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LA TÉNÉBREUSE
François Couperin (1668 – 1733) 
da Ordre n. 3 in do minore
 Allemande La Ténébreuse
 Seconde Courante
 Sarabande la Lugubre
 Chaconne La Favorite

Johann Jacob Froberger (1616 – 1667) 
Tombeau fait à Paris sur la mort de Monsieur Blanceroche

Jean-Baptiste Forqueay (1699 – 1782) 
da Suite n.5 in do minore
 La Guignon
 La Sylva
 Jupiter

Jean-Henri d’Anglebert (1629 – 1691)
da Suite n. 2 in sol minore
 Prélude
 Allemande
 Courante
 Sarabande «Dieu des Enfers»
 Gigue
 Air d’Apollon du Triomphe de l’Amour
 Passacaille d’Armide

Johann Jacob Froberger
Méditation sur ma mort future

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Toccata in re maggiore BWV 912

Durata concerto:
Durata concerto: 60 minuti senza intervallo



TÉNÉBREUSE O NO?
Se dovessimo associare un termine all’atmosfera dei salotti francesi del primo Settecento, probabilmente 
il sostantivo ‘tenebroso’ sarebbe una tra le nostre ultime scelte. Se invece dovessimo rispondere d’istinto 
alla richiesta ‘descrivimi la Francia nel periodo barocco’, i collegamenti mentali che partirebbero sarebbero 
moltissimi e molto più scontati: parleremmo senza dubbio dell’assolutismo imperante, dei grandi uomini di 
cultura, passeremmo per guerre di successione, rivoluzioni mancate, regge gigantesche, sovrani furbi e vistosi 
o aristocratici adagiati nella mediocrità. Eppure, contro ogni aspettativa, proprio ‘ténébreuse’ è il termine 
scelto per raccontare un percorso musicale che ruota intorno alla musica barocca, percorso specifico e ben 
ragionato che ci introduce alle composizioni di diversi autori di area francese.

I fili rossi che si intrecciano in questo tragitto e ci indicano la ratio che sta dietro alle scelte musicali sono 
essenzialmente due: il primo è lo strumento utilizzato, il clavicembalo; il secondo è l’area di appartenenza 
geografica dei musicisti in programma. Apriamo una parentesi storica necessaria: prima dell’avvento del 
pianoforte, il clavicembalo è sicuramente uno degli strumenti prediletti dai musicisti di tutta Europa, siano 
essi dilettanti alle prime armi o professionisti. Nonostante esso sia spesso impiegato nella realizzazione 
del basso continuo, esiste un’ampia e valida letteratura musicale, proveniente da ogni centro culturale 
europeo, dedicata esplicitamente a questo strumento nella sua veste di solista, e nell’immaginario comune è 
d’obbligo considerare il clavicembalo come il felice accompagnatore di momenti conviviali dell’aristocrazia, 
costantemente impegnata in discussioni di politica, attualità o cultura nei salotti nobiliari.
In questo clima mondano Parigi diventa uno tra punti di riferimento per artisti e uomini di cultura di tutto il 
mondo, e lo sarà sempre di più anche nei decenni a seguire, considerando che Friedrich Nietzsche, una tra le 
voci forti nel panorama culturale Ottocentesco, scriverà circa un secolo dopo «Come artista un uomo non ha 
altra patria in Europa che Parigi».

