La Passacaglia BWV 582:

una nÍÍova interpretaziorre [II]
Petet Ouwetheth (ttaduzioxe di Riccatdo Betutto)
Secorrra

paíe

piÈ la fuga, affhe se vefuemo piÈ avanti che rn altra
divisione è pià plausibile, cioè 20 vaiazioni e due

'ÀNALISI della Éppresentazione musicale dei
testi
rsti nci corali per organo di Bach

è

stata oggetto

di diverse pubblicazioni. Tutti sembrano
concoÍdi sul fatlo che Bach considerasse queste
rappresentazioni dcl teslo comc n rcquisito
importmte di un buon corale. È in genere possibile
capire come egli si a!'vicinasse ala Íealizzazione di
una composizione mrsicaler un confronto del testo
con i dsultati musicali ci conduce ad interessanti
s(opcrle, né ho moír.rlo dlcuni esempr nelld pÍmd

sezioni di fuga) e che lApocalisse di S. Giovanni è
composta da 22 capitoli.Trovavo inoltre paÍicolar
mente sinsolari le pdmc duc variazioni con dtmi
sincopati - l'armonia sembra essere anticipata o
"preamunciata'. Si tratta a mio modo di vedere di
una rJppresenrdziooe mdsicàle del messa8sio
profetico deÍ'Àpocalisse. Benchè sapessi che queste

coincidenze erano tutt'altÍo che decisive esse
stimolarono la mia curiosità spingendomi ad
approfondte le ricerche in questa dtezione.Si dvelà

parte. Queste osscrvazoni ci permettono di redigere
un rnvenlà io delle liSure relori( he che Bdó usö per
illustarc alcuni concetti chiare d,el testo (hci tottkl).

tra alcuni momenti salienri dellt PassacagJia

Ne a prima parte di questo articolo ho cercato di
dimostrare che Bach scdsse sia i corali per organo che

Possiamo constatare che lasequenza dei capitoli
deI'Apocdlic<c coincide con quclÍd deÍle và-riàzioni

te sue opere Lbere €rovanilí)con una Íinaliri lirurgi(d
in mente- Per quanto mi risulta le opere libeÍe erano
usatc a1 tempo di Bach come musica inhoduttiva e
corclusiva prima e dopo il servizio hterano.

delld Pd"sdcagLa, nelÍa qudle in ogni vafl àz,one viene
illustrato un capitolo del testo biblico. Per ciascuna
variazione Bach selezionö .trno opinlocí topicidi ogni
fspettivo capitolo- Le sue figure retodche sono scelte
sdla base di quel testo. ra Íelazione tra i 22 capitoli
dell'Apocalisse e le 22 vananoÍn d(lla Passdcaglia è
estremamante sempLre dr dimosLrdre Vedremo in
seguito che Bach usö le stesse tecniche compositive
che cono\ciamo d.ii cordl per orgàno e in mànieÍa
piÈ completa dale variazioni su corale. '

ln maniela simile a quanto accade per i corali per
organo, dove è i1 testo a foÍire il concetto certrale
aila composizione, nella composizione di queste opere
libcre Bach awebbe posto Íattenzione sul carattere
del se izio liturgico, Bach coffiderö la natura del
seNizio per il quale ogni opera libera tu composta.
Ho inoltre suggerito la possibilita che Bach abbbia
u<à@

lellenlnc

Ie

tesubrbticrper lrdJnc ispuaTione.

$rebhe owio pensdre (he per osni (ompocizion,
siano state consuitate 1e letture appanenenti aila
relativa domenica. Si puö dntracciaie rna prova di
quanto le Íorme di ostinato siano particolarmente
adattc alllillustiazione di matedale testuale nelle
cJntdte (on ,ezroru dÍ crdcona ío pascaca8La,.
I-Io alato per scontato che, se íosse possibile
dimostrare la relaz ione ta un opera libeÍa per oÍgano
drBàch e un leslo bibli(o. d!,remmo una ragjone in
Iin per pensaJe che essd .ia turJ \ome musrca
intoduttiva o conclusiva per il seffizio domenicale

questapaÍe delÍarticolo inrendo
dare sostanza a quesÍargomentaziore con i dsultati
de[a mia ricerca. Desidero infatti dimostrare che
Bach usö episodi di ogÍi capitoio di un intero libero
de[a Bibbia, lApocalisse di S- Giovanni, come basc
ad esso associato. In

Apocalisse
Sono giunto a questa conclusione grazie a due
coincidenzc. La prima riguarda il fano che Ia
tussa.aqlu ë coropo\là di 22 sezioni (21 vdndzronj

Informazione Orgadstíca

presropossrbilc dimo<lrJresorprendenri connes.roni
ed,

ll

Iibro del'Apoca]isse.

Cercherö dr descrivere

imiei

conclusroni piu

concisamente e chiaramente possibile nel seguente
sguardo generale usando la traduzione di Lutero del

15a5 @iblía: das ist: Díe ga.ntue Heilige Schrift
D e dsch... D. Mart. L .th.-]$ittenberg 1 545).2 Benché

il

iesto di questo traduzione sia stato riveduto

pesantamerte nell'ottocento, al tempo di Bach la
versione originale era ancom in uso. Nel1e citazioni
farà díeimento alla versione originale di Lutero, la
sua ortografia è molto lontana dal tedesco modeÍno
e colpnà lettore per il suo stile annquato, ma penso
che sia importante adedre allo stjle oiginale visto
che Bach uso ron turrà probàbiÍilà und lr.rduzionr

simile. 3 Iornirà inoltre Lindicazione di capitoli e
versetii in modo da facilitare il conftonro cr,! uG
versione tradotta dal testo.

un ralfronto tra la Passacadia e
Ia numerazione dele
variaziod deve cominciar e dopollreÍn4 esso (batt. tFacendo

l'Apocalisse, vediamo che

8) non dolïebbe essere quindi considerato come la
pdma 'vadazioÍe' (Piet Kee la chiama ?rima parre').
.Come Bach abbia Iisolto quesro problcma dcl rcma
che si íferisce a1 primo capitolo

dell'Àpocalisse, possiamo vedeÍlo nel sequeÍrte
schema (vedi
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tig

t1. Dalla

decima vanazrone À por la
15

Vartnziore 3

Passacagliít
tema
vaïiazioni 1 & 2
variazione 3
varazioni 4 & 5
variazione 6
variazioni 7 & 8
vaiazione 9
variazione 10
vadazione 11

)
)
)
)
)
,
)
)
)
)

Apocalhse

capitolo I
capitoli 2 & 3
caPitolo4
capitolos
capitolo6
capitolo 7
capitoli 8 & 9
capitolo 10
capitolo 11ecc.

numerazione delle variazioni coincide esattamente
con la numeiazione dei capitoli-

Tma
Bach Ía il.,lziaÍe la Passacaglra con una sola voce.

