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Giovedì 19 maggio 2016
Oratorio di S. Niccolò del Ceppo (Firenze)

Presentazione dei saggi “Con i Sacramenti non si scherza” di Mons. Nicola Bux
e “Bach ieri, Bach oggi” di Alessio Cervelli.

_______________________________________________

Relazione di Federico Cifelli

circa il saggio “Bach ieri, Bach oggi” (di A. Cervelli)

Forse un luterano può esser preso da maestro

pure per la musica della liturgia cattolica?

Per introdurci al meglio nell’argomento, è necessario anzitutto, riprendere quello che la liturgia cattolica ci dona
per far sì che si realizzi quotidianamente quel meraviglioso incontro con Nostro Signore di cui Essa è la
maggiore, se non quasi unica portatrice.

Anzitutto è interessante analizzare come si è formata la struttura della Santa Messa.

Verso la fine del XII secolo sotto il pontificato di Sergio I, si stabilì l'assetto definitivo del rito eucaristico;
Mettendo al centro il messaggio offerto dalla liturgia della Parola si sviluppa il più grande numero di canti con
varie e specifiche funzioni, suddivisibili in due sezioni:

- IL PROPRIO DELLA MESSA (Proprium missae)
- L’ORDINARIO (Ordinarium missae)

Al Proprium, appartengono tutto quell’insieme di canti che per la specificità del loro testo sottolineano le
tematiche della celebrazione per cui sono stati scelti, questi canti rimangono così legati al giorno stesso in cui
viene celebrato il SS.Sacrificio, quindi, legati a festività particolari, (Natale, Pasqua…). E’ sottointeso che sono
praticamente nulle le possibilità che i canti che si eseguono in una domenica possano essere eseguiti la domenica
successiva, basta prendere in mano un “liber usualis” per rendersi conto della cosa.

Abbiamo così i seguenti canti:
- Introito: Canto d'ingresso, che introduce l'assemblea liturgica nel contesto celebrativo, sottolineando le

tematiche di fondo del giorno.

- Canti del responsorio graduale (Graduale)
Canto salmodico meditativo (Tractus) nel periodo quaresimale
Acclamazione (prima del canto del Vangelo)
Questi tre canti sono frutto dell'esperienza gregoriana sviluppatasi tra il VI-VIII secolo.

- Offertorio (rito della presentazione del pane e del vino)
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- Canto di Comunione

All’Ordinarium, invece appartengono cinque canti:

- Kyrie Eleison,
- Gloria in excelsis Deo,
- Sanctus,
- Agnus Dei,
- Credo (ove prescritto).

Anche nel caso dell’Ordinario, abbiamo notevoli produzioni musicali che si adattano specificatamente ad ogni
tempo liturgico. Per cui avremo la “Missa Lux et Origo” per il tempo pasquale, la “Cum Iubilo” per le
ricorrenze della Madonna, la messa per le celebrazioni de’ morti, la famosa e inflazionata “De Angelis” nelle
feste di seconda classe e quella adatta per il tempo di Quaresima o per l’avvento, ma anche diverse altre.

Con il trascorrere dei secoli, nella produzione musicale liturgica si sono gradualmente accolti stilemi melodici
propri di vari contesti culturali, implicando sperimentazioni compositive, influenzate anche da parte della musica
profana.
I canti del Proprio sono rimasti legati ad una tradizione specificatamente gregoriana, mentre quelli dell’Ordinario si
sono accostati maggiormente a una tradizione polifonica.

Prima di arrivare al nostro maestro Bach, analizziamo le esperienze musicali che si sono verificate nella storia
della musica sia sacra che profana.

