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CON BACH NELLA TRINITA’: LA TEOLOGIA DEL PRELUDIO E FUGA BWV 552

Premessa

Nell’attuale panorama degli studi teologici e musicologici, possiamo considerare l’armonia
musicale quale linguaggio adatto per accostarsi con profitto al dogma trinitario? Secondo il teologo
Gianluca De Candia,

Il Dio trinitario, più che intellettuale o sentimentale, forse sarebbe un Dio musicale, esperto di
movimenti soavi fra toni e timbri, fra corrispondenze e risonanze, rimandi e asimmetrie, fra
silenzi, intervalli e intreccio delle parti. La musica trinitaria è dunque arte delle relazioni viventi
fra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, che, mentre accorda in bell’armonia il loro legame, elude
ogni unilateralità. L’aria musicale ci inviterebbe allora ad aver fiducia in un Dio più spaziale che
inafferrabile, più sorgivo che stantìo, e a guardare alla Trinità come all’ambiente ineffabile nel
quale vorremmo abitare1.

Interrogandoci, quindi, circa quale sia il linguaggio musicale più adatto a tale scopo,
potremmo individuarlo nelle strutture foniche ed armoniche dell’organo a canne e nell’arte del grande
compositore Johann Sebastian Bach, in particolare in una sua specifica pagina: il Praludium & Fuga
BWV 552. L’intento di queste poche pagine, dunque, vuole essere duplice:

a) comprendere in che modo la musica, in particolare la musica per organo, siano funzionali allo
studio teologico del dogma trinitario attraverso il linguaggio del suono e dell’armonia;

b) affrontare l’esegesi della succitata pagina bachiana per comprendere se ed in che modo
emerga e si strutturi l’intellezione del Dio Uno e Trino nel pensiero artistico del Kantor di
Lipsia.

I. L’attrattiva dell’organo per una teologia musicale

L’avvalersi delle figure geometriche per permettere al nostro intelletto di scrutare il mistero
trinitario è stato uno stratagemma che ha attraversato i secoli2; i dizionari di dogmatica studiati nei
decenni precedenti il Concilio Vaticano II ne facevano ampio uso:

Tutto quello che è essenziale appartiene ugualmente a ciascuna delle tre Persone: ma ogni persona
possiede la divina essenza e i rispettivi attributi secondo il modello della sua propria relazione.
La geometria ci soccorre: il triangolo (ABC) è una superficie chiusa da tre lati che formano tre
angoli. Pur essendo unica la superficie è innegabile che l’angolo A l’abbraccia in una direzione
distinta da quella dell’angolo B e dell’angolo C. L’uguaglianza e la distinzione delle Persone
divine sono vivamente raffigurate in quel triangolo se all’apice dei tre angoli si pongono le tre
Persone: Padre, Figlio e Spirito Santo3.

1 G. DE CANDIA, Trinità. Le consonanze di un Dio musicale, Tau editrice, Todi (PG) 2011, pag. 9.
2 Si pensi ad esempio al Liber Figurarum di Gioacchino da Fiore (Celico, 1130 circa – Pietrafitta, 30 marzo 1202).
3 P. PARENTE, Trinità, in P. PARENTE, A. PIOLANTI, S. GAROFALO, Dizionario di Teologia Dommatica, Editrice Studium
Roma, 1957, pag. 422.
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Possiamo tuttavia accontentarci della geometria piana per scrutare nel mistero della Trinità? Nel
mondo che cade sotto i nostri sensi sperimentiamo abitualmente non soltanto due, bensì tre
dimensioni. Parrebbe forse più corretto ricorrere alla geometria solida; ma anche incontriamo un
problema, sollevato dall’antica eucologia cristiana di rito latino:

Omnipotens sempiterne Deus, apud quem nihil est tenebrosum, nihil obscurum, lucis tuae in nos
emitte splendorem, ut mandatorum tuorum lege precepta, in via tua dilatato corde fideliter
ambulemus4.

Il nostro, è il Dio nel quale non c’è tenebra né oscurità. Ragionando in termini di geometria solida,
per l’intelletto umano s’ingenerano allora problemi non da poco, in quando la terza dimensione
implica che parte del corpo solido sia in luce e parte in ombra; e se anche questo corpo solido fosse
interamente immerso nella luce, tuttavia il problema sussisterebbe comunque dal punto di vista della
nostra percezione, in quanto alla nostra vista apparirebbe soltanto una parte della figura solida, mentre
l’altra resterebbe immancabilmente nascosta5.

Se la geometria non ci soddisfa, forse può realmente soccorrerci la Quarta Arte del Quadrivio,
la Musica, particolarmente nell’organo pneumatico, nella sua struttura sonora e nella sua letteratura.
L’organo è uno strumento tanto naturale quanto profondamente umano. Naturale, in quanto proviene
dalla materia stessa del creato: il legno, il metallo, l’aria che impiega per poter funzionare; umano,
perché sorge dal calcolo, dall’intelligenza nella realizzazione della componentistica meccanica,
dall’arte matematica nella misurazione delle canne per produrre i vari armonici e i vari timbri. Al di
là della sua complessa storia costruttiva, è davvero interessante il pensiero teologico che interpreta
l’uso di questo strumento fin dai suoi primi impieghi.

