nelle bb. 101/II e 102/IV, BWV 1052a 
tramanda una versione lievemente differente da quelle di BWV 146 e BWV 1052, 
dalla quale traspare – anche in questo caso – la derivazione da una tecnica violinistica. 

 
ESEMPIO 7. BWV 1052a, BWV 146, BWV 1052, I mov., bb. 101‐103/II. 

19 Gli stessi bicordi sono utilizzati, per esempio, nella prima parte della b. 33 nel movimento ini‐
ziale del Concerto brandeburghese n. 2, BWV 1047.

20 Qui anche con un diverso ritmo nella parte di viola (semiminime alternate a pause in BWV 1052a, 
crome ribattute in BWV 146 e BWV 1052), che sembrerebbe comunque dovuto a una modifica nella di‐
stribuzione della linea originale dell’accompagnamento tra lo strumento dell’orchestra e la mano sinistra 
del clavicembalo solista: in effetti, un accompagnamento esclusivamente in quarti alternati a pause per‐
derebbe la tensione necessaria a introdurre lo stesso motivo in crome ribattute al basso (a b. 91).
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Infatti, l’omissione del La4 – ultima semicroma di b. 102 – prima del Do5 (di 
b. 103) non è casuale, in quanto aiuta la preparazione dell’estensione del quarto 
dito sul violino (che deve poi restringersi sul Si@4 successivo), e il Bach ‘violinista’ 
deve averlo tenuto in conto. 
 
ESEMPIO 8. BWV 1052R, I mov., bb. 101‐103/II. 

Un cambio radicale di un intero passaggio occorre a b. 27/II‐IV, sempre nel 
primo movimento, in corrispondenza del collegamento tra due idee musicali (la 
riesposizione al quinto grado minore dell’episodio solistico iniziale e il disegno 
in arpeggi che accompagna la testa del motivo del Tutti, esposto in imitazione 
tra i violini I e II dell’orchestra, bb. 28‐33): l’originale discesa fino al La2 (b. 28/I) 
presente in BWV 1052a, venne sostituita ex novo con un arpeggio ascendente in 
BWV 146 e BWV 1052. 
 
ESEMPIO 9. BWV 1052a, BWV 146, BWV 1052, I mov., bb. 26‐28/II. 
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Sebbene nelle tre versioni la prima nota dell’arpeggio di b. 28 sia sempre il 
La4, la differenza nel passaggio di collegamento precedente è dovuta al fatto che, 
mentre in BWV 146 e BWV 1052 Bach ha iniziato il secondo episodio solistico sul 
La2, l’avvio nell’originale perduto per violino – di cui BWV 1052a appare esser 
sempre più un importante testimone – era all’ottava superiore, sul La3 (seconda 
corda vuota dello strumento ad arco):21 in effetti, il passaggio è tipicamente vio‐
linistico, soprattutto se provvisto di un’articolazione con ‘legature sincopate’ sui 
gradi congiunti per semitono diatonico (come doveva essere pure a b. 103/I‐II). 

 
ESEMPIO 10. BWV 1052R, I mov., bb. 26‐28/II. 

PARTICOLARITÀ DELLA LINEA MELODICA DEL SOLISTA NEL SECONDO MOVIMENTO 
 

L’Adagio centrale è costruito su un motivo ostinato del basso ripetuto sei volte, 
la cui prima e ultima esposizione sono presentate dall’intera orchestra (senza la 
partecipazione del solista) all’unisono/ottava, mentre tutte le altre vengono ar‐
monizzate. La seconda, terza e quarta riesposizione dell’ostinato sono modu‐
lanti,22 mentre già a partire dalla quinta riproposizione del motivo si torna alla 
tonalità d’impianto. A ogni ripetizione dell’ostinato Bach aumenta progressiva‐
mente la tensione emotiva della linea melodica del solista, attraverso una sempre 
maggiore intensificazione ritmica (certamente accompagnata anche da un incre‐
mento della dinamica) e un più ampio range esplorato. 

A proposito di quest’ultimo parametro, è interessante notare che nei movi‐
menti lenti dei concerti per clavicembalo e orchestra di Bach l’estensione riservata 
al solista varia lievemente da lavoro a lavoro, ma in quelli di derivazione violini‐
stica il range è maggiore (e identico, una ‘ventesima prima’): Fa2‐Re5 in BWV 1058 
(da BWV 1041), Fa#2‐Re5 in BWV 1054 (da BWV 1042).23 

Una comparazione delle tre differenti linee melodiche dell’Adagio oggetto di 
quest’analisi, contenute nelle versioni clavicembalistiche (BWV 1052a e BWV 1052) 
e in quella organistica (BWV 146), evidenzia un dato interessante: solamente 
BWV 146 trasmette una lezione in cui la melodia raggiunge il Mi@4 (bb. 60/I, 62/II‐III, 
64/I‐II), corrispondente a un Mi@5,24 per effetto della trasposizione all’ottava inferiore 
a cui venne sottoposta la parte solistica dello strumento a tastiera nella cantata. 

 

21 In modo simmetrico rispetto all’inizio del primo episodio solistico sulla terza corda vuota del vio‐
lino (Re3): un procedimento ampiamente utilizzato da vari violinisti‐compositori dell’epoca (e non solo).

22 Alla conclusione di queste tre riesposizioni vengono aggiunte alcune misure di transizione 
(bb. 27‐29, 43‐44, 58‐60).

23 Per contro, negli altri concerti per ‘un’ clavicembalo l’estensione è più ridotta: Si#2‐Do5 in 
BWV 1053, La2‐Si4 in BWV 1055 e addirittura Mi3‐Re@5 in BWV 1056.

24 Tale nota viene invece evitata, con espedienti differenti, in BWV 1052a e in BWV 1052.
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ESEMPIO 11. BWV 1052a, BWV 146, BWV 1052, II mov., bb. 59‐64 (m.d.). 

Dunque, anche in questo caso l’estensione originale della linea melodica del‐
l’Adagio doveva essere analoga a quella degli altri lavori violinistici (BWV 1041 e 
BWV 1042), Sol2‐Mi@5. In questo modo, omettendo le misure di transizione, il 
range esplorato dal solista sopra le successive ripetizioni dell’ostinato del basso 
doveva risultare sempre più ampio: Re3‐Sol4 (bb. 13‐26/I), poi La3‐Re5 (bb. 31‐42/I), 
quindi Sol2‐Re5 (bb. 45‐57/I), fino a Sol2‐Mi@5 (bb. 61‐75/I). 