Come è gia stato osservato nella prima metà di
questo articolo, la pÍima metà del tema (es. 4) è presa
a pr€stito da Raison. Meno noto ma altretlanto
importdnle per ld mid dndlisi - i il lailo che il Iema ó
anche derivàro dàlà mclodia diun communiogregoriano4 (es.6l. possibile che.rn.hé Ràicon dbbra
basato il suo tema su questa melodia. Penso inolue
che Bach abbia scelto deliberatamente questa melodia
a causa del testo associato, ma su questo tomeremo
in seguito. La seconda parte del tema (es. 5) fu
agsjunra da Bach. Bdch ilÍuslrd il lesro deÍ primo
capitolo dell'Apocalisse v.7-18 con la discesa ala
nota pin grave dela pedaliera e I'uso del motivo di
croc€: "Ich bin der erst vnd der ktzt... vnd hab€ die
Schliissel der Helle lnota piÈ grave] vnd der Tods

i

lmotivo di croce]'.

un altÍo

aspetto singolare è Luso del numero

sette: ii tema contiene sette semiminime e sette
minime. Questo numeio appare ftequentemente nel
primo capitolo delhpocatisse: le serf€ criese (Apoc.
t :4\ i s eÍÍe ca d.elaw (Apoc. 1 tt2) ;le setÍr stelle(Apoc.
l:20). Piu dvanri nel libro inconÍramo: i r'rk !8gi

I

(Ap oc. 5 : 1) ; le s ette tr onb e (Ap o c.
1 1l ; 1bt o s tr o a s e trte
,estu (Apoc. 13) e le sette pídghe (Apoc. r5:5 A, t6).
Ne[a píma pafie ho già &ostrato che la relazione tra
Passa.c,lgLia ef]ugaè 4:3,la cui sornma è sette; è anche

degno di nota il fatto ch€ Sli accordi finali sia dela
passacaglia che della filga contengano sette rcte,
aspetto questo su cui tornerà pii avanti.

VaÍtarldt t

e2

Ho già r(cenndro ài ritmi di cincope deue prlme
duc variazioni (es. 7), il carattere anticipatorio fa

La terza variazione inizia con un motivo ascendente nel soprano (es. 8) a cui rispondono le altre
voci, si fa qui Íiferimento ad Ap. 4: 1 - '... SteiS her[, ]
ich wil dir zeigen vras nach diesem geschehen sol...'.
QuesLr lrJse è un invilo d sptrilr solo dllord sàra
mostrato a GiovaÍrni 'was nach diesem geschehen
sol . Bdch r,.d qurndr molivo in cdnone, una recrucJ
impiesata per illustare 'seguire' che si tÍova spesso
nei suoi corali per oigano.s qLesto motivo è ideÈtico
.rl mollvo lnizLale. ànche questo rÍdtlalo canonrca
mefie, dell' atla'Ichíolge Christo nach..- da1la caiÍara
'lveinen, Klagen, Sorgtt, Zagen'R\N'l 12-6 I n.livi
presentati in modo sequenziale si íferiscono hfine
in modo letterale alla frase ' ... was ach iliesettÍdopo
di questol geschehen sol..- '.

Í motivo del soFano (es. 9) ripetuto tre voltc
dchiede ulteriore attenzione. In Ap. 4:8 apparc la
frase seguente '... Heilig / Heilig / Heilig is der Gotl
der HERR.. der da war la1d der da is vnd deÍ da kompt.
'È

o!'vio ch€ 1'Tl€ilig ripeiuto

è

in relaz ione con

i

Íe

mlervenli del morivo del soprdno, m.r possiàmo
spingerci oltle per confermard questa rclaziore: la
tuase da
4 è una citazione di Isaia 6:23,
^pocalisse
questo testo per il suo ben noto hymn
Lutero usö
7
Jesdjah defi tuaphetun d.as gerrrari Non c'è dubbio
che Bach conoscesse questo tumo: esso aveva un
posto impoknte nella messa tedesca luterana. In
quesro inno le pdrole ",.le iS is Goí' di lsaÍa, s,
presentano tre volte. Se esrminiamo la melodia che

accompagna queste parole (es. 10) toviamo óe
Bach cita le prime quattro note di queste stesse te
lmee r,ella PdssaÍag|ía per ÍapFesentare il tiplice
T
leíligq ' .
Il movimento in ottavi della Passacaglia injzl,a da
41esta vadazione: dopo Íintoduzione, l'effettivo
messaggio dell'Apocatisse cominicia. In contasto
con f inizio ascendente, 1a variazione si conclude con
motivi discendenti. qui questi si riferiscono a Ap.
4: I

Tnd

da...

Iielen die vie.i,nd zwenzig Eltesten tur

den der auff dem stuel sass...'.

variazidri 4 e 5
Le vJridzroni4 e 5 sonoc.rrJtr(rizzareddll apparire
d,e|lafrgara.ot tat (es. 1 Lr. Due significati sono associati
con questa figura dalle for.Íi,: gíoíd e lode danrj.apaÍte
ed eternihà o Íede et'ena dall'altro. Entrambi questi
elementi sono combinati nella quarta vadazione '...
Vnd alle Creatur... höret sagen... Lob vnd elue i.I1d
pÍeis gewalt von ewiSkeit zu ewigkeit' (Ap. 5:13).

Varlazione 5

efIetivamente dlerimento alf insieme delLÀpocaiisse.