Nell’Antico Testamento, il primo grado di comprensione dello Spirito6 di Dio è l’esperienza
del vento, datore di vita in quanto portatore di pioggia, indispensabile alla sopravvivenza dei
coltivatori e dei pastori; un vento, non come manifestazione di una realtà divina o demoniaca nel
senso pagano comune, bensì in quanto attribuito direttamente al creatore e conservatore della vita, fin
dal principio, quando la Rūăḥ (il respiro, lo spirito) di Dio aleggiava sopra le acque, pulsante di vita7.
In questo vento vivificante, vi è la comprensione del respiro di Dio: l’uomo vive perché è Dio che,
fin dalla creazione di Adamo, infonde nelle sue narici il soffio vitale; nell’Antico Testamento, dunque,
gli Israeliti vedono il respiro dell’essere vivente come avente la stessa origine del respiro di Dio. E’
nella rilettura pedagogica delle pagine dell’AT e secondo la pienezza della rivelazione del Verbo nel
NT, che dal soffio del vento vivificante e dal respiro di vita in quanto strumento e potenza di Dio, si
arriva allo Spirito di Dio: lo Pneuma divino che nell’intimo dei battezzati grida: “Abbà! Padre!”8,
perché resi figli nel Figlio, ed eredi per grazia di Dio. Nella sua predicazione, l’apostolo Paolo,
scegliendo di mostrarsi nella propria debolezza piuttosto che in episodi soprannaturali eclatanti9, ci

4 J. DESHUSSES, Le sacramentaire grégorien. Ses principales formes d'après les plus anciens manuscrits, Editions
Universitaires Fribourg Suisse, 1992, pag. 270: O Dio onnipotente ed eterno, in cui non è oscurità né tenebre, fa'
risplendere su di noi la tua luce, perché illuminati dalla tua parola, camminiamo verso di te con cuore generoso e fedele
(traduzione dell’edizione italiana della Liturgia delle Ore attualmente in uso nella Chiesa Latina).
5 Sull’utilizzo della geometria piana e solida e sull’utilizzo della musica e della struttura costitutiva dell’organo in
relazione al linguaggio teologico trinitario, cfr. A. CLEMENZIA, A. ZIINO (edd.) Dio in Dio. Per una grammatica trinitaria
dell’esperienza cristiana, Città Ideale, Prato 2017, pp. 98 – 99.
6 Cfr. I. HERMANN, Spirito Santo. Nella Bibbia, in H. FRIES (dir. da) Dizionario Teologico, op. cit., pp. 390 – 396.
7 Cfr. Gn I, 1
8 Rm VIII, 15; Gal IV, 6.
9 2 Cor XII, 2 – 6.
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ammaestra circa l’evento salvifico della croce, visto come stoltezza e scandalo10; eppure il miracolo
della fede si compie, realizzandosi per la via normale, senza appariscenza e spettacolarismo, perché
quello che Paolo chiama il frutto dello Spirito11 appartiene interamente alla “normale” vita in Cristo,
in quanto, come afferma l’Hermann:

Ciò che nel cristianesimo è ordinario e quotidiano viene dunque concepito come opera dello
Spirito, e qui sta la novità e la caratteristica dell’intelligenza cristiana dello Spirito (…). Per
azione dello Spirito, il battezzato ha esperienza del Signore, il quale superando ogni distanza
storica, applica hic et nunc al singolo la redenzione operata sulla croce. Questa “redenzione
realizzata” la si vede anzitutto e fondamentalmente nell’edificazione della Chiesa, nella
quale il singolo viene inserito con il battesimo e che, in quanto “corpo di Cristo”, è il luogo
dove l’uomo è riempito dello Spirito e, liberato dal suo isolamento, diviene membro di un
tutto12.

In questa accezione, della continua azione dello Spirito nella quotidianità, viene interpretato l’organo
al suo comparire nel culto, in quanto:

a) è strumento pneumatico, dunque suona per mezzo del soffio del vento, con chiara allusione
allo Spirito;

b) il suono si produce come avviene per le corde vocali umane, con la colonna d’aria che
impatta sul labbro della canna, dividendosi ed emettendo le frequenze sonore; dunque
suona per mezzo del respiro che proviene dal mantice.

La struttura stessa dello strumento, nel calcolo delle proporzioni delle canne con applicazione della
geometria pitagorica e della sezione aurea13 rimanda al tema tanto caro all’alto medioevo di harmonia
mundi, che, parafrasando Sap XI, 20 (“Tu hai tutto disposto con misura, calcolo e peso”), leggeva
nella perfezione matematica ed in questa natura numerica e numerologica del creato il segno
dell’azione del Dio creatore, di cui ne riportava nella liturgia terrena l’armonia celebrata nel Regno
dei cieli: ecco perché, già nel 1300, l’organo non accompagnava più i canti nella liturgia cattolica,
ma si alternava con le voci della schola: tanto è stato caro alla cristianità il tema del Dio musicale da
passare attraverso i Padri14 nei teologi contemporanei15 e addirittura nella letteratura dei romanzi16.

Vi è poi l’aspetto teologicamente più interessante. Abbiamo letto come l’Hermann affermi

