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I
INTRODUZIONE “IN…FORMALE”

Che cos’è una fuga bachiana? Un pensiero, che
ricorrendo sulla tastiera, da voce a voce, via via si
sublima e s’innalza fino a Dio, e si appaga. È un
pensiero che a poco a poco diviene sentimento:
sentimento dell’infinito e dell’eterno. È un pensiero
che si fa verbo; e un verbo che si fa carne; e una carne
che, smaterializzandosi, si fa spirito (S. Chiereghin).

Possibile ricetta per un disastro: prendere un musicologo liturgico preferibilmente
specializzato nel barocco organistico; metterlo in un corso di filosofia contemporanea (se il soggetto
scelto è allergico alle speculazioni filosofiche, è assai migliore il risultato ottenibile); porlo nella
condizione di dover scrivere e/o discorrere di filosofia; fornire al soggetto circa quattro metri di corda
del diametro di cm 3. Tempo di preparazione: dai 2 ai 4 mesi. Risultato auspicabile: caduta sorda e
sonoro “crack”.

Oppure, si può tentare di partire da un’affermazione della celebre e compianta organista
Marie-Claire Alain e tentare di cavarne fuori qualcosa di decente: “La musica di Bach è la più
ispirata, la più lirica, la più umana, e lui è il più filosofico tra tutti i musicisti”1.

Come rapportare, però, un musicista d’epoca barocca con la filosofia, specialmente con le
questioni filosofiche contemporanee ed i pensatori ed esse riferibili?

Semplice, in realtà: basta cessare di riflettere secondo i cliché tipici della nostra attuale
temperie culturale, che vuole studiosi e studenti sempre più “specializzati” e segregati da uno sguardo
culturale a 360°, per cui musica è musica, filosofia è filosofia e storia è storia: dunque lo storico non
legga Il Transilvano di Diruta, il musicologo non legga Il Secolo Breve di Hobsbawm e il filosofo
ignori che il grande pensatore Albert Schweitzer è stato uno dei più grandi organisti musicologi del
‘900.

Facendo l’esatto opposto, cioè cercando di scovare i punti di contatto che possono
naturalmente generarsi nell’analisi ermeneutico/esecutiva di una fuga bachiana, faremo incontrare le
note del grande organista tedesco con pensatori contemporanei del calibro di Husserl, Otto, Eliade,
Bergson, Heiddeger.

E ci accorgeremo che le considerazioni che ne potranno scaturire non saranno poi così
improbabili.

1 MONSAINGEON B. (a film by) Organs, Toccatas & Fantasias. Marie-Claire Alain plays Bach, Warner Music Group
Company, DVD, Erato Production, 1990.
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II
PRIMA DI TUTTO, IL PENSIERO DI BACH

Una curiosità merita di essere subito conosciuta. La rappresentazione che Bach ha realizzato
dell’essenza e del messaggio della cristianità nella sua musica è così potente, accurata e bella, che in
Germania a volte viene considerato quasi come un “Quinto Evangelista”, tanto che nel calendario
liturgico luterano Johann Sebastian è commemorato nel giorno della sua morte, il 28 luglio.

Dal canto nostro, un cattolico sa che non potrà mai prendere Bach come modello teologico
per la propria fede; potremmo tuttavia, anzi dovremmo imitarlo molto, anima e cuore, nel fervore,
nella devozione innamorata e soprattutto nella perseveranza appassionata della sua fede che ha
superato ogni dolore, ogni croce, ogni sofferenza e ogni delusione che la vita di ogni giorno da sempre
offre, ed infligge, a ogni uomo.

Bach sarebbe dunque da intendersi come una sorta di “quinto evangelista” oppure no?

Tutta la questione ruota attorno a un preciso termine: il pietismo.
È innegabile che la diffusione delle dottrine legate alla riforma luterana abbia generato vere e

proprie dispute teologiche tra cristiani riformati separati dalla Chiesa Romana e cristiani cattolici,
fedeli al magistero fondato sulla roccia petrina, il papa, e sulla Scrittura letta e trasmessa in seno alla
Tradizione e al Depositum Fidei2.

Se tali diatribe apparivano altamente stimolanti per teologi, filosofi e intellettuali del tempo,
sembravano però futili esercizi di reciproco annientamento agli occhi di non pochi semplici credenti.
Il pietismo, dunque, nient’altro è se non un fenomeno di vasta portata spirituale, sorto nel tentativo di
ravvivare il nocciolo della fede cristiana, nella speranza di riportarlo alla sua intima genuinità,
ponendo l’accento sulla qualità dell’esperienza personale del credente e sull’applicazione pratica
della fede: aspetto, quest’ultimo, che deve potersi riscontrare in un impegno quotidiano del credente
per alimentare una pietà che dia frutti visibili.

Il cristianesimo secondo il pietismo viene quindi visto più come vita che come dottrina, più
come esperienza concreta che sapienza. Il pietismo in pratica reagiva all’aridità dottrinale delle
diatribe circa l’ortodossia, sentite come sterile intellettualismo. Ad A. Jakob Spener (1635-1705)
viene attribuito lo sbocciare del pietismo, allorquando nel 1675 pubblicò l’opuscolo Pia desideria col
proponimento di emendare gli abusi di mondanità, aridità e formalismo della chiesa luterana mediante
cinque antidoti:

 un più ampio uso della Scrittura;
 un diligente esercizio del sacerdozio universale promanante dal battesimo;
 la predicazione e diffusione della fede da parte di tutti, non solo dei pastori;
 avere spirito caritatevole e autentica mitezza nelle controversie, specie in quelle

dottrinarie;

2 Il Deposito della Fede costituisce l’unico patrimonio di tutte le verità, sia in ordine alla conoscenza (ossia alla fede) che
al comportamento (ossia alla morale), secondo gli insegnamenti del Signore Gesù in quanto mediatore e pienezza della
Rivelazione; il Depositum è costituito quindi dall’insegnamento degli Apostoli e dei loro successori, i Vescovi. Questo
“patrimonio di verità” costituisce il fondamento da cui costantemente attinge il Magistero della Chiesa, che di per sé non
può aggiungere nulla a quanto è contenuto nella Rivelazione, almeno implicitamente. La comprensione della verità
rivelata, tuttavia, è in continuo e ininterrotto cammino in seno alla Chiesa attraverso i secoli, mediante l’aiuto dello Spirito
Santo, così come il Signore Gesù aveva promesso ai suoi discepoli: “Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento
non siete capaci di portarne il peso. Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera” (Gv
XVI, 12-13).
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 promuovere una formazione degli studenti di materie teologiche che ponesse
maggiormente  l’accento sulle necessità urgenti della pastorale.

Le idee di Spener trovarono i propri canali di diffusione soprattutto quanto egli venne
nominato predicatore ufficiale della corte di Dresda, nel 1686.

Con l’andare del tempo, tuttavia, il pietismo mostrerà tutto il suo limite e la sua pericolosità,
insite in questo soggettivismo svincolato dal riconoscimento di un’autorità centrale disciplinante.
Anzi, a tal punto accentuerà il rigetto della ragione in materia di fede che genererà il suo preclaro
figlio in Emmanuel Kant, che fu tanto organista e pietista di provato entusiasmo, quanto la pietra
angolare di tutto quel sistema filosofico che propugna l’impossibilità per la ragione umana di poter
dimostrare o disquisire alcunché in materia di fede soprannaturale.

Lungi dall’aver qualsiasi rapporto col pensiero di Kant, Bach è uomo e credente di ben altra
portata. La sua adesione al pietismo è comunque la chiave per comprendere un pochino di più quel
suo “credere” che inevitabilmente sconcerta e lascia perplessi. Se riprendiamo i cinque punti di
Spener, ci potremo accorgere come Johann Sebastian ne abbia fatto una sorta di “secondo decalogo”
per la propria vita:

a) ampio uso della Scrittura: si pensi alla Bibbia di Kalov posseduta da Bach e giunta ai nostri
giorni, contenente centinaia di annotazioni a margine, segno indiscutibile di una passione vibrante
per la riflessione sulla Parola di Dio;

b) diligente esercizio del sacerdozio universale / predicazione e diffusione della fede: se
consideriamo le cantate, le passioni, gli oratori, i corali, le pagine d’organo, ci renderemo conto di
come Johann Sebastian abbia fatto della propria arte musicale lo strumento della propria
testimonianza di fede;

c) spirito caritatevole / formazione degli studenti: Bach ebbe a contrastare per tutta la vita col
proprio carattere “da orso”. Quest’elemento è comprensibile se teniamo conto di quante volte il dolore
e il lutto abbiamo fatto violentemente irruzione nella vita di Johann Sebastian, fin dalla più tenera età,
con la perdita dei genitori, seguita dalla morte di molti dei suoi figli e della prima moglie Maria
Barbara. Tuttavia, Bach non mancò affatto di cura, attenzione e riguardo verso il suo prossimo, così
come verso i giovani, che fossero figli suoi3 o degli altri.