Non deve sorprendere il fatto che BWV 146 possa trasmettere – limitatamente 
al movimento lento – una lezione più vicina all’originale perduto rispetto a 
BWV 1052a, in quanto, mentre in una trascrizione clavicembalistica di una com‐
posizione originale per violino si rendono necessari alcuni adattamenti, soprat‐
tutto a livello ritmico, per ovviare l’impossibile prolungamento nel tempo di 
suoni tenuti, nell’organo questo accorgimento non è necessario. 

A ogni modo, in alcuni punti dell’Adagio tutte e tre le trascrizioni per stru‐
mento a tastiera conservano una scrittura di ascendenza violinistica (corde dop‐
pie e accordi su valori lunghi): è il caso dei bicordi Sol‐Fa (bb. 43‐44/I), 
Si‐Fa (bb. 47‐48/I) e dell’accordo Sol‐Si‐Re‐Fa (b. 52/I),25 certamente privo di quinta 
nella versione violinistica, come attesta BWV 146. È probabile che anche a b. 58/I 
l’originale perduto per violino contemplasse il tricordo Re3‐Do4‐Fa#4. 

 
 
 
 

25 Sol‐Si‐Fa in BWV 146.
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ESEMPIO 12. BWV 1052a, BWV 146, BWV 1052, II mov., bb. 57‐58 (m.d.). 

Sempre nell’Adagio, pure la conclusione dell’episodio solistico (b. 75/I), che 
nell’autografo di BWV 1052 è un arpeggio in trentaduesimi, doveva essere il so‐
noro quadricordo Sol2‐Re3‐Si@3‐Sol4,26 ben adeguato a dare il via alla riesposizione 
in «forte» del Tutti iniziale all’unisono/ottava.27 

 
ASPETTI GRAFICI E PARTICOLARI MODALITÀ SCRITTORIE 

 
Nel repertorio violinistico tardo‐barocco sono numerose e ben documentate 

alcune particolari modalità scrittorie adottate da vari compositori nei passaggi 
in bariolage e negli accordi arpeggiati, due tecniche strumentali presenti sia 
nel movimento iniziale, sia in quello conclusivo del concerto oggetto di questo 
studio: una tipicamente violinistica giocata su tre corde, due delle quali vuote, 
è quella delle bb. 86‐91 nel terzo movimento, ripetuta una quinta sopra nelle 
bb. 96‐101 di BWV 1052a.28 Sebbene le prime quattro misure del passaggio – per‐
fettamente uguali in BWV 1052a e in BWV 1052 – mostrino una palese deriva‐
zione violinistica (anche per la grafia adottata),29 le bb. 90‐91 meritano invece 
una breve analisi. 

È evidente che BWV 1052a e BWV 1052 trasmettono due soluzioni differenti 
di rendere sul clavicembalo un passaggio che sullo strumento ad arco non doveva 
corrispondere né alla prima versione né alla seconda. 
 
 
 

26 Anche nella trascrizione per clavicembalo (BWV 1054) del Concerto per violino BWV 1042, l’origi‐
nale accordo di b. 115/III, nel movimento iniziale, è reso sullo strumento a tastiera con un arpeggio simile.

27 L’indicazione «forte», sebbene non sia indicata nella partitura autografa, si legge tanto nella 
partitura copiata intorno al 1740 da Johann Friedrich Agricola (D‐B, Am.B 62), come pure nella par‐
titura della fonte «Thulemeier 4» sopra il pentagramma del basso. La riproposizione finale in «forte» 
dell’unisono orchestrale in un movimento lento, costruito nella forma TsT, si riscontra per la prima 
volta nel Larghetto e Spiritoso del Concerto RV 522, op. III, n. 8 di Vivaldi, trascritto da Bach.

28 In BWV 1052 tale passaggio è riproposto invece una quarta sotto.
29 Che interrompe e direziona verso l’alto le travature delle ultime tre semicrome di ogni gruppo 

di quattro, isolando quelle da eseguirsi sulle corde vuote Re e La.
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ESEMPIO 13. BWV 1052a, BWV 1052, III mov., bb. 86‐91. 

A tal proposito, gioverà ricordare la maniera in cui lo stesso Bach trascrisse le 
bb. 82‐87 del movimento finale del Concerto per violino BWV 1042 nella succes‐
siva versione clavicembalistica, BWV 1054: le doppie corde vennero trasformate 
in terzine di semicrome, le cui tre note in successione riproducono (quasi sempre) 
il contenuto armonico dei bicordi sul violino. 

 
ESEMPIO 14. BWV 1042, BWV 1054 (m.d.), III mov., bb. 82‐87. 

E questo sembra esser stato lo stesso procedimento adottato da Bach nella 
prima trascrizione clavicembalistica (BWV 1052a) del concerto per violino per‐
duto.30 Non solo, ma è estremamente probabile che la grafia utilizzata per questo 
passaggio in bariolage fosse quella tipica in forma abbreviata (perlomeno a partire 
da b. 87), suggerendo semplicemente a b. 86 il modello da seguire.31 

30 Per contro, in BWV 1052 l’autore ha mantenuto la pulsazione ritmica costante in sedicesimi, 
aggiungendo però note d’armonia di rinforzo.

31 Nella produzione bachiana le testimonianze di questa particolare modalità grafica nella tra‐
scrizione di una composizione propria o altrui, da uno strumento ad arco a uno a tastiera, sono nu‐
merose. Un paio d’esempi: il passaggio in bariolage, scritto in forma abbreviata, delle bb. 55/III‐57/III 
nel movimento iniziale del Concerto per violino «Grosso Mogul», RV 208 di Vivaldi viene sciolto 
nella trascrizione per organo solo (BWV 594); analogamente, il passaggio delle bb. 82/III‐92/II nel primo 
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ESEMPIO 15. BWV 1052R, III mov., bb. 86‐91. 

In modo analogo doveva apparire la grafia nel passaggio delle bb. 62‐68 (e 
70‐81) nel movimento iniziale di BWV 1052R, differente rispetto alle tre modalità 
scrittorie attestate nelle versioni per tastiera.32 

 
ESEMPIO 16. BWV 1052R, BWV 1052a, BWV 146, BWV 1052, I mov., bb. 62‐64. 

