
BACH CONCERTO PER VIOLINO IN LA MINORE PER VIOLINO E ORCHESTRA, BWV 1041 
 
Questo concerto è stato scritto da un Bach ormai compositivamente maturo (35 anni) per la piccola 
orchestra del principe Leopold di Köthen, in Sassonia: il violino solista e concertante ha il precipuo 
compito di dirigere, dialogare con l’orchestra, in certo senso trascinandola e sovrastandola col proprio 
virtuosismo. 
 
Infatti, per l’esecuzione di questo concerto, Bach potè contare su un grande violinista,  Joseph Spiess: 
dunque, la scrittura valorizza ed enfatizza l’abilità del solista. 
 
L’opera è divisa in tre movimenti: si apre con un attacco assai energico ed immediato dell’orchestra, in 
cui si apprezzano le molte voci che s’intersecano secondo l’assai noto stile bachiano, e prosegue con una 
costruzione estremamente varia per accordi e modulazioni, ma unitaria nel disegno complessivo che 
incredibilmente da mille linee sonore riconduce sempre all’armonia principale. Il solista interloquisce in 
un serrato dialogo con l’orchestra sino a placare la sua -potremmo dire tra virgolette- “ansia da 
prestazione” nel sospirato accordo finale (sospiro reso da una “virgola” immediatamente prima dello 
stesso, una sorta di cesura, appunto, a rendere l’idea del respiro). 
 
Sul basso ostinato del secondo movimento, il violino solista canta una splendida melodia variata che 
spazia dal grave all’acuto, mostrando tutte le potenzialità dello strumento, la magnifica nobiltà delle sue 
possibilità espressive nonché la facilità del suo lirismo. Ma soprattutto, questo canto sembra non avere 
altro scopo che spegnersi, dopo aver vagato quasi in un labirinto, nel finale. 
 
Virtuosistico senz’altro il terzo movimento, in ritmo danzante di giga, in cui il tema appare sempre lo 
stesso, ma va a spegnersi nel solo o nel tutti quasi rendere il capriccio del solista stesso: non è così, 
ovviamente, anzi sembra quasi che il solo venga sempre ricondotto al tutti e viceversa, fino all’unitario, 
maestoso quanto elegante accordo finale tra orchestra e solista. 
 
Reductio ad Unum in senso filosofico? 
Certo, l’età storica è quella ormai classicistico-arcadica (1720), la semplicità torna ad affacciarsi sul piano 
della storia culturale d’Italia prima (Bach conosceva ed ammirava Vivaldi e la sua opera più famosa ed 
innovativa, l’Estro armonico) e d’Europa poi; questa sensibilità nuova certo non sfuggiva a Bach, che 
viveva di composizioni e doveva incontrare il gusto del pubblico. 
In questo concerto non troviamo dunque quella sovrabbondanza di ornamenti cara all’arte e anche alla 
musica barocca, ma la scrittura vira ormai verso misura e compostezza che non esiterei a definire 
“classica”. 
 
Una piccola nota personale: sono particolarmente legata a questo concerto perché è il primo concerto 
che ho eseguito in pubblico, quando ero davvero molto piccola! 
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