Se poi prendiamo in considerazione l’aspetto essenziale del pietismo, ossia la santificazione
personale concretata in una fede vissuta nelle opere, allora non possiamo che sbizzarrirci nel
ricercarne tutte le tracce nel vissuto di Johann Sebastian.

Se i corali già di per sé costituiscono un ottimo esempio di riflessione teologica o spirituale, a
tal proposito, che dire della Fantasia e Fuga in Sol minore BWV 542, che al concorso di Amburgo
per l’organo di San Giacomo diviene la sintesi mirabile di amore sponsale per la defunta moglie Maria

3 A tal proposito, episodi di complicità affabile ci vengono raccontati dalle fonti a noi giunte, come le pacche sulle spalle
ad Emmanuel, oppure l’annotazione di un canone da parte di Bach, il 15 ottobre 1747, sul quaderno di Johann Gottlieb
Fulda (1718-1796), studente di teologia e musicista nell’orchestra della scuola di San Tommaso: Bach accompagnò questo
canone con due scritte in latino. La prima, in basso a sinistra dice: Symbolum. Christus Coronabit Crucigeros (Credo.
Cristo incoronerà coloro che portano la croce). Si tratta di una piccola professione di fede nella provvidenza e nella
volontà di Dio di consolare secondo giustizia chi accoglie e sopporta le sofferenze. La seconda scritta, in basso a destra,
dice: Domino Possessori hisce notulis commendare se volebat J. S. Bach (J. S. Bach voleva affidare se stesso al Signore
padrone di queste note). Se anche qui vi è contenuta una piccola devozione cristiana, secondo la quale Bach affida se
stesso a Dio, al Signore che ha creato i suoni e la loro armonia, e quindi la musica, in questo secondo scolio Johann
Sebastian sta anche scherzando con lo studente al quale ha affidato le parti del canone, come a dirgli: “Metto me stesso
nelle tue mani. Cerca di fare un buon lavoro”, dimostrando una certa misura di complicità e quasi una sfumatura paterna
verso il giovane. (A. CERVELLI, Bach: tra amore e fede, Edizioni Bonanno, Roma 2013, pp. 39 e ss.).
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Barbara e di fede che ricapitola in Cristo l’elaborazione di questa perdita? Una fantasia che è un urlo
di dolore misto a sguardi di tenerezza e nostalgia; una fuga con il soggetto che canta Ik ben gegroet
van (“io ti saluto”), e nel cui tripudio pulsante, alla battuta 82, si inserisce l’inciso melodico Hilf,
Jesu, hilf (“Aiutami, Gesù, aiutami”) della cantata BWV 147, tutta intessuta sulla dolcezza dell’amore
di Cristo.

Poi ancora la Passacaglia in Do minore BWV 582, dove il tema del basso ostinato altro non è
che un’antifona eucaristica del Rito Romano che allude, con un versetto del Salmo 50, il Miserere,
all’Eucaristia in quanto sacrificio (una vera e propria aberrazione per i luterani): Acceptabis
sacrificium super altare tuum, Domine, oblationes et olocausta4.

È vero, Bach la utilizza nella versione a note dilatate realizzata da Raison; tuttavia egli è
sufficientemente esperto di latino per capire che il testo dice: “O Signore, accetterai sopra il tuo altare
il sacrificio, l’oblazione e l’olocausto”5. Per non parlare della Messa in Si minore, laddove nel Credo,
una calda voce baritonale canta: Et unam, Sanctam, Catholicam Ecclesiam6; enunciato sul quale Bach
non passa affatto velocemente, ma vi indugia con arte e con uno straordinario “affetto”, nel senso lato
e musicale del termine.

Al che finirà con lo spuntare qui una questione che, recentemente ha appassionato – forse
anche troppo – certi amanti dell’esoterismo: la gematria bachiana. La possiamo delegare a queste
interessanti considerazioni:

Recentemente hanno fatto rumore gli studi della musicologa tedesca Helga Thoene,
che ha trovato in Bach tracce di gematria musicale (di origini cabalistiche, la
gematria è il metodo per decifrare il nome da un numero sommando i valori numerici
delle lettere dell’alfabeto ebraico). “Il rapporto tra numeri e note non è nuovo, risale
a Pitagora. Nel Medioevo la musica rientrava nelle discipline speculative, come
fisica e matematica; Leibniz la definiva un esercizio della mente che non sa di
contare. Nei periodi di maggior razionalismo la dignità della musica era direttamente
proporzionale alla sua densità concettuale. Un po’ il contrario di oggi, in cui prevale
l’aspetto irrazionale, spontaneo. La musica di Bach dà un’impressione di grande
immediatezza, sembra scorrere via senza sforzo – il ruscello Bach –, perciò uno si
ribella all’idea che abbia passato il suo tempo a elaborare giochini degni della
Settimana enigmistica. Se poi si considera il suo catalogo sterminato, la presenza nei
suoi spartiti di codici cifrati e complicate simbologie numeriche lascia un po’
perplessi. Ma uno studio serio e documentato come quello della Thoene fa riflettere.
Anzitutto il suo stesso nome, Bach, è perfettamente musicabile secondo la notazione
tedesca (che si serve di lettere per indicare le note), si bemolle - la- do- si bequadro,

4 “Accetterai il sacrificio sopra il tuo altare, Signore, le offerte e gli olocausti”.
5 Anche Alberto Basso ha scritto circa la scelta del tema per l’ostinato nella Passacaglia, spigando come Bach l’avesse
desunto dal Livre D’Orgue (Parigi, 1688) di André Raison, che lo utilizzava anch’egli in forma di piccola passacaglia per
il Christe, eleison della Messe du Deuziesme ton; anche Basso, trovandosi di fronte alla scelta di Bach sull’Acceptabis
sacrificium si chiede: “Che in questa scelta vi sia un recondito significato?” (A. BASSO, Frau Musika, vol. I, pp. 500-
501).
6 Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica.
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a formare un motivo che lui usa spesso come simbolo del peccato e della finitudine
– e molti dopo di lui lo use- ranno per omaggiarlo. Il valore gematrico del suo nome
corrisponde anche alle parole ‘Soli Deo Gloria’, con le quali chiosava ogni suo
brano. Inoltre, in Bach ricorrono alcuni numeri significativi: il 14 (7 moltiplicato per
2, e il suo nome), 41 (ricorre nel suo nome ed è il contrario di 14), 37 (due cifre
simboliche come il 3 e il 7; inoltre è il monogramma di Cristo, la x e la p che si
incrociano).  La cosa sor- prendente è che questi riferimenti si trovano anche nella
sua musica profana, come le sonate per violino solo – in particolare la seconda partita
composta quando, al ritorno da un viaggio di lavoro, trova la moglie morta e sepolta
–, smentendo così gli studiosi che hanno provato a smontare la sua religiosità7.

Un’ultima curiosità merita d’esser rammentata, a proposito del “suono teologico” in Bach: si
tratta del cosiddetto Clavicembalo ben temperato.

Nel febbraio 2005 è stato pubblicato un articolo del clavicembalista americano Bradley
Lehman8. Il musicista, esaminando il frontespizio manoscritto del Wohltemperierte Clavier, notò che
era proprio la “rosetta”, la “sequenza di ghirigori” posta sopra al titolo a indicare cosa Bach intendesse
per “buon temperamento”. I cerchi disegnati da Johann Sebastian sono le undici quinte del sistema. I
primi tre cerchi presentano al loro interno una sorta di bottoncino; seguono poi altri tre cerchi, stavolta
però vuoti; poi ve ne sono altri cinque con più bottoncini al loro interno. Altro elemento da osservare:
sopra la parola Clavier, al di sopra della “v”, Bach ha tracciato una “C”, ossia il Do centrale della
tastiera. L’accordatura che ne deriva sarebbe dunque la seguente:

 i cinque cerchi con più bottoncini interni sono cinque quinte, ciascuna di 1/6 comma più
piccola: fa - do - sol - re - la - mi;

 i tre cerchi senza il bottoncino rappresentano le quinte pure: mi - si - fa# - do#;
 i tre cerchi con un solo bottoncino interno indicano tre quin- te ognuna di 1/12 comma più

piccola: do# - sol# - re# - la#.

Rimane una quinta la# - fa, che è più grande di 1/12 comma, laddove per comma Lehman considera
quelli pitagorici, di 24 cent. Sia Lehman che de Pol hanno provato ad accordare il cembalo secondo
questo sistema di quinte e hanno potuto testimoniare come ne risulti un’accordatura veramente
affascinante; oltretutto, considerando che Bach nulla scriveva a caso, tale spiegazione della rosetta di
ghirigori posta sopra il titolo manoscritto della sua opera, non solo pare la più plausibile ma, alla
verifica dei fatti, anche la più credibile.