10 1 Cor I, 18 e ss.
11 Gal V, 22 e ss.
12 I. HERMANN, op. cit., pp. 394 – 395.
13 Cfr. F. JAKOB, L’organo: costruzione dell’organo ed esecuzione organistica dall’antichità ai giorni nostri, Aldo
Martello - Giunti editore, Firenze 1976; cfr. J. PERROT, The Organ from its invention in the Hellenistic Period to the end
of the Thirteenth Century, Oxford University Press 1971.
14 GIROLAMO, Commento alla Lettera agli Efesini, III, 5: Collana Testi Patristici, Commento alla Lettera agli Efesini -
Commento alla Lettera a Tito (a c. di D. TESSORE, P. PODOLAK) Città Nuova, Roma 2010; AMBROGIO, Sermo Contra
Auxentium de basilicis tradendis, n. 34, in U. CHEVALIER, Poésie Liturgique du Moyen Age. Rythme et Hystoire
Hymnayres Italiens, Slatkine Reprints, Genève 1977; GIOVANNI CRISOSTOMO, Esposizione sui Salmi, Opera Omnia, PG
55, 39 – 497. Esposizione sul Salmo 7; AGOSTINO D’IPPONA, Enarrationes in Psalmos, Sal 32, Disc. 1, 7-8; CCL 38,
253-254.
15 Cfr. H. U. VON BALTHASAR, Die Wahrheit ist symphonisch. Aspekte des christlichen Pluralismus, Johannes Verlag,
Einsiedeln, 1972; H. U. V. B., Lo sviluppo dell'idea musicale, Glossa, Milano 1995.
16 Ad esempio, ne Il nipote del Mago (1955), dunque nell’universo fantasy di Clive Staples Lewis, il leone Aslan
(personificazione di Dio e del suo Verbo) crea ex nihilo attraverso il canto, un canto che si modula esattamente sulle
forme delle realtà che a mano a mano compaiono.
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che l’opera dello Spirito edifichi la Chiesa rendendo i battezzati membra vive del corpo di Cristo, il
luogo dove l’uomo è riempito dello Spirito e, liberato dal suo isolamento, diviene membro di un tutto.

In nessun altro strumento questa realtà, tanto concreta quanto mistica, si fa comprensibile e
contemplabile per il nostro intelletto quanto nell’organo. Ogni canna è, di per sé, un singolo strumento
a fiato (flauto o ancia, qualsivoglia), che va ad armonizzarsi con tanti altri strumenti simili, che
l’accordatura rende consonanti tra loro; solo a questo punto lo strumento “organo” esiste. Tante
canne, cioè tanti singoli “io”, che nell’accordatura divengono un “noi”, che quindi divengono un
“uno”. L’organo è dunque l’immagine plastica e funzionale di un io che passa ad un noi – Chiesa, ad
un noi – assemblea, perché poi questo noi divenga un Uno17: questo, in seno alla Trinità, che tale
strumento intende addirittura esprimere nella liturgia terrena, per la quale è costruito, con lo scopo di
“associarci alla liturgia del cielo”18.

Vediamone ora il suono. Se in natura esistono gli armonici (chi suona strumenti a corda quali
archi, arpa, chitarra sa quanto siano preziosi per avere la garanzia di un’accordatura il più possibile
perfetta), nell’organo l’armonico non è solo dettato da leggi fisiche di vibrazione concernenti i
materiali di costruzione, bensì deliberatamente costruito per sommazione. Premendo un tasto del
manuale o del pedale, in una singola nota emessa dallo strumento si hanno due, tre, quattro, cinque,
più canne che stanno suonando insieme in un modo così “comunionale” da essere distinte quanto a
identità personale ma dando un'unica nota nell’unità sostanziale del suono.

Consideriamo adesso una sonata in trio per organo di Bach, come la Triosonata n. 4 BWV
528.

17 Cfr. A. CLEMENZIA, In unum con-venire. L’unità ecclesiale in Agostino di Ippona, Città Nuova, Roma 2015, pp. 246 –
254.
18 Cfr. Benedizionale, n. 1491: “Benedizione di un organo”.
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Se, come abbiamo detto, la geometria solida è assolutamente imperfetta per l’ombra e il
nascondimento che inevitabilmente la caratterizza, la musica di una Triosonata, certamente non
perfetta in senso assoluto in quando pur sempre frutto della mente creaturale umana, tuttavia, per
quanto non totalmente esaustivo, è decisamente, a mio avviso, il linguaggio migliore. Ogni voce è
assolutamente autonoma, definita, chiara nelle sue operazioni e caratteristiche in relazione alle altre
due voci. La nitidezza che richiede questo brano ha come risultato l’assoluta chiarezza delle parti:
nessuna ombra, nessun celarsi; l’orecchio può scegliere se bearsi del tutto o se seguire una voce alla
volta, oppure il dialogo tra due di esse (1° e 3°; 1° e 2°; 2° e 3°). Il suono è per sua natura
tridimensionale19, in quanto richiede lo spazio-tempo materialmente necessario alla sua produzione e
propagazione: dunque non ci sono i limiti della geometria piana. Veniamo poi alla logica
considerazione finale: le tre voci sono ben distinte, nette, chiare nelle loro rispettive “persone”;
ognuna di esse è “musica”, è “armonia”, è “bel suono”; per avere la Triosonata, quindi per avere
l’uno, devo avere necessariamente il reciproco relazionarsi delle tre voci, nessuna esclusa.

Come bene afferma Emile M. Cioran:

Mentre ascoltate Bach, vedete germinare Dio. L’opera di Bach è generatrice di divinità. (…)
Dio deve esistere. Altrimenti, tutta l’opera del Kantor sarebbe un’illusione lacerante. Pensare
che tanti teologi e filosofi hanno sprecato notti e giorni a cercare prove dell’esistenza di Dio,
dimenticando la sola. (…) L’organo è una cosmogonia. Da ciò le sue risonanze metafisiche
(…). 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 solo!20

II. Bach teologo?

Quel che dobbiamo chiederci adesso è in che misura l’aspetto teologico permei il pensiero artistico
ed umano di Bach, e come possiamo farcene un’idea che vada al di là della congettura o della
speculazione ideologica che potrebbe legarsi ad un nome così grande ed irrinunciabile nella storia
della musica occidentale.