1. Nel IX sec. abbiamo la tecnica dell’Organum sviluppatasi maggiormente nel Medioevo, ed è una forma
primitiva di musica polifonica. Nelle sue prime fasi, l'organum coinvolgeva due sole voci: una melodia
gregoriana, sovrapposta a se stessa in versione spostata di un intervallo consonante, di solito una quarta
o quinta giusta. In questi casi spesso la composizione cominciava e finiva con un unisono, mantenendo
la trasposizione solo nel corpus centrale. Originariamente l'organum era improvvisato; mentre un
cantore eseguiva la melodia scritta (la cosiddetta vox principalis), un altro ad orecchio forniva la seconda
melodia trasposta (la vox organalis). In un secondo tempo i compositori cominciarono a sovrapporre
parti che non erano più semplici trasposizioni: così nacque la polifonia in senso autentico.

2. Pratiche di polivocalità sono progressivamente elaborate, e dal canto nota contro nota, si passa a
differenziare il ritmo, la durata delle note, con in più l'aggiunta di una terza voce (omoritmia, poliritmia,
contrappunto, notazione). Dalla fase di improvvisazione si passa all'elaborazione di trattati teorici a
riguardo.

3. L'evoluzione successiva alla fase dell'organum parallelo condusse all'organum libero. I primi esempi di
questo stile utilizzano solo il moto contrario come prima era usato il moto retto, ma l'introduzione del
moto simile (le voci si muovono nella stessa direzione, ma a differenti intervalli) e moto obliquo (una
voce si muove, mentre l'altra sta ferma) condusse a linee progressivamente più libere - prerequisito
essenziale del concetto di contrappunto. Sebbene l'organum libero fosse ancora elaborato nello stile
punctum contra punctum (ossia nota contro nota: ad una nota in una voce, ne corrisponde una e una sola
nell'altra), verso la fine della sua epoca (verso l'XI secolo) ci sono esempi a più di una sola nota contro
una nota della vox principalis (detta anche cantus firmus, canto "fermo", cioè "assodato", "stabilito a priori",
prima della composizione della vox organalis): la fine dello stile punctum contra punctum rigoroso è un altro
requisito di base per lo sviluppo del contrappunto in senso maturo.

4. Nasce definitivamente la polifonia in cui si distingue in modo forte la produzione liturgica parigina di
Notre Dame.
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5. Il genere musicale dell'organum raggiunse il suo vertice nel XII secolo, con lo sviluppo di due scuole di
composizione molto differenti fra loro: la scuola di San Marziale, esponente dell'organum florido, e che
aveva probabilmente il suo epicentro presso il monastero di San Marziale a Limoges, e la Scuola di
Notre Dame, esponente del cosiddetto "organum di Parigi" , che comprendeva compositori come Leonin
e Pérotin, e dalla produzione della quale sorsero la maggior parte dei successivi generi musicali, quali ad
esempio il mottetto. Nella scuola francese nel 1377 Guillame de Machaut, compone interamente una
messa.

Arrivando al ‘600, la pratica corale si esercita:
- nella forma innodica, come esecuzione collettiva unitaria,
- nella forma responsoriale, (nella quale una parte collettiva si alterna, come risposta, a una parte solistica),
- nella forma antifonale, dove l'insieme corale si divide in sezioni (per lo più due, dette semicori) che eseguono
alternativamente. Da questa venne alla tradizione occidentale (in Italia soprattutto al settentrione) la tecnica
chiamata del doppio coro culminante nello stile policorale del coro spezzato, caratterizzato dall'impiego di più
cori dialoganti.

Nella Scuola Romana invece abbiamo esperienze di policoralità (organico: 4 cori, da 4/16 voci).

Sotto la guida del Vaticano e con il coro della Cappella Sistina, uno dei più importanti del tempo, fu inevitabile
che il centro della polifonia sacra tornasse ad essere Roma. Il Concilio di Trento, che fu tenuto fra il 1543 e il
1563, ebbe un impatto significativo sulla musica della Scuola romana: si può arguire che la riforma nella Chiesa
cattolica, che era parte della Controriforma, definì i canoni musicali della Scuola romana. Il Concilio di Trento
raccomandò che la musica sacra, specialmente quella eseguita durante la liturgia, fosse scritta in uno stile sobrio e
degno del luogo in cui veniva eseguita. Il Concilio autorizzò l'uso della polifonia a patto che il testo cantato
rimanesse comprensibile ai fedeli. In ogni caso, mentre non esisteva un divieto dell'uso di melodie profane nella
composizione di musica sacra, questa pratica venne comunque osteggiata dalla gerarchia ecclesiastica.