AttÍaverso questi ritmi Bach alude alle lettere
profetiche inviate alle sette chiese (Apoc. 2 & 3). r.e
dissonanze che risultano da questa tesica illustano
Ie.pidcevoli prolezie.he Cio!dnni deve annunciaJc
ad alcune chiese in queste leltere. La magsior paÍte
Ji qLesre dissondnze ha.omunque una risolunonc

I

oSni lerrera ci chrude con la promessd diSi.rzid per
chi resista alle tentazioni - come (Apoc. 3:1 1) affeima
'wer vberwindet dem sol kein leid geschehen... '!
16

L n

aluo cÍemento melodi( o viene ad JSgiungersi

ne[a quinta valazione: si tatta di una vadante del
motivo di croce (es. I 2). Questomolivo non si rilerisce
perö alla morte come nel caso del tema; è troppo
saltellante e Sioioso. Penso che Bach stia rappcsen
tando Ap. 5:3 'figuraÍvamente' usando la cosiddetta

Augenmusik:
ErdeT' noch

''Vndnielnand im Hinel rcch aaíí
mter der eftten knt].d das Buch auff

zuthun vnd zu lesen noch drein zusehen. '
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VaÍiazime 6

Vadazione 11

La sesta vadazione consiste di sette scale ascerL
denti: le prime sei sono 'troncate', dopo la settima la
dtuezione del motivo cambia improl'visamenre (batt.
55) ed appaiono brevi notivi discendenti. Bach si
riferisce al testo deÍ'Apocalisse 6:12'... das es das
rr.ture Sigel auf8ftet vld sihe da ward ein gÍosses
tldbeben... ' Limprowiso cambio neuà drezione
delle voci si dferisce al ve:so 16'... Vnd der Himel
entweich wie ein eingelvickelt Buch... ' Íes. 13). Il
verso 16 (con moÍvi discendenti) contiene la flase '...
I.dller autl\'11s

wd

verber8eL vns turdem Angeqichie

dec derduJl dem sluel siÍ2r... . Quesu recnici
ploprio questo concetto (si veda Íesempio)l

illuilra

VaÍtartord 7 c 8
Una tendenza Senerale delle vadazioni da 6

lo stile

pii

a

8è

compatto nel quale le voci sembiarc

inclocialsi tra loro a caso (es. 1a). Bach probabiLnente
dnUcjpa quanlo.rccddrà neue due uÍrime v.fidzioni
prima della fuga, nele quali toíamo una simile
procedura ed una simile illustuazione del tesro. I^a
complessità dello stile si manifesta particolarmente
nella settima e ottava variazione in riferimento alla
frase: '-.. Vnósihe etue $osse Schar $,elche niemand

zelen kund aus allen Heiden vnd Völckem vnd
Sprachen... ' (Ap. 7:9): rrolte persone che corlono
insieme da tutte le dneziod. Sembra anche che Bach
lacci.l inolre rifeÍimenro à1coÍàle Ach wi? llrthtigt
Ach urie nirhtig B\w 644 dàll' Orgel Bii.hlcin - nel
qDàle I'i\sigfi.anza delgn?rp una o e tla !runpafsa
ntlle nasse' sono i Íent .enrnli o

Nell'undicesima variazione imangono solo due
(es. 1 4. l^a raSione di questo diviene chiara aÍa
lettuÍa di Àp. 1 I :3 : 1,Ind ich wil meine zween Zeugen
ldue testimoni] geben... '. fl tema in note lunghe
sopra i motivi in sedicesimi sembÍa Íifefsi al verso
6 delo stesso capitolo. - Diese lvale a dne i due
(esrimonil hdben machr den Himel zuverschlessen
das es nicht regerc in den tagen jrer Weissagung... '.

voci

Vadariotr€ 12

La dodicesima variazione contrasta fortemente
conqrelle che la p.ecedono: Bach rca adesso motivi

altamenie drammatici. I motivi canonici soro
significativi (es. 18), come abbiamo visto nella terza
variazione, Bach spesso usa questi in riferimento a
seguire- tn qnesra\anazlone sembra pin appmpdato
pensaÍe a ínsegtlire .,I]r.ó da der Drache sahe das er
veÍwoÍffen wdr duJI die Erden verfolge I er das We, b...

(Ap. l2:13)... Le trgure di sedicesimi per salro

discendente (es. 19 si riferiscono al tesro del verso
15:'.-, ein wasser wie ein Strom das ersie erseuffet.,.
'. Quesla tmpondnte frgurd Íidppare m vers,one
ascendente [ella fuga con 10 stesso esatto sigdficato.

La fine della variazione è inreressante: i morivi
scompaiono uno dopo laltro in riferimento al verso
1 6: '... Aber der Lrde halfi dem Weibe l.nd rher jren
mund auf \,11d verschlang der srom... , (es. 20).
Varlazionc 13

la variaz iorc 13 è caratterizzata da un movimento
iniziale trdnquiÍo, inresochiffàn e\e comeAus
siL
Iafi Sura ondetgiante rapFesentailmaÍe,

Vadazione 9

n

in rilerimento
ad Ap. 13 'Vrd ich trat an den sand des Meers... ,. Dopo

Nella nona variaziore appare un motivo tipo
'segnale di tomba' molto caratteristico della
Pa ssa Mgli a (es. | 5]l. Le inrenzioni di Baó sono chiarite
nei capitoli 8 e 9: Vnd ich sahe sieben Engel die da
tratter firf Gott / vnd jnen s.urden sieben Posaune.
Segeben. ' (Ap. 8:2)l

alcune bahule (es.2l) Un'enEdra inasperau del soprdno (bad. I04 rarilefl rnenrodJtd(onóuàzione deUo
stesso verco:: '..- \,]1d sahe ein ThieÍ aus dem Meer
steigen.-. 'l Ritroviamo diverse volte il ,molivo del mare,
che gioLa und pàÍe impoflinte àIi Íine deud sezione
della Passacaslia

Variaziore 10

Vdriaziotr€ 14

La decimavariazione è caratteÍizzata dall/assenza

deÍe voci irteÍmedie. t-a voce superiore sembra
wlare soqalsecchiaccordi di un basso conínuo 1es.
Quesh recnica basatasu figure di scale ascendeÍti
in
paÍicolare nel corale per orya,tro Ton Hinmel kaxt
d.Í E g?l StharB\Ny 607. L'mrerprerrzione d,quecra
ligurà (ome descr izione deÍ volo desli anseli sembra
essere peíinenrednche Ln qLre§lo(dio:ir1 Ap. tO:Í si
16).

e discendenri .i tÍovà t'el'Orgl Bà(hlein e

leSEe Vnd ich s$e einen andem srJrcken L-ngeÍ
vom HirnèÍ herab komen der Bdr mir e,ner wolcken

bekleidet \,nd ein Regenbogen auff seinem Heubr-.. ,.
Ia scompaIsa defla poliíonia nelle voci intermedie

potebbe esserc legata al verso 4: /... Versiegel was die
sieber Donner geredt haben dieselbigen schieibe
niór. Ld Iined dei sedicesimi Brunge sulla nold piir
Jcutd delÍ'orgJnod bdttuta 8ó. Ciö-dolTebbe essere
considerato in relazione ad Àp- 10:5: 'VIID der
Engel... Lub seine Hand auff gen [:den] Himel'!