Il passo successivo l’ha compiuto un giovane studioso di Genova, Graziano Interbartolo,
bravo musicista e valente organaro. Egli ha semplicemente ragionato in termini puramente logici.
L’accordatura perfetta degli strumenti a tastiera come ad esempio il pianoforte si ottiene solo con
l’accordatore elettronico: in pratica non era tecnicamente raggiungibile in quell’epoca, seppure
qualche eccellente orecchio potesse andarci vicino. Interbartolo ritiene che Bach abbia proposto il
suo criterio di temperamento dell’ottava basandosi su valori che avessero un significato numerologico
espressamente teologico. La rosetta di ghirigori che Johann Sebastian tracciò di suo pugno sopra il
titolo del Wohltemperierte Clavier nasconde un preciso codice di accordatura strutturato secondo un
preciso linguaggio teologico-metafisico. Possiamo, dunque, concludere che Johann Sebastian non è

7 M. BURINI, Bach, la passione di Dio è nota. Il musicista teologo che faceva cantare il popolo seminò nei suoi spartiti
gli indizi dell’alfabeto della fede, <<Il Foglio>> 7 giugno 2008.
8 L’articolo in questione è uscito col 33° numero della rivista Early Music. In questa sede, invece, il materiale sulle
questioni dell’accordatura bachiana del clavicembalo sono tratte da W. VAN DE POL, Scoperta l’accordatura di Bach?,
in <<Arte Organaria Organistica>> 2 (2005/XII)  Edizioni Carrara; cfr. M. BURINI, op. cit.
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il “quinto evangelista” da certuni propugnato, ma neppure “l’artigiano ignorantone, orso ma
bonaccione” da cert’altri perpetrato.

Davvero sul credo di Bach potremmo consumare fiumi d’inchiostro, ed il motivo è semplice,
tanto semplice che il Canone Romano della Messa ce lo ricorda da secoli: “Ricordati, Signore, dei
tuoi fedeli dei quali Tu solo conosci la fede e la devozione”. In altre parole, il cuore dell’uomo è
realmente un abisso e, se vogliamo provare a guardarci dentro, lo dobbiamo fare con un infinito
rispetto, senza pretendere di inventare né omettere nulla, altrimenti è cosa migliore fare come tanti
accademici “laicisti”: tacere in merito, col rischio, però, di ricavare un’immagine parziale, quindi
incompleta e deformata, di quel che è stato un uomo. Come per molte cose, anche per Bach vale
l’antico proverbio: in medio stat virtus. Non un evangelista, dunque, non un grande ma superficiale
artigiano privo d’intelletto, e neppure un esoterico cabalista:

Questi messaggi cifrati non sono giochini esoterici alla Dan Brown. “È probabile che
lo divertisse condividere con i membri della società di musicologia queste allusioni
criptiche; ma secondo me c’è un aspetto molto più serio. È come se Bach entrasse in
camera sua e, chiusa la porta, pregasse il Padre che vede nel segreto. La gematria è
un po’ il linguaggio privato tra Bach e Dio. Un compositore che ha visto la
pubblicazione di pochissime delle sue opere e i cui brani erano destinati a un vero e
proprio usa e getta (doveva comporre una cantata alla settimana... ) probabilmente
non avrebbe mai immaginato che, secoli dopo, qualcuno si sarebbe messo a contare
le note delle sue composizioni (…) Bach è il musicista teologo per eccellenza, non
nel senso che applica alla musica un’intenzione teologica preconfezionata (come
tanti dopo di lui) ma perché nelle sue composizioni risuona l’atto di fede in tutta
pienezza, è una summa ineguagliata. Il teologo protestante Karl Barth ha detto una
volta che in Paradiso, quando il buon Dio si trova in riunione con gli spiriti eletti, si
suona Bach; quando però si ritira con gli angeli, per i suoi momenti privati, allora si
suona Mozart. Come a dire che se Bach rende la musica sacra maestosa, Mozart la
rende festosa. Pierangelo Sequeri, teologo e musicista /musicologo di vaglia, chiosa
a modo suo: “Dio fa suonare la musica di Bach nelle riunoni alle quali tutti
partecipano, perché essa è – sino ad oggi – la più ospitale nei confronti di tutti”9.

Per esempio, perché non provare a spiegare ai giovani musicisti di una parrocchia o di un istituto di
musica sacra il dogma della Santissima Trinità con una Sonata in Trio per organo di Bach?

La dottrina cattolica utilizza i concetti teologici di “sostanza” per designare l’Essere Divino
nella sua unità; di “ipostasi” o “persona” per designare il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Di
“relazione” per indicare che la distinzione tra le Persone Divine sta nel riferimento delle une alle altre.
Per spiegare alla nostra ragione umana, incarnata nel tempo e nello spazio, una realtà così totalmente
“altra” rispetto al piano naturale, è davvero sufficiente prendere una Sonata in Trio: tutte e tre le voci
sono della medesima sostanza che ne costituisce l’unità, cioè il suono eufonico, il bel suono. Ognuna
delle tre voci è ipostasi, cioè è una “persona” distinta, dalle altre due; e la distinzione tra le tre voci si
può considerare solo in riferimento alla relazione che c’è tra di esse.

Ho appena cominciato a pensare all’Unità, ed eccomi immerso nello splendore della
Trinità. Ho appena cominciato a pensare alla Trinità ed ecco che l’Unità mi sazia10.

9 M. BURINI, op. cit.
10 San Gregorio Nazianzeno, Oratio 40, 41: SC 358, 294.
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Sono parole che potrebbero esprimere tranquillamente le impressioni di bellezza e di stupore che si
avvertono ascoltando una buona esecuzione di una Sonata in Trio: si è appena iniziato ad ascoltare
l’armonia del tutto che ci colpisce un’entrata tematica, una frase, un’unità melodica di una voce
singola tra le tre; allora si inizia a seguire con l’orecchio quella voce, ed ecco che la nostra mente si
appaga dell’abbraccio inscindibile delle tre. Così, ciò che i teologi da sempre stentano a spiegare a
parole, ecco che Bach lo materializza per i nostri sensi con una naturalezza e una bellezza assolute,
esattamente come Dio è assolutamente Semplice e assolutamente Bello; in altre parole, Bach ci
mostra (e ci dimostra) con la sua arte che Unità e Trinità non solo sono raffigurabili per la nostra
ragione, ma sono anche autentica bellezza11.

Come potremo concludere, dunque, sul pensiero e sulla fede di Bach? Quale sunto potremmo
farci per poter dire di averlo compreso, se non completamente, almeno più in profondità?

Dobbiamo solo giungere alla constatazione di quando corrisponda al vero il concetto di lògos
spermàtikos, dei semi di verità divina sparsi ovunque, anche fuori della comunione ecclesiale: in Bach
troviamo in ultima istanza il carattere essenzialmente cristiano del protestantesimo originario, (seppur
venato dal profondo senso pietistico del “fare semplicemente il bene con le proprie mani ed il sudore
della fronte ”, senza preoccuparsi di troppi “grilli filosofico-teologici”): tale carattere consiste
nell’abbandono fiducioso nel Padre Celeste per mezzo del Suo Figlio Gesù Cristo crocifisso. Ed il
vero paradosso è questo: se pensiamo che questo abbandono fiducioso costituisce il nucleo centrale
della dottrina riformista della giustificazione, ebbene dobbiamo ammettere come fatto sconvolgente
che i riformatori, proprio nel punto da essi considerato come articolo decisivo, presentano una dottrina
di per sé cattolica12.

Dunque un Bach “mai filosofo”, “mai pensatore”?
La questione non si conclude qui semplicemente affermando l’indole estremamente

pragmatica di Bach, che anche nella gematria gioca semplicemente a “fare i cruciverba” per niente:
anzi, si complica, nel momento in cui, ad esempio, ci rendiamo conto che tra i libri di Bach c’erano
pure gli scritti del teologo Johann Arndt, che sono delle trattazioni sul concetto di fede e delle “letture
edificanti”. Cuore di questi testi è la unio mystica, ossia l’unione dell’anima del credente con il
Salvatore, nell’attesa della venuta e del ritorno del Signore. Anche in questo caso è quantomeno
interessante la consultazione e l’attenta lettura non priva di annotazioni e di sottolineature, da parte
di colui che, secondo alcuni critici, musicologi e “sapienti” sarebbe stato un semplice mercenario
dell’organo, un lavoratore non più di tanto interessato alla liturgia, una persona la cui fervida fede
sarebbe solo una favola per ingenui e melanconici devoti.

In questo processo storico ed esegetico mirato sovente a una vera e propria laicizzazione di J.
S. Bach, in un mondo e in una società nella quale si esige sempre più che tutto sia staccato da Dio e

11 A. CERVELLI, Bach: tra amore e fede…, op. cit., pp. 29-30.
12 Cfr. J. LORTZ, Storia della Chiesa in relazione a storia delle idee, Vol. II, Ed. Paoline, Roma 1980op. cit., pag. 108.
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che Dio sia staccato da tutto, emerge, all’esatto contrario di quanto molti sperano e desiderano, la
figura di un uomo ispirato, non solo dal suo straordinario talento musicale ma anche dalla sua fede
affatto avulsa dal suo modo di intendere la vita e il mondo.