Lo stesso doveva avvenire anche nelle bb. 146 e seguenti. Qui però il problema 
nasce a partire da b. 153 (fino a b. 161), probabilmente uno dei passaggi più in‐
certi nella ricostruzione violinistica del concerto.33 La lezione tramandata da 
BWV 1052a, BWV 146 e BWV 1052 è la medesima (eccezion fatta per alcuni cambi 
di ottava discussi precedentemente), che mantiene la stessa pulsazione ritmica 
in sedicesimi delle battute precedenti: questo fatto ha generalmente suggerito un 
tipo di ricostruzione dell’originale violinistico piuttosto discutibile in quanto a 

movimento del Concerto per violino BWV 1042, notato in accordi di tre suoni a partire da b. 83/III, 
viene scritto per esteso nella rielaborazione clavicembalistica (BWV 1054).

32 Anche se non è nemmeno da escludere che le doppie note a partire da b. 64 possano esser state 
aggiunte a partire dalla prima rielaborazione per tastiera: infatti, nella trascrizione per organo 
(BWV 594) del Concerto «Grosso Mogul», RV 208 di Vivaldi, il citato passaggio delle bb. 55/III‐57/III 
del movimento iniziale venne ‘arricchito’ con l’aggiunta di terze parallele inferiori.

33 Nonostante la difficoltà ricostruttiva dell’originale perduto di queste battute, non è casuale che 
il pedale sia posizionato proprio sulla nota Re3 (corda vuota del violino) che, libera di vibrare, per‐
mette alle due voci superiori di ascendere liberamente al registro acuto.
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tecnica strumentale richiesta in una composizione di primo Settecento, soprattutto 
se comparata a quella impiegata da Bach in altre sue composizioni solistiche. 

 
ESEMPIO 17. BWV 1052R, I mov., bb. 152‐154. Ricostruzione prevalente. 

Ecco invece un’altra interpretazione del passaggio. Dopo l’ultimo accordo or‐
chestrale di b. 153 ha inizio la ‘cadenza’ (seppur non segnalata come tale in nes‐
suna fonte), che termina a b. 171. Questa sezione del movimento iniziale del 
concerto subì varie revisioni dell’autore, sia nell’accompagnamento, sia nella 
parte degli arpeggi nelle ultime sei battute, prima della riesposizione del Tutti 
nella tonalità d’impianto. Per quanto riguarda l’accompagnamento orchestrale, 
BWV 146 e BWV 1052 ne prevedono uno a partire da b. 162, mentre in BWV 1052a 
l’intero passaggio ne è privo. Ciò può spiegare il fatto che in un primo momento 
Bach considerò questa sezione una ‘cadenza’34 vera e propria (probabilmente se‐
gnalata anche con una dicitura del tipo «Solo» o «Solo senza stromenti»),35 e come 
tale da eseguirsi con maggior libertà, sia nella quadratura ritmica sia nel modo 
di realizzare gli accordi, il cui ritmo armonico risulta qui dilatato: infatti, se a 
b. 152 termina la sequenza ascendente di terze parallele (con l’unica eccezione di 
b. 151/II‐IV) con cambi armonici a ogni ottavo, da b. 153 inizia la discesa sui ritardi 
armonici ogni quarto. Cosicché, nonostante il contenuto musicale della parte 
dello strumento ad arco doveva essere certamente lo stesso di quello attestato 
nelle versioni per tastiera, la resa grafica del passaggio e, soprattutto, il suo 
significato musicale all’interno del movimento erano probabilmente differenti 
nella versione per violino, ragioni per le quali sarebbe stata giustificabile un’altra 
modalità esecutiva. 

 
ESEMPIO 18. BWV 1052R, I mov., bb. 152‐154 (partitura). 

34 Sebbene nel Barocco le ‘cadenze’ potessero essere di vari tipi – ‘brevi’ (a imitazione della pratica 
vocale) o ‘estese’ (come in un ‘capriccio’), con accompagnamento di pedale (pedal cadenzas) o senza 
accompagnamento –, in questo caso siamo di fronte a una cadenza ‘lunga’ strutturata in più sezioni. 
Devo a Michael Talbot questa precisazione.

35 Come si legge, per esempio, negli autografi del quinto Concerto brandeburgese, BWV 1050 
(D‐B, Mus.ms. Bach St 130 e D‐B, Am.B 78, rispettivamente).
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ESEMPIO 19. BWV 1052R, I mov., bb. 152‐154. Possibile resa esecutiva. 

In relazione agli arpeggi delle bb. 166‐171, le versioni per strumento a tastiera 
trasmettono tre lezioni differenti: se BWV 146 attesta tricordi di minime nel range 
Fa2‐Re4 e BWV 1052 prescrive una realizzazione delle armonie in trentaduesimi 
nella stessa estensione della versione organistica, in BWV 1052a appaiono invece 
accordi di minime con un numero variabile di note – da cinque a nove – in un 
range compreso tra il Sol#2 e il Re5, con l’indicazione iniziale «Arpeggii». 

FIGURA 2. BWV 1052a, I mov., bb. 162/II‐173. Copia di C. Ph. E. Bach. 
 

È evidente che Bach dev’aver considerato le bb. 166‐171 come il culmine della 
tensione armonica in questo passaggio di cadenza. Nella lezione attestata in 
BWV 1052a, sia l’incremento del numero di note negli accordi, sia la maggior am‐
piezza del range esplorato (a partire da b. 169) sembrano essere la testimonianza 
di una trascrizione fedele sullo strumento a tastiera dell’originale versione violi‐
nistica. Non solo, ma anche la presenza delle due crome Fa4 e Re5 all’inizio di 
b. 172 tradiscono la copiatura da un antigrafo per strumento ad arco. 

 
ESEMPIO 20. BWV 1052R, I mov., bb. 166‐172/I. Possibile resa esecutiva. 
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Nel movimento conclusivo, il primo passaggio in arpeggi del solista si incon‐
tra nelle bb. 138‐149, come accompagnamento del discorso musicale condotto 
dall’orchestra. Mentre in BWV 1052 tali arpeggi sono notati per esteso (e svilup‐
pati in un ritmo di sedicesimi),36 in BWV 1052a si leggono soltanto accordi in cor‐
rispondenza di ogni cambio di armonia.37 Un’attenta analisi della distribuzione 
delle singole note degli accordi presenti in BWV 1052a mostra che quelli delle 
bb. 143‐149 dovevano essere certamente gli stessi della versione per violino, men‐
tre quelli delle bb. 138‐142 (che alternano esclusivamente l’accordo di settima di 
dominante di Re all’accordo di settima diminuita di Do#, sopra un pedale di Re) 
rappresentano semplicemente una ‘espansione’ del range dell’originale violini‐
stico sullo strumento a tastiera, giustificabile per la necessaria prosecuzione della 
linea melodico‐armonica del basso da b. 137 a b. 138 (e seguenti): non avrebbe 
altra spiegazione, infatti, il cambio repentino di registro da b. 142 a b. 143, con 
un salto di due ottave del Re pedale. 