Informazione Olganistica

I

nellc successive due v.lri.lzioni non
uoviamo
^nchescrittua polifonica. Bach ilustua alcuni
elementi del testo dell'Apocalisse come llugenmusik:
nelÍa variazione l4 e8li usd uno sule di dÍpeggio
molto tiasparcnte (es. 22), diretamerre connesso
con Ap. 14:2: '... l,nd die stimme... wa als der
Haiffenspieler die al1tr jrer harfíen spielen... ,l

Varlazim€ 15

Und simrÍe speigaTione Ierrerdle puó essere
apptjcala nelld quLndicesima vffizionè. Bdch usd
I interd estensione della rastierd, da Do, a Do., il che
implca'pienezzd' (o corupletezzà,(es. 2l). il resro
musicdle td rilerimenro àd Ap l5:8'Vnd der tempel
wad tolíàrchstur det herriichteirs cones vnd iur
seiner ÍsJ}fr...'l L'dssenzd di alre vociè spiegara neÍ
resro dr queslo ver\o:'Vnd niemand kund in den

Tempel gehen / bis das die sieben Plagen der sieben
Engel volendet w.urden. ,

N.211995

17

Vadadoí€ 16
Quesre 'sieben Pl.rgen formdno

il l0o$

lopi.tts

che Bach scelse per la valiazione seguente. Ssse sono

rappresentale da sette 'eruzioni' discendenti altamente dissonanti dalle quali si genera un accordo
fortemente aLssonante (es. 24), riferendosi letteÍal
mente aAp. 16:1i',Vnd ichhöret eine gÍosse stimme...
die spraó zu den sieben Engeln 'Gchet hin vrd
giesset al1s die Schalen des zorns Gottes auff die
Irderl'lAll ottavo intewerto, l'accordo dissorante è
preparato, Ína appare al suo posto un accordo conso
nante di do min. che selve come punto di parteÍza
per la variazione seguente.

Vadazim€

lZ

tema centale del capitolo 17 è il Siudizio di
Babiloni4 rappresentata come llna pÍostituta. Il
movimenio ondeggidnle che si inlensifica improwi
samente (es. 25) si Íifeísce aile seguenti frasi: Ap.
17:1: '... das vÍteil der $ossen Fluren die da auff
vielen wasser sitzt... ' (Ausenmusik!) e aI secondo
versetto:'... die Kijnige... die.. tÍuncken woÍden sind
von der Wein jrer Hurerey. ' 11 'corlere intoÍno' dei

motivi di terzine (es. 26) puö essere chiarito in
rifeLimenro a]lofldvo eerselro: '... vnd ]vir l.rren in<
Verdalnnis... '. Il testo musicale sembla simbolizzare
le '... sieben Berge auffwelchen das weib sitzet... ' (v.
9) - I'esislenzd dr sene monràSne {Au8enmusrk)
neUe fi gure a{ endentj e di.cendenli, il che pouebbe
far aprire un capitolo a parte...
Vadazione 18

Incontriamo di nuovo la figura corta ne1la diciot
lesima variaz ione, adesso cor maggior. dËmmaiicità
e tensione armonica rispetto alle vadazioni 4 e 5.
olue al carattere sospiante e dolente è ralrí.§
dtoiuscullts -la'dluJa' (dlssoÈante) caduta (es. 2a - a
giocare un ruolo determinante. Questa Íi8uÍa iflustÍa
io"sso hrens.r trisrezza o doÍore, mcnrÍe dbbidmo
vi*o nellaprima parre dJ quesloffr,colo che Brch ne
fa uso per iÍlu.uaÍe la (dduià dalla grd"ia (sr vedano
i mot;i del Deddle nel coÍàle Duffh Aà,|n: rall itL

il

xanz ue,aeibr B\\N 637 dàll'orlcL-Biichlet\ \el
no.rÍo rdsoquesia lisurusi riferr.ce. in modoanalogo,

di ldmentj per la pewersionc di BdbiÍoruà. In Apo(.
l8:2leggiamo: ... Sie is Setdllen... Babylon die 8ro§se

urd eine

Behausung
es

rempó

sedicesimo, Íarc esempio in Bach! In queslo modo
viene mg:aiunto un imptessionafie cliltax (es. 2a)

Bach volèva probabilm€nte rifeÍisi al giudizio
universale(Àp. 19 e 20) come nelle vadazioni 6-8:
gÍuppidi personechesi ajlolldnosemprePil numero'i
Lorrendo iisieme datutte le dlrezioni.Il teslo musr
cale Íigido e statico sembra rifeirci alllatteSsiamento
fgido di un uomo senza Dio.
Ci sono alcune frasi nel testo che desidero citare

qui come illustrazione

I

O Àp- 19:20:'... Lebendig

wuden diese beide inden

feuigen Ptul geworffeÈ der mit Schwefel hrandte

Í

versetti 9 e 10: 'Vnd

pii complessa. Ne1 secondo
di battut.r ló8 Iarmonid càmb,d ogni

divenga costaniemente

der leutfel sorden... ;

nei

,Yerden sie berYehen und sich

vber sie beklagen die KöÍige auff EÍden..- und

sprechen"vveh/wch'dreSro<sestadEabylon. enel
verso I 9: Vnd sie s,urffen.taub duH jre HeubrÉÍ vnd
schden / weineten 1,lrd klagten / und sprachen / weh
/ weh / die grosse stad -... denn in einer sturde ist sie

.';

Àp.- 20:8: '... w€lcher zal ist wie der sand am Meer-';

a
a versi 1 3 a 1 5: 'Vnd das Meer gab die Todten'... 'Vnd
deÍ Tod vnd die He1le í'urden gewortren in den
feuÍigen Pful'... 'Vnd so jemand nichl ward efunden
8e*hrieben in dem Buch de. Lebens DeÍ wdrd
SeNorffen in den feurigen PfuL..
'rlaÍlÀztorc 21'
n

lesro musicile netic ulume bdttule della sezione

ói Pdssacaglií| sembru esseÍe gunto ad uÍ punto
morro. Ià luga comrncid quindi come uno
<rràord'nàrio rild,\àmenro'r iltestomusicale èsubiro
rischiarato (es. 29).
Penso che qresto sia il momento

piii significativo

di tutta quesla analisi. Questa 'vaiazione
enfatizzata retoricamente dÍviene
leggidmo iÍ resro di Ap. 2l:l rr'nd
newen Himel vnd eine rewe lldeÍ
Himel i,lld die Erste BdeÍr vergieng'!

