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LO STYLUS PHANTASTICUS DA FRESCOBALDI A BACH 

GIROLAMO FRESCOBALDI (Ferrara, 1583 – Roma, 1643)
Toccata Prima (Primo Libro di Toccate, 1615)
Cento Partite sopra Passacagli (Primo Libro di Toccate, 1615)

JOHANN JAKOB FROBERGER (Stoccarda, 1616 – Héricourt, Montbéliard, 1667)
Toccata Seconda (1649)
Tombeau sur la mort de Mr de Blancheroche

LOUIS COUPERIN (Chaumes-en-Brie, 1626 – Parigi, 1661)
Prelude – Chaconne – Tombeau de Mr de Blancrocher

GEORGE BÖHM (Hoenkirchen, Turingia, 1661 – Lüneburg, Bassa Sassonia, 1733)
Capriccetto in re maggiore
Suite in mi bemolle maggiore
Preludio, fuga e postludio in sol minore

* * *

GEORGE BÖHM
Suite in mi bemolle maggiore
Allemande
Courante
Sarabande
Gigue

Preludio, fuga e postludio in sol minore

DIETRICH BUXTEHUDE (Oldesloe, Holstein, 1637 – Lubecca, 1707)
Preludio e Fuga in sol minore BuxWV 163

JOHANN SEBASTIAN BACH (Eisenach, 1685 – Lipsia, 1750)
Toccata in mi minore BWV 914



BIOGRAFIA
Rinaldo Alessandrini è clavicembalista, organista e fortepianista 

oltreché fondatore e direttore di Concerto Italiano. Da ormai 
quaranta anni sulla scena della musica antica, privilegia nelle scelte 
del suo repertorio la produzione italiana, cercando di riattribuire 
alle esecuzioni tutte quelle caratteristiche di cantabilità e mobile 
espressività che furono proprie allo stile italiano dei secoli XVII e 
XVIII.
Oltre a curare l’attività di Concerto Italiano conduce una intensa 
attività solistica, ospite dei festival di tutto il mondo, negli USA, in 
Canada, in Giappone oltre che in Europa.
Utrecht (Oude Muziek Festival), Rotterdam, Antwerpen e Leuven 
(Flandern Festival), London (Lufthansa Festival, Queen Elisabeth 
Hall), Edimburgh (Edimburgh Festival) Aldeburgh, Glasgow, Wien 
(Konzerthaus), Graz (Styriarte), Amsterdam (Concertgebouw), Bru-
xelles (Festival de Wallonie, Flandern Festival, Societè Philarmo-
nique), Madrid (Liceo de Camara), Barcelona (Festival de Musica 
Antigua, Palau de la Musica), Valencia, Bilbao, Sevilla, S.Sebastian, 
Salamanca, Santander, Oslo (Chamber Music Festival), Bergen, 
Vantaa, Turku, Paris (Citè de la Musique, Theatre de la Ville), Be-
aune, Lyon, Montpellier (Festival de Radio France), Metz (Arsenal), 
Ambronay, Saintes, Köln (Conservatorio e WDR), Stuttgart, Darm-
stadt, Roma (Accademia di S. Cecilia, Accademia Filarmonica Ro-
mana), Milano (Musica e Poesia a S. Maurizio), Ravenna, Ferrara, 
Torino, Spoleto (Festival dei Due Mondi), Palermo (Festival Scarlat-
ti), Istanbul, Tel Aviv, Gerusalemme, Warsaw, Buenos Aires (Teatro 
Colon), Rio de Janeiro (Teatro S. Paolo), New York (Metropolitan 
Museum, Lincoln Center), Washington (Library of Congress) Tokyo, 
sono le città che lo ospitano regolarmente con Concerto Italiano.
Tra le produzioni più importanti ricordiamo Theodora di Händel, La 
Vergine dei Dolori di Alessandro Scarlatti, i Vespri solenni per la fe-
sta dell’Assunzione della Vergine di Vivaldi, La Senna festeggiante, 
Le Quattro Stagioni, le opere L’Olimpiade e Armida, la monumen-
tale ricostruzione dei Vespri di Antonio Vivaldi, i Vespri di Claudio 
Monteverdi e i Concerti Brandeburghesi di Bach.