Una delle caratteristiche incontrovertibili e più affascinanti del maestro tedesco è il suo essere
stato letteralmente un “macinatore” di testi teologici e di Sacra Scrittura, molto più di certi pastori a
lui contemporanei. Scrive infatti Basso:

Il lascito bachiano risultante dall’inventario redatto nell’autunno 1750 (BD II, 627)
comprendeva un ottantina di volumi d’argomento spirituale (…): edizioni delle opere di Lutero
in primo luogo (due ne elenca l’inventario, l’una in sette volumi, l’altra in otto), trattati di
teologia e di morale, commentarii alle sacre scritture, raccolte di prediche e di inni chiesastici,

19 Il suono si origina tramite una pressione o forza che viene impressa ad un corpo che, entrando in vibrazione, diviene la
sorgente sonora e genera un’onda che viene trasmessa secondo il Terzo Principio della Dinamica di I. Newton e si rifrange
restituendo all’ambiente il surplus di energia generata. L’onda sonora si propaga tramite moto di particelle, le quali
oscillano rispetto alla loro posizione di quiete secondo tre movimenti possibili: in senso longitudinale, in senso trasversale
e in senso circolare. L’orecchio umano, in condizioni normali, percepisce il suono sempre tridimensionalmente, in quanto
è perfettamente in grado di intuire rispetto allo spazio-tempo circostante la posizione originaria della sorgente, la distanza
da essa e il tipo di sorgente, in base alle tre caratteristiche del suono: altezza, intensità, timbro (Cfr. A. FROVA, Fisica
nella musica, Zanichelli, Bologna 1999; cfr. J. R. PIERCE, La scienza del suono, Zanichelli, Bologna 2000).
20 E. M. CIORAN, Lacrime e santi, a c. di S. STOLOJAN, trad. di D. GRANGE FIORI, Piccola Biblioteca, n° 246, Adelphi
1990, pp. 106 e ss.
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libelli polemici e di confutazione dottrinaria, manuali di edificazione e di avviamento alla
meditazione, pubblicazioni di prassi devozionale e di liturgia. Con tale bagaglio appresso, Bach
– non diversamente da tanti contemporanei – affrontò e risolse i problemi della coscienza, andò
incontro alle asprezze e alle gioie della vita famigliare, combatté le istituzioni e la società del
tempo e sicuramente da quelle letture trasse quanto gli occorreva: testimonianza, conforto,
determinazione, indulgenza, approvazione, ispirazione21.

A questo occorre aggiungere l’altro irrefutabile dato di fatto che emerge dallo studio della
copia della Bibbia di Kalov posseduta da Bach, recante sul suo frontespizio l’incontestabile ex libris
in data 1733 del grande maestro e che ci offre a margine ben 348 commenti autografi, alcuni dei quali
davvero interessanti, quando non addirittura commoventi. In queste pagine troviamo le tracce di un
uomo che accosta la Parola con la preoccupazione di comprenderla e assaporarla per poi poterla
opportunamente commentare con la sua musica; vi emerge perfino un artista che si commuove del
manifestarsi di Dio con la Sua grazia all’anima degli uomini tramite una musica devota22. Sono,
questi, i tratti propri di un sincero cristiano pietista, che vuol essere estraneo dalle estenuanti diatribe
dottrinarie tra cattolici e protestanti, e che ha a cuore semplicemente vivere con autenticità il Vangelo
attraverso il lavoro delle sue mani e nella quotidianità della sua vita di uomo, di marito, di padre, di
maestro, di artigiano23.

Lo sconcerto che alcuni potranno provare per l’impatto con questa irrinunciabile realtà
religiosa dell’uomo-Bach, ritengo sia assai comprensibile, specialmente con chi non si è mai posto il
problema del credo, oppure vi ha liberamente negato l’assenso del proprio intelletto e del proprio
cuore. Aveva già compreso questo problema Karl Rahner24, quando affermava che la parola “Dio” è
una parola che non ci lascia indifferenti quando la pronunciamo o la leggiamo perché, mentre ci dice
che cos’è, ci dice anche che cosa significa, a differenza di tante altre parole. Per capire come possa
fare una parola a costringermi in qualcosa, devo prima capire che io sono un momento del mondo,
una piccola parte. La parola “Dio” mi fa una violenza perché, che Egli ci sia o non ci sia, quella parola
mi costringe a prendere coscienza che: a) io non sono il tutto, perché non sono Dio; b) dunque non
sono eterno; c) ergo sono solo un momento del mondo, di un mondo che c’era prima di me e che,
dopo il fugace momento della mia esistenza temporanea, continuerà ad esserci tranquillamente senza
di me. Proprio perché questa parola provoca in me una reazione, allora scopro che non posso fare a
meno di usarla: la parola “Dio” si può rifiutare, se siamo disperati trovandoci di fronte al tutto del
mondo, di cui noi siamo soltanto “un momento”; la parola “Dio” si presenta a noi, la subiamo, ci pone
domande, diversamente dalle altre parole; la parola “Dio” ci mette di fronte al fatto che la vita è
imprevedibile, nel suo avere un inizio di cui non siamo stati padroni di decidere ed una fine circa la
quale non siamo in grado di controllare né stabilire pressoché nulla (tranne un ipotetico, volontario
suicidio, cioè il rifiuto estremo di questa vita, con le sue sfide ed i suoi quesiti).

