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Il volo d'angelo del violino

di Sandro Boccardi
gia, il virtuosismo non sono fine a se
Il violino si afferma in una zona geografica che comprende l'ltalia del
stessi. Sono utopia e forza dell'aniNord e lc zone mcridion:rli della
ma. Il violino scala il cielo, si precipita negli abissi, piange, ride, prega,
Germani:r e dell'Austria. Il Seicentcr
è l'angelo e insieme il demonio.
è sccolo Ji grlrnJe Snerilnentaziunc
per
per il llnptagg o delle forme e
la ricerca spasmodica dell'espressionc
musicale (gli affetri - e rutri gli effetti La scordatura. Nei concerti proposd nel mese di ottobre a Brescia ed a
baroccl-ri - che l'opera, la cantata e il
concerto sempre più richiedono), ed
Sirmione congiuntamente dal Cenè anchc cpociì chc rivoluziona e tra-

tro di Cultura "Stefano Bazoli" e dal-

sforma e perfeziona gli strumcnti ad
iìrco, conìe avvienc ncllc numcrose
botteghe liut:-rie di Crernona, Brescia, Tiento, Milano, e in quelle d'oltralpe, chiamate a corrispondere alle
esigenze dei compositori e a spronare questi verso nuove ftrrme di crea-

la Cooperativa Cattolico democra-

ztone

.

L)a Biagio Marir-ri a Biber, da Fonta-

na a Schmelzeq per ftrre solo pochi
nomi, notiamo cl-re circolano afTinità
espressive (c1i stile, di temi quali l'imitazione degli animali...; e procedinrenti tecnici, come la scordatura.
Sono "mezzi" che allargano 1'orizzon-

te verso mete forse irraggiungibili...
Insomtna qui [a tecnica, la tecnolo-

tica di Cultura in occasione dell'anno del Rosario (in coda viene pubblicato il programma di massima dei
due concerti) l'elemento tecnico è la
scorddtura. Di che cosa si tratta? Con
la scordatura le quattro corde del
violino sono innalzate o abbbassate:
un Sol può essere innalzato con aumento di tensione aLabemolle, o allerrtato a Fa diesis. Ilinnalzamentcr
produce un suono più aspro (più grldato) ,l'abbassamento più dolce e più
morbido; inoltre cambiando 1'accordatura delle corde, l'esecutore può
ntr-rggit.rrnrente destreggiarsi nei passi
a corde doppie o triple, ecc. Non è u83

na scelt:ì causale quella di Biber, nìa
espressiva come si noterà particolarmente nei Misrerl dolorosi.
Biber ha utilizzato vari tipi di scordatura per ogni Sonata del suo Rosarlo. Ad evitarc tcmpi ilssai più

lunghi di quelli normalmente ri-

chiesti per 1'accordatura, i violini usati nei Misreri (ma c'è anche una
viola d'amore, per clttenere risonanza shnpatica) sono ben sei! Questo
evita i tempi morti che la scordatura richieclerebbe, senza contare chc
l'inerzia delle corde di minugia ha
bisogr-ro di assestarsi con il ...riposo
dello strumento.

Le sonate sacre di Biber. Heinri-

ch Ignaz Franz Biber nacque nel
1664 a til/artemberg, in Boemia, e
morì a Salisbr-rrgo nel 1704 come Kapellmeister del Duomo e clella corte
dei prir-rcipi-arcivescovi della cittadina austriaca. Le composizioni che
pubblicò in vita (cinque raccolte di
sonate per violino solo e per piccoli
cornplessi strumentali altamente virtuosistiche, oltre a una raccolta di
salmi) sono trrtte dedicate a signori
della città. Conservate nell'archivicr
della cl-riesa di San Maurizio a Kremsier, le musiche a programnìa destinate alla locale corte dei Liechtenstein (d:-ri titoli suggestivi: lz battaglia, Il pellegrinaggio, Sonata jucunda,
La guurdia notturna) sono giunte invece manoscritte. Infine presso la
Bayerische Staatbibliotek dl Monaccr
è conserv:rta Llna raccolta manoscritta di sor-rate per violino.
Si tratta di un'antokrgia molto curaB4

ta nell'aspetto grafico e di squisita
bellezza, che contiene quindici Sonate per violino e basso continuo - ie
Sonare sul Mlsteri del Rosario, appunto - e una passacaglla finale per violino solo. Ad ogni Sonata si accompiìgrìr una piccola sttnlpa, incisa su
rame, rafTigurante momenti della vita di Gesù e Maria illustrati dai Misteri.
Lillustrazione, che viene ovviamente a mancare... in una esecuzione da
concerto, sarà sostituita da una recitazione poetica .in tema, per la
voce sensibile dl Glulla Lazzarini. E,
una breve antologia poetica che
spazia da Sant'Ambrogio a Jacopone da Tbdi, da Dante a Petrarca, da
Pascoli e Rebora fino ad arrivare ai
nostrl g1orn1.

Gli interpreti. Oltre a Giulia

Laz-

zarini, Riccardo Masahide Minasi,
solista e colne primo violino concertatore con «Accademia Bizantin2", Orchestra dell'Ente Lirico di
Cagliari, Orchestra Sinfonica dl
San Remo, Affetti Musicali di Basilea, Musica Aeterna di Bratislava,
Elyma di Ginevra, Concerto Italiano, Collegium 1704 di Praga, Le
Concert des Nations, e il gruppo
vocale e strumentale La Risonanza.
Quest'ultimo, fondato nel 1995 da
Fabio Bonizzoni, ha un organiccr
variabile (da tre fino a dieci/dodici
elementi, cantanti e strumentisti) e
un repertorio che spazia tra il XVII
e XVIII sec. che privilegia la musica italiana e la musica influenzata
dallo stile italiano.