È regolarmente impegnato anche come direttore, con ospite di 
orchestre quali quelle del Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra 
Sinfonica Ciudad de Granada, Detroit Symphony Orchestra, Or-
chestra Regionale Toscana, Scottish Chamber Orchestra, Northern 
Symphonia, Orchestra of the Age of Enlightement, Boston Handel 
& Haydn Society, Freiburger Barockorchester, Orchestra del Teatro 
de La Monnaie, Orchestra Sinfonica di Stavanger, Portland Baroque 
Orchestra, Philarmonia Baroque Orchestra, Orchestra Toscanini di 
Parma, Orchestra della Radio Danese, Royal Liverpool Philarmonic 
Orchestra, Orchestra Haydn di Bolzano, Melbourne Symphony Or-
chestra, Washington Symphony Orchestra, New World Symphony 
Orchestra, Orchestra del Teatro di Santiago del Cile, Orchestra del 
Capitole di Toulouse, S. Francisco Symphony Orchestra, Kamme-
rorchester Basel, Orchestra da camera di Ginevra, Orchestra del 
Teatro La Fenice, Orchestra del Teatro di Sao Paulo, Orchestra Fi-
larmonica di Bergen, Deutsche Symphonie Orchester Berlin, Fran-
kfurt Radio Orchestra, Tonkunste Orchestra Wien, Handelsolisten 
Karlsruhe.
Ha diretto inoltre Semele di Händel (Festival di Spoleto, Canadian 
Opera Company - Toronto); Catone in Utica di Vinci (Teatro di Lugo 
di Ravenna); L’incoronazione di Poppea (Welsh National Opera, 
Frankfurt Opera, Teatro Valli di Reggio Emilia, Teatro Comunale di 
Bologna, Opera du Rhin; Opera National de Bordeaux, Opera Gar-
nier; Teatro a La Scala): L’isola disabitata di Jommelli (Accademia 
Filarmonica Romana e Teatro dell’Opera di Roma; Teatro S. Car-
lo di Napoli); L’Olimpiade di Vivaldi (Teatro Rendano di Cosenza); 
La Serva Padrona di Pergolesi (Freiburg Konzerthaus); Alcina di 
Händel (Liceu di Barcellona); Artaserse di Hasse (Teatro di Lugo 
di Romagna); Le nozze di Figaro di Mozart (Welsh National Opera, 
Norway Opera); Giulio Cesare di Händel (Teatro Real di Madrid, 
Teatro Comunale di Bologna, Norway Opera, Opera di Toulon); 
Amadigi di Händel (Teatro S.Carlo di Napoli, Edimburgh Festival); 
Zaide di Mozart (Festival Mozart a La Coruña, Munich Radio Orche-
stra); Il Trionfo del Tempo e del Disinganno (Queen Elisabeth Hall 
a Londra); il Barbiere di Siviglia di Paisiello presso il Teatro de La 
Monnaie (Bruxelles), Il ritorno di Ulisse in patria presso la Welsh 



National Opera e il Teatro a La Scala, La clemenza di Tito e Orfeo 
di Monteverdi presso la Norway Opera e il Teatro a La Scala, Rat-
to dal Serraglio (Welsh Nations Opera, Opera du Rhin), L’inimico 
delle donne di Galuppi (Opera de Liege), Orfeo di Gluck (Norway 
Opera), Cenerentola di Rossini (Festival di Cartagena), Messe So-
lemnelle di Rossini (Norway Opera), Don Giovanni (Bergen Opera, 
Opera de Liege); La finta semplice di Mozart (Münchner Rundfun-
korchester), Orlando di Händel (Welsh National Opera, Sempero-
per Dresden); The Fairy Queen di Purcell (Philarmonie di Berlino, 
Schwetzingen Festival, Bozar Bruxelles). Nel luglio 2005 ha firmato 
direzione musicale e regia di un nuovo allestimento dell’Incorona-
zione di Poppea presso il Teatro Liceo di Salamanca.
Nell’anno monteverdiano ha portato Rinaldo Alessandrini e Con-
certo Italiano in tutto il mondo: Carnegie Hall di New York (Incoro-
nazione di Poppea), Hong Kong, Pechino, Adelaide, Shangai (Or-
feo), Tokyo (Vespri), oltre a numerosi concerti in Italia e in Europa.
È stato direttore ospite presso l’opera di Oslo e direttore residente 
presso il RIAS Kammerchor di Berlino. La sua discografia che com-
prende non solo opere di compositori italiani ma anche di scuola 
tedesca e francese, gli ha valso una messe notevole di distinzioni e 
riconoscimenti da parte della critica discografica (tra cui un Grand 
Prix du Disque e un Premio della Critica Discografica Tedesca oltre 
che ben cinque Gramophone Awards con Concerto Italiano). Regi-
stra ora in esclusiva per Naive.
Nel 2003 è stato nominato Chevalier dans l’ordre des Artes et des 
Lettres dal Ministro francese della Cultura. É accademico dell’Acca-
demia Filarmonica Romana. Assieme a Concerto Italiano ha inoltre 
ricevuto nel 2003 il Premio Abbiati per l’attività svolta.