21 A. BASSO, Frau Musika. La vita e le opere di J. S. Bach, Vol I, EDT, Torino 1979, pp. 165.
22 M. RADULESCU, Aspetti teologici dell’opera di Johann Sebastian Bach, Edizioni Carrara, Bergamo 2000, pp. 3-5:
commento autografo di J. S. Bach a 2 Cr V, 13 e ss. nella pagina della sua copia personale della Bibbia di Kalov: “N. B.
Bey einer andächtig Musiq ist allezeit Gott mit seiner Gnaden gegenwart” (N.B. Con una musica devota, Dio è sempre
presente con la sua grazia).
23 Cfr. P. SANTUCCI, L’opera omnia organistica di J. S. Bach, Berben, Ancona 1976, pag. 11; cfr. Voce Pietismo in
<<Enciclopedia Encarta>> DVD, Microsoft 2002; cfr. voce Spener, Philipp Jakob, ibidem; cfr. voce Pietismo in G.
VATTIMO (a c. di) Enciclopedia di Filosofia, Garzanti, Borgaro Torinese (TO9) 1999, pp. 863.
24 Cfr. K. RAHNER, Saggi teologici, Ed. Paoline, Roma 1965, pp. 467-585.
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Di fronte a questo interrogativo, postogli continuamente dalle atrocità della vita stessa (perdita
dei genitori, della prima moglie Maria Barbara, della maggioranza dei suoi molti figli, delle
ingiustizie sociali subite, della malattia, della cecità per colpa di un chirurgo incapace), Bach a questa
parola “Dio”, che gli viene continuamente incontro con tutto il suo peso, risponde: sì. Dunque tutta
la sua musica come tutta la sua vita altro non è che un continuo intrattenere un lungo e commovente
dialogo con questo Dio al quale, nella sua bontà infinita, è piaciuto venire incontro all’umanità
inumanandosi in Gesù Cristo, il vero ed autentico volto umano del Padre, fino all’abisso impensabile
dell’amore agapico per il quale, come dirà due secoli dopo S. Teresa di Lisieux:

Non ho trovato mai creatura capace
d’amarmi a tal punto e senza mai morire:

di un Dio ho bisogno che, assunta la mia natura,
si faccia mio fratello, capace di soffrire25.

Quindi, l’altro pilastro della fede dell’uomo-Bach è appunto l’evento salvifico della passione e della
croce: la seconda persona della Santissima Trinità, mantenendo la morphè (forma) di Dio, svuota se
stesso (kénosis) assumendo la forma di uomo, divenendo quindi capace di patire e di offrire se stesso
nell’unica e perfetta oblazione della croce: Dio Uno e Trino – Dio fatto uomo – Cristo crocifisso e
risorto.

La rappresentazione che Bach ha realizzato dell’essenza e del messaggio della cristianità nella
sua musica religiosa è così potente, accurata e bella, che in Germania viene davvero considerato quasi
come un “Quinto Evangelista”, al punto che, nel calendario liturgico luterano, Johann Sebastian è
commemorato il 28 luglio, il giorno della sua morte.

Per poter meglio comprendere il senso liturgico e mistagogico del lavoro di Bach, occorre
avere piena coscienza del ruolo del Kantor nella liturgia luterana, specialmente a Lipsia, dove Johann
Sebastian ricoprì questa carica nella seconda parte della sua vita sino alla morte (1723 – 1750):

Considerare la relazione fra la musica di Johann Sebastian Bach e la Bibbia ci spinge – prima
ancora che ad aprire uno spartito musicale – a varcare il portale della chiesa di San Tommaso
a Lipsia e osservare ciò che si offre allo sguardo. Al centro della lunga navata dalle linee pure
e slanciate s’innalza un pulpito imponente e finemente lavorato, mentre sulla parete di fondo
si staglia la tribuna del grande organo, che può ospitare una trentina di musicisti. Lo spazio
ecclesiale è così ritmato da questi due luoghi altamente simbolici, il pulpito del pastore e la
tribuna del Kantor. Due luoghi e due ruoli senza dubbio differenti, ma tuttavia ordinati, l’uno
e l’altro, a un solo e medesimo compito: la proclamazione della parola di Dio nella comunità
dei fedeli. Il pastore adempie a questo compito dal pulpito, il Kantor dalla tribuna dell’organo,
attorniato dai suoi musicisti e dai suoi cantori. Questa disposizione architettonica è dunque
particolarmente ordinata all’ascolto: l’ascolto della Parola e quello della musica26.

Se il sermone del pastore ha il compito di illustrare la Scrittura, spezzarla e distribuirla ai fedeli, la
musica del Kantor ha il compito di far penetrare la Parola e la predicazione nel cuore dei fedeli stessi,
secondo quel pensiero paolino particolarmente caro a Lutero per cui la fede si riceve attraverso

25 S. TERESA DI LISIEUX, Storia di un’anima, Ms C, 36v-37r.
26 C. THEOBALD, P. CHARRU, La teologia di Bach. Musica e fede nella tradizione luterana, EDB, Città di Castello (PG)
2017, pp. 5-6.
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l’udito: “Fides ex auditu”27. Questo va considerato assieme all’altro aspetto di cui va presa coscienza
nell’arte bachiana: il linguaggio gematrico, così caro a Johann Sebastian, come del resto anche a molti
altri musicisti del suo tempo. Numerosi sono stati gli studi in merito28, che ci hanno restituito la
decodificazione del linguaggio gematrico di Bach, ossia della corrispondenza tra numerologia e
notazione, un vero e proprio codice che esprime parole, frasi o perfino interi concetti attraverso queste
cifre. Presa coscienza di tanta indagine erudita attorno a questo tema, ritengo che la miglior
spiegazione, accessibile a tutti, sia stata data dal musicologo Marco Burini, a titolo puramente
divulgativo, quando ha affermato:

Questi messaggi cifrati non sono giochini esoterici alla Dan Brown. (…) 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. (…) 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
ineguagliata29.

Possiamo dunque convenire che, se definire Bach un “quinto evangelista” forse è un tantino eccessivo
perché la volontà stessa di Johann Sebastian era molto più semplice e immediata, ovvero la
testimonianza schietta di una fede vissuta nel quotidiano, è altrettanto errato e superficiale svalutare
o, peggio, ignorare l’entità del contributo che, oggi, l’arte e la fede del Kantor di Lipsia potrebbe
apportare alla riflessione teologica, tanto nelle aule accademiche quanto nella semplicità della vita
ecclesiale a livello pastorale30.