BACH E CULTO LUTERANO.

Vediamo ora come accostarci a Bach, prendendo coscienza del contesto culturale e spirituale in cui è vissuto.
Dopo aver visto quali sono le principali tradizioni del mondo cattolico, è ora necessario sottolineare quale
influenza abbia avuto sul nostro maestro la tradizione luterana con l’organizzazione del suo culto.
Si tenga presente che Lutero, nel fissare le regole fondamentali del Culto riformato, non voleva rendere
obbligatoria una determinata forma liturgica, ma aveva concesso ad ogni comunità di organizzare il culto a
seconda delle modalità che meglio si ad esse. L’ossatura principale della Santa Cena o Cena del Signore era
sostanzialmente quella tipica dell’officiatura cattolica, facendo del Sermone il momento preponderante e fulcro
di tutta la celebrazione.

Oltre che alla “disposizione liturgica”, quella che è più influenzata dalla Riforma è la Tradizione Musicale. In ambito
cattolico abbiamo visto sopra la polifonia nelle sue varie forme, in ambito protestante, il rinnovamento musicale
prende le mosse e il nome stesso da Lutero.

Si parla di un rinnovamento che riporta alle sue origini medievali il concetto di cristianità e la sua osservanza.

L'azione di Lutero in campo musicale si esplica interamente secondo il precetto agostiniano del “il canto come
preghiera due volte detta”.

Il progetto luterano si articola lungo due sezioni:

a) il rinnovamento formale e sostanziale della Messa;
b) l'introduzione del canto in lingua volgare.

Per ciò che concerne la prima sezione i cambiamenti più radicali furono:
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1. Abolizione dell'Offertorio
2. Estensione in via generale dell'impiego corale per il “Gloria in excelsis” (nella chiesa cattolica esso

è cantato a più voci, dalla schola, ma solamente nelle messe solenni)
3. Demandare l'adozione del Gloria all'arbitrio dei vescovi, in quanto nel missale romanum si omette in

tempo di Avvento e nei giorni di Quaresima.
4. Si modifica il valore della predica, del Sermone: mentre nella chiesa cattolica quel momento veniva allora

inteso come un elemento estemporaneo, facoltativo, in quella riformata esso assume una posizione
liturgica determinata e si pone, anzi, come il punto centrale e fondamentale dell'intero culto.

Per quanto riguarda invece l'introduzione della lingua volgare nella celebrazione delle Messa la data
importante è quella del 1525, anno in cui Lutero celebra la Messa in tedesco a Wittenberg.

Con lo scritto “Deutsche Messe und Ordnung Gottesdienst” del 1526, Lutero propone (e impone)
una sostanziale modifica del servizio liturgico, coinvolgendo nella riforma anche la parte riservata alla
musica. Tendenzialmente, la riforma, tendeva a favorire un ruolo di preminenza alla “comunità” per una
sua maggiore e diretta partecipazione al culto.

Così le parti che erano tradizionalmente affidate all'esecuzione del coro, e cioè Introitus, Graduale, Pater,
Santus, Agnus, tendono a diventare una riserva dell'intera comunità.

Il culto luterano, non volendo più seguire il concetto cattolico di “Sacrificio” e “Immolazione”, ma
puntando soprattutto sulla realizzazione della perfetta comunione tra Creatore e creatura, doveva
consentire il conseguimento dei fini spirituali attraverso i due maggiori elementi di comunione:

o La Predicazione
o Il Canto

Uniti da saldi vincoli, l’uno non poteva “parlare” in diverso modo dall’altro.

In questo contesto perciò abbiamo il canto dei Lieder (letteralmente “canzone” o “romanza”) che
presentano la parola del Signore in espressioni verbali obbligate, motti, sentenze che penetrano nel cuore
del fedele attraverso il senso dell'udito e che conservando sempre l'identica forma e sostanza finiscono
con l'aver efficacia maggiore.