27'

chiara quando
ich cdÍe einen
Denn der eÍste

La tuga è molto
pin celebrarivàcomc cdrdRe re rjspeí o dlla pdssd(.r8lia.

n .econdo conlrososgerln sembrd pdíicolarmenle
irreprimibile ne o spazio appena ottenuro (batt. 174) |
Abbiamo già yisto come esista ur legame rra i
motivi della valaz ione 13 e queili defle vadaz ioni 19
e 20 (es. 2 I e 28), in entrambi i casi essi Íappresentano
le onde del mare- Il mare e l'acqua sono normalmenie
simboli di teÍo1e e distuuzione nell'escgesi ebraica,
due esempi ben noti sono il dillrv,o (Cenesi 6 l0) e
l'anrdversamento

JelVà

Ro<so

(tsodo lJ:17

l4:tl).

QuestJ spiegazione si accordd anche dlld comi.c
deli'Apocalisse. È adesso chiaro perché Bach abbia
usato questi motivi nelle ultime due variazioni della
p.rssàcaglia: per faÍe rn modo che spdrisseío,
illustranào 1a conclusione di Ap. 2r:1 - '... md das
Meer ist ,licht ,nehr1
Melodia di

coErÍnio

Il tema

dena tuga non è solo lefteÍalmente 1lr
temausato da Raison ma è anche identico al
coflrmunio gregoriano citato in precedenza- Il testo
di questo corslLdo è il s cgn rte:"Acceptabis saffífrcilt\, itstítiae, oblattíottes et habca strt, sLpet altdre
stesso

variaziotrG

l9 & 20

Le variazioni 19 e 20 possono venÍ discus.e
insieme dato che il loro co[temto è simile. I motivi
che Bach usa soro 81i stessi usati nella vadazione 1 3
{es. 2l) nella quale rdppresenrano Íe onde del mJre

È inoltÍe degno di nold
1a

il ldtlo

che

Ír

polifonia

t1tLr, Domine". Clrestotesloproviene dalsalmo 51,l'z
un salmo peniteflziale nel quale il salflista confessa
rsuoi pe(cdrie chiede perdono neÍrimore delBiudizio
È r erto che d satmo ir

divino (iÍsrudrzio unrversale).
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que§lione Jvesse una pdrlicoldre Lmporrànzd per
Bdch ddl punro di visrà dell.r sud tede retigrosa. Al
tempo di Bach la fede luterana era continuamente
focalizzata liturgicamente sul tema penitenza-

Il testo del conmunio nella versione originale
dela Bibbia suona cosi: /Àllora gradirai i sacrifici
prescIiÍi / llolocausto e Lintera oblazione / allora
immolerafllo viftime sopra il tuo altare. ' [v- 2r].

Ecco qui di seguito attre citazioni dal salmo:
[v. 6:] Contlo di te, contro .e solo ho peccato, /.. /
pef,ció sei Siusto quando padi, / retto nel tuo giudizio.
[Í 8:] 'Ma tu vuoi Ia sinceriG dcl cuoÍe / nefl'intimo

m'insegni Ia sapienza '
lv. 10 J 'Iammi sentle sioia e letizia, / esulteranno
le ossa che tu hai spezzato. '
lu 131 '... Non respingermi dalla tua plesenza... ,
Iv. 161 'Liberami dal sangue... /... / apri le mie
labbr4 / e la mia bocca proclami latua lode.'
Tutto cià mi indrce a suppoffe che Bach abbia
scclto deliberaiamente questo testo come fonte per il
remd delJd Pd.§Jc.rslid. Ilsdlmo dssume quindi la
IunTione Lli und .o;d di mollo dírdverco ,Íqurle ld
composizione è posta ilt un contesto liturgico che era
Íeale e familiare in quel periodo.

f,ítÍate dcl temn
C'è altro aspetto importante per la fuga. ll tema
compàe lrc volle rn osnuna delÍe quJllro voci,
dodicivole Ln rurro. Ouesro doqÍebbe es\cre \ islo in
relazione adApoc.21:12 13: 'Vnd ldas heiligeJerusa
leml hane grosse r,nd hohe Mauren !.nd hatte zwelff
'r'hoÍ... Vom Morgen drey thor / von Mittemachl drey
Thor / vom Mittag &ey Thor / vom Abend drey rhor.

ficile dereÍn

Apoc. 12:l5leggevamo:'...einwasserwieeirSromdas
er sie erseuflet..'- Chiaramente ilsimbolismo del1 acqua

è cambiato: l'acqua ilistT.rttba e stonflinabice ddla
dodicesima variazione (rappÍesentata dal morivo

dis.etde

lo sr irdslorma

(sm boleggiara dallo

sr

esso

ncll'àcd|rà tinrll?

notvo inlor:maascendent+)

ne0d tuga. Quesro è iÍ secondo siqnificaro simbolico

del]'a.qu4 quelo di baÈesi,to e Wnfcariottp. Qtestà

coincidenza diviere ancol

piir sorprendente

se

dpplióidrno J rapporto dt a:3 aId PàssàcdSlia.gu ngidno
iÍfard dlla batruu 96,I inDiodelàdDdi.esini Mnazkrlp.
Unaltopmto importante dellatuga è l'accordo ó se«a
napoleund nel uÍtima pagiÍra, dopo il qudle l'opera si
conclude con una breve coà (es.31). aÍche í libro
de[ Apocalisse si conclude cor ula breve coila:
T\ Vniàl dc r solchs z?ut(t / la. J.h kome bald . Anp
' Ja kon HFRR lhesu. Dk Cía.dd nsëÍ! H?rm lpsu
Chisti sry nit eurh alle . Anffi. 'lApoc.22:20 2t)I-'atteso dtomo di C-risro è realizzato musicalmente
nelle solenni Ëgure discendenri dèl pedale (es.32) óe
domhaÍoófattoLinteraultimapagina.,a le parole,Jch
kome bald' sono gà state enunciate due volte iÍ Apoc.
22, solo nela cod4la terzavolt4 Bach ragqiunge la nora
pin grave dellorgano, evitata duanre tutta la tuga-

Bach richiama l'attenzione sull,arrivo della coala
attraverso l'estreÍramente eÍIicace accodo di sesta
napole lard r .u i [d segujr o

u rrd pdusa Íeroricà AeneraJe
(ld primd dopo un quano d'ora di muJca {e A d//tu
I4/r/l*)). L improwisa pausa simboleggia l,inaspettato
momento del giomo del giudizio.