1. La Trinità Pro Organo Pleno

Il brano organistico oggetto del nostro interesse teologico apre (il Preludio) e conclude (la
Fuga) il III volume della Clavier-Ubung, recante sul frontespizio questo intitolazione:

Terza Parte della Pratica Tastieristica, consistente in vari preludî sul Catechismo e altri inni
per organo. Composta per coloro che amano la musica e in particolare per gli intenditori di

27 Rm X, 17.
28 Bibliografia consultata: F. SMEND, Johann Sebastian Bach bei seinem Namen gerufen. Eine Notenschrift und ihre
Deutung, Kassel, 1950, in F. SMEND, Bach-Studien. Gesammelte Reden una Auf- sàtze, a cura di Christoph WOLFF,
Bàrenreiter, Kassel 1969, pp. 24-83; L. PRAUTZSCH, Vor deinen Thron tret ich hiermit, Hännsler-Verlag, Neuhausen-
Stuttgart 1980; A. HIRSCH, Die Zahl im Kantatenwerk J.S.Bachs, Neuhausen-Stuttgart 1986; A. CLEMENT, O Jesu, du
edle Gabe: Studien zum Verhältnis von Text und Musik in den Choralpartiten und den kanonischen Veränderungen von
Johann Sebastian Bach, University of Utrecht 1989; J. BUTT, The Cambridge Companion to Bach, Cambridge University
Press 1997; M. RADULESCU (a c. di A. BASSINI) Le opere organistiche di J. S. Bach: l'Orgelbüchlein, Turris, Cremona
1991; M. HEINEMANN (a c. di) Bach-Handbuch: Das Handbuch, Vol. 2, Laaber, Regensburg 2007.
29 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.
30Cfr. J. N. FORKEL, Vita, arte e opere di Johann Sebastian Bach, Edizioni Curci, Milano 1982, pp. 49 e ss.; Cfr. P.
SANTUCCI, L’Opera Omnia Organistica di J. S. Bach, Berben, Ancona 1976, pp. 5-6; 11; Cfr. A. BASSO, Frau musika,
op. cit., vol. II, pp. 69 – 208; B. MONSAINGEON (a film by), Organs, Toccatas & Fantasias. Marie-Claire Alain plays
Bach, Warner Music Group Company, DVD, Erato Production, 1990; J. E. GARDINER, La musica nel castello del cielo.
Un ritratto di Johann Sebastian Bach, Einaudi, Torino 2015, pp. 143 – 174; G. ARLEDLER, Johann Sebastian Bach,
musicista e teologo, in <<La Civiltà Cattolica>> 152 (2001/ II) quaderno 3619, Roma 2001, pp. 30 – 39.
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quest'opera, per la ricreazione dello spirito da Johann Sebastian Bach, Compositore della
Corte reale polacca ed elettorale sassona, Maestro di cappella e direttore del chorus musicus
di Lipsia. Edito dall'Autore.

Il lavoro, oltre ad essere un ottimo strumento per la didattica dell’organo, del cembalo e della
musica; oltre a illustrare stili antichi e linguaggi compositivi nordici, francesi e italiani, soprattutto
per quanto concerne il contrappunto; è soprattutto una pratica resa in musica, ad uso cultuale per la
chiesa e devozionale per l’ambiente domestico, della dottrina cristiana così come Lutero l’aveva
esposta nei due catechismi:

Lutero aveva scritto un catechismo maggiore e uno minore. Nel primo dimostra l'essenza della
fede, nel secondo si rivolge ai bambini. Bach, il padre musicale della chiesa luterana, ritiene
di dover fare lo stesso: ci dà di ogni corale un arrangiamento più complesso e uno più semplice
[...] I corali più sviluppati sono dominati da un sublime simbolismo musicale, che mira
semplicemente ad illustrare l'idea centrale del dogma contenuta nel testo; quelli più brevi sono
di un'incantevole semplicità31.

Un’opera, insomma, che ben si addice ai doveri liturgici e didattici del Kantor di Lipsia. Il Praludium
& Fuga BWV 552 costituisce in pratica la solenne apertura e la grandiosa conclusione di un’opera
pensata sia per il servizio dell’organista al culto, sia per la meditazione catechetica, sia per la
devozione domestica (l’ultimo aspetto riguarda principalmente i quattro duetti per cembalo):
dimostrazione, questa, che nel pensiero di Bach e dei compositori luterani suoi coevi tutta la musica
è lode di Dio e ricreazione della mente e dello spirito, non soltanto quella sacra/liturgica, bensì anche
quella composta per scopi immediatamente profani32.