Marie-Claire Alain nel medesimo, succitato contesto, affermava: “Senza Lutero non avremmo
avuto Bach”.

Ma è così?
Sì e no, potremmo dire.
Non lo avremmo avuto coi suoi corali per organo, poiché il corale è la forma di canto liturgico

per eccellenza adottata da Lutero per la liturgia riformata, tanto che Lutero stesso compose alcuni
corali.

Tuttavia, a mio avviso, non è del tutto esatto sostenere che Bach non avrebbe composto le sue
musiche così introspettive, filosofiche nel senso d’essere atte a “muover l’affetto”, se si fosse trovato
in un contesto come quello della liturgia cattolica, dove la musica del tempo aveva piuttosto un
solenne e santo ruolo di ornamento, pari agli splendori delle arti figurative, dei paramenti, dei vasi
sacri.

Se è vero che la musica cattolica d’epoca barocca non possiede quelle profondità psicologiche
e metafisiche proprie della musica di Bach, forse la ragione andrebbe ricercata più che altro nel talento
di Bach stesso, indubbiamente superiore ai suoi contemporanei, non tanto nei bisogni del culto
cattolico, che invece, come ci dimostrano i trattati di musica dell’epoca, non disdegnava affatto e anzi
ricercava la descrizione di un’emozione e il suscitare stati d’animo che corroborassero la devozione
e la preghiera.

Il Quarto Tuono rende l’Armonia lamenteuole mesta e dogliosa. Il Registro
principale con il tremolo farò quest’effetto, ouero in qualche Registro del Flauto
sonato nelli suoi tasti naturali con le modulationi appropriate. Questo Tuono, & il
Secondo, sono quasi d’vna medesima Armonia; ve ne seruirete per sonar’ alla
leuatione del Santissimo Corpo, & Sangue de N. S. Giesu Christo, innando con il
sonare li duri & aspri tormenti della Passione13.

Alla levatione del S. Sacramento usare gravità & affetto, acciò gli divoti possino
mentalmente considerare quelle melodie celesti concertate da gli Angeli santi avanti
la Maestà Divina14.

La musica, dunque, anche in casa cattolica aveva un ruolo fondamentale, «per sollevare la
mente alla riflessione della gloria e beatitudine del Paradiso» come possiamo leggere nella Relatione
delle cerimonie nella Beatificazione del glorioso Servo di Dio Giovanni della Croce. I toni gregoriani
venivano inquadrati sempre di più anche in base alla loro coloritura e all’impressione che erano in
grado di suscitare:

Qualche autore ha preteso di attribuire a ciascun modo una specifica caratteristica
espressiva di un determinato sentimento. Questa qualità è denominata “etica
modale”. Guido d’Arezzo dice: “Il primo è grave, il secondo triste, il terzo mistico,
il quarto armonioso, il quinto allegro, il sesto devoto, il settimo angelico e l’ottavo
perfetto”. Adàn de Fulda così li commenta: «Il primo modo si presta a ogni

13 G. DIRUTA, Il Transilvano. Seconda parte: Discorso sopra il concertar li registri dell'organo, in Venetia, appresso
Alessandro Vincenti, MDCXXII, A/I D3138.
14 A. BANCHIERI, Armoniche conclusioni nel suono dell’organo. Copia d’una lettera scritta dal Sig. Agostino Agazzari à
un Virtuoso Sanese suo compatriotto, in Bologna, per gli Heredi di Gio. Rossi, MDCVIIII, ristampa anastatica Arnoldo
Forni, Bologna 1981.
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sentimento, il secondo è adatto alle cose tristi, il terzo è veemente, il quarto è tenero,
il quinto si addice agli allegri, il sesto alle persone di provata pietà, il settimo attiene
alla gioventù e l’ottavo alla saggezza». Juan de Espinosa, autore del secolo XVI,
commenta a sua volta: «Il primo è allegro e molto adatto per attenuare le passioni
dell’animo…; grave e piangente il secondo, molto appropriato per provocare
lacrime…; il terzo è molto efficace per incitare all’ira…; mentre il quarto prende in
sé ogni gioia, incita ai diletti e calma la rabbia...; il quinto produce allegria e piacere
a coloro che sono tristi…; lacrimoso e pietoso è il sesto…; piacere e tristezza si
uniscono nel settimo…; per forza dev’essere molto allegro l’ottavo…» (Trattato dei
principi, del 1520)15.

Forse non avremmo avuto il Bach dei corali; ma, se in Italia abbiamo avuto la poeticità immensa,
sobria, tanto maestosa quanto all’occorrenza strappalacrime di Girolamo Frescobaldi, in Germania vi
sarebbe comunque stato il Bach delle grandi pagine libere, delle Toccate, dei Preludi, delle Fantasie
e delle Fughe, e d’altro canto, la poeticità della musica bachiana, un misto meraviglioso di amore e
fede, umanità e spiritualità, avrebbe senza dubbio trovato un’altra via.

§ II.1 – QUALE FILOSOFIA PER BACH?

Se dovessimo rispondere al quesito: “A parte la teologia, quale branca del pensiero può essere
riferibile a Bach?”, allora diremo senza ombra di dubbio la filosofia estetica, in quanto disciplina che
mira a formulare una definizione del bello e dell'arte. L'estetica (dal greco áisthesis, "sensazione") si
chiede, ad esempio, se esista un peculiare modo estetico della percezione o se, invece, gli oggetti
stessi possiedano in sé "qualità estetiche", e inoltre quali siano le arti e in che cosa consista il loro
riferimento alla bellezza.

In effetti, la mente creativa bachiana muove sempre dall’interrogativo se un tema, un soggetto,
un pensiero musicale sia qualitativamente valido o no: questo in base ad una precisa percezione che
Bach ha del bello. Non è mero artigianato, è un vero e proprio pensiero maturato certamente per via
empirica, ma che alla base ha un’inspiegabile fattore a-priori.

Con l’avanzarsi nel pensiero contemporaneo del contributo delle neuroscienze, ad esempio, si
è tentato di motivare tale fattore riducendolo materialmente ad un dato autoptico: la cavità uditiva del
cranio di Bach16 si mostra estremamente deformata rispetto alla norma, assai più ampia nei confronti
di valori anatomici comuni. Ma è sufficiente un simile approccio materialista per spiegare la
complessa grandezza dell’arte di un uomo?

Su questo l’estetica contemporanea si è letteralmente accapigliata.
Le idee estetiche formulate da Kant nella sua Critica del Giudizio, interpretate alla luce della

nuova sensibilità dell'età del romanticismo, costituiranno il punto di avvio delle estetiche di pensatori

15 G. VIANINI, Metodo di Canto Gregoriano, con il contributo di Ambrogio De Agostini, Milano 2003, pag. 33.
16 La salma di Bach fu sepolta a Lipsia, vicino alla chiesa di San Giovanni. Nel 1894, quando la chiesa dovette essere
abbattuta, si decise di riesumare i resti del compositore. Si occuparono dell’operazione il Dr. Tranzschel, Rettore della
chiesa, il Dr. Jungmann, Rettore emerito della Thomasschule di Lipsia, e il Dr. Wilhelm His, Professore di anatomia
dell’Università di Lipsia. Dai registri della chiesa si sapeva che Bach riposava in una bara di quercia ed in un luogo
preciso, e dunque l’individuazione del suo corpo non fu particolarmente difficile: lo scheletro trovato, portato in un
laboratorio per le analisi, apparteneva ad un uomo anziano, alto 166,8 centimetri, di corporatura robusta. Un’ultima
conferma si ebbe dall’applicazione sul cranio di una maschera funeraria in cera realizzata prima della sepoltura del
musicista; l’equipe non ebbe più alcun dubbio. Le ossa vennero ricomposte e trasferite all’interno della chiesa di San
Tommaso, dove riposano tuttora. (Documentazione riguardante le operazioni di esumazione e ricognizione sul corpo di
Bach: HIS 1895; HARTOG 1910; TERRY 1933: 279-280).
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come Friedrich Schiller, Friedrich von Schlegel e Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. Nell'estetica
del filosofo idealista Georg Wilhelm Friedrich Hegel, il problema estetico tende a identificarsi con
una teoria generale dello spirito e del suo sviluppo storico, nel quale l'esperienza estetica costituisce
solo un momento provvisorio e destinato a essere superato dalla filosofia. Arthur Schopenhauer asserì
invece che la contemplazione estetica costituisce un primo passo sulla via della liberazione dalle
catene della volontà di vivere che opprime l'individuo. Speculare e opposta a questa funzione catartica
dell'arte è la concezione di Friedrich Nietzsche, il quale ricerca nella tragedia greca l'espressione di
un principio "dionisiaco", per cui l'arte esprime direttamente il divenire e la caducità di tutto ciò che
è umano, ma al tempo stesso immerge l'individuo nel flusso del divenire cosmico.