L’espressione ‘La ténébreuse’, che aveva aperto in modo curioso questa nostra riflessione, si spiega benissimo 
se volgiamo uno sguardo al repertorio clavicembalistico francese. La chiave per comprendere il termine 
in questione è il nome di François Couperin (1668-1773), organista e compositore parigino, che nella 
raccolta Pièces de clavecin (4 libri con composizioni clavicembalistiche pubblicate tra il 1713 e il 1730) 
introduce il termine ‘ténébreuse’ per indicare una delle sue composizioni. Il brano a cui facciamo riferimento 
– un’allemande in do minore, (primo movimento del 3ième Ordre in do minore, datato 1713) – non solo dà 
il titolo all’intero concerto di oggi, ma è anche il brano di apertura di un programma ricercato e strutturato in 
modo estremamente coerente.
Se è vero che l’obiettivo è quello di guidarci in un percorso che rimandi immediatamente alle sonorità della terra 
francese, è altrettanto vero – ed importante da specificare in questa sede – che non tutti i compositori chiamati 
in causa sono direttamente francesi di nazionalità. Le scelte musicali che stanno dietro al programma però 
garantiscono al concerto una logica e una coesione ben precisa, prevedendo un’alternanza che bilancia differenti 
appartenenze geografiche, forse più evidenti nei cognomi dei compositori che nella musica da essi prodotta.
In questo modo compositori come Jean-Henri d’Anglebert, François Couperin e Jean-Baptiste Forqueray, 
rappresentanti di ferro della cultura musicale barocca francese, si alternano benissimo con un raffinato Johann 
Jakob Froberger, compositore seicentesco originario di Stoccarda, che dopo una vita da musicista e cittadino 
del mondo morirà proprio in terra francese. Ah, la forza del destino! Froberger è considerato tra i codificatori 



della suite, forma musicale organizzata secondo una sequenza fissa di danze (solitamente portano il nome di 
allemande, courante, sarabande e gigue); inoltre non possiamo non citarlo tra le grandi influenze di musicisti 
che si affermeranno solo qualche decennio dopo (uno tra tutti Johann Sebastian Bach). 
È curioso però vedere come nel programma di quest’oggi – dominato da forme musicali per danza – gli antichi 
nomi standard dei movimenti della suite indicati nel primo Seicento ai francesi non bastano più. E così parole, 
termini, espressioni come ‘La lugubre’ o ‘La favorite’ diventano veri e propri titoli per anticipare o evocare 
stati d’animo e situazioni particolari. Attribuire un titolo ad un brano strumentale è una prassi tipicamente 
francese e vede in François Couperin uno dei massimi esponenti di tale consuetudine: nomi, sentimenti, 
situazioni, personaggi mitologici o di un passato più o meno remoto diventano un astuto stratagemma, utile 
per preparare l’ascoltatore ed indirizzarlo verso un orizzonte sonoro ben preciso. Il perché di tale prassi apre 
una querelle molto ampia sulle peculiarità della musica strumentale: essa è in grado di ‘raccontare’ una storia 
senza l’uso della parola? O meglio: in un panorama musicale – sia esso vocale o strumentale – che tende 
ad ampliarsi e a differenziarsi sempre di più, quale fine può e deve avere la musica intesa come forma d’arte 
indipendente? Ai posteri l’ardua sentenza, avrebbero potuto dire i musicisti barocchi avvolti in un limbo nel 
quale il predominio, fino allora indiscusso, della musica vocale si scontra con la graduale emancipazione della 
musica strumentale.

Il cuore del concerto è conteso tra due suites: la prima è quella di Jean-Baptiste Forqueray, la seconda di 
Jean-Henri d’Anglebert. Nella stessa tonalità di quella di François Couperin, la Suite n. 5 in do minore di 
Jean-Baptiste Forqueray – di cui sono eseguiti esclusivamente La Guignon, La Sylva e Jupiter – (1699-1782) 
è la più tarda tra le composizioni in programma. È il 1747 quando il compositore parigino ottiene il privilegio 
di pubblicare 29 pezzi per viole (la nostra viola da gamba) composti dal padre (il compositore e virtuoso 
francese Antoine Forqueray, che fu musicista ordinario de La chambre du Roy di Luigi XIV) e tre di sua 
creazione, realizzando nello stesso anno un adattamento dei medesimi per clavicembalo. Le composizioni di 
Jean-Baptiste Forqueray, eleganti e malinconiche, sembrano esprimere alla perfezione le contraddizioni del 
XVIII secolo: Sylva è l’immagine sonora di un mondo diviso tra bellezza e sconforto, Jupiter è un’esplosione 
di forza dirompente, è energica e ci allontana molto dall’idea che potremmo avere oggi di musica per 
clavicembalo.
Le pagine musicali firmate da Jean-Henri d’Anglebert (1629-1691), tipicamente seicentesche, ci portano 
invece un secolo indietro e ci costringono a guardare costantemente al solo e unico Maestro di tutti i francesi 
che abbiano vissuto l’età del Re Sole, Jean-Baptiste Lully (basti pensare che il celebre brano Dieu des Enfers, 
sarabanda della Suite n. 2 in sol minore di Jean-Henri d’Anglebert è un adattamento per clavicembalo di una 
composizione del balletto di Lully La naissance de Vénus del 1665). La varietà cronologica delle proposte non 
deve far pensare ad un insieme incongruente: dal punto di vista sonoro la coerenza sta nella scelta del piano 
tonale, e la predilezione per composizioni di autori francesi in tonalità minore è un raffinato e malinconico 
filo rosso per creare una continuità all’interno del programma.

