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Johann Sebastian Bach: oratori e grandi Kirchenmusiken
Brani e testi
Weihnachts-Oratorium, BWV 248
Cantata BWV 248/1
Jauchzet, frohlocket! Auf, preiset die Tage
1. Coro
Tromba I-III, Tamburi, Flauto traverso I/II, Oboe I/II,
Violino I/II, Viola, Continuo
Jauchzet, frohlocket! auf, preiset die Tage,
Rühmet, was heute der Höchste getan!
Lasset das Zagen, verbannet die Klage,
Stimmet voll Jauchzen und Fröhlichkeit an!
Dienet dem Höchsten mit herrlichen Chören,
Laßt uns den Namen des Herrschers verehren!

Esultate, gioite, su, celebrate i giorni,
glorificate ciò che oggi ha fatto l'Altissimo!
Non esitate, scacciate il lamento,
intonate canti pieni di giubilo e di esultanza!
Servite l'Altissimo con splendidi cori,
sia onorato il nome del Signore!

2. Recitativo (tenore)
Violoncello, Fagotto, Continuo, Organo
Evangelista: Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein
Gebot von dem Kaiser Augusto ausging, dass alle
Welt geschätzet würde. Und jedermann ging, dass
er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt.
Da machte sich auch auf Joseph aus Galiläa, aus der
Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt
David, die da heißet Bethlehem; darum, dass er von
dem Hause und Geschlechte David war: auf dass er
sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten
Weibe, die war schwanger. Und als sie daselbst
waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte.

Evangelista (Luca 2, 1-6): Ora avvenne in quel
tempo che l'imperatore Augusto emanasse un
editto per il censimento di tutto l'impero. E tutti
andarono a farsi censire, ciascuno nella propria
città. Allora anche Giuseppe si mise in cammino
dalla Galilea, dalla città di Nazaret, verso il paese di
Giudea, nella città di Davide chiamata Betlemme; e
ciò perché egli era della casa e della stirpe di
Davide: per farsi censire insieme a Maria, sua sposa,
che era incinta. E mentre si trovavano là, venne il
tempo in cui ella doveva partorire.

3. Recitativo (alto)
Oboe d'amore I/II, Violoncello, Fagotto, Continuo,
Organo
Nun wird mein liebster Bräutigam,
Nun wird der Held aus Davids Stamm
Zum Trost, zum Heil der Erden
Einmal geboren werden.
Nun wird der Stern aus Jakob scheinen,
Sein Strahl bricht schon hervor.
Auf, Zion, und verlasse nun das Weinen,
Dein Wohl steigt hoch empor!

Ora il mio amatissimo sposo,
l'eroe della stirpe di Davide,
vedrà finalmente la luce per la consolazione,
per la salvezza della terra.
Ora risplenderà la stella di Giacobbe,
il suo raggio già brilla luminoso.
Alzati, Sion, e dimentica ora il pianto,
già rifulge il tuo bene!

4. Aria (alto)
Oboe d'amore I, Violino I, Violoncello, Fagotto,
Continuo, Organo
Bereite dich, Zion, mit zärtlichen Trieben,
Den Schönsten, den Liebsten bald bei dir zu sehn!
Deine Wangen Müssen heut viel schöner prangen,
Eile, den Bräutigam sehnlichst zu lieben!

Preparati, Sion, con tenere premure, a vedere
presto vicino a te il Bellissimo, l'Amatissimo! Le tue
guance debbono splendere oggi molto più belle,
affrettati ad amare lo sposo nel modo più ardente!
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5. Corale
Flauto traverso I/II in octava e Oboe I/II e Violino I
col Soprano, Violino II coll'Alto, Viola col Tenore,
Violoncello col Basso, Fagotto, Continuo, Organo
Wie soll ich dich empfangen
Und wie begegn' ich dir?
O aller Welt Verlangen,
O meiner Seelen Zier!
O Jesu, Jesu, setze
Mir selbst die Fackel bei,
Damit, was dich ergötze,
Mir kund und wissend sei!