Altre estetiche dell'Ottocento furono quelle positivistiche, che operarono una sorta di
dissoluzione dell'estetica stessa nell'antropologia, nella sociologia o nella psicologia. Dal canto suo il
marxismo, in particolare nei suoi sviluppi novecenteschi, ha sostenuto la valenza pratica dell'arte,
scorgendovi un'espressione della struttura economica di ciascuna società; essa assume un rilievo
positivo soprattutto quando è autenticamente "realistica" (come teorizzava György Lukács17), ossia
quando rappresenta la dinamica profonda della società in cui nasce.

Ispirata anche al marxismo, seppure con un rapporto non lineare o di derivazione diretta, è la
riflessione estetica di Walter Benjamin e in particolare il breve saggio di sociologia dell'arte intitolato
L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica (1936): analizzando la situazione dell'arte
nelle società di massa, Benjamin constata la perdita dell'ineffabile "aura" dell'oggetto artistico. La
fruibilità dell'arte da parte del grande pubblico, tuttavia, rivela anche potenzialità liberatorie che
possono stimolare la critica dell'esistente.

Fondamentale è stata, nel Novecento, l'estetica di Benedetto Croce, il quale concepì
l'esperienza estetica come un momento specifico dell'attività spirituale (quello connesso alla
intuizione del particolare), svincolandola da ogni subordinazione a contenuti concettuali o etici.
Lasciando infatti cadere gli aspetti del sistema hegeliano che riconducevano ancora a una metafisica
fondata sull'idea assoluta, Croce riprendeva la lezione di Hegel per cui l'attività dello spirito è
un'attività immanente alla storia, e perveniva a una concezione della propria filosofia come "filosofia
dello spirito". Secondo Croce, l'attività spirituale è teoria e pratica, ossia è conoscenza e volontà.
Ciascuna di queste due determinazioni si articola in due forme, l'una come conoscenza o volizione
del particolare, l'altra come conoscenza o volizione dell'universale. Si hanno così l'arte (come
conoscenza del particolare), la logica (come conoscenza dell'universale), l'economia (come volizione
del particolare), l'etica (come volizione dell'universale), che danno luogo a un nesso di "distinti": il
bello, il vero, l'utile e il buono. Questa concezione è delineata da Croce nell'Estetica del 1902, che,
fra tutte le sue opere, fu quella che maggiormente incise sulla cultura italiana e europea del tempo,
sia nel campo dell'estetica propriamente detta, sia nel campo della filosofia del linguaggio. L'arte per
Croce è quella forma di conoscenza che consiste nell'intuizione del particolare: l'intuizione artistica
non distingue peraltro fra realtà e irrealtà ed è sempre, al tempo stesso, espressione del sentimento.
Da un lato Croce rivendica l'autonomia dell'arte rispetto alla conoscenza e alla morale (e dunque la
sua indipendenza dai criteri del vero e del bene), dall'altro, affermando che il linguaggio è originaria
attività espressiva, viene a identificare l'estetica con la linguistica generale.

Nel Novecento la riflessione sull'arte tende peraltro a coniugarsi con teorie di tipo psicologico,
sociologico, antropologico e, soprattutto, di tipo linguistico, come ad esempio nella riflessione del
linguista Roman Jakobson circa la "funzione poetica" del linguaggio.

17 György Lukács, uno dei maggiori esponenti del marxismo occidentale, pose al centro delle sue ricerche di critica
letteraria il concetto di "rispecchiamento estetico", rivendicando lo statuto conoscitivo dell'arte. Secondo Lukács, che
assegna al realismo il primato su tutte le altre esperienze estetiche, compito dell'arte è rappresentare la realtà cogliendo il
"tipico" di un determinato scenario storico-sociale.
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Possiamo concludere la carrellata col filosofo tedesco Martin Heidegger, che ha invece inteso
l'opera d'arte, al di là delle categorie estetiche, come una rivelazione dell'essere. Dopo Essere e
Tempo, Heidegger infatti si aprì al problema di un rovesciamento della prospettiva fino allora
praticata, ponendo al centro dell'indagine, anziché l'"esserci" (cioè l'uomo), l'"essere" stesso.
Heidegger si rivolse all'interpretazione di particolari concezioni dell'essere sviluppate in Occidente.
In contrasto con la concezione degli antichi greci, la società tecnologica moderna ha favorito un
atteggiamento puramente manipolatorio, che ha deprivato l'essere e l'esistenza umana di significato.
L'umanità, per Heidegger, ha dimenticato la sua autentica vocazione: ritrovare la comprensione
profonda dell'essere, avviata dai primi filosofi greci. Tale comprensione rimane custodita solo
nell'autentica opera d'arte o nel linguaggio, definito da Heidegger "la casa dell'essere": non si tratta
però del linguaggio quotidiano, scaduto a semplice strumento di comunicazione, ma del linguaggio
poetico, che mantiene la capacità di nominare originariamente le cose.

Dunque la “casa dell’essere” di Bach potrebbe essere individuata nella sua stessa arte?
Per il primo biografo bachiano, amico dei figli stessi del grande compositore, ossia Johann

Nikolaus Forkel, sì:

Idee banali e comuni non potrebbero mai provocare dei sentimenti nobili ed elevare
l’animo dell’ascoltatore […]. Quale artista più di Bach ebbe questa consapevolezza?
Egli disdegna persino nelle composizioni profane ogni volgarità; tanto più infinitamente
lontano ne è nelle sue opere organistiche, al punto da sembrarmi non più un comune
essere umano, ma piuttosto uno spirito trasfigurato che aleggia sublime sopra ogni cosa
terrena18.

18 J. N. FORKEL, Vita, arte e opere di Johann Sebastian Bach, Lipsia 1802 / Ed Curci, Milano 1982, pp. 49 e ss.
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III
ESSENZA ED “ESSER-CI” DI UNA FUGA BACHIANA

§ III.1 – EIDOS E SACRO

Cominciamo con lo scomodare per un attimo il pensatore E. Husserl.
Come sappiamo, la sua prima opera fondamentale fu la Filosofia dell'aritmetica, in cui egli

avviò uno studio psicologico dei concetti fondamentali della matematica. In seguito Husserl rivide
questa impostazione, che nelle Ricerche logiche definì "psicologismo". In tale opera, che segnò una
svolta radicale nel dibattito filosofico degli inizi del Novecento, egli asserì l'indipendenza degli
oggetti ideali della logica dagli eventi psichici (accogliendo alcune tesi che risalivano al matematico
Bernhard Bolzano, al filosofo Hermann Lotze e al logico Gottlob Frege).

Su tali basi, Husserl teorizzò il procedimento della "visione eidetica" o "intuizione
dell'essenza", che consentirebbe al fenomenologo di vedere direttamente e descrivere i vari modi di
presentarsi degli oggetti. Se nelle Ricerche logiche si trattava soprattutto degli oggetti logici e della
loro validità obiettiva, Husserl avrebbe ben presto allargato le sue indagine all'analisi delle essenze
dei diversi oggetti in generale (in primo luogo degli oggetti dati nella percezione), avvalendosi del
metodo della visione eidetica: attraverso una variazione sistematica di un certo oggetto
nell'immaginazione, tale metodo mira a porre in luce i tratti tipici e invarianti (l'"essenza", appunto),
mediante i quali esso appare alla coscienza. Il carattere intuitivo di questo metodo escludeva il ricorso
a costruzioni teoriche e speculative: in tal senso Husserl, entrando in polemica con il "ritorno a Kant"
dei filosofi neokantiani, assumeva come massima della fenomenologia il "tornare alle cose stesse".

In Idee per una fenomenologia pura e una filosofia fenomenologica, Husserl introdusse il
concetto, d'origine scettica, di epoché (o sospensione del giudizio) e la nozione di "riduzione
fenomenologica", per definire il metodo di riflessione sui vissuti che contraddistinguono la coscienza
nel suo rapporto intenzionale con il mondo. Dal momento che questo metodo esamina i "fenomeni",
ovvero i modi di apparizione dei diversi oggetti nella coscienza, indipendentemente dal fatto che
questi oggetti esistano realmente o meno, Husserl affermò che esso esige di "porre l'esistenza fra
parentesi", cioè di prescindere dalla credenza originaria nell'esistenza (o non-esistenza) d'un mondo.
Egli fornì poi analisi dettagliate delle strutture mentali coinvolte nella percezione di particolari tipi di
oggetti, assumendo a fine esemplificativo gli oggetti della percezione visiva. In tal modo la
fenomenologia manteneva il carattere di una disciplina descrittiva che non cercava di costruire teorie,
ma intendeva descrivere i fenomeni, ossia le "cose stesse" così come sono intenzionate e date nella
coscienza19.