NOTE ILLUSTRATIVE 
L’età barocca attribuisce l’etichetta di “stylus phantasticus” a 

composizioni un po’ fuori regola, discoste da forme stabilizzate, 
dunque condotte in maniera piuttosto estrosa secondo quanto co-
manda di volta in volta la creatività dell’autore, che di conseguen-
za pretende grande inventiva ed elasticità anche dall’esecutore. In 
genere lo “stylus phantasticus”, diffuso in tutta Europa, si applica 
alla musica strumentale, incarnandosi principalmente in pagine 
che già nella titolazione denunciano una certa libertà d’approccio 
compositivo (fantasie, capricci, preludi, toccate: nomi che, di fatto, 
sono quasi sinonimi), come se sgorgassero da un’improvvisazione. 
Perciò all’interno di uno stesso pezzo possono presentarsi cambi 
inaspettati di situazioni espressive, di carattere, di passo, di ritmo, 
di tempo, concatenazioni armoniche ingegnose, linee melodiche 
fioritissime, passaggi di marcato virtuosismo o di un’emotività toc-
cante. Infatti ciò che persegue lo “stylus phantasticus” è rapire cuo-
re e intelletto dell’ascoltatore, impressionarlo con colpi di scena 
sentimentali, farlo palpitare con ‘affetti’ mutevoli.
Il programma del concerto odierno percorre diverse incarnazioni 
di tale stile, attraverso molti decenni, fra Italia, Francia e Germania.
Il primo autore in programma è un campione nella scrittura irrego-
lare, bizzarra, iperespressiva, armonicamente ardita, su clavicem-
balo e organo. Si tratta del ferrarese Girolamo Frescobaldi, il cui 
Primo libro di toccate e partite d’intavolatura di cembalo, stampato 
a Roma tra la fine del 1614 e i primi del 1615, costituisce una delle 
opere capitali per tastiera d’epoca barocca. Allora Frescobaldi la-
vorava in Vaticano come organista della basilica di San Pietro, ma 
il volume è dedicato a colui che di lì a breve sarebbe diventato, a 
Mantova, il suo nuovo principale, il cardinale Ferdinando Gonzaga. 
In apertura vi è posta la Toccata prima: per questa, e per le Toccate 
che nel libro vengono dopo, Frescobaldi fornisce dettagliate indi-
cazioni esecutive. Per esempio: all’inizio devono essere suonate 
adagio, nel prosieguo è invece la natura delle varie sezioni a de-
terminarne la differenza d’andamento, talvolta bisogna indugiare o 
accelerare, certi accordi vanno arpeggiati, e così via.



La raccolta, di gran successo editoriale, fu ripubblicata e arricchi-
ta di nuovi lavori fino al 1637: in quest’ultima edizione compaio-
no le Cento partite sopra passacagli, considerate un vertice della 
letteratura cembalistica d’ogni tempo. La “partite” sono variazioni 
costruite su un basso ostinato, ossia su un modulo di quattro note 
discendenti che si ripete identico per l’intero brano, fungendone 
da fondamento armonico (“passacagli”). Un meccanismo a orolo-
geria, tuttavia modellato in modo tale da renderlo cangiante. E che 
talvolta Frescobaldi interrompe per inserirci in mezzo ora una Cor-
rente, ora una Ciaccona (e un’altra, e un’altra ancora, per un totale 
di tre): è l’una più libera, le Ciaccone invece strutturate su basso 
ostinato, al pari dei passacagli.
Allievo a Roma di Frescobaldi e di Athanasius Kircher, gesuita sa-
piente in ogni branca dello scibile umano, fu Johann Jacob Fro-
berger, da Stoccarda, compositore cosmopolita che visitò molte 
città europee ricavandone preziosi spunti culturali da riversare nel 
suo linguaggio immaginifico da cui soprattutto risaltano elementi 
dello stile italiano, francese e tedesco. La Toccata II è parte del 
Libro secondo di toccate, fantasie, canzone, allemande, courante, 
sarabande, gigue et altre partite che, al ritorno dall’Italia nel 1649, 
Froberger donò all’imperatore Ferdinando III d’Asburgo, di cui era 
organista e musico da camera. Nella Toccata II si riconoscono tre 
sezioni: la prima ha la disinvoltura di un’improvvisazione; nelle al-
tre due, più severe, la melodia principale d’ognuna passa tra le va-
rie voci, che la rincorrono. Scritto nel 1652 a Parigi è il Tombeau de 
M. Blancrocher, elegia funebre innervata di dolorose dissonanze 
che Froberger indirizzò alla memoria dell’amico liutista Blancro-
cher, morto cadendo dalle scale di casa al ritorno da una passeg-
giata che avevano fatto insieme. Tale dipartita suscitò anche altri 
compianti in note. Uno è quello di Louis Couperin, esponente di 
spicco di una dinastia che elargì musicisti alla Francia per più di 
due secoli. Stasera questo Tombeau per Monsieur de Blancrocher 
viene legato a due altre pagine di Couperin nella medesima tona-
lità di fa maggiore (tutte tramandate da un medesimo manoscritto, 
oggi alla Biblioteca Nazionale di Parigi, che un copista sconosciuto 
compilò non prima del 1676). Sono un Preludio che nella scelta 