FIGURA 3. BWV 1052a, III mov., bb. 137‐152/II. Copia di C. Ph. E. Bach. 
 
Inoltre, sebbene in BWV 1052a non venga esplicitato un modello d’arpeggio 

da seguire, appare ragionevole ipotizzare che questo fosse analogo a quello suc‐
cessivamente sviluppato in BWV 1052:38 infatti, senza considerare alcune piccole 
differenze d’armonia esistenti tra BWV 1052a e BWV 1052 (dovute senz’altro a 
successive migliorie compositive), lo sviluppo in arpeggi della prima versione 
clavicembalistica coincide perfettamente con vari passaggi di BWV 1052 (come 
quelli delle bb. 143/I‐II, 144/I‐II, 145/I‐II, 148/I‐II e 149/I‐II). 

36 A eccezione delle bb. 143/III, 145/III, 147/III e 149/III, ove compaiono scale ascendenti in trenta‐
duesimi, che rappresentano comunque un’intensificazione ritmica degli arpeggi.

37 Questo tipo di scrittura abbreviata ha provocato equivoci interpretativi già a partire dalla prima 
edizione di BWV 1052a («nach dem älteren Originale») per la Bach‐Gesellschaft Ausgabe, Band 17 
(Leipzig, Breitkopf und Härtel, 1869, pp. 275‐313), ove in corrispondenza dell’accordo di b. 147 il 
curatore Wilhelm Rust fu costretto ad aggiungere un punto interrogativo di ‘perplessità’ (p. 306).

38 A tal proposito, va considerato che, se nei suoi concerti per violino Bach segnala generalmente 
con accordi i passaggi in arpeggio del solista nei punti in cui il discorso musicale è affidato all’orche‐
stra, nelle successive trascrizioni clavicembalistiche li annota per esteso.
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ESEMPIO 21. BWV 1052R, III mov., bb. 138‐149. 

Un ultimo passaggio in arpeggi, sempre nel movimento finale del concerto, 
doveva essere quello da eseguirsi a partire da b. 265 (a conclusione della «Ca‐
denza al[l’]arbitrio», prima del Tutti conclusivo), come suggerisce l’indicazione 
«ad libitum» nella parte del clavicembalo copiata da C. Ph. E. Bach e, soprattutto, 
come attesta la frammentaria partitura autografa del movimento iniziale di 
BWV 188,39 nella cui parte dell’organo obbligato è annotato questo arpeggio ine‐
quivocabilmente violinistico! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 Ringrazio sentitamente Peter Wollny per avermi inviato una copia della fonte viennese, che ha 
permesso la trascrizione integrale di questo passaggio di cadenza.
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ESEMPIO 22. BWV 188, I mov., bb. 265‐280.40 

Nella versione originale per violino, le note gravi degli arpeggi delle bb. 267‐272 
dovevano essere senz’altro La2 (bb. 267, 268, 269, 270) e Re3 (bb. 271, 272), che ven‐
nero sostituite nella successiva trascrizione organistica di questa composizione, 
ma delle quali è comunque rimasta traccia nell’accompagnamento del basso. 

D’altra parte, anche le due misure che precedono questo passaggio subirono 
modifiche continue – da BWV 1052a, a BWV 188, a BWV 1052 – nella disposizione 
delle singole note dell’arpeggio di Mi bemolle maggiore. 

 
ESEMPIO 23. BWV 1052a/III, BWV 188/I, BWV 1052/III, bb. 263‐264. 

40 Qui trascritto in Re minore, dall’originale in Do minore della sola parte dell’organo.
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CAMBI NEI TUTTI 
 

Una delle ragioni ripetutamente evidenziate da alcuni studiosi bachiani a sfa‐
vore del violino come destinatario ‘originale’ del concerto BWV 1052a/1052 sa‐
rebbe la partecipazione solistica dello strumento a tastiera in alcuni Tutti, in 
particolare in alcuni del movimento iniziale, costruito secondo la forma ‘con ri‐
tornello’, qui con cinque episodi solistici (TsTsTsTsTsT). Il Tutti iniziale, esposto 
all’unisono/ottava dall’intera orchestra d’archi (incluso il solista), ricompare nel 
corso del movimento variamente modificato, tanto nella differente estensione 
(nelle bb. 169‐170 presenta soltanto l’incipit), come nelle tonalità visitate (V grado 
minore, poi IV grado minore), come pure nell’ispessimento variabile dell’ordito 
contrappuntistico. 

Il secondo Tutti (bb. 13 e segg.) viene armonizzato a tre voci (i violini I e II 
procedono ancora all’unisono),41 con la sezione delle viole che propone l’imita‐
zione serrata del disegno sincopato sull’accordo di settima diminuita (bb. 14‐16). 
Nelle bb. 18‐19 lo strumento solista si ‘libera’ momentaneamente dall’orchestra, 
ma mentre in BWV 1052a a b. 18 la sua ‘indipendenza’ è maggiore, in quanto par‐
zialmente priva di accompagnamento, in BWV 146 e BWV 1052 Bach riempie le 
pause dell’orchestra con un ‘raddoppio’ nella parte del basso (che in BWV 1052 
viene anche enfatizzato cromaticamente).42 

 
ESEMPIO 24. BWV 1052a,43 I mov., bb. 18‐20. 

41 Con l’unica eccezione nelle bb. 19‐20/I.
42 Negli esempi che seguono si omettono i differenti tipi di staccato (puntino, trattino verticale, 

cuneo) che compaiono nelle fonti sopra alcune note.
43 Nella parte staccata del violino I il «piano» è erroneamente posizionato all’inizio della battuta 

precedente.
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ESEMPIO 25. BWV 1052,44 I mov., bb. 18‐20. 