Fin dall’armatura di chiave del Preludio, Bach ci fa capire il mistero che andrà a contemplare,
facendo appunto ricorso alla numerologia gematrica:

Tre alterazioni, tre bemolli (il doppio mi bemolle alla chiave di violino e i doppi si e la bemolli in
chiave di basso sono solo ridondanze grafiche); il brano si apre con un accordo di triade, reso ancor
più marcato dal mordente che orna il si bemolle al soprano. Come ben spiega la musicologa Chiara
Bertoglio,

31 A. SCHWEITZER, Essentials Writings. Selected with an introduction of James Brabazon,  Orbis Books, New Jork 2005,
pag. 68; cfr. A. SCHWEITZER, Jean-Sebastien Bach, le musicien-poête, 1905: cfr. A. S., Bach, il musicista poeta, Suvini
Zerboni, V edizione, Milano 1998.
32 Cfr. D. MARMION, G. THIESSEN, Trinity and Salvation. Theologicas, Spirituals and Aesthetic Perspectives, Peter Lang,
Bern (Germany) 2009, pp. 143 – 152; cfr. P. WILLIAMS, The Organ Music of J. S. Bach, Cambridge University Press, II
edition, 2003, pp. 133 – 140.
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La triade è l'elemento fondante dell'armonia della musica classica occidentale, poiché è
l'accordo che compendia e definisce l'intera tonalità. Tale accordo si fonda sui primi sei
armonici,73 distanti rispettivamente una quinta ed una terza (maggiore) dalla nota
fondamentale. Secondo molti trattatisti, dal Rinascimento in poi, il numero sei rappresentava
i giorni della creazione, ed il tre delle note dell'accordo rimandava al Creatore: un'icona della
«celeste armonia risonante in eterno all'orecchio di Dio»33.34

Per togliere ogni possibilità di equivoco, Bach adopera una figura musicale già tradizionale: risolve
subito l’iniziale accordo di triade con un unisono sulla nota di tonica, il mi bemolle. La tradizione
musicale precedente conosce già da tempo questa espressione trinitaria musicale; si pensi, come fa
giustappunto anche la Bertoglio, a Claudio Monteverdi, Vespro della Beata Vergine (1610), "Duo
Seraphim":

Dunque fin dal principio è chiaro che si va a contemplare il mistero trinitario. Ora, il Preludio ha
giustappunto lo scopo di introdurre l’argomento sia musicale che teologico che verrà sviluppato in
seguito nei corali, nei duetti ma soprattutto nella Fuga conclusiva. Per cui, si struttura in tre tipi di
quadri. Il primo tipo di quadro è maestoso, solenne, monolitico, nello stile e nell’incedere tipico
dell’ouverture alla francese (vi è descritto il Padre):

33 D. LEDBETTER, Bach's Well-Tempered Clavier. The 48 Preludes and Fugues, Yale University Press, Yale 2002, pag.
124.
34 C. BERTOGLIO, Accordo perfetto. La Trinità nella musica, la musica nella Trinità, Roma, 26-28 maggio 2011:
https://mondodomani.org/teologia/bertoglio2011.htm#rif74.
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Il secondo tipo di quadro, giocato sull’alternanza di “piano” e “forte” da ottenersi tramite il cambio
di tastiera, unisce tra di loro la fragilità e la possanza, la piccolezza e la grandezza, la debolezza e la
potenza (vi è descritto il Figlio):

Il terzo tipo di quadro, infine, è un vero e proprio contrappunto fugato che crea un’immagine
crepitante e discendente, come le lingue di fuoco che escono dai ceppi che bruciano nel camino, che
riscaldano e illuminano tutta una stanza (vi è descritto lo Spirito):

Bach riesce immediatamente, con una plasticità efficacissima, a farci addentrare con lui in media re:
l’onnipotenza del Padre, dal cui accordo di conclusione di quadro scaturisce, quasi in un tutt’uno, la
persona del Figlio con le sue due nature, quella umana (il “piano”) e quella divina (il “forte”); il
preludio riprende poi il tema del Padre per poter quindi introdurre il quadro fugato dello Spirito, con
un soggetto discendente e scoppiettante. Bach infatti è considerato tutt’oggi dai teologi riformati un
credente ortodosso e di ferma tradizione teologica35: il tema del Padre ricompare prima di introdurre
il tema dello Spirito perché Johann Sebastian intende dirci che la processione dello Spirito si ha a
Patre per Filium, in quanto lo Spirito procede da un unico principio, non da due principi (è la
monarchia del Padre).

35 D. MARMION, G. THIESSEN, op. cit., pag. 143.
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Se il Preludio introduce così efficacemente il mistero trinitario, la Fuga lo contempla in modo
ancor più mirabile. E’ una fuga tripla, senza interruzione nel passaggio da un contrappunto all’altro,
ognuno diverso per ritmo e per soggetto, in un grande crescendo d’intensità ritmica e melodica.

La prima fuga è un contrappunto maestoso nello stile severo dell’innodia ecclesiastica
nordica:

Tutto è calcolo armonico, la sezione aurea domina le proporzioni36, l’uditore si sente sempre più
piccolo di fronte alle sistematiche entrate del soggetto, specialmente quando il pedale lo espone a sua
volta con bassi poderosi e, nel timbro dell’organo pleno (dunque con ance gravi nei registri), pure
roboanti. E’ il Padre creatore d’ogni cosa con sapienza, calcolo, misura: Bach pare rendere in musica
quanto Galileo Galiei esprime nel suo Saggiatore, ossia la profonda convinzione che la matematica
sia il linguaggio con cui Dio ha scritto l’universo.

Termina la prima fuga, muta il tempo esecutivo e, dal centro preciso dell’accordo conclusivo,
esce il tema della seconda fuga:

Questo secondo tema esce letteralmente “dalle viscere” del monolitico accordo di Mi bemolle
maggiore che ha concluso la fuga del Padre: è la prima processione, la generazione. Inizia un dialogo
più animato, ma anche più scorrevole, sereno, rassicurante, piacevole, diremmo “a misura d’uomo”
rispetto all’uditore che, dopo la rocciosità imponente della prima fuga, qui si trova a suo agio, quasi
che quella musica gli si sia fatta incontro e si sia inclinata fino a lui: in questa fuga che si fa piccola,

36 Oltre ai tre bemolli di tonalità, le tre fughe, i tre tempi esecutivi diversi pur con tutto questo nell’unità di un unico brano,
abbiamo anche le entrate tematiche dei soggetti in multipli di 3 e il numero di battute nelle sezioni multipli di 9 e secondo
la relazione 3 x 3 :36 :45 : 36; il 36, il 45 e di nuovo il 36 dà 72 . 45 così come 1.6 :1, ovvero la Sezione Aurea (P.
WILLIAMS, The Organ Music of J. S. Bach, II Edition, Cambridge University Press, 2003, pag. 137).
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accessibile, semplice e gioiosa nelle linee melodiche ed armoniche c’è descritto tutto l’inclinarsi della
misericordia di Dio nel mandare il suo Verbo ad abitare tra di noi (Gv I, 14).