Ora, muovendosi sulla strada della fenomenologia, Rudolf Otto, nella sua opera fondamentale,
Il Sacro. L'irrazionale nell'idea del divino e la sua relazione al razionale (1917), analizzò la categoria
del "sacro", definendola una categoria "a priori", alla base dei fatti religiosi nella loro autonomia e
indipendenza. Otto si avvalse sia di alcuni aspetti della filosofia trascendentale di Immanuel Kant, sia
dell'opera di Friedrich Schleiermacher, che concepiva la religione come sentimento dell'infinito. Otto
intese il sacro come il "totalmente altro", ovvero come il "numinoso", cioè un elemento irrazionale
originario che sarebbe alla base di ogni religione. Esso susciterebbe una reazione ambivalente, che

19Poiché tuttavia questa indagine si rivolgeva essenzialmente a una riflessione sui vissuti della coscienza e metteva capo
al concetto di un "io puro", essa sembrò a diversi allievi di Husserl, tra i quali Heidegger, dar luogo a una ricaduta nel
soggettivismo della filosofia di Kant e dei filosofi neokantiani. Anche per superare queste critiche, e in particolare il
rischio di un fraintendimento in senso solipsistico della sua dottrina dell'io puro, Husserl orientò via via le sue indagini a
uno studio del fenomeno dell'"intersoggettività", cioè del rapporto della coscienza individuale con gli altri io, aprendosi
così al problema della società e della storia.
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da un lato assume l'aspetto irrazionale di un sentimento di terrore (tremendum) verso ciò che si
percepisce come "mistero", dall'altro genera invece fascinazione o attrazione (fascinans) in cui si
esprime la relazione dell'uomo con Dio.

Tenendo conto del pensiero di Husserl e di Otto, possiamo chiederci: qual è l’essenza eidetica
di una fuga bachiana?

Questa operazione necessita di una spiegazione e di un esempio per essere compresa meglio.
Prendiamo tutto ciò che noi sappiamo di una cosa e proviamo a modificarla: Bue chianino a

manto bianco con anello al naso. Dopo aver focalizzato nella nostra mente questa immagine,
cominciamo a togliere le caratteristiche di variazione per arrivare all’osso, ossia a ciò che non può
essere tolto senza distruggere il concetto di base, ossia “bue”.

Posso togliere “chianino”, “manto bianco”, “anello al naso”, e mi resterà sempre il concetto
base di bue, poiché esso è dato da elementi non ulteriormente riducibili: due corna, una coda, un
organo riproduttore, un corpo, quattro zampe. Se tolgo uno solo di questi elementi, non ho più il bue.

Bene.
Prendiamo la Fuga in Sol minore BWV 542 per organo di J. S. Bach.
Cosa posso togliere rispetto al binomio “Fuga – Bach” senza alterare quest’ultimo?
Togliamo “Sol minore”: può benissimo trattarsi di una fuga in altra tonalità; togliamo il

numero di catalogo “BWV 542”: si può prendere tranquillamente in considerazione un’altra fuga che
non sia questa; togliamo “per organo”: si può considerare qualsiasi fuga sia stata composta da Bach
e non necessariamente solo quelle per organo.

Per avere l’essenza del binomio “Fuga – Bach”, ecco cosa è irrinunciabile: suoni, leggi
armoniche, contrappunto, idee non-banali; perché se mi accontentassi di dover definire l’essenza di
“Fuga”, potrei omettere il carattere “idee non-banali”. Ma se omettessi quest’ultimo carattere, non
avrei più Bach.

Racconta infatti suo figlio Carl Philip Emmanuel:

Ascoltando una fuga a più voci particolarmente complessa, egli sapeva subito
anticipare, alle prime entrate del tema, quali artifici contrappuntistici sarebbe stato
possibile applicare, e il modo più corretto per un compositore di svolgerli; in questi
casi, se ero accanto a lui, ed era a me che egli aveva espresso le sue supposizioni,
tutto contento mi ammiccava con un colpetto sulla spalla quando avveniva quello
che si sarebbe aspettato20.

Se consideriamo una fuga per organo, poi, dobbiamo allora tener conto di ciò che la distingue da ogni
altra: la natura cultuale dello strumento di destinazione.

Ebbene, Bach su questo era netto e severissimo: il lavoro religioso per il culto costituiva
l’apice della sua arte. J. G. Ziegler che di Bach era allievo, nei suoi scritti ci parla dell’amore e della
cura che Johann Sebastian raccomandava ai suoi studenti d’organo per il servizio liturgico:

Il mio maestro, ancora in vita, mi aveva insegnato in modo tale che io non suoni
mai i Corali così semplicemente, tali e quali, ma secondo l’affetto [vale a dire il
sentimento] espresso dalle parole21.

20 Il materiale biografico fu fornito a Forkel tramite rapporto epistolare. Interessantissima è la lettera autografa vergata da
Carl Philipp Emmanuel ad Amburgo nel 1774 circa. È possibile consultarla in traduzione in GIANNELLI M. T. (a c. di)
Musica Poetica. Johann Sebastian Bach e la tradizione europea, Ed. ECIG, Genova 1986, pp. 247 e ss.
21 Il documento originale è BD II 542: Johann Gotthilf Ziegler scrive alle autorità ecclesiastiche di Halle il 1 Febbraio
1746, quale allievo a Weimar intorno al 1715 di un Bach trentenne. Si veda inoltre P. SANTUCCI, L’opera omnia
organistica di J.S. Bach. Introduzione all’opera. Analisi delle composizioni, Ed. Berben, Ancona 1976, pag. 49. Albert
Schweitzer (in Welches sind die Elemente der Tonsprache des Orgelbüchleins), commentando proprio questa
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Accanto a questa preziosa testimonianza possiamo deporre un dato di fatto. Bach fu un grande
trascrittore di se stesso secondo la tecnica detta della parodia22, dove un materiale musicale
preesistente veniva rielaborato e adattato ad altro uso, in base a una lunga tradizione avviatasi dal
rinascimento e che autorizzava a riutilizzare lavori precedenti senza minimamente compromettere la
natura e la riuscita della nuova opera. Johann Sebastian fa parodia del proprio materiale secondo
cinque campi di operazione:

 parodia da una cantata sacra ad un’altra cantata sacra;
 parodia da una cantata profana ad una cantata sacra;.
 parodia da una cantata profana ad un’altra cantata profana;
 parodia da un lavoro strumentale ad uno vocale;
 parodia da un lavoro vocale ad uno strumentale.

Il dato interessante è questo: Bach non applica mai l’operazione di trasformare parti di una
cantata sacra in una cantata profana: mostra così una particolare attenzione all’elemento spirituale
originario, che non poteva essere abbassato al livello dell’opera profana, mentre un lavoro profano di
buona qualità poteva essere innalzato dallo stesso autore al livello di un’opera sacra. Si potrebbe
obbiettare che Bach non abbia mai parodiato da un lavoro sacro verso un lavoro profano per il
semplice fatto che non ne aveva l’urgenza, pressione invece che sperimentava costantemente,
dovendo comporre cantate sacre in tempi rapidissimi (una alla settimana): per questo attingeva
elementi validi e ben fatti dai suoi lavori profani.

In realtà, l’acuta analisi di Basso mira ad un’altra conclusione, in sé molto logica. Bach poteva
fare opera parodistica da un lavoro sacro verso un lavoro profano? Tecnicamente sì. Tuttavia non ci
è dato di riscontrare con certezza che lo abbia mai fatto perché semplicemente, con ogni evidenza,
non riteneva opportuno farlo, per motivazioni legate alla propria, grandissima sensibilità spirituale.

Il senso del sacro, dunque, in Bach è di una consapevolezza grandissima. La fuga bachiana
per organo, dunque, è connotata ab origine da quello che Otto definirebbe il punto cardine del sacro,
ossia il sentimento, poiché – sostiene Otto – il fattore religioso non si può interpretare solo in chiave
scientifica, in quanto la dimensione dell’irrazionalità esce dalla dimensione scientifico/razionale. Ed
il suono stesso dell’organo, poderoso e penetrante, suscita di per sé il senso della creaturalità proprio
del pensiero di Otto: il sacro che possiamo percepire in una fuga per organo, è per Otto un’esperienza
profondamente interiore, che vive nell’intimo della coscienza ed è categoria a priori. Ed è proprio qui
il punto debole di Otto: rimanere ad analizzare il sacro in questa sola dimensione della coscienza.