Come ti accoglierò
E come ti incontrerò?
O desiderio del mondo intero,
ornamento della mia anima!
O Gesù, Gesù, poni
Sopra di me la tua luce
Perché ciò che tu gradisci
Sia a me chiaro.

Le grandi Kirchenmusiken
Messa in si minore, BWV 232
Magnificat, BWV 243
Appendice
Johann Sebastian Bach (1685-1750), che dal maggio 1723 sino alla morte ricoprì il posto di Kantor alla
Scuola di S. Tommaso di Lipsia (una scuola che già allora aveva circa 400 anni di vita), si trovò più volte in
contrasto con il Consiglio di reggenza. Particolarmente acuta fu la controversia scoppiata ai primi
dell’agosto 1730, quando il grande compositore fu accusato, senza mezze misure, di negligenza e di
disobbedienza: volendo punire il suo spirito d’indipendenza, in quella circostanza fu deliberato di
sospenderlo dallo stipendio. Bach rispose con un memoriale, a tratti anche caustico, in cui si limitava a
indicare in quali disagevoli condizioni egli fosse costretto a lavorare, potendo contare solo su poche persone
sufficientemente preparate. Il documento è importante perché, al di là della situazione contingente, indica
quali esigenze si dovessero soddisfare per produrre una “regolare” musica di chiesa. Si noti che, secondo la
terminologia dell’epoca, il vocabolo Music (sic!) indica le musiche a carattere concertante, le cantate quindi.
Breve ma indispensabile esposizione di ciò che deve intendersi per musica di chiesa ben regolata, con
alcune modeste considerazioni sopra la sua decadenza.
Una ben organizzata musica di chiesa richiede la partecipazione di cantori e di strumentisti. I cantori sono
formati dalla Scuola di S. Tommaso di codesta città e sono divisi in quattro categorie: discantisti (cioè
soprani), contralti, tenori e bassi. Se si ritiene che le composizioni destinate alla chiesa debbano essere
eseguite in maniera conveniente, si devono prevedere due tipi di cantori: i concertisti e i ripienisti. I
concertisti [= solisti] sono ordinariamente 4, ma talvolta anche 5, 6, 7, fin 8; questo specificamente quando
si voglia far musica per Choros. I ripienisti non devono essere meno di otto, e cioè due per ciascuna voce.
Anche gli strumentisti sono suddivisi in varie categorie, e cioè: violisti [= violinisti], oboisti, flautisti,
suonatori di tromba e timpanisti. NB. Il termine violisti indica anche coloro i quali suonano viole, violoncelli
e violoni. Il numero degli allievi della Scuola di S. Tommaso è 55. Questi 55 sono suddivisi in 4 cori, col
compito di produrre la musica per 4 chiese, ora con strumenti, ora intonando mottetti, o corali. In tre di
quelle chiese, in S. Tommaso, in S. Nicola e nella Chiesa Nuova gli allievi devono tutti possedere una
preparazione musicale. Alla Chiesa di S. Pietro sono destinati gli altri, che non hanno disposizione musicale,
ma che tuttavia devono essere in grado di eseguire un corale.
Ognuno dei cori formati da musicisti deve essere costituito almeno da 3 soprani, 3 contralti, 3 tenori e
altrettanti bassi, di modo che se uno è indisposto (come spesso succede e particolarmente di questa
stagione, come ben lo dimostrano le ricette prescritte in farmacia dal medico della scuola), ci sia la
possibilità di cantare un mottetto per doppio coro. (NB. Ma sarebbe meglio se per ognuna delle parti si
potesse disporre di 4 elementi, così da fissare l’organico di ciascun coro in 16 persone). Ciò significa che il
numero delle persone che sanno la musica deve ammontare a 36.
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La musica strumentale si compone delle seguenti parti:
2 o anche 3 per il Violino 1. 2 o 3 per il Violino 2. 2 per la Viola 1. 2 per la Viola 2. 2 per il Violoncello. 1 per il
