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JOHANN SEBASTIAN BACH
OPERE per LIUTO
Liutista: Eduardo
Eguezma Recordings
Il liuto č uno strumento antichissimo: rappresentazioni di
strumenti identificabili come liuti si ritrovano sia
nell'iconografia mesopotamica che in quella dell'antico
Egitto.
Il suo nome attuale deriva dall'arabo "al ud" (legno, tavola):
ed č dall'Islam che, attraverso la Spagna, il liuto si diffonde
in Europa a partire dal XIII secolo, conoscendo il suo
massimo splendore nell'Italia del Cinquecento e nella
Francia del secolo successivo.
E' lo strumento da camera per eccellenza, insostituibile per
eseguire ogni tipo di danza e per accompagnare la voce
solista.
A partire dal XVIII secolo l'uso del liuto si fa sempre piů raro
fino a scomparire del tutto; solo negli ultimi decenni, con
l'esplodere dell'interesse per la musica antica e barocca, si č
potuto assistere ad una rinascita di questo strumento e
all'affermarsi di una generazione di liutisti di grande
spessore artistico, che hanno il merito di aver riportato in
auge la vastissima serie di composizioni che gli sono
dedicate.
Esiguo il numero di opere che il sommo J.S. Bach dedica al
liuto: solo sette, di cui almeno tre sono adattamenti di
pagine composte originariamente per altri strumenti.
Se il posto che occupano nel catalogo bachiano č
sicuramente marginale, non si puň certo dire che si tratti di
composizioni minori: ci troviamo infatti di fronte a pagine
che, per bellezza e per complessitŕ di scrittura, ci rimandano
ai momenti alti dell'opera cameristica di Bach.
In sintesi, opere di stupefacente bellezza. Eduardo Eguez
penetra nel testo bachiano con una sicurezza che ha
dell'incredibile: pochi sono capaci di restituire con altrettanta
intelligenza e sensibilitŕ la profonditŕ del pensiero musicale
bachiano e la geniale efficacia delle sue soluzioni creative.
Complice dell'ottima riuscita di questo disco č senza dubbio
l'elevata qualitŕ tecnica della registrazione, che č una
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caratteristica a cui la MA Recordings, coraggiosa e
raffinatissima Casa Discografica americana, ci ha da tempo
abituato.
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