A concludere il percorso c’è un compositore che non ha bisogno di presentazioni: Johann Sebastian Bach. 
Questo nome istintivamente sembra portarci lontano dalle sonorità che abbiamo descritto finora, anche perché 
nell’immaginario comune è più semplice pensare a Bach come Director Musices in Germania, piuttosto che 
come clavicembalista in uno sfarzoso ambiente parigino. La Toccata in re maggiore BWV 912 è una sapiente 
scelta per chiudere il cerchio. Con un occhio Bach guarda al Froberger con cui si era approcciato in giovane 



età, con l’altro inizia a definire uno stile che lo contraddistinguerà anche nelle composizioni a seguire. Lo stile 
brioso ma raffinato, oltre ad essere lineare nel panorama sonoro che si intende rappresentare, ci presenta un 
Bach inedito, lo stesso Bach che, solo qualche anno più tardi, proporrà al pubblico del Caffè Zimmermann, 
centro politico e culturale della Lipsia Settecentesca, i celebri Concerti per clavicembalo e orchestra.

Propriamente si sa solo quando si sa poco; col sapere cresce anche il dubbio.
E parlando di dubbi qui rimane solo un nodo da sciogliere: ténébreuse o non ténébreuse? Come spesso accade 
il tema è più complicato del previsto, perché la realtà stessa è complicata ed è possibile, anzi inevitabile, 
vedere le cose da differenti angolazioni. Si dice che l’arte anticipi l’impensabile e che i grandi artisti siano in 
grado di cogliere prima degli altri crisi sociali, paure profonde e agitazioni dell’animo umano. E davanti ad una 
riflessione del genere non possiamo che chiederci: c’è davvero qualcosa di ‘tenebroso’ nella società del primo 
Settecento? Esisteva già la consapevolezza – anche latente – nei musicisti a cavallo tra Sei e Settecento di 
trovarsi negli ultimi momenti di luce di un impero in declino?
La verità è che se la risposta sia sì o no ad oggi cambia poco. Ciò che rimane a noi ascoltatori è una fotografia 
interpretabile in mille modi diversi che ci racconta un mondo sicuramente complesso, discordante, seducente.
E tenebroso, no? A voi la scelta.

(testo a cura di Agnese C. Zappalà)

in collaborazione con 
  



Justin Taylor
Ha iniziato a studiare clavicembalo all’età di undici anni nella sua città natale, Angers, con Françoise Marmin. 
La passione per lo strumento lo ha spinto a continuare gli studi con Olivier Baumont e Blandine Rannou al 
CNSM (Conservatoire National Supérieur de Musique) di Parigi, dove è stato ammesso nel 2011 con consensi 
unanimi. Per migliorare l’approccio al clavicembalo, ha studiato pianoforte con Roger Muraro al CNSM, dove 
si è diplomato anche in analisi musicale.
Nel 2015 ha conseguito con i massimi voti il master in clavicembalo ed ha vinto il primo premio al Concorso 
internazionale Musica Antiqua di Bruges, ricevendo inoltre il premio del pubblico e il premio Alpha (ovvero una 
incisione con la prestigiosa casa discografica) ed il premio del European Union Baroque Orchestra Developing 
Trust, assegnato al più promettente giovane musicista barocco europeo. 
Justin Taylor ha suonato in concerti diretti da Vincent Dumestre, PatrickCohën-Akénine e Julien Chauvin, ed 
ha fondato The Taylor Consort, ensemble attualmente in residenza alla Fondazione Singer-Polignac di Parigi. 
Nel 2014, in duo con la violista Salomé Gasselin, ha vinto il secondo premio al Concorso internazionale di 
musica da camera di San Ginesio. Nel 2015 è stato inoltre selezionato come clavicembalista dell’Orchestre 
Français des Jeunes – Baroque. In qualità di solista, ha suonato in sale prestigiose e rassegne parigine tra 
cui: Philharmonie de Paris con l’Orchestre National d’Île de France, Hôtel de Soubise (Young Talents Festival), 
Rendez-Vous de Rochebonne, Les Invalides, dove ha eseguito il doppio concerto per clavicembalo e pianoforte 
di C. P. E. Bach. Ha in programma numerosi concerti in Europa a Cambridge, Bruxelles, Anvers, Potsdam, 
Stoccolma e Parigi. Il suo primo cd per Alfa è dedicato alla famiglia Forqueray.



