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Robert Schumann considerava fonda
mentale la figura di Bach nella forma
zione di un musicista definendolo «il
pane quotidiano» per la propria educa
zione e crescita musicale. Le quattro se
rate qui allineate offrono un ricco catalo
go di composizioni che rappresentano le
forme caratteristiche del mondo barocco
e trasmettono una visione completa della
capacità di sintesi stilistica di Bach.
Il tema di ogni evento consiste nel lasciare
libero spazio agli a solo degli strumenti
virtuosi per poi collegarlo al tutti dell’ese
cuzione corale.

La rassegna 2021 è incentrata sul nome di Johann Sebastian Bach
e si sviluppa attraverso la dimensione cameristica e orchestrale
tenendo come punto fondamentale di ogni appuntamento una
suite per violoncello e facendo ruotare attorno ad essa di volta
in volta forme diverse per altrettanti strumenti. Al clavicembalo
e al flauto è dedicato il primo incontro, al clavicembalo il
secondo, al violino e al clavicembalo il terzo e il quarto. Le
composizioni che si succedono (preludi e fughe, danze, concerti,
sonate) rappresentano le forme caratteristiche del mondo
barocco e trasmettono una visione completa della capacità di
sintesi stilistica insita nel catalogo di Bach: dalle suites in gusto
francese a quelle inglesi, dalla sonata al concerto di derivazione
italiana, modellata dallo spirito tedesco.
Le quattro composizioni per violoncello solo rendono l’idea di
innovazione che Bach ha impresso al linguaggio del suo tempo,
lasciando un’eredità ricchissima per i maestri delle generazioni
successive. Se la sequenza delle danze, tutte precedute da un
Prélude in diverso stile, è costante (Allemande, Courante,
Sarabande, Gigue) – e si trova, fra la terza e la quarta, un Menuet
I e II nelle prime due suites, una Bourrée I e II nella terza e
quarta – i pensieri musicali si sviluppano con estrema varietà con
l’introduzione di figure ineguali e di una ricca ornamentazione
e con un ritmo misurato presente soprattutto nei movimenti
veloci o nelle danze dall’accentuazione ben marcata. Con
queste pagine Bach inventa un nuovo, avveniristico stile per il
violoncello che proprio in quel momento storico stava nascendo
e cercando una propria identità rispetto alla viola da gamba.
Anche i concerti e le sonate per violino solo o accompagnato
rappresentano un superamento dei modelli del tempo. I primi si
rifanno allo schema tripartito italiano, le seconde alla sonata da
chiesa, ma presentano un’organizzazione formale non consueta,
scaturita certamente dallo studio di esempi illustri quali Biber,
Walther, Pisendel, personalizzata però nel contenuto e nello stile
che passa dalla fantasia alla toccata sino a risalire alla canzone
strumentale del tardo Rinascimento. La tecnica virtuosistica è