Violone. 2 o, in caso di necessità, 3 per gli Oboe. 1 o anche 2 per il Fagotto. 3 per le Trombe. 1 per i Timpani.
Totale 18 persone come minimo per la musica strumentale.
NB. Se la composizione chiesastica comporta anche l’uso dei flauti (si tratti di quelli a becco o di quelli
traversi), come sovente avviene per dar maggior varietà, saranno necessarie due altre persone. Il che
porta il totale degli strumentisti a 20.
Il numero delle persone stipendiate dalla municipalità e impiegate per l’esecuzione delle musiche in
chiesa è di 8 : 4 strumentisti a fiato (Stadtpfeifer), 3 archi (Kunstgeiger) e un assistente. Ma sul loro valore
e sulle loro conoscenze musicali evito di pronunciarmi, per discrezione. Tuttavia si deve considerare che
alcuni fra essi sono già degli emeriti [= anziani] e che altri non dispongono di quella tecnica che sarebbe
necessaria. L’elenco degli strumentisti è il seguente:
Signor Reiche 1°. Tromba, Signor Genssmar 2°. Tromba, vacat 3° Tromba, vacat Timpani, Signor Rother 1°.
Violino, Signor Beyer 2° Violino, vacat Viola, vacat Violoncello, vacat Violone, Signor Gleditsch 1° Oboe,
Signor Kornagel 2° Oboe, vacat 3° Oboe (o Taille).
Mancano inoltre vari elementi che si rendono altamente necessari sia per rinforzare l’organico, sia perché
non se ne può proprio fate a meno, e precisamente:
2 violinisti nel ruolo di violino 1°, 2 violinjsti nel ruolo di violino 2°, 2 esecutori di viola, 2 violoncellisti, 1
suonatore di violone, 2 per i flauti.
I vuoti testé indicati sono stati coperti sino ad ora ricorrendo in parte agli studiosi [= allievi dell’Università],
ma soprattutto agli alumni [della scuola di S. Tommaso]. I signori studiosi si sono dimostrati volonterosi,
nella speranza che un giorno o l’altro ne potessero ricevere qualche soddisfazione e fosse loro concesso
uno stipendio o onorario (come sarebbe normale). Ma poiché ciò non è accaduto, e anzi i pochi occasionali
beneficia che un tempo erano dispensati al chorus musicus sono stati successivamente aboliti, è venuta
meno, quindi, anche la buona volontà degli studiosi. E chi mai si adatterebbe a lavorare o a prestar servizio
gratuitamente? C’è poi da considerare che (in mancanza di migliori soggetti) si è dovuto ricorrere agli allievi
[della Scuola di S. Tommaso] per rimpiazzare, soventissimo, i violini secondi e, sempre, i suonatori di viola,
violoncello e violone. E facile comprendere che in tal modo si è indebolito il coro vocale. Ciò di cui si è detto
riguarda soltanto il servizio musicale per le domeniche. Ma io devo accennare anche a quello che riguarda
le altre festività (il servizio musicale deve essere fornito alternativamente anche alle due altre chiese
principali), cosicché la mancanza dei soggetti occorrenti è ancora più evidente, poiché si deve ricorrere
all’altro “coro” di quegli allievi che sanno suonare questo o quello strumento e che potrebbero invece
essermi d’aiuto in altro modo.
Non posso poi esimermi dal rilevare che l’aver accolto sino ad ora ragazzi così poco capaci e senza talento
musicale ha necessariamente abbassato il livello delle esecuzioni. Si deve tener presente, infatti, che un
ragazzo il quale non abbia conoscenze musicali non sarà mai in grado di cantare una seconda e a maggior
ragione se non possiede doti naturali; di conseguenza, non potrà rendere alcun servizio alla musica. E
coloro i quali hanno conoscenza di alcuni principi musicali al momento in cui entrano nella scuola, non
possono poi essere immediatamente impiegati, come invece ci si augurerebbe. Poiché non c’è tempo da
perdere, non si provvede neppure ad istruirli per un anno, prima di impiegarli, ma non appena sono ricevuti
nella scuola li si ripartisce nei vari cori e sono impiegati nel servizio liturgico quando a mala pena sono in