Partiture Preziose
La musica di Monteverdi e il gioiello contemporaneo
Mostra a cura di Barbara Caliendo, Monica Farnè, Sonia Catena

Cremona, Foyer Teatro Ponchielli, 20 - 28 maggio (ore 9.30 -17.00)
Cremona, Palazzo Cavalcabò (C.so Matteotti, 31), 29 maggio ore 10.30
Cremona, Palazzo Pallavicino Ariguzzi (via Colletta, 5), 29 maggio ore 17.30

La mostra Partiture Preziose-La musica di Monteverdi e  il gioiello contemporaneo nasce 
dalla sinergia tra pAssaggi (progetto nato nel 2012 dalla volontà di Monica Farnè e Barbara Caliendo in 
seno all’Associziazione DanzArea Slapstick ) e Ridefinire il gioiello di Sonia Catena (idea nata 2010 con il 
proposito di diffondere e valorizzare una nuova estetica del gioiello contemporaneo).

L’esposizione presenta gioielli creati ed ispirati al tema dell’edizione 2016 del Monteverdi Festival
Vergini, Ninfe e Regine. Materiali innovativi e sperimentali danno vita a creazioni realizzati ad hoc, in 
cui design, arte, artigianato, concorrono insieme ad evocare l’universo femminile a cui il festival è dedicato. 
Ornamenti contemporanei pensati per corpi che vivono nelle trame delle note e del canto, tra le pagine, nella 
memoria e nelle emozioni, per sperimentare un “contatto” ed una dimensione “intima” al di là dello spazio 
e del tempo che da loro ci separa.
Partiture Preziose è un’anteprima di “IncorporAzioni-Gesti intorno al corpo” che verrà realizzato il prossimo 
autunno.

La presentazione curata da Sonia Catena, ad ingresso libero, è fissata per giovedì 19 maggio alle 18.30 nel 
Foyer del Teatro Ponchielli. 
L’esposizione si concluderà domenica 29 maggio in due location temporanee: Palazzo Cavalcabò (ore 10.30) 
e Palazzo Pallavicino Ariguzzi  (ore 17.30) sedi che ospiteranno due concerti del Monteverdi Festival 2016.
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Teatro Amilcare Ponchielli Cremona 
fondazione

A.F.M. di Cremona (Azienda Farmaceutica Municipale) S.p.a.
Autostrade Centropadane S.p.a
Banca Cremonese Credito Cooperativo
Cesini Due di Cesini G. e M. S.n.c.
Euroresin CTC s.r.l. - Fantigrafica s.r.l. 
Guindani Viaggi
Linea Com s.r.l.  - Prof.ssa Lidia Azzolini
Maglia Club s.r.l.  - Nuova Oleodinamica Bonvicini s.r.l. 
Paolo Beltrami S.p.A. 
Relevés articoli per la danza - Seri Art s.r.l. 

Fondatori

Ordinari

SoStenitori

Benemeriti Vito Zucchi

Promotori

Arvedi Buschini
Fo n d a z i o n e Centro di  Musicologia

W a l t e r  S t a u f f e r

Info:
e-mail: info@teatroponchielli.it
www.teatroponchielli.it

Biglietteria:
(ore 10.30 - 13.30 e ore 16.30 - 19.30)
tel. 0372.022.001 e 0372.022.002
biglietteria@teatroponchielli.it       Biglietteria on-line: www.vivaticket.it


