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Bach Guitar Duo 
FLORINDO BALDISSERA - VITTORINO NALATO 

musiche di J.S. Bach 
 

JOHANN SEBASTIAN BACH 
PER I CLASSICI CONTRO 

 
Nella storia dell'umanità (molto, molto tempo addietro) vi furono lunghe epoche 

in cui la musica era al centro della vita: e furono epoche felici. La musica attra-
versa il tempo e lo spazio in modo eterogeneo, in una giustapposizione di forme e 
di schemi stilistici, attraverso linguaggi ed estetiche che mutano nella loro 
inafferrabilità. La più materiale e fisica delle arti comunica, su un piano astratto, 
attraverso una grammatica combinatoria, dove i suoni sono sillabe e parole delle 
frasi musicali, e il silenzio ne costistuisce la punteggiatura. La sua efficacia 
comunicativa è affidata all'ascoltatore che, secondo le sue possibilità percettive, 
raccoglie lo stimolo uditivo elaborandolo in percorsi emotivi e in più o meno 
consapevoli sensazioni, etichettandolo e partecipandone secondo modalità e 
parametri differenti. La musica è infatti diversamente efficace ed espressiva 
secondo chi ne decodifica i messaggi. 

In realtà il suono, prima ancora che la musica, ha uno spazio costante e ben 
definito nella vita quotidiana. Le manifestazioni sonore assumono talvolta un 
significato, si correlano con i gesti degli uomini, di una comunità, di un'intera 
epoca, stabiliscono rapporti significativi con i diversi ambiti della cultura, dell'arte, 
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del sapere. Nella nostra esperienza di individui che vivono nell'oggi, il mondo è 
colmo di suoni, rumori, musiche che interagiscono con la nostra esistenza, come 
fatti socialmente e culturalmente attivi. Suono e parola coesistono come modi 
diversi di essere della materia dell'arte. In quest'ottica le polifonie geometriche di 
Bach si giustappongono alle simmetrie asimmetriche dei classici (contro) della 
letteratura. In qualsiasi pezzo musicale c'è sempre qualcosa da scoprire. È la nostra 
immaginazione che rende possibile ricombinare ogni sorta di elementi e di 
materiali musicali in forme e concetti linguistici, ed essa, usando le parole di Ralph 
Kirkpatrick, «si basa sulla capacità, che ciascuno di noi ha in sé, di fare esperienza 
e di ricomporre i materiali dell'esperienza». 
 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Wer nur der lieben Gott lässt walten, Corale BWV 647 
O Seelen Paradies,  Aria dalla Cantata BWV 172 
 
Friedrich Christian Witt  (1660c.-1716) 
Passacaglia in 18 partite (opera già attribuita a J.S. Bach) 
 
 
BACH GUITAR DUO - Florindo Baldissera e Vittorino Nalato 

Il Bach Guitar Duo è nato dall’idea di proporre pagine clavicembalistiche e organistiche 
bachiane e di autori coevi utilizzando le risorse dinamiche, timbriche ed espressive di due 
chitarre. Il senso di questa operazione si giustifica con l’esito musicale delle trascrizioni 
che risultano accresciute di una vivezza sonora resa possibile dal contatto diretto delle dita 
sulle corde e dalla separazione netta delle linee contrappuntistiche, senza intaccare la trama  
compositiva originale. Oltre ad aver intrapreso un felice percorso concertistico il Duo ha 
pubblicato i CD Bach, Preludi, Fughe & Corali (Velut Luna, 2009) e Obstinatum: 

Chaconnes & Pasacalles (Alchemistica, 2011), che stanno riscuotendo lusinghieri 
apprezzamenti dai fruitori e dalla critica specializzata. 
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