Più opportuno può apparire forse in questa analisi il pensiero di Mircea Eliade23. A differenza
di Otto, Eliade analizza il sacro non solo come elemento della coscienza, ma anche come elemento

testimonianza di Ziegler, insiste sul fatto che l’inclinazione di Bach verso un ardito descrittivismo musicale è
particolarmente evidente; soltanto ciò che è semplice ed immediatamente percettibile si presta a tale scopo; per questo le
immagini musicali di Bach sono di una spontaneità elementare. Ma nonostante l’ingenuità cui spesso incorrono le
imitazioni musicali della realtà, il suo linguaggio rimane sempre convincente. In Bach tutto questo non è mai fine a sé
stesso, bensì immagine rappresentativa di un’idea.
22 Si veda A. BASSO, Frau Musika. La vita e le opere di J.S.Bach. Lipsia e le opere della maturità, EDT, Torino 1998,
pp. 238 e ss.
23 M. E. (Bucarest 1907 - Chicago 1986), filosofo, studioso di storia delle religioni e scrittore rumeno. Laureatosi in
filosofia all'Università di Bucarest nel 1928, Eliade studiò sanscrito e filosofia indiana all'Università di Kolkata fino al
1933 con il grande studioso indiano Surendra Nath Dasgupta, trascorrendo in seguito vari mesi in ritiro sull'Himalaya
prima di tornare a Bucarest, dove divenne professore associato di filosofia. Addetto culturale dell'ambasciata rumena a
Londra (1940) e Lisbona (1941-1944), divenne in seguito professore alla parigina Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales nel 1945 e docente di storia delle religioni all'Università di Chicago nel 1957. Eliade fu il primo a ricondurre la
diffusione delle varie religioni nel mondo a un'unità, utilizzando alcuni criteri fondamentali di analisi quali: il modello
cosmogonico del mondo; l'azzeramento della storia mediante la riattivazione di miti e situazioni primordiali; la religione
come esplicazione di ierofanie (irruzioni del divino nel secolo). Tra i suoi lavori più importanti, scritti sia in francese sia
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oggettivo, come ierofania, manifestazione del sacro in perenne relazione col profano. Il sacro rompe
il livello della realtà profana, aprendo un varco verso una realtà superiore, una rottura di livello che
mette in evidenza qualcosa di particolare: è l’irruzione del sacro nella realtà profana (p.e., il roveto
ardente di Mosè). Quindi si ha il divenire totalmente altri, la piena rivelazione dell’elemento sacrale,
la propria ierofania. Il soggetto è coinvolto in una manifestazione del sacro, che quindi non è un
fenomeno della propria coscienza, bensì un quid oggettivo che si manifesta, un dato reale. In relazione
alla musica bachiana, qui concorderebbe il filosofo Emile M. Cioran24:

Mentre ascoltate Bach, vedete germinare Dio. L’opera di Bach è generatrice di divinità.
Dopo un oratorio, una cantata o una Passione, Dio deve esistere. Altrimenti, tutta l’opera del
Kantor non sarebbe che un’illusione lacerante. Pensare che tanti teologi e filosofi hanno
sprecato notti e giorni a cercare prove dell’esistenza di Dio, dimenticando la sola: la musica
di Bach25.

§ III.2 – SPAZIO E TEMPO DI UNA FUGA

Per Eliade, la ierofania presenta due aspetti. Il primo è la dimensione spaziale. Lo spazio
religioso è infatti un elemento che manifesta tratti differenti dal normale (di qui, p.e., l’invito a Mosè
a togliersi i calzari nel luogo del roveto ardente: il suolo sul quale egli si trova è santo). Lo spazio
sacro ha una sua forza, una sua dimensione precisa. Lo spazio profano è invece amorfo, tutto
omogeneo e uguale, indefinito. Lo spazio sacro è una particolare modalità di rapporto con la realtà:
ha un centro preciso di attrazione, e l’uomo religioso ha bisogno di un centro, di un punto centrale.
Questa struttura dello spazio sacro ha una sua configurazione e la soglia che immette nello spazio
sacro è un elemento di rottura col resto della realtà.

Il secondo aspetto ierofanico è il tempo. Il tempo profano è anonimo e ripetitivo. Il tempo
sacro è invece reversibile per natura: l’uomo può inserirsi nella dimensione dell’eterno, un tempo
qualitativamente diverso (il kairos paolino, il tempo propizio, la pienezza del tempo, il memoriale
della liturgia). Ecco che, attraverso il tempo sacro, si diventa contemporanei del Divino (“concittadini
dei santi e familiari di Dio”, secondo S. Paolo).

Entrambi questi aspetti, seppur declinati in maniera diversa dal pensiero proprio di Eliade,
sono riscontrabili nell’approcciarsi ad una fuga bachiana.

Iniziamo dal tempo, prendendo in considerazione il pensiero di un altro grande pensatore
contemporaneo: Henri Bergson.

in inglese, oltre all'autobiografia e ai diari si ricordano: Il mito dell'eterno ritorno (1949), Trattato di storia delle religioni
(1949) e Storia delle credenze e delle idee religiose (3 voll., 1978-85)
24 E. M. C. (1911 – 1995) scrittore e filosofo di origine rumena. Pensatore radicalmente pessimista, scrisse in francese
opere dai toni nichilisti e ironici. Dopo gli studi di filosofia compiuti a Bucarest, una tesi su Bergson gli fece ottenere nel
1937 una borsa di studio dell'Institut de France, grazie alla quale si trasferì in Francia, dove rimase sino alla morte pur
mantenendo lo status di apolide. I saggi Sillogismi dell'amarezza (1952), La tentazione di esistere (1956), La caduta nel
tempo (1965) e L'inconveniente di essere nati (1973) sono requisitorie violente e sistematiche contro le ideologie, le
religioni e le filosofie inventate dall'uomo per giustificare la propria esistenza e le proprie azioni. Convinto della
fondamentale meschinità dell'essere umano, della stupidità di tutte le cose, ascetico e rigoroso nello stile e nel modo di
pensare così come nella sua stessa esistenza, Cioran, grande estimatore dei prosatori del XVIII secolo, condivideva con
questi la predilezione per l'aforisma, il sillogismo e il paradosso. Ai suoi autori preferiti dedicò gli Esercizi di ammirazione
(1986).
25 E. M. CIORAN, Lacrime e santi, a c. di S. Stolojan, trad. it. di D. G. Fiori, Piccola Biblioteca, 246, Adelphi, 1990.



A. Cervelli – PROSPETTIVE DI FIOLOSOFIA COMTEMPORANEA NELL’ERMENEUTICA
E NELL’ESEGESI DELLA FUGA BACHIANA PER ORGANO.

18

Nella filosofia di Bergson convergono diversi elementi della tradizione dello spiritualismo
francese (Malebranche, Pascal); subì anche l'influenza dell'evoluzionismo di Spencer, che egli, nel
Saggio sui dati immediati della coscienza (1889), volle sviluppare in una direzione divergente dal
positivismo. Studiando la teoria evoluzionistica, Bergson scoprì infatti che essa si fondava ancora su
una rappresentazione "spazializzata" del tempo, ossia su un tempo lineare, costituito da una serie
infinita di punti discontinui. Facendo però ritorno ai dati immediati della coscienza, si scopre quella
che è la natura autentica del tempo, cioè la "durata", intesa come una successione di momenti
qualitativamente connessi tra loro e non distaccabili in modo netto, ovvero come un flusso in cui
ciascun momento si compenetra con l'altro. Con evidenti reminiscenze del pensiero agostiniano,
Bergson si rivolgeva all'analisi del tempo interiore della coscienza e scopriva come al suo interno non
vi sia soluzione di continuità fra gli stati psichici relativi al passato, al presente e al futuro26. Dunque
non è il krònos il tempo per Bergson, ma il kairòs, cioè il tempo qualitativo, il tempo propizio.
Conseguentemente, il movimento è sì, lo spazio percorso, ma soprattutto è l’atto con cui si percorre
quello spazio, perché, se noi pensiamo spazio e tempo, il tempo delle cose è divisibile, ma non il
tempo come atto vissuto, in quanto in tale accezione esso è indivisibile.

Come vediamo, abbiamo introdotto quasi senza accorgercene anche l’aspetto dello spazio, qui
inteso come territorio, area, zona da percorrere. Dovremo tornare su un altro aspetto dello spazio,
ossia il luogo. Per adesso continuiamo sulla scia di spazio/tempo bergsoniani.

Se noi prendiamo in considerazione il paradosso di Zenone (Achille e la tartaruga), per
Bergson, Achille supera la tartaruga perché decide si superarla: compie cioè un atto. Porsi davanti ad
una fuga bachiana è un po’ la stessa cosa: essa è certamente suddivisibile nelle unità di tempo (le
battute e le unità di ritmo delle battute), così come nello spazio (le pagine che dalla prima all’ultima
contengono la composizione e che vengono in certo qual modo “percorse”). Ma alla fine, ciò che
compiamo con una fuga bachiana è un atto: l’esecutore decide di suonarla e lo spazio della partitura
unitamente al tempo di misura di quella musica chi ascolta li percepisce come kairòs, come tempo di
una certa qualità, quello che è abbracciato da questa straordinaria orazione musicale (laddove per
orazione si deve intendere sia l’accezione eucologica sia quella retorica, perché la musica di Bach fa
ampio uso delle norme retoriche e si pone i medesimi fini di un’orazione ciceroniana: delectare,
flectere et movere, dilettare, convincere, commuovere): lo spazio ed il tempo di quella fuga sono
assorbiti dall’atto stesso del suonarla/ascoltarla in relazione alla coscienza che interiorizza quel
tempo. Se vogliamo, è forse questa la ragione principale per cui, chi ama davvero la musica come
evento vivo, afferma di non riuscire a gustare lo stesso brano eseguita dal vivo o in registrazione: in
tale ottica, quest’ultima è qualcosa di irreale, pallida eco di un tempo/spazio inteso come atto musicale
che l’incisione si sforza di riprodurre il più fedelmente possibile, ma che non genera nella coscienza
la medesima percezione di un tempo/spazio kairotico, qualitativamente diverso, specialmente se
l’incisione è intesa come perfezione idealizzata, dunque ancor più non – reale.