sviluppata in alto grado e presuppone uno strumentista dalle
capacità esecutive considerevoli.
L’opera per tastiera (sia essa quella di un clavicembalo, di un
clavicordo, di un organo da camera o di un pianoforte) è per
lo più concepita per fini didattici ed educativi di una gioventù
avida di conoscere e studiosa, ma anche per il passatempo di
coloro già avvezzi all’arte musicale. Una dimensione tutta
casalinga, dunque, si respira nei preludi e fughe o nelle suites
che si pongono come pagine di esercizio. Quanto le suites inglesi
sono caratterizzate da un impianto costruttivo omogeneo,
tanto le suites francesi manifestano la propensione al discorso
libero. Nelle seconde, poi, è evidente la predilezione per un
impianto in cui la melodia ha il sopravvento sulle combinazioni
contrappuntistiche e sulla tecnica dei contrasti. Di altra natura
le coppie di preludi e fughe: dai primi emerge l’aspetto ricreativo,
stravagante, dalle seconde lo studio e la severa applicazione.
Le due forme risultano però complementari e perfettamente
saldate anche dalla scelta della tonalità comune.
Dal canto loro il concerto brandeburghese e la seconda suite per
orchestra rappresentano una sintesi della forma del concerto
– di gruppo, grosso e solistico – senza per questo perdere di
vista l’aspetto ludico della musica, nonché l’originalità. Il
sesto concerto, composto, al pari della suite, tra 1717 e 1723
e destinato agli ottimi strumentisti dell’orchestra di Köthen, è
per soli archi ma senza violini e dunque privilegia una sonorità
scura, assegnando alle viole un ruolo solistico. La seconda suite
per orchestra si distingue invece per la presenza del flauto
traverso quale strumento solista. Anche in questo caso va
rimarcata la commistione di stilemi di provenienza italiana e
francese nonché il desiderio di far emergere il solista in modo
vistoso assegnandogli passi virtuosistici e veloci, non ultimi
quelli presenti nella danza finale, la famosa Badinerie, sino ad
allora raramente usata al di fuori dell’ambito coreutico francese.
Mariateresa Dellaborra
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Di fondazione longobarda, alla fine del IX secolo si affermò
come luogo privilegiato dei rituali regi e di incoronazione.
L’architettura costituisce un capolavoro del Romanico italiano.
Le tre facciate, i pilastri e gli elementi decorativi interni sono
in pietra arenaria proveniente dall’Oltrepò: sulla facciata
principale, a capanna, sono riconoscibili bassorilievi con soggetti
biblici e animali fantastici.

Una delle più antiche chiese pavesi che risale al regno dei Goti.
La basilica paleocristiana, dalla cupola interna tutta d’oro, sorse
sulla tomba del filosofo romano Severino Boezio, fatto uccidere
dal re ostrogoto Teodorico. Alla sua sepoltura fa riferimento
Dante nel canto decimo del Paradiso. Massimo splendore fu
raggiunto dalla basilica sotto il re longobardo Liutprando,
quando accolse le reliquie di Sant’Agostino acquistate dai
Saraceni in Sardegna. Sono conservate in uno scrigno argenteo
posto sotto l’Arca, capolavoro marmoreo scolpito nel 1362 con
scene della vita del santo.

Edificata nella seconda metà del XII secolo per accogliere le
spoglie di San Teodoro, antico vescovo di Pavia e patrono dei
pescatori, dei barcaioli e dei commercianti che vivevano in questa
zona della città. All’interno l’affresco di Bernardino Lanzani del
1525 raffigura una dettagliatissima veduta di Pavia ancora irta
di decine di alte torri medievali.

La chiesa dei Santi Gervasio e Protasio, ritenuta la più antica
di Pavia, è intitolata ai due santi martiri milanesi. É stata il
cuore pulsante della prima comunità cristiana pavese delle
origini che qui si raccoglieva. Nell’originario edificio fu sepolto
per molti anni anche il primo vescovo di Pavia, S. Siro e alcuni
re longobardi. Oggi la chiesa affaccia su un piccolo sagrato ed
è anticipata da un portico a tre arcate. Sulla sinistra svetta il
campanile romanico.
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I Musicisti
Cembalo:
Flauto:		

1 Riccardo Doni, 2 Franz Silvestri
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3 Giampaolo Pretto

Violini:
4 Sergio Lamberto, 5 Na Li, 6 Gabriele Schiavi,
		7 Enrico Filippo Maligno, 8 Roberto Righetti,
		9 Donatella Colombo
		
Viole: 		
10 Clara Garcia Barrientos, 11 Luca Ranieri,
		12 Margherita Sarchini, 13 Daniel Formentelli
		
Violoncelli:
14 Enrico Dindo, 15 Jacopo Di Tonno,
		16 Andrea Agostinelli
				
Contrabbasso: 17 Dante Fabbri, 18 Samuele Sciancalepore
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