Questo continuo lavoro di revisione, anche nei minimi dettagli – un tratto 
caratteristico del processo rielaborativo in Bach – è ancor più evidente nel Tutti 
successivo (bb. 56 e segg.). In BWV 1052a le quattro sezioni dell’orchestra sono 
rese indipendenti: ai violini II viene affidata la parte che prima era assegnata 
alle viole, mentre quest’ultime eseguono una nuova linea melodica, con un 
incipit peraltro interessante, che rinforza sia l’entrata dei violini I (b. 56/I‐II), 
sia l’entrata di violini II e bassi (b. 56/III‐IV). Lo strumento solista raddoppia 
con la mano destra la parte dei violini I, mentre con la mano sinistra introduce 
un pedale di tonica relativa (La1), in ottavi ribattuti, per poi ricongiungersi (a 
b. 60/III) alla sezione dei bassi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 In BWV 146, oltre al fatto che la linea melodica della mano destra dell’organo è all’ottava infe‐
riore, non compaiono le note aggiunte delle bb. 19‐20/I, né alla mano destra né alla sinistra.
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ESEMPIO 26. BWV 1052a, I mov., bb. 56‐61. 

Tale pedale di tonica – certamente assente nella versione ‘originale’ per vio‐
lino, ma aggiunto in BWV 1052a pur senza possedere una particolare rilevanza 
sonora – diventa ‘strutturale’ in BWV 146: qui, infatti, gli strumenti orchestrali 
del continuo rinforzano tale pedale, mentre la parte che prima era assegnata ai 
bassi passa alle viole, la cui linea melodica originale viene ora sacrificata. 
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ESEMPIO 27. BWV 146, I mov., bb. 56‐61. 

In BWV 1052 Bach recupera parzialmente la voce della viola nella parte fiorita 
della mano sinistra dello strumento solista (bb. 57/III‐58), ma mantiene il La1 pe‐
dale al basso orchestrale, che ora si estende fino a b. 59/I. 
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ESEMPIO 28. BWV 1052, I mov., bb. 56‐61. 

Tale processo di revisione, attestato in tre tappe successive nella rielaborazione 
del materiale musicale della composizione, dev’esser stato motivato dalla volontà 
dell’autore di variare sensibilmente i Tutti a ogni loro riproposizione, soprattutto 
perché in BWV 1052a risultavano piuttosto omogenei tra loro. 

Che strategia adottare dunque nel quarto Tutti (bb. 104 e segg.) dove, eccezion 
fatta per la tonalità, il materiale musicale utilizzato era lo stesso dell’intervento 
orchestrale precedente? La soluzione scelta da Bach, adottata fin dalla prima 
trascrizione clavicembalistica del lavoro (BWV 1052a) – e mantenuta sia in 
BWV 146, sia in BWV 1052 –, fu quella di affidare la linea dei violini II 
dell’orchestra alla mano destra del solista (con la trasposizione all’ottava superiore 
della parte iniziale), creando però un problema in cambio di un beneficio: 
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l’inconveniente – certamente non trascurabile – è che ora lo strumento a tastiera 
si trova a dover competere svantaggiosamente con la sonorità di tutti i violini 
dell’orchestra (che adesso procedono di nuovo all’unisono) nella conduzione di 
una linea melodico‐imitativa indipendente;45 il giovamento sta nella possibilità di 
potersi preparare – sulla lunga nota Re, seguita da pause (bb. 108‐109/II) – 
nell’esecuzione di una breve cadenza, elemento ‘innovativo’ del quarto Tutti. 

 
ESEMPIO 29. BWV 1052a, I mov., bb. 104‐109. 

45 Nella partitura autografa di BWV 1052, all’inizio di b. 104, compare addirittura un «forte» sopra 
al pentagramma dei violini I (e riferito all’intera compagine orchestrale), mentre nelle parti staccate 
dei violini I e II del manoscritto «Thulemeier 4» è notata sia l’indicazione «forte» nella prima parte di 
b. 104, sia il «piano» a partire dalla metà della stessa battuta.
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Ma è altamente probabile che nella versione perduta del concerto tale cadenza 
non fosse notata, bensì lasciata all’estro improvvisativo dell’interprete violinista.46 
Seguendo quest’ipotesi, il Tutti ‘originale’ di b. 104 doveva essere decisamente 
migliore negli equilibri sonori tra le parti. 

 
ESEMPIO 30. BWV 1052R, I mov., bb. 104‐109.47 

 

46 Non va dimenticato che anche in altri concerti per violino compaiono punti coronati che non 
escludono l’improvvisazione di un breve passaggio di raccordo con la sezione seguente: per esempio, 
in BWV 1041, III mov., b. 90, o in BWV 1042, II mov., b. 22.

47 A causa dell’eliminazione delle bb. 109/III‐112/III (nelle quali è scritto per esteso il breve passaggio 
tastieristico della ‘fermata’), nella ricostruzione della parte solistica del movimento iniziale di BWV 1052R, 
offerta in appendice al presente testo, il numero totale delle misure sarà di 187 invece che 190.
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LA ‘PRESENZA’ DI VIVALDI 
 

A questo punto, non è superfluo ricordare che le prime esperienze di Bach nel 
genere ‘concerto’ – vale a dire le trascrizioni tastieristiche di Weimar, BWV 592‐596 
e BWV 972‐987, del 1713‐1714 – sono tutte collegate con modelli per ‘violino’ soli‐
sta.48 Ma soprattutto va considerato che BWV 1052/1052a contiene alcune caratteri‐
stiche ‘uniche’ nell’intera produzione dei suoi concerti ‘originali’ (BWV 1041‐1064): 

1) il secondo movimento è al IV grado minore, contrariamente a tutti gli altri 
concerti ove viene impiegata sempre la relativa minore o maggiore;49 

2) il concerto prevede due cadenze, nel primo e nell’ultimo movimento,50 mentre 
soltanto una è inclusa in appena un paio di altri suoi lavori del genere; 

3) in due movimenti viene utilizzato l’unisono orchestrale come tecnica com‐
positiva dei Tutti (un ulteriore caso s’incontra esclusivamente in un altro 
suo concerto, e limitatamente a un unico movimento); 

4) gli accompagnamenti orchestrali dei passaggi solistici mostrano una varietà 
sorprendentemente ampia di combinazioni impiegate: soltanto i violini I, 
violini I e II divisi, soltanto le viole, violini e viole a tre parti reali, oltre na‐
turalmente al solo continuo e all’orchestra completa. In nessun altro con‐
certo di Bach si può incontrare una tale varietà timbrica e sonora degli 
accompagnamenti; 

5) infine, pur senza rappresentare un parametro strutturale costante, si nota 
una certa tendenza – inusuale in Bach – a impiegare strutture fraseologiche 
asimmetriche o irregolari. 