È

naÍi;,rioae 22'
sembrd

C,ottes... ' (si veda lesempio musicale, A sostegno di
questa ipotesi ricoÍdo quanto detto a proposito dela
dodicesimavariazione deÍaPassacaglialo stesso motivo
(es.18) aveva qui una foma discende e mente in

inolte singolare óe la Passacaglia si concluda

con un cambro di lempo: neUa penulrimd banuLc

innre l'inia o del ven tiduesimo

romparcl'iídicazioDe Adngio. Un rdle rallenramenro dj

capitolo. Non toviamo infatti nessuna cesua evidenre
che possa fomirci uÍa soluzione semplicc. Opprre si?

lempo è ram nelle opere di Bach. Penso che egli volesse
simbolessiare in questo modo l,etemià Le ultime duc
battute suggedscono inolte 1m ,4rr.i# musicale, eso
acquista paticolare efËcacia attrave$o un cïescendo

d

Abbiamo gÈ menzionato hpplicazione del rapporto
4:3, esso dà l'esatta relazione tla Passacaglia e f,€a.

NeIa pdma paÍe ó queÍo articotro abbiamo visto che
Ia somma di 4 e 3 (A deve essere considerata come
slmbolo di coftpletezza. Ho fatto inoltre dferimerro ai
sette Siomi deÍa creaz ione, in queste ciÍcostarze siprà
parlare di co[dusione - la nuova creazione del cielo e
de[a tenal Se dividiamo la fuga con il Íapporto 4:3 la
divisionc awieÍe esattemente a banuta 239. Notiamo
che ffno a questo momento laÍdamento della tuga è
Jbbasurzi staticoed orizon tale, lc vocr si m uovono in
unambito decisaEenre dstetto. Si haun cambiamenro
a battuta 239: qui ha inizio ura Iorte rendenza ad un
movimento ascerdente (es-30); notiamo inoltre che in
questa banuta Ia musica apFoda ad un accordo di
tonica. po<\idmo qllindj pdrlare di un nuovo episodio
che inizu m que.r d b.i ru u dnche solo d,al pun ro d r vrstd
di sempÍj.e ddlsj musrcalc: Ía ve nddueslJtrà vdriÀz ione
Que5ta sembrà essere jnÍard ld chiave deUJ soluzron,

ed

i di que.lo punlo chè hJ inizio, a mro awiso,

ilÍustrdzt onc d i Apoc. 22 Cià nelprimo ve I so leggidmo:
'Vnd er zeiget mir cinen lautem srmm des lebend8en
Wassers ldar wie ein Chistal der gieng von d€m stuel
I
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scdtto:

il pÍimo quaÍo de

Adagio è a

re

parti,

il

secondodquartÍo. il lerzoa crque. I Lrlrimosedicesimo
della penultima bauuta a sei e l'accordo Íinale a srÍl3
A mio rwiso il simboLsmo diqueío crcsccndo c
dell'dccordo fruJe d senc vocj è legalo jn modo

/a/t:

piuttosto chiam alle ultime parcle del librc citare in
Fecedenza: 'Die Gnade vnse$ HeIm Jhesu Christi sey
mit euch alen. Amen. '

Cmd[stone
Adesso óe abbidm o complerd lo I,eqposi/ione delte
mie idee sul possibile íerolerrd reologico deÍld
Passacaglid di Bach, mi se mbrd oppoÉuo n.rre alcune
conclusioni riassuntive. Penso di aver dimosrato in

mdruera ecnuriente neUà pnma pafie di quesÍdrticolo
che Bàch dvïebbcàvulo un imnliciLc morivdzioneper

scrivere la Pdssdcaglid. Ddlo

iÍ car.r ere (osl

,plogrammatico' de[
opeÍa questa supposizione appa]e

pin che owid. È e!idenle che Br.h selezionö

coscientemente
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í

§uo stile, moívi ed effetd.

L

ipotesi

abbiacercatodiappÍcare all'opelaunretrotera
biblico - collegato ad tmo scopo liturgico - mi sembË
essere {acilmente diferdibile. Bach era rm musi€1sta
ctuesa, coinvollo neln lituígià in senso fiïuionnle dd
und setumana an'alfra. Ne[a maggior pàíe degli dnni
deÍa sua vita la sua attività eÍa sinoonizzata con i ritÍri
del calendario liturgco- Benchè una teofa deffnÍiva a
proposito della rclaziorc tra certi testi e alcune opere
per organo di Baó potebbe essere provata solo dal
compositore stessq cledo di averc suIIicefii €lemen!
peÍ suppore che la Passacaglia di Bach possa essere
corÍeldta dll'Àpocalisse di s.Ciovanni. I numeÍosi e
sorpreldenti legami óe possono essere individuan
che Bach

ó

paralletamente nelle due opere gustifica

la mia

impressione óe, menre il puzzle non è ànmra .om plelo,
si stà peÍö delineando un quadro àb bdsurzd chiaro. Cli

nelle loro composiziofli liturgiche ed er'1Íaliturgiche.

yillushazione retorica di testi è Fominente nelle
opere di composiloii qraS, DnpÍé (Le Chenin de la
Croix; Syrnpho ie-Pdssior, e Messlaen (La Narfuité
ecc). )'orse queíi composilori poscono [omirci un
isptuazione sul modo aL por:re quesÍultimo punto in
pratica.
Quest'argomento cortinua ad esserc awincente.
Spero che quesfafiicolo stimoli ulterioi studi e un

costruttivo scambio di idee. Bach non è mai stato
completamente esplicito: ogni volta che studiamo le
sue opere scopriamo elementi ult€dod. VoÍei quindi
iÍvitare i lettori ad untsi al processo di scoperta di
nuove importantl idee musicali. spero inun confronto

ftuttuoso e stimolante!

ultimi elementi del puzzle giaccrono probàbilmenrc

Desidero lingraziaft Hafis utfi Nie lakoop
(Haa.rlent), CasperHofiders (Gro i gen), ed.Ett,.ld
Kooímatt(Hooíd.lor pff le loro crítiche al testo ed
i Ioru pftziosi rcnnnti Von?i inolh? i graziar(
Chistít Hijiflk (Veenetudaal) e Pieter x'ht Dih
(Alknaar) peÍ i loro tu$erine ti.