grado di tenere il tempo e cantare in tono. Ogni anno, poi, alcuni di quelli che sono versati in musica
lasciano la scuola e il loro posto viene preso da altri, i quali non sono in grado di subito rimpiazzarli, e il più
delle volte anzi non valgono nulla, cosicché è facile concludere che il chorus musicus va completamente alla
deriva.
E noto che i miei predecessori, i signori Scheli [= Schelle] e Kuhnau, dovevano servirsi dell’aiuto dei signori
studiosi quando dovevano produrre una musica armonicamente ben impostata e con un organico
completo; in tali casi essi potevano utilizzare anche alcuni cantori — si trattava di un basso, di un tenore, di
un contralto persino, e di strumentisti, in particolare 2 violisti — che venivano loro imprestati dal
Nobilissimo e Sapientissimo Consiglio Municipale con tanto di stipendio, in tal modo rinforzando l’organico
per le esecuzioni delle cantate.
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Lo status musices attuale è totalmente diverso: la tecnica è molto più complessa, il gusto si è alquanto
modificato, e la vecchia maniera di far musica [= cantata) non suona più confacente alle nostre orecchie, di
modo che sarebbe necessario poter disporre di un aiuto più considerevole. Si dovrebbero scegliere soggetti
che fossero capaci di applicare il nuovo modo di far musica; al tempo stesso, costoro dovrebbero essere in
grado di soddisfare il compositore nella realizzazione delle sue musiche: e, invece, quei pochi beneficia, che
semmai avrebbero dovuto essere aumentati anziché diminuiti, ora sono stati tolti al coro. Non è senza una
qualche meraviglia che si constata come si pretenda dai musicisti tedeschi di essere capaci ad eseguire ex
tempore qualsiasi tipo di musica, provenga quella dall’Italia o dalla Francia, dall’Inghilterra o dalla Polonia,
alla pari dei virtuosi per i quali quelle musiche sono state concepite e che hanno avuto tutto il tempo per
studiarsele prima e che per di più, quod notandum, sono ampiamente ricompensati con uno stipendio tale
da ripagarli della loro fatica ed applicazione. Questo fatto non vuole essere preso in considerazione, e i
nostri musicisti che devono provvedere al proprio sostentamento, e per conseguenza non hanno il tempo
di perfezionarsi e tanto meno distinguersi, sono abbandonati a se stessi. Per avere un esempio di questa
situazione, basterà recarsi a Dresda e si vedrà allora di quali salari godono i musici che sono al servizio di
Sua Maestà; nessuno di loro ha preoccupazioni per il proprio sostentamento e inoltre ognuno di essi ha la
possibilità di esercitarsi su un unico strumento, di modo che può mostrare il suo grado di capacità e
raggiungere l’eccellenza. La conclusione che se ne trae è semplice: l’aver abolito i beneficia, m’impedisce di
portare a miglior livello la situazione della musica.
Per concludere, ritengo necessario aggiungere il numero degli allievi attualmente impiegati, indicando il
loro profectus [= profitto] in Musicis e rinviando a più matura riflessione la questione se la musica possa
essere eseguita bene nelle attuali circostanze o quali rimedi si rendano necessari. L’intero coetus deve
essere ripartito in tre classi. Sono idonei i seguenti:
(1) (lista di nomi).
I cantori di mottetti, ai quali occorre ancora un ulteriore perfezionamento per poter essere utilizzati in
seguito nella musica figuralis, sono i seguenti:
(2) (lista di nomi).
Quelli che appartengono all’ultima categoria e che non possono essere ritenuti dei musici sono i seguenti:
(3) (lista di nomi).
Summa. 17 utilizzabili, 20 per il momento non ancora utilizzabili, e 17 non idonei.
Lipsia, 23 agosto 1730
Joh: Seb: Bach.
Director Musices
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