Si deve tornare ad una concezione “reale” della musica sacra, non a quella
idealizzata della filologia e del mondo delle perfettissime (ed artificiali – quando
non artificiose) incisioni multimediali.

26 In Materia e memoria (1896) Bergson affrontò anche i problemi relativi al rapporto fra corpo e spirito, fra cervello e
coscienza, nella prospettiva di un superamento di ogni rigido dualismo: l'opposizione fra materia e spirito è risolta nel
rapporto fra percezione e memoria, ossia fra l'orientamento verso il presente e i suoi bisogni pratici, che è tipico della
percezione, capace di dar vita tutt'al più a una "memoria-abitudine", e la memoria vera, che in quanto "durata", coincide
con l'essenza della vita spirituale.
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Da tempo in rete è facile imbattersi in video molto divertenti. Uno di questi riguarda
un ingegnere del suono che si sta occupando del sound durante l’incisione di una
canzone eseguita da una bella ragazza. Voce splendida, pastosa, pulita… eppure
l’ingegnere ha una faccia disperata, mentre schiaccia bottoni senza posa per tutto il
pezzo! Come mai? Tutto si capisce quando la scena si sposta all’interno della sala
incisione, dov’è possibile udire la voce reale della cantante: sgraziata e starnazzante,
resa gradevole solo dall’immensità di effetti e di filtri che il povero ingegnere applica
senza posa ed oltre ogni immaginazione.
Ovviamente è un video caricaturale ed iperbolico… fino ad un certo punto, però.
Non è raro nutrire una profonda ammirazione per un interprete: bravissimo,
precisissimo, non sbaglia mai una nota, neppure una sbavatura. Ma poi, quando lo si
sente live in concerto… che differenza! Imprecisioni a non finire, piccoli o grandi
errori, indecisioni, aritmie.
Il problema è che le ottime possibilità offerte dall’attuale ingegneria del suono hanno
abituato le orecchie dei musicofili ad una perfezione che, se è utile per lo studio, in
quanto pone un’ideale assoluto davanti allo studente, ha la controindicazione di far
perdere i confini della musica reale, quella che quotidianamente un musicista anche
grande esegue. Le incisioni di qualche decennio fa, se da un lato dimostrano un sound
non così ottimale come quello di cui si dispone oggi, tuttavia hanno la capacità di
farci sentire il talento reale dei grandi interpreti del passato: la piccola sbavatura, il
rallentare o l’accelerare non proprio voluti, i rumori della meccanica degli strumenti.
Sono, questi, aspetti imprescindibili dalla musica vera, quella viva, fatta di persone

concrete in ambienti concreti, non di perfezioni ideali realizzate artificialmente27.

Di qui si introduce la seconda accezione che assume il concetto di “spazio” in seno al quale,
allora, l’esecuzione di una fuga bachiana “c’è” in quanto atto che la coscienza introietta e percepisce
come kairòs.

Abbiamo accennato a come Bach fosse estremamente rigoroso nell’intendere l’opera sacra
come culmine più alto della propria arte e che, dunque, nell’intendere l’organo, non potesse per lui
avere spazio alcunché di profano. Tale convinzione, dunque, non può non esprimersi nel linguaggio
del tocco, come spiega bene Forkel:

Il suono potente dell’organo non si presta per sua natura a passaggi veloci; esso esige
un certo tempo per propagarsi e per spegnersi nella libera, vasta navata di una chiesa.
Se questo tempo è insufficiente, i suoni si confondono, rendendo la musica poco
chiara e persino incomprensibile. Le composizioni adatte all’organo ed al suo
ambiente dovranno dunque essere lente e solenni […]  La destinazione dell’organo,
che è quella di sostenere il canto in chiesa e di preparare ed esaltare il fervore
religioso dei fedeli, preludiando all’inizio del rito e accompagnandone la
conclusione, richiede inoltre una combinazione armonica ed un intreccio di suoni
ben differenti da quelli in uso fuori della chiesa28.

Dunque l’esecuzione all’organo non si distingue dall’esecuzione su qualsiasi altro strumento
– a tasto e non – solo per delle caratteristiche pratiche (necessità di chiarezza e di ponderazione di
linguaggio esecutivo in relazione al riverbero dell’ambiente), ma anche e soprattutto perché si tratta

27 A. CERVELLI, Nardo ed alabastro. Dal “cabaret liturgico” alla Divina Bellezza nella Liturgia e nella Musica Sacra,
Lalli, Poggibonsi (SI) 2015, pp. 78 – 79.
28 J. K. FORKEL, op. cit., pp. 49 e ss.
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di un luogo – la chiesa – qualitativamente diverso da qualsiasi altro luogo fuori di esso. Siamo quindi
in presenza di un atto musicale che investe uno spazio/tempo kairotico a tutti gli effetti e che, se non
è compreso ab origine come tale in chi prepara l’esecuzione, quest’ultima andrà inevitabilmente a
fallire in quanto non creerà ciò per cui l’autore ha pensato quel brano: il tremendum/fascinans in
relazione ad uno spazio e ad un tempo ierofanici o, per dirla con R. Otto, non manifesterà il mysterium
perché mancherà il sentimento che produce il senso del sacro. E d’altro canto, seppur non si volesse
ammettere il sacro e si volesse ragionare su una fuga bachiana etsi Deus non daretur, anche questo
renderebbe impossibile un’esecuzione fedele e coerente.
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IV
CONCLUSIONE

Per dirla con Bergson, se la vera causa finale è l’autocoscienza dell’uomo, allora il criterio
stesso è in realtà una causa finale: è l’uomo con la sua intelligenza l’espressione massima della vita.
Allora una fuga bachiana è l’espressione massima della vita del suo compositore; e se dobbiamo
individuare l’autocoscienza che in Bach ha prodotto quella fuga che è dunque espressione massima
della vita di Johann Sebastian in quanto frutto della sua intelligenza, allora l’esecutore ateo o
agnostico dovrà inevitabilmente compiere lo sforzo di comprendere ed eseguire quella musica
ragionando etsi Deus daretur, altrimenti fallirà miseramente il suo obiettivo: non si può pensare a San
Giovanni evangelista volendolo pensare escludendo Cristo Figlio di Dio, e non si può pensare
coerentemente Bach se lo si rende avulso dalla sua fede e dalle convinzioni che essa in lui ha prodotto,
nel suo pensiero e nel suo lavoro:

Si dovrebbe produrre un’armonia ben fatta per la gloria di Dio e per il possibile
conforto della mente, dello spirito; 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. Se non si bada a questo, in realtà non c’ è musica, ma solo grida e
strepito29.

Così una fuga per organo non sarà eseguita come se si stesse suonando il cembalo, benché la
tecnica tra i due strumenti sia così vicina da essere l’una il riflesso dell’altra. Sarà la consapevolezza
del luogo e dello spazio a generare all’atto pratico un’esecuzione ermeneuticamente valida perché

l’organo trasmette il brivido interiore di Dio. Unendoci alle sue vibrazioni ci
autodivinizziamo, ci dissolviamo in Lui. Soltanto il paradiso o il mare potrebbero
farmi rinunciare alla musica. Che la musica non sia in alcun modo di essenza umana,
ne è la prova il fatto che essa non suscita mai la rappresentazione dell’inferno.
Nemmeno le marce funebri ci riescono. L’inferno è una attualità, e questo significa
che noi serbiamo memoria soltanto del paradiso. Se nel nostro passato immemoriale
avessimo conosciuto l’inferno, ora sospireremmo, forse, al ricordo dell’inferno
perduto. L’organo è una cosmogonia. Da ciò le sue risonanze metafisiche, assenti
nel flauto e nel violoncello, tranne che nell’espressione lirica e nelle vibrazioni
infinitamente sottili. Nell’organo l’assoluto si interpreta da sé. Di qui l’impressione
che esso sia il meno umano degli strumenti, e che si sia da sempre suonato da solo30.

Come concretizzare tecnicamente tutto questo a livello esecutivo (scelta del fraseggio, dosaggi
nell’articolazione del tocco, miscelazione delle sonorità dell’organo nella scelta dei registri e nel
predisporre i cambi di tastiera), non è argomento che qui ci interessa: queste sono le scelte che
riguardano l’organista, il quale tuttavia non potrà esercitare bene la sua arte se ignorerà l’universo di
pensiero che si cela dietro una fuga bachiana.

Alessio Cervelli
Firenze, 7 giugno 2016

.

29 J. S. BACH, Des Königlinchen (...) für seine Scholaren in der Muiscik (Principi e istruzioni per suonare il basso continuo
o accompagnamento 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, 1738).
30 E. M. CIORAN, op cit. ibidem.
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