I “PROFESSIONISTI” DELLA MUSICA ALL’EPOCA DI BACH

Non può sfuggire ad un occhio attento che quasi tutte le espressioni sociali in cui si articolava in quel
tempo la professione musicale sono presenti nella biografia bachiana: Hofmusikus (ORCHESTRALE),
Stadtorganist (ORGANISTA MUNICIPALE), Hoforganist (ORGANISTA DI CORTE),
Konzertmeister(PRIMO VIOLONO, RESPOMSABILE D’ORCHESTRA), Kappelmeister, Kantor,
Director musices, una progressione di carriera che da funzioni modeste si sviluppa a gradi di massima
responsabilità con un riscontro di un progressivo miglioramento del trattamento economico.

La musica trattata da Bach è presente nelle sue principali manifestazioni con la sola eccezione di quelle legate al
teatro; per il resto, Hausmusik, Stadtmusik, Hofmusik, Kammermusik, Kirchenmusik, sono punti fermi della sua
concezione musicale.

IL BACH “KANTOR” A LIPSIA (1723-1750)

La carica affidata al compositore che interessa a noi più da vicino è quella di Kantor, ufficio già previsto
nella sua duplice funzione pedagogica e direttoriale dalla chiesa primitiva. Il Kantor rappresenta una delle
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componenti fondamentali dell'organizzazione ecclesiastica e civile luterana e, nel sistema scolastico, s'inserisce al
centro della gerarchia dei valori.
Al Kantor, che generalmente era fornito di un titolo superiore di studio, di grado universitario, competevano
varie attività. In primo luogo quella pedagogica, che si esplicava nell'insegnamento di discipline scientifiche, del
latino, del catechismo, e nozioni fondamentali della musica. Inoltre la direzione del coro della scuola, con pratica
prima monofonica poi polifonica, e l'insegnamento della composizione.

BACH: LUTERANO O CATTOLICO?

In realtà, è sin troppo evidente la constatazione, alla luce delle considerazioni precedentemente fatte, che il culto
luterano è esemplato su quello cattolico e di questo accetta i formalismi essenziali e principali.
Per effetto della particolare situazione politico-religiosa del ducato di Sassonia, a Dresda, capitale, regnava un
sovrano che, essendo stato eletto al trono di Polonia, aveva abbracciato la fede cattolica pur trovandosi nella
circostanza di governare sudditi luterani. La duplicità della confessione aveva portato alla creazione di due
distinte cappelle di corte, quella cattolica operante all'esterno del palazzo reale e quella luterana all'interno della
reggia.
E' possibile che le Messe bachiane abbiano avuto una duplice destinazione – luterana e cattolica –
tanto più che una di esse, costituente la prima parte (Kyrie-Gloria) della cosiddetta Messa in si minore, venne
inviata e dedicata al duca August II appena salito al trono sollecitando una nomina nella cappella di corte (1733),
mentre le altre restanti tre parti di quella monumentale partitura devono essere intese in un senso diverso da
quello che può avere una Missa solemnis cattolica. Tali pagine ebbero un'utilizzazione nel rito luterano, come è
dimostrato ad esempio dal fatto che sono attestate esecuzione del Sanctus nelle chiese principali di Lipsia sin dal
1724, e cioè una quindicina di anni prima del suo inserimento nel corpus della Messa in si minore.

LA GRANDE FEDE DI BACH.