IL PROGRAMMA
Hcirvich lgndT

ucsn

Biber (1644-1704)

Sonate sui Misteri del Rosario
(esecuzionc integrale

in tL:e concerti)

Brescia, mercoledì 22 ottobre 2003, ore 2l
Santuario Mirclonna clelle Grazie, via delle Grazie
Sonatc sui Misteri Gar-rdiosi e Dolorosi
Sirmionc, sabato 25 ottobre 2003, ore 2l
S:rnt:r Maria clella Neve, via S. Mari:r Maggiore
Sonate sui Misteri Gloriosi

Giulia Lazzarini,

uoce rccitante

(Tisti scelti da Franca Grisoni)
Riccardo Minasi, q,tiolino
ENsp\aslp Le RtsoNeNze
Caterina De[1'Agnello, uioloncello e wiola da gamba
/ Gabriele Palomba, tiorba
Fabio Bonizzoni, cembalo e orgdno

Primo concerto

i Misteri Gaudiosi
LAnnunciazione
Lettura: Dante ,\Lighieri (1265-1321), Il purgdtorio, Canto X, uu2816
H.l. von Biber, Sonata IlAnnunciazione:
Praeluditun lVariatio I Ada§o lFindle (scordatura del violino: sol re-la-mi)
La Visitazione di Maria
Letture r D omenico G iuliotti ( 1 B 7 7 - 1 9 5 6)," D omus Aur ect"
Rainer Maria Rilke ( 1 87 5 - 1 9 2 6), " La Visitazione"
H.I. von Biber , Sonata della Visitazione:
Sctnata I Presto I Allemande I Presto (scordatura: la - mi - la
La Natività
Lettura : G iou anni

Pas

coli

(1855

-

1

9

12

-

mi)

)," In Oriente" (da" Poemi Conuiuiali" )
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H.l. von Biber , Sonata della Natività:
Saun lPresto I Adaglo lCourcnte lDouble I

Adaglo (scordatura: si-fa

#-

si-re)

La Presentazione al tempio
Lettura: Thomas Stearns Eliot (1888-1965), "Canto di Simeone" (traduTione E. Montale)
H.l. von Biber, Sonata La Presentazione; Ciacona (con 12 uariaTioni)
(scordatura: lzi - re - la re)

i dottori
Lettura: Ron Banerjee (tiuente) , Sonetto VII, dai "Sonerrl per la Madonna"
H.l. von Biber , Sonata Gesìr fra i dotton:
Praeludium f Prestct I Allemande I Gigue I Sarabande lDouble
(scordatura: la - mi - sol re)
Gesù fra

I Misteri Dolorosi
Agonia nell'orto di Getsemani
Lettura: Wolfgang Johann Goethe (1749-1832), "Preghiera di Margherita",
dal Faust

H.I. von Biber , Sonata IJAgonia nell'orto di Gersemani:
lAdagto lPresto I Adagto lAdagto I Adaglo
(scordatura: la b. -. mi b. - sol - re)

Lamento

La Flagellazione
Lettura: Jacopone da Tòdi (1228130-1306), "Vergine de Paradiso (sceka di
alcuni uersetti)
H.I. von Biber , Sonata La Flagellazione: Allemande lVariatio I Sarabande
lVariatio
(scordatura: do. - fa. - la - do)

La Corona di Spine
Nessuna lettura

H.L von Biber , Sonata La Corona di spine
I Presto I GtgLLe I Presn I Double (scordatura: re-fa.-si b.-re)
La Via Crucis
Sonata I Adagto

Nesszna lettura

H.L von Biber, Sonata La Ma Crucis: Sonata I Courante I Double I Finale
(scordatura:re

86

-

fa.

-

si b.

-

re)

La Crocefissione
Lettura; alcuni uersetti dello "Stabat.Mdter" (attribuito aJacopone da'Todi)
H.I. von Biber, Sonata La Crocefissione: Praeludium I Aria (con 5 uaria{oni) (scordatura; la - mi - sol - re)
Sonate sui Misteri Gloriosi

Lettura: Mar gherita

G

uidacci

( 1 92

1

-1 992),

"

D eposizione"

La Resurrezione
Lettura: Clemente Rebora (1885- 1957) , da "Illntmacoldtd"
H.I. von Biber, Sonata La Resurrezione: Sonata, Adaglo (scordatura: sol,
sol, re, re)

IAscensione
Lettura: Aruno Onofn (1885 -1928), "Luce e bellezza" (da "Terresuitò' del sole")
H.I. von Biber, Sonata Ilascersione: Inuada, Arirt wbicuuan, Allemmde, Cou'
rmte,Double

(scordatura; do, mi, sol, do)

La discesa dello Spirito santo
Lettura: S ant' Ambrogio (3 3 4-397 ), "Irvto"
H.i. von Biber, Sonata La discesa dello Spirito santo: Sonata, Gauotte,
Gigue, Sarabande (1a, mi, do #, mi)

IAssunzione di Maria
Lettura: Rainer Maria Rilke ( 1 87 5 -1 9 2 6), "Ld" morte di Maria"
H.I. von Biber, Sonata LAssunzione di Maria: Grdve, Adagio, Aria,

Gigwe

(scordatura la, mi, la, re)

Iilncoronazione di Maria
Le ttura : F r ance co P etr ar c a ( 1 3 0 4 - 1 3 7 4), " C dnTone alla Ver gtne"
H.I. von Biber, Sonata Illncoronazione di Maria: Aria (con 3 variaTioni),
s

S ar ab anda, D ouble
(scordatura: sol, do, sol, re)

C anzona,

Pas

s

acaglia "IJAngelo custode" (uiolino solo)

INGRESSO LIBERO
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