48 A eccezione di BWV 974, per oboe. Di BWV 977 e BWV 983, invece, è sconosciuto il modello.
49 Correggo dunque una mia affermazione, secondo cui «sia nei concerti sia nelle sonate, [Bach] 

impiega sempre la relativa minore o maggiore», contenuta in FABRIZIO AMMETTO, I concerti per due violini 
di Vivaldi («Quaderni vivaldiani», 18), Firenze, Olschki, 2013, p. 172. A ogni modo, con l’unica ecce‐
zione di BWV 1052, in tutti i concerti e in tutte le sonate di Bach il movimento lento interno è sempre 
alla relativa minore/maggiore. In generale, i compositori tedeschi (Haendel incluso) privilegiavano 
la tonalità relativa, mentre gli italiani (Vivaldi in testa) si mostravano molto più flessibili.

50 In principio Bach concepì le due lunghe cadenze ‘senza’ un accompagnamento (nel movimento 
conclusivo venne addirittura chiamata «Cadenza al[l’]arbitrio», come si legge nelle parti orchestrali 
di BWV 1052a copiate da C. Ph. E. Bach). In tutte le rielaborazioni e riadattamenti successivi di questo 
concerto Bach cercò però di ‘mascherare’ queste cadenze, probabilmente col fine di renderle elementi 
strutturali della composizione (e non più sezioni di durata arbitraria affidate alla libera improvvisa‐
zione dell’interprete): a entrambe le cadenze aggiunse un accompagnamento orchestrale (anche se 
non per tutta la loro durata) e a quella del terzo movimento omise anche la dicitura. Inoltre, mentre 
nella cadenza del movimento iniziale l’accompagnamento aggiunto in BWV 146 rimase quasi uguale 
in BWV 1052, nella cadenza dell’ultimo movimento tale accompagnamento subì varie modifiche, nel 
disegno e nell’ubicazione: infatti, quello in BWV 1052a sta nelle bb. 251‐263, ove nella parte per la 
mano sinistra del clavicembalo solista compaiono semiminime (una in ogni battuta) – seguite da 
pause di semiminima – che ripetono pedissequamente le stesse note iniziali della mano destra dello 
stesso strumento a tastiera di ogni battuta corrispondente; un’identica tipologia ‘minimalista’ d’ac‐
compagnamento – realizzato dalla mano sinistra dell’organo obbligato e rinforzato all’unisono dai 
bassi dell’orchestra – si legge nella (frammentaria) partitura autografa di BWV 188, ma il cui inizio si 
trova soltanto a partire da b. 265 fino a b. 280 (dopo la quale subentra il Tutti conclusivo); infine, in 
BWV 1052 il solista viene sostenuto dall’intera orchestra nelle bb. 264‐271.
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La scelta del IV grado minore per il movimento centrale di BWV 1052/1052a 
dev’esser stata ispirata evidentemente dalle sue trascrizioni giovanili. Infatti, 
cinque di quelle giunte fino a noi adottano proprio questa impostazione tonale: 
BWV 593 (da Vivaldi, RV 522, op. III, n. 8), BWV 979 (da Vivaldi, RV 813),51 
BWV 983, BWV 984 (da Johann Ernst di Sassonia‐Weimar)52 e BWV 985 (da 
Telemann, TWV 51:g1). Anche altri due dei concerti trascritti prevedono 
organizzazioni tonali per i movimenti lenti che non saranno mai utilizzate da 
Bach nelle sue composizioni: V grado minore in BWV 975 (da Vivaldi, RV 316) 
e III grado minore in BWV 980 (da Vivaldi, RV 528). Il resto dei concerti trascritti 
è invece con un impianto monotonale, o con il secondo movimento alla 
dominante o alla relativa minore. Dunque, dei concerti studiati e trascritti da 
Bach, più della metà di quelli che prevedono un’articolazione tonale inusuale 
proviene da Vivaldi. 

La presenza di cadenze nei concerti di Bach – oltre che in BWV 1052/1052a – 
è testimoniata solamente in altri due lavori originali, che ne includono comunque 
una in ciascuna composizione: nel primo movimento di BWV 1050 (la cui prima 
versione è databile ante 1719) e nel terzo movimento di BWV 1044 (una rielabo‐
razione di molti anni posteriore della fuga di BWV 894,53 che non prevedeva la 
cadenza). Per contro, ‘due’ cadenze in una stessa composizione sono contenute 
unicamente nella trascrizione organistica (BWV 594) del Concerto per violino 
«Grosso Mogul», RV 208 di Vivaldi: quindi, anche per questo aspetto strutturale 
il Prete rosso è il modello indiscusso. 

Il primo utilizzo dell’unisono orchestrale nel genere ‘concerto’ sembra dovuto 
a Vivaldi (che lo impiegò a partire dal primo decennio del 1700),54 e la cui pratica 
compositiva si diffuse rapidamente a livello europeo con la pubblicazione 
dell’Estro armonico, Op. III (1711). Tra le composizioni trascritte da Bach a Weimar 
nelle quali si adottano unisoni orchestrali, i due esempi più noti derivano 
nuovamente da Vivaldi – il secondo movimento di BWV 593 e alcuni passaggi 
nei movimenti veloci di BWV 979 –, anche se ve ne sono pochi altri nel secondo 
movimento di BWV 592 (da Johann Ernst di Sassonia‐Weimar) e nei movimenti 
d’apertura di BWV 974 (da Alessandro Marcello o, forse, dal fratello cadetto 
Benedetto,55 ove l’unisono iniziale è comunque privo della parte del continuo) e 

51 Il secondo movimento lento.
52 In BWV 983 e BWV 984 il secondo movimento si conclude comunque nella tonalità d’impianto. 

Inoltre, secondo Johann Gottfried Walther (Musicalisches Lexicon, Leipzig, W. Deer, 1732, p. 331), i lavori 
strumentali di Johann Ernst di Sassonia‐Weimar (1696‐1715) – inclusi dunque i cinque trascritti da 
Bach (BWV 592, 595, 982, 984, 987) – vennero composti poco prima della sua morte, in un periodo di 
nove mesi («drei viertel Jahr»): dunque, è assai probabile che lo stesso principe Johann Ernst si sia 
ispirato ai modelli vivaldiani.