Esaminando la Bibbia da lui posseduta in vita, possiamo osservare come appaia letteralmente divorata dall'uso
costante: errori di stampa corretti a penna, centinaia di annotazioni a lato. A margine di una pagina del Secondo
Libro delle Cronache, dove si racconta di come il fumo della potente presenza dell'Altissimo avesse riempito il
tempio non appena i musicisti avevano intonato i canti sacri (2Cornache, 5), Bach, commosso, scrive: ""N.B.
Con una musica devota Dio è sempre presente con la Sua grazia". Sul suo modo di intendere la musica sacra ed il ruolo di
musicista da chiesa, ci potremmo accontentare anche soltanto di una riflessione che Johann Sebastian scrisse nel
testo scolastico noto come "Principi e istruzioni per suonare il basso continuo o accompagnamento a quattro parti...", scritto
per gli allievi della scuola di San Tommaso a Lipsia, di cui Bach era Kantor, ossia responsabile di tutto
l'insegnamento musicale e della lingua latina (materia, quest'ultima che, come dimostrano le fonti archivistiche,
Bach conosceva a buoni livelli, ma per la quale non nutriva molta simpatia). Dettando in tal sede agli allievi le
istruzioni sul modo di suonare il basso continuo, Bach afferma: «Si dovrebbe produrre un'armonia eufonica per la gloria
di Dio e per il possibile diletto della mente; e come tutta la musica, il suo finis e la sua causa finale non dovrebbe giammai essere
altra cosa che la gloria di Dio e la ricreazione della mente, dello spirito. Se non si bada a questo, in realtà non c' è musica, ma solo
grida e strepito» [J. S. BACH, Des Königlinchen (...) für seine Scholaren in der Musik, (Principi e istruzioni per suonare il basso continuo o accom-
pagnamento a quattro parti, fatto per i suoi scolari in musica da Herr Johann Sebastian Bach, di Lipsia, Compositore e Maestro di Cappella
della Corte Reale, anche Direttore di musica e Kantor della Thomasschule].

SUONARE E CANTARE BACH NELLA LITURGIA CATTOLICA

Appurata la grande competenza liturgica di Bach, il suo amore per Dio e il suo desiderio di elevare solo a Lui la
sua grande supplica tramite la musica, possiamo ora addentrarci nel merito dell’argomento per il quale siamo qui
a interloquire: HA SENSO OGGI PARLARE DI UN POSSIBILE USO LITURGICO DI BACH?

Wachet auf, ruft uns die Stimme / Svegliatevi, le voci delle guardie ci chiamano
Wachet auf, ruft uns die Stimme Svegliatevi, le voci delle guardie
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Der Wächter sehr hoch auf der Zinne,
Wach auf, du Stadt Jerusalem!
Mitternacht heißt diese Stunde;
Sie rufen uns mit hellem Munde:
Wo seid ihr klugen Jungfrauen?
Wohl auf, der Bräutgam kömmt;
Steht auf, die Lampen nehmt!
Alleluja!
Macht euch bereit Zu der Hochzeit,
Ihr müsset ihm entgegen gehn!

ci chiamano dall'alto della torre,
svegliati, o città di Gerusalemme!
Mezzanotte è scoccata;
loro ci chiamano con voce chiara:
dove siete, vergini sagge?
Presto, che lo sposo sta arrivando;
alzatevi, prendete le lampade,
Alleluia!
Preparatevi alle nozze,
voi dovete andargli incontro!

Zion hört die Wächter singen,
Das Herz tut ihr vor Freuden springen,
Sie wachet und steht eilend auf.
Ihr Freund kommt vom Himmel prächtig,
Von Gnaden stark, von Wahrheit mächtig,
Ihr Licht wird hell, ihr Stern geht auf.
Nun komm, du werte Kron,
Herr Jesu, Gottes Sohn!
Hosianna!
Wir folgen all
Zum Freudensaal
Und halten mit das Abendmahl.

Sion ode le guardie cantare,
il suo cuore è pieno di gioia,
si sveglia e si leva di fretta.
Il suo sposo scende glorioso dal cielo,
forte nella misericordia, potente nella verità,
la luce di Sion brilla, la sua stella sorge.
Ora vieni, o corona preziosa,
Signore Gesù, Figlio di Dio!
Osanna!
Tutti ti seguiamo
nella sala della gioia
per prendere parte alla cena.