dell’andamento, della durata delle note e del ritmo è lasciato per-
lopiù alla libera iniziativa dell’interprete, e una Ciaccona in cinque 
sezioni, ciascuna incorniciata da un ritornello.
Passiamo poi a Georg Böhm, esponente di spicco della scuola com-
positiva della Germania del Nord, che trascorse gran parte dell’esi-
stenza all’organo della Johanniskirche di Lüneburg, città dove per 
un paio di anni, ai primi del ‘700, studiò anche Bach adolescente 
- per il qauale le partiture di Böhm furono sempre un modello. Ca-
ratteristiche salienti del suo stile tastieristico sono la maniera quasi 
improvvisativa, sperimentale, la sottigliezza della scrittura melodi-
ca (che si mostra davvero forbita nella Suite in mi bemolle mag-
giore in programma oggi), i percorsi armonici sofisticati, rigogliosi, 
seppur talvolta aspri. Come nel Preludio, fuga e postludio, compo-
sizione che ha segnato l’epoca in cui è stata scritta: il primo pan-
nello ha tratti quasi percussivi, la fuga unisce il rigore germanico 
alla grazia francese, e l’ultimo pezzo, che reitera piccole cellule di 
arpeggi, pretende agilità digitale dall’esecutore. Apparentemente 
più svagato il Capriccio, le cui tre sezioni sono comunque costruite 
con fitto studio contrappuntistico.
Altro pilastro della musica nordeuropea (tedesco o danese di na-
scita, chissà) è Dietrich Buxtehude, che raggiunse fame enorme 
come organista della Marienkirche di Lubecca - dove nel 1705 si 
recò ad ascoltarlo Bach, venendo a piedi da Arnstadt, quattrocen-
to chilometri di distanza. Il suo Preludio e fuga in sol minore non è 
spartito in due parti come il titolo farebbe pensare: bisognerebbe 
piuttosto chiamarlo “preludi e fughe”, giacché vi si alternano epi-
sodi dal tratto d’improvvisazione e sezioni fugate.
Infine, ecco un giovane Johann Sebastian Bach, che nelle sette 
Toccate BWV 910-916 concepite tra i venti e i trent’anni d’età (per 
organo o cembalo, indifferentemente) sintetizza e sigilla quanto 
raggiunto in questo genere tastieristico dai compositori tedeschi 
e italiani delle generazioni precedenti. Quella in mi minore BWV 
914, forse redatta nel 1710 quando il musicista era a servizio del-
la corte ducale di Weimar, è suddivisa in quattro sezioni: poche 
battute di introduzione dove un medesimo, piccolo motivo passa 
tra le due mani, seguite da una doppia fuga a quattro voci (“Un 



poco allegro”), da un “Adagio” rapsodico come se venisse inventa-
to sul momento e da un’altra fuga, a tre voci, parecchio simile a una 
conservata anonima in un manoscritto napoletano. Perciò, si sono 
chiesti gli studiosi, Bach la conosceva e vi si è ispirato, oppure l’i-
gnoto autore italiano ha preso spunto da Bach, o magari entrambi 
si sono rifatti a una fonte comune, oggi perduta? 
 

Gregorio Moppi



PROSSIMI APPUNTAMENTI 
I CONCERTI
MARTEDÌ 10 MAGGIO 2022
TEATRO VERDI ore 21
CHIARA ZANISI, violino
GIULIA NUTI, clavicembalo
BACH - Parte 2

DOMENICA 5 GIUGNO 2022
SEDE DA DEFINIRE ORE 21
CORO GALILEI
MONTEVERDI
INGRESSO LIBERO

SCATOLA SONORA
MARTEDÌ 17 MAGGIO 2022
SALA AZZURRA, PALAZZO DELLA CAROVANA ore 21
YSAŸE STRING TRIO
HAYDN, SCHÖNBERG, BEETHOVEN



Produzione
Eventi culturali e Career Services | Scuola Normale Superiore

Progetto grafico e realizzazione
Ufficio Comunicazione | Scuola Normale Superiore

Organizzazione
Teatro di Pisa

Informazioni
http://concerti.sns.it
concerti@sns.it
tel. 050 509 307/757/670

Informazioni vendita biglietti
Teatro Verdi di Pisa
Via Palestro 40, 56122 Pisa
Centralino 050 941 111