(per fortuna) insieme a Bach nella sua tomba a Lipsia"
e dalle cantate
Bach avesserma conosceÍzaprofondadellaÈologia

Apparc evidente dai coralipet oÍgano

óe
-

moltifatton sembrano indicare unasensibilitàÍeligosa

profondamente radicata. Penso che l'intera arte
compositiva delle opeÍe sacre di Bach l?CIa coÍsiderata
in questo contesto. Dobbiamo notarc che i confri ta la
Foduzione liturgica e quella non litugica sono ancora
controversi. Ho già supposto che le opere libere per
orgdno, speciatmenre l|Jj,o àl t717 lossero m pnJno
luoso composte come musicaintroduÍiva e conclusiva
per la liturgia. CÍedo che la mia esposizione dél
fondamento biblico della Passacaglia agSiunga una
pova mn trascurabile a que e già otrefie.
Itr§T e

Tengo a precisare che questo aÍicolo \T role essere
un invito ad ulteriori ricerche. Non sono certo dell'
awjso che tutto ciè che si poteva scopriie sulla
Passacaglia sia stato scoperto- Penso che sia inolte di
pari interesse rm analisi delle opere 'libere'per organo
in questa Fospettiva- Alcune dorrande che dor.renmo

'.

E possjb,le individuare conÍessioni !ru lesti bíbLcj
ed altx€ opere 'libere' di Badr?

.

Possiamo acquisie maggtori inÍornuzioni sulle
paticolari domeniche nelle quali queste opere
potrebbero essere stale eseguite? Quando ebbflo luogo
letture dalÍ Apocalsse a weimar ad esempio?
i: possib'le óe Bdch avesse mtenzione di compilaÍe

.

un ciilo dj p,eludi e tushe

(pdJaÉ,onabile

dl'orsel-

Biichleír| per la hrurgt1 nel quale ogni domenica ed
ognlÍestj\1Íà a,r esseÍonn' Pt s.l1tdi1 ttl 1tnd Fuge modello' 1

.

Possiamo applicare questo metodo alle opere di albi

compositoii come Buraehu de (Passa.&tlia e Aacon4?

mnuenT-dro dà alEi oppue lu il primo a
compo[e m questo modo?
Unaprospettiva diversa ma nonmeno allascinante:

Bach

iu

.

come possiamo redlperare la tadizione Pel§a dai
tempi di Bach in qualità di musicisti di chiesa in modo
cosciente e significaívo nella liturgia?
Un commenlo [iÍale pff favorire una rifleqsione
quest'ultimo punto: che le tadiz ioni si siano peÉe
completamente dai tempi di Bach non è del tutto
esatto. Sopramrtb i compositori ftancesi di questo
su

20

elementibiblici

secolo hanno ÍnuovameÍte) impiegato

di questo articolo è

apparso in
Het orgel, oíficicel orgaah lan de
Konihklïke Nederlandse organisten vere iging
ll, 12 \993. La pÍesente taduzione è stata

L'originale
olandese

n

'Mi riferisco ai oetodi compositivi illusttati

efi ÍILc]ement,

ol9 d

cla

Àlben Clem

.dlec4r?,utreót 1989euqtida

lachnele panite su oÍa]ee nele KMtchdvtiindtrungd,
lach compóse una vdieione s ciao! veso del coÍale, in
questo caso l'ordine dei Erst coinode con quelo dene
:Ho fatto uso delltdizione di Uans wolz. HeiM Bloke e
IÍiederich Kur ( MiilcheD, 1972). la bibbra d1 Catovius in Íre
parti aplaÍeruta a Baó e contenente amotazioni di sua
mano è atmalnerte in possesso della ludwig leuerbriDter

Iibraiy nel Concordia Seminary, 5t, huis, Mssouri. Il
fronrespizio di ogfli volune è ftmato'l S Baó 1733" in basso
a desíaHo supposio rclla pdm parte ó quesro articolo che

h

Passa.a€Jid sia

staÍa.onposta tra

í

1713 ed

í

1716.

Ir

motazioni soo quindi udi in relzione alte cmtate dela
mturiè (Ía I ah!), non per quesi aalisi della Passacaglia. Si
veda inoltre ChÍi§roph Traffi]r;m, 'calovÍ sóriften

/

3

&indeausBacbsNachia8...',inMLriÉ .,1Ki.heMarzó\969.
Per

qudro

dlfttu
4A

D ë .uro posrbrle àpn rtr.

inlorJ:Mione

$fld

diÍIereM degli altri autori Midrel

d"

non possedrm
pri d del

Bibbid usdlà dà BJdl

v

P.adulescu,

in Ir,

riooh" 1980, p. 95-96 prende in conside.,rone
questo Iattó. ra melodia gregan a sr 1l,a tn C,r4&&1e

TrleÍ,

Solesmes, MCMLffi, p. 309.
5À1ri esedpi notevoli sono i prctu'i1cob\ dlBada O L|írLn
cottes urlsch LlígB\w 61.a e'Cbíste, .tu Innn Gott6' Bvl^t

6te Í1il'Otlel-Btchkit- ne! qudh

L

loÍmà cJnnni.d

simboleggia criío che obbedisce (segue) la volonÍà di Dio,
cioè addossdsi la colpa del'u]r@ità.

'QueqiJ

@tJrr tu

composrr

nd l7l4

per Íd

Joí.nia,

ltbíldte-corebo scnÍÍo nela Inim parte, questo è lo steso
periodo ifl oi Ia pdsoglia tu cooposta (ci@ 1ra 1713 e

I716). In quesra @tata si ÍoE una sezione di passacaglia ed
il teío della @tata è baaro tu! Àpo@]is*.?Questo ilm è i] n'l3 5 del'EMr8.ls.rs Rirclmgesaftgbu.h
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Bibbia, Iiturgia e orgaÍro
Fausta

T N QLIflO PLR]ODO gri orgdisri si srdnno
I organizranJo in assoc.dzione. Perchel lrd iranri
I- mouviqui ne possiaJEo àffeÍnJre due:percdpiÍe
di pin il significato della loro professione nel mondo
di oggi

e

per iniziare un dialogo serio €on la Confercnza

episcopale italiana. Sabatq pfmo luglio, abbiamo
avuto un'altra Íuniore a Pistoia e mi pare che questa
volta si sia capito bene lo status quësrionis. Naturalmenle i conservàrori non po§sono essere eslrdnei në
dl problemd né

.r I

d i.r

logo ( on ta conle rc nza epi.copdle

itali.rnd:sr rand dr un serlore, lJ Íiturgia, che

i

un

campo di lavoro perun certo tipo di musicisti. Dunque

gÍi inlerlo.ulori mi pare sidno due: I
(parrocchie, comudtà clistiang ecc.)