53 La fonte più antica di BWV 894 (D‐B, Mus.ms. Bach P 801, Faszikel 4) è datata 1710‐1717. Sulla 
datazione di BWV 1044, si veda PETER WOLLNY, Überlegungen zum Tripelkonzert a‐Moll (BWV 1044), in 
Bachs Orchesterwerke: Bericht über das 1. Dortmunder Bach‐Symposion im Januar 1996, hrsg. von Martin 
Geck im Verbindung mit Werner Breig, Witten, Klangfarben Musikverlag, 1997, pp. 283‐291.

54 Cfr. MICHAEL TALBOT, The Vivaldi Compendium, Woodbridge, The Boydell Press, 2011, p. 131.
55 ID., Vivaldi and Fugue («Quaderni vivaldiani», 15), Firenze, Olschki, 2009, p. 87n.
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BWV 977. A ogni modo, questa tecnica compositiva dell’unisono orchestrale non 
sembra aver attratto particolarmente Bach, che nel genere ‘concerto’ – a parte 
BWV 1052/1052a – la utilizzò soltanto nel Tutti iniziale di BWV 1063, oltre che in 
sporadici passaggi di altri lavori (come, per esempio, nel movimento iniziale del 
Concerto brandeburghese n. 2, BWV 1047, bb. 102/IV‐104).56 

In oltre un terzo dei concerti composti da Bach, gli accompagnamenti orche‐
strali dei passaggi solistici alternano esclusivamente due tipologie: il basso con‐
tinuo o l’intera orchestra (in BWV 1061 viene addirittura impiegata solo 
quest’ultima modalità). In altrettanti lavori si aggiunge una terza possibilità: sol‐
tanto i violini I, o violini I e II divisi, o violini e viole a tre parti reali (o all’unisono, 
con funzione di ‘bassetto’). Solamente il Concerto per violino BWV 1042 (la cui 
datazione è incerta)57 prevede la maggior varietà di accompagnamenti, anche se 
non contempla quello delle sole viole, presente invece in BWV 1052/1052a.58 Una 
tale gamma di possibilità timbriche e sonore negli accompagnamenti orchestrali 
si riscontra in alcuni concerti giovanili di Vivaldi, soprattutto in RV 208 e RV 528, 
entrambi trascritti da Bach. 

Per contro, si è spesso sottolineato il fatto che Bach sia meno debitore a 
Vivaldi nel linguaggio musicale e nell’organizzazione strutturale delle singole 
frasi all’interno di una composizione:59 ma, almeno nel caso di BWV 1052/1052a, 
ciò sembra esser parzialmente smentito. In questo concerto, infatti, si nota un’or‐
ganizzazione asimmetrica e irregolare di alcune frasi, tanto negli episodi solistici 
come nei Tutti: si vedano, per esempio, le bb. 82‐90 nel terzo episodio solistico, 
o la struttura della ‘cadenza’ (9+4+6 battute) nel movimento iniziale; ma anche 
la struttura del Tutti nel tempo lento, o gli episodi solistici delle bb. 130‐158 
(8+12+9) e 229‐249 (6+6+9) nel movimento conclusivo. Forse, possiamo ravvisare 
in BWV 1052/1052a un ulteriore elemento che mostra un Bach con un atteggia‐
mento compositivo (ancora) ‘alla Vivaldi’? 

 
 
 
 
 

56 Infatti, Bach utilizza l’unisono orchestrale prevalentemente per creare un climax, come una sem‐
plificazione drammatica di un tessuto musicale a più parti. Ringrazio Michael Talbot per questa pun‐
tualizzazione.

57 Ma, sulla base di elementi strutturali, potrebbe risalire agli anni di Weimar.
58 Oltre al passaggio delle bb. 79‐90 nel primo movimento, anche quello delle bb. 90‐92/I nel movi‐

mento finale di BWV 1052a prevedeva un accompagnamento di sole viole: infatti, la parte dei violini II 
nelle bb. 91‐92/I – attestata in BWV 1052 – venne aggiunta successivamente (certamente per ragioni di 
simmetria con le successive bb. 100‐102/I), come dimostra anche l’integrazione presente nel manoscritto 
«Thulemeier 4»; per contro, non possiamo sapere se all’epoca della rielaborazione organistica di questo 
movimento per la Cantata BWV 188 tale passaggio prevedeva già la partecipazione dei violini II.

59 Come ha evidenziato Talbot: «Bach’s almost obsessive insistence on symmetry, from the 
smallest musical units upwards, contrasts with Vivaldi’s delight in asymmetry of phrase structure 
and sections length» (MICHAEL TALBOT, The Vivaldi Compendium, cit., p. 29).
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CONCLUSIONI 
 

Dall’analisi effettuata risulta innegabile che BWV 1052a/1052 fu concepito ori‐
ginariamente come concerto per violino, e non per strumento a tastiera. 

Il lavoro potrebbe rappresentare una delle prime prove di Bach nel comporre 
‘autonomamente’ un concerto ‘in stile italiano’60 (dopo l’esperienza delle trascrizioni 
tastieristiche degli anni 1713‐1714) e, dunque, potrebbe collocarsi cronologicamente 
negli ultimi anni di Weimar, tra il 1714 e il 1717. Infatti, l’elevato livello virtuosistico 
richiesto nei movimenti estremi dalla partitura (superiore a quello contenuto negli 
altri suoi concerti per violino noti), come pure l’alta percentuale di episodi solistici 
scarni di materiale melodico e basati piuttosto su semplici moduli continuamente 
ripetuti uguali a se stessi in un’ampia estensione,61 o su scale e arpeggi (nelle più 
varie combinazioni) in sequenze ininterrotte di sedicesimi,62 potrebbero giustificarsi 
con una particolare esuberanza compositiva del giovane Bach.63 

Inoltre, l’alto tasso di interrelazioni esistenti con alcuni lavori di Vivaldi 
(RV 208, 316, 522, 528, 813) – relative ad aspetti strutturali, armonici, strumentali 
e timbrici – non lascia molto margine per non considerare come debitore al Prete 
rosso il Concerto per violino BWV 1052R, probabilmente una delle prime com‐
posizioni in cui Bach diede prova – soprattutto nella costruzione dei ritornelli or‐
chestrali – dell’applicazione dei tanto perseguiti principi di «ordine, contesto e 
proporzione» («Ordnung, Zusammenhang und Verhältniß»).64 