Gloria sei dir gesungen
Mit Menschen- und englischen Zungen,
Mit Harfen und mit Zimbeln schon.
Von zwölf Perlen sind die Pforten,
An deiner Stadt sind wir Konsorten
Der Engel hoch um deinen Thron.
Kein Aug hat je gespürt,
Kein Ohr hat je gehört
Solche Freude.
Des sind wir froh,
Io, io!
Ewig in dulci jubilo.

Gloria cantiamo a te
con lingue umane e angeliche
con arpe e con cembali.
Di dodici perle sono i portali
nella tua città siamo in compagnia
degli angeli in alto intorno al tuo trono.
Nessun occhio ha mai visto,
nessun orecchio ha mai inteso
tanta gioia.
per questo siamo felici,
Io, io!
Eternamente in dulci jubilo.

Esaminiamo il Corale Wachet auf, ruft uns die Stimme.

Non intendo soffermarmi sulla riflessione musicale, già abbondantemente eseguita del M° Cervelli nel libro; ma
se noi ne esaminiamo il testo, parafrasi del Vangelo delle “Vergini” (Mt 25:6) possiamo notare come può essere
attuale l’esecuzione del Corale Bachiano all’interno della liturgia cattolica.

Un canto eseguito all’interno della messa dovrebbe sempre cantare il mistero che si celebra. Questo lo aveva
percepito il riformatore Lutero, far cantare il mistero di Dio a tutta l’Assemblea, ma con l’irrinunciabile criterio
che vede come base la Parola proclamata.

Sia chiaro che Lutero non ha inventato nulla di nuovo, perché nella liturgia Cattolica avevamo, fino a 60 anni fa
Il graduale triplex ed il Liber Usualis, con le antifone specifiche e relativi salmi da cantare nel giorno liturgico
specifico.

Tornando ai nostri corali come non notare che quello di cui parlavamo pocanzi è adattissimo nello specifico
all’introduzione della Liturgia della 32.a domenica del tempo Ordinario del ciclo A? Inoltre vediamo benissimo
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che esso riprende un tema molto caro che si dispiega per tutto il tempo di Avvento, quello dell’attesa vigilante
(cfr. Liturgia della 1.a domenica di Avvento A, B, C)
Quindi, sulla stregua di quei pochi corali che sono stati inseriti nei conosciutissimi repertori nazionali tutt’oggi in
uso nella stragrande maggioranza delle nostre parrocchie, (Nella casa del Padre, Repertorio Nazionale CEI, in
cui troviamo: “Lodate Dio”, “Te lodiamo Trinità”, “Mistero della Cena”, “Se tu m’accogli Padre buono”…) dovremmo
ampliare questi sussidi al canto con ulteriori corali, tradotti in maniera egregia, per far cantare finalmente alla
musica sacra Bachiana anche la liturgia odierna. Nulla vieta, anzi sarà quasi necessario che quando li eseguiremo
in una nostra assemblea liturgica, il bravo organista di chiesa, sappia con la sua abile maestria introdurre il corale
con un bel preludio d’organo e magari prolungarlo con un egregio postludio.

Questa a mio parere è la nuova frontiera per poter cantare e suonare Bach nella liturgia. Vale a dire che in prima
istanza dovremmo far cantare Bach nella liturgia, nella lode a Dio, ed in secundis, quando gli orecchi del popolo di
Dio, tramite la sua partecipazione saranno aperti e ben disponibili all’elevazione spirituale, potremo “utilizzare”
appieno anche il Bach compositore-organista.
Insomma vista la povertà e il medio-basso livello sia musicale che testuale di molti dei nostri canti liturgici, è
estremamente necessario attualizzare il maestro tedesco riportando alla luce lo scopo originario per cui egli
scriveva.

Come già detto tale scopo è dimostrato da quel che scriveva a proposito della musica: “il suo finis e la sua
causa finale non dovrebbe giammai essere altra cosa che la gloria di Dio e la ricreazione della mente,
dello spirito. Se non si bada a questo, in realtà non c' è musica, ma solo grida e strepito”.