e

veccovi

Io stato iraliano

(stuttlÍe di formazione professionale). Mi è diÍficile,
cosi di puolo in bidnco enrrare in dÍgomenlo md
1€ €rö uguallnente.
fl Concitio Valcaío X, sd !,ersdnre delln music4 ci
ha regalato due novità importanti che devono essere
messe alla base ó una cultura nuov4 di un nuovo
costume, di una nuova storia- Mi riferisco a dre dati

teologicichia

che non devorc

stugÍitg

come pare

sià

accadendq e che sono: la traduzione dela Bibbia in
li4gua iraliàià e it miniíero deua musira in "dominico
servitio". È legittlna ia domancla: che c'entla 10 stato
italiano,laico, ir queste cose dericali? Un po' di storia
mi aiuta ad esprimerc il mio pensiero.
Cosa ha fa.to Lutero nel 1500? Ha tradotro la bibbia
in tedesco. Cosa è successo rclcuoÍe, nela mentq nela
fantasia dei musicisti? È accaduto un mimcoio: è Íata la

letteratura musicale luterara, una letteÍatuE vocale
.E1lmenule orsdnisrica che sfida, seco[ da cui, o8gi, i
nosni gÍdndi co ncenjsl i r ningono per i Iorc progrdJEm i,
non so conquale complensionereale.MichaelRadulescr

nella pesentazione di un suo CD (CtavieÈijtung)
atrerma una vedtà che occone non dimenticare:
"DiveNamente dala musi€a saffa catiolica barocc4
óe assolve una funzione meÍamente decorativa
all'intemo dela liturgi4 la musica luterana è óiamata
a prcdicare in qudiÉ di discorsosonoro,ad annuncjdre
interFetaÍe laparola divba". Che musicq ragaz zillo
oso dire che quella musica nor è musica ma canto,
propio come il canto geSorianoi è musica che parla
tedesco e in tedesco anruncia, è musica parlante. la
ed

(Seguíto
sQuesÍa

de

e note da

?ag 20)

imporrate .oincile@

è stata

mà collega Chrisla Hijink

"s

oesa in llce ilalla

veJd ld spiegdzione neuà plmd pdÍe di que.r,àrtr olo

I Me

o,oturo dnóF dr

PFr

er

w'i[l?@ in

Th?

o,pat Mu\n

dJ

t- s- Bdcbl, Canbndge. :9ao, p.260.
Iisi coníronti questo morivo.on ia linea della rrmo sinisÍa
nel corale per orgao ChrísÍ Mw HerL zsrn
kdn',

ttula

eche nela quaJe la [BUMone s! nÍsisce al acqur
'Ci <i nÍerise àl SJdo 50, 2l nel Colmunio ntàro ddl
CÍaà&le Tripbx Ciö è dolxro allo spoídento nella
Ílmeruione caitoli.a c pbtesÍate ilei sa]mi. Ci Íiferjdrc, in

IrfoÍmazione OrgaÍristica
I

D'Afitítti
musica dei cattolici è musica... sonante {crÍbalum

tirnliens, direbbe S.Paolo).íparagone conl'afi eqquIatil'a
chidrisce iJ con(eío: le chjese c.rfloliche sonopiene di
quadri e aEes.hi che rappre.enrànq che pfflano dei
ld íi de lla s(orid della sdl! eza! i noslri Fa rl]1 rus8iori

8L cbre'. abbellis(ono r loro lempi con

i ghiri8orl

perché non possono rappresenlare ecc. ecc.
Fino a quardo la musica cattolica è stata $arde? Iin
quando è rimasta in ginocchio davanti alla parola: i1
crnto gregoriano e poca altla leneratura stnrmentale e
poi paft che í Padrc tstemo abbia chiuso il rubinetto
dellafantasia Sembra óe tutto sial'lnilo con il 1600. Da
quel momenro per ic.líolici, dal punro di visH musicale, pare sia inizialo un pedodo di "ercsia musicale"
cioè. staccati da
cioè,
dallaa paml4
Damla. hanno "pensaro'
"Densaro' solo al fatro
estetico, che è Íisultato fine a se stesso e quhdi sreríe.
làccjo oualche esempio per d'mosrÍàÍe che b musicà
che parla tedesco h4 alla base, una solidità del daro
teologicoche l'hafattaff orir€. Traparentesi mi dornando:
Come \j puöcdpire, insegÍare {ornui lhodeÍo), quela
lenerdturdsen7à c.rpirequeÍlo.hec'è dlldrddice. Peíes.
la piccola sinfonia sul Natale di Reger inDio ppp, cupo,
un coÍdle deU'Awen!o cioè del'dnesd;po' il secondo
corale, "lo sono un peccdlore: che faccioT" {tuno in re
minore, corali e commentq cupo); finalmentè un corale

\on ripreoccup.fe,
dal cÍelo ven8o io ; combjoazione deila meÍodli del
€orale ee maggiore) con la meloóa di Stile Nacht, notte
sant4 di pace, perché tui è venuto, come dire che con
Lui anche le nostxe notti si illuminarc. Probabilmenre
gli autoricattolici iuliani, stimolati dnl Natale, avrebberc
che risponde al'arre\a deu'uomo:

dornato 1ma piflerata natalizia. Quando noi ascottiamo
que a roba percepiamo solo fatto estetico, (puIe
impoídnle); possiamo solo lmnaginàe l'emozione
de81i ascoltatori sà duÍanre la liturgia che duante i

í

dgl aÍferti prododr ddl faito esre co si
asSiunSeva (e si aggunge per i ledes(tuJ iJ messdsgio
conceni:

irutile insisterg la cosa è chiarapeÍ
quasi tutti gli organisti che si acco6tano con oresrà
inte ettuale a quelta letteratuïa Mi viere un po, di
noídlgia: vorÍei essere lurerdno ddJ punro di visrà
musicale.
delle parole. Miparc

Quinó oggi non possiamo dimenlicdre gueslo
ddro reologico nuovo, Íd Pdrold dj Dio rradoria in
mreone
d le.
'Lr tàoili&ir; di BJó con il repeíono Drotesr
tregondno ë

que,ro .do. àl SJoo s I sccor.do ld nu

lesdEonidra dall uco.he oe Ía in divece occasioni nelle
\oÍo è linjzn .1e1 Cfedo De1la
MFisr in ci n,norF. bdàro suÍlJ oelodir' AreAoridnd del
Crcdo.Se.ondó qudro $ lcgqe in CorLlried Vop(tius,./v.r
sue opere. resempio piÈ

Lei

pzi\r csdaqbuch 1682.!497. .Jnro B,eaótuno é-d

in Jso neUJ lhomdskÍ.he
pane dele ctxese Iulerde

rserbÉ.he

bp.id, e toFe nelld mdggror

Bach stia citando
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