Il concerto, infine, doveva essere particolarmente caro all’autore che, oltre a 
utilizzarlo in differenti vesti solistiche nel corso degli anni successivi, lo incluse 
come primo lavoro nelle trascrizioni per cembalo del periodo di Lipsia 
(BWV 1052‐1059), sottoponendolo a un minuzioso processo di revisione e appor‐
tandovi – senza dubbio – la maggior quantità di cambi rispetto a qualsiasi altra 
composizione riadattata per il Collegium Musicum.65 

60 Come ha commentato Michael Talbot (in una comunicazione privata), in questo concerto 
bachiano è senz’altro sorprendente la densità di riferimenti a maestri italiani: infatti, oltre a Vivaldi 
si nota anche l’influsso di Giuseppe Torelli nelle progressioni per terze, come quella – per esempio – 
nel ritornello orchestrale del movimento conclusivo.

61 Come nelle bb. 7‐12 (e 22‐27) del movimento iniziale, o nelle bb. 13‐21 del movimento conclusivo.
62 Come nelle bb. 28‐38, 45/III‐55, 95‐103, 113‐129 del primo movimento, o nelle bb. 84‐113, 138‐149, 

193‐211, 235‐265 dell’ultimo movimento.
63 A questo proposito, torna alla mente un celebre passaggio della biografia di Johann Nikolaus 

Forkel (Über Johann Sebastian Bachs Leben, Kunst und Kunstwerke, Leipzig, Hoffmeister & Kühnel, 1802), 
in cui a p. 23 commenta i primi tentativi di composizione di Bach: «Auf dem Instrumente auf und ab 
laufen oder springen, beide Hände dabei so voll nehmen, als die fünf Finger erlauben wollen, und 
dieses wilde Wesen so lange forttreiben, bis irgend ein Ruhepunkt zufälliger Weise erhascht wird, 
sind die Künste, welche alle Anfänger mit einander gemein haben.» («Correre o saltare su e giù sullo 
strumento, tenendo entrambe le mani piene, come le cinque dita permettono, e spingendo via questa 
creatura selvaggia fino a quando un certo punto di riposo non viene incontrato per caso, sono le arti 
che tutti i principianti hanno in comune.»)

64 Ibidem.
65 Una ricostruzione completa in edizione critica (partitura e parti staccate) della versione violi‐

nistica del concerto BWV 1052R, curata dall’autore del presente articolo, è stata pubblicata nel 2020 
per la «Edition HH» (Launton, Regno Unito).
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Fabrizio Ammetto 

 

MORE ON THE ORIGIN OF BWV 1052 BY J. S. BACH: 
A VIOLIN CONCERTO INDEBTED TO VIVALDI 

 
Summary 

 
Either for reasons of historical context or because of the (supposed) presence 

of certain structural features within the score, two eminent Bach scholars, 
Christoph Wolff (Harvard University) and Peter Wollny (Bach Archive Leipzig), 
have recently disputed – independently of one another – that J. S. Bach’s concerto 
for harpsichord and orchestra BWV 1052, whose musical material the composer 
had already used in three movements with obbligato organ in church cantatas 
(BWV 146/I‐II and BWV 188/I), was based on a lost original for violin, as has long 
been believed, proposing instead that it was conceived from the start as a work 
for a keyboard instrument. 

Since for BWV 1052 there also exists an earlier version, likewise for 
harpsichord (catalogued as BWV 1052a), whose musical content probably goes 
back to the Weimar period (1708‐1717), the article analyses the textual differences 
emerging from a close comparison of the known primary sources, focusing on 
various portions of musical text that display apparently inconsistent changes of 
octave register, alterations to notes or entire passages and modifications to 
orchestral tuttis (in the first movement), many of which appear to have been 
dictated by the simple practical need to transfer to the keyboard musical ideas 
originally conceived for violin. Moreover, this hypothesis receives support from 
certain peculiarities in the soloist’s melodic line in the second movement, as well 
as from some interesting notational features and particular types of writing 
associated with passages in bariolage and arpeggiated chords, all of which 
point unequivocally towards an original version of this concerto for violin 
(BWV 1052R). 

The second part of the article highlights the presence of several unique 
features of BWV 1052/1052a within the entire corpus of Bach’s ‘original’ 
concertos: the particular choice of key for the second movement; the presence of 
not one but two substantial cadenzas for the soloist (originally both 
unaccompanied); the appearance of the orchestral unison as a compositional 
device characterizing tutti sections; the extraordinary variety shown by the 
combinations employed in the accompaniment of solo passages; the composer’s 
propensity to introduce asymmetrical or irregular phrase structures. 

In the light of the analysis performed it is legitimate to hypothesize that the 
original version for violin (BWV 1052R) represents one of Bach’s first attempts at 
composing an ‘autonomous’ Italian‐style concerto (drawing on the experience of 
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his keyboard transcriptions made during the years 1713‐1714), which would 
place it chronologically within the last years of the Weimar period: between 1714 
and 1717. 

Further, the concerto is revealed to be heavily indebted to Vivaldi on account 
of the large number of structural, harmonic, instrumental and timbral details 
showing affinity to some of the early works of the Red Priest (in particular, to the 
concertos RV 208, 316, 522, 528 and 813). It appears to be one of the first 
compositions in which Bach tested out – above all, in the construction of the 
orchestral tutti – the application of the cardinal principles of “order, coherence 
and proportion” (“Ordnung, Zusammenhang und Verhältniß”).

MORE ON THE ORIGIN OF BWV 1052 BY J . S. BACH
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FABRIZIO AMMETTO, Ancora a proposito dell’origine di BWV 1052 di J. S. Bach: 
un concerto per violino debitore a Vivaldi  
More on the Origin of BWV 1052 by J. S. Bach: A Violin Concerto Indebted 
to Vivaldi (Summary) 

 
MICHAEL TALBOT, Vivaldi, Bigaglia, Tartini and the Curious Case of the 

“Introdutione” RV Anh. 70  
Vivaldi, Bigaglia, Tartini e lo strano caso dell’«Introdutione» RV Anh. 70 
(Sommario) 
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