
occasione che ci vede riuniti stasera ci porta in una dimensione storica che 

mi è particolarmente cara, di cui è immensa la portata artistica: il barocco, 

labirinto di trasfigurazioni, ornamentazioni, misteri ma soprattutto 

virtuosismi e vette artistiche che difficilmente possono essere raggiunte da altri 

movimenti artistici, proprio perchè altre correnti toccano e sfiorano solamente ciò 

di cui il barocco ha costituito la sua ragione di esistenza. 

La ricchezza di timbri, colori, decorazioni, gli effetti illusionistici che 

caratterizzano nel più profondo ogni vero esperimento barocco sono riscontrabili 

anche e soprattutto nella sua musica: mai come nel periodo barocco uno stile 

musicale è stato più vicino alle altre forme di espressione artistica o letteraria. 

La splendida mostra sul Settecento a Verona che abbiamo avuto modo di 

ammirare qui pertanto è il miglior punto di partenza per guardare alla musica con 

gli occhi dell'anima, con occhi pronti a stupirsi e a lasciarsi trarre in una fitta rete 

di artistici inganni e di grandiosità forse più che terrene: spesso è stata a torto 

presentata la musica barocca come il luogo in cui ogni sbizzarrimento più o meno 

frivolo ha trovato luogo e ragione di esistere, alimentando pertanto un'immagine di 

fatto leziosa e ingessata di sé stessa; questa sera vorrei presentarvi il vero barocco, 

il barocco che è grandioso, monumentale, spirituale, perfino ieratico, che 

costruisce templi di suoni e raggiunge altezze altrimenti irraggiungibili con la 

tacita magia di chiudere ogni battuta col suo esatto valore. 

Il programma che vi offro è concettualmente di una semplicità straordinaria: il 

primo brano è originato da poco più che un basso numerato, la fuga ha un soggetto 

brevissimo, la passacaglia e la ciaccona sono originate entrambe da un nucleo di 

pochissime note, la sonata di Paradisi è un inno alla limpidezza cristallina e i brani 

di Rameau sono dei veri propri balli originati da temi di immediata comprensione; 

questa assoluta semplicità concettuale lascia spazio alle più grandi costruzioni 

estetiche e filosofiche che attraverso le note trovano la loro più alta verità. 

Lo strumento che suono è uno dei miei clavicembali: si tratta di un doppio 

clavicembalo franco-fiammingo costruito da Claudio Tuzzi a Roma nel 1988, 

copia di un celeberrimo esemplare di Pascal Joseph Taskin costruito nel 1769. Il 

modello è così celebre e felicemente riuscito che da decenni a tutto oggi è il tipo 

più riprodotto e ricostruito nell'ambito della musica barocca solistica. 

Questo clavicembalo è straordinario, possiede una ricchezza di timbri e un 

transitore d'attacco di notevole potenza, la grandezza del suo suono è 

immediatamente percepibile. 

Lo strumento ha tre registri: un 8' a ciascun manuale, 4' e liuto al primo, unione 

tastiere a cassetto, estensione di 58 tasti sol-mi: i clavicembali francesi sono noti 

per la loro profondità nella regione dei bassi e per il loro suono nobile e maestoso, 

si prestano bene ad accompagnare e a fare da ripieno orchestrale ma trovano la 

loro più alta espressione nella grande musica solistica. 
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