Bach sta contemplando l’intero il mistero della Trinità; con Sant’Agostino ci parla della
Trinità ad intra, l’Amante (Il Padre), l’Amato (il Figlio) e l’Amore (lo Spirito Santo), il Dio Uno e
Trino, un eterno scambio di Charis; allo stesso tempo contempla l’opera della Trinità ad extra (la
Creazione e la Redenzione), frutto dell’Amore Trinitario manifestato al di fuori della Trinità che si
inclina verso le creature.

La natura divina del Figlio è espressa chiaramente dal soggetto della prima fuga che in questa
seconda diviene il controsoggetto: Colui che si lascia da noi avvicinare, guardare e toccare37 (kénosis)
e ci viene incontro è della stessa sostanza del Padre. Ascensione del Figlio e discesa dello Spirito
Bach li rende con una naturalezza di immediata comprensione:

La seconda fuga si conclude con un arpeggio ascendete sulla cui ultima nota ha inizio la terza fuga,
con un soggetto costituito da una figura ancora una volta scoppiettante e discendente. Dal Padre per
il Figlio discende il Paraclito: è la seconda processione, la spirazione. Lo Spirito è raffigurato con
quello stesso stile che abbiamo incontrato nel Preludio, ed il soggetto discendente e crepitante di
questa terza fuga è del tutto simile al tema di contrappunto del terzo Gloria del Magnificat BWV 243,
appunto il Gloria allo Spirito Santo. Il crepitare del fuoco, lo spirare del vento: tutto è presente, tutto
è armonizzato in questo terzo quadro che conduce a fine l’intero terzo volume della Clavier-Ubung,
non senza una splendida chiusura ad anello.

Infatti, poco prima della conclusione, fa il suo ultimo ingresso il pedale riproponendo il tema
della prima fuga, quella del Padre, con la medesima maestosità, restituendo per pochi attimi prima
della chiusa qualche rimembranza di quello stile severo e solennissimo che ci vuol comunicare come
queste Tre Divine Persone qui contemplate siano il Dio Uno e come questo amore trinitario sia
realmente dinamico e reciprocante ed in questa relazione d’amore tutti i battezzati siano chiamati a
sentirsi partecipi e, di più, in unum convenire, come costantemente ricorda la natura stessa
dell’organo: dall’io al noi-Chiesa, dal noi-Chiesa all’Uno nella Trinità.

37 Cfr. 1 Gv I,1.
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Conclusione

Chi volesse affrontare oggi l’impresa di una sintesi tra teologia e musicologia sacra, si
troverebbe di fronte ad un grande problema: la pressoché totale mancanza di studi precedenti,
specialmente in ambito italiano. Pochissimi, i testi adatti, e praticamente mai di sintesi tra la materia
teologica e quella musicale. Eppure, contrariamente alla penuria di studi recenti, grande è l’interesse,
soprattutto tra le giovani generazioni di musicisti, circa il ripristino della necessaria intersezione tra
musica sacra e teologia, laddove è immediatamente evidente, come sosteneva Cioran, che tale musica
fa germinare Dio davanti ai nostri sensi, ma difetta terribilmente della possibilità di reddere rationem
attraverso una musicologia appropriata.

Il percorso che abbiamo condotto ritengo possa incoraggiarci nell’intraprendere studi
approfonditi in tal senso, non tanto (o non soltanto) per le alte vette degli ambienti
accademico/teologici, bensì anche e soprattutto per i nostri giovani ed i nostri adolescenti che,
immersi come sono in questo mondo fatto di emotività, sentimentalismi e ricerca di stimoli forti e
sanguigni, nello scoprire il mondo affascinante della sobria ebrietas di questa musica, possono
davvero incontrare l’opportunità di sperimentare la meraviglia di un Dio che si inclina verso di loro
attraverso l’esperienza di fede e di arte di uomini i quali, in passato, si sono così volentieri intrattenuti
in questo lungo e commovente dialogo con e nella Trinità infinita.

Inoltre non è affatto da trascurare la potenzialità ecumenica di quanto abbiamo considerato. Il
Programma Voyager, nel 1977, spedì nello spazio sonde contenenti le incisioni audio dei suoni del
nostro pianeta: tra tutti quei suoni venne incluso Bach, perché la sua musica venne ritenuta capace di
universale comunicazione e comprensione.

Forse, molto più in piccolo che non nella vastità remota dello spazio, Bach, con la sua arte
inginocchiata in profonda e sincera adorazione del Dio Trino ed Uno, può essere realmente un punto
di riferimento per il dialogo coi fratelli separati, divenendo un pilastro comunemente accettato di
bellezza e condivisione nel cammino di una fede cristiana che intenda seriamente adoperarsi nel
cammino di risanamento delle ferite delle divisioni.
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BACH E IL MAGNIFICAT

CAPITOLO I

LE ODIERNE LACUNE NELL’AMBITO DI UNA SINTESI MUSICALE/TEOLOGICA

Chi volesse affrontare oggi l’impresa di una sintesi tra teologia e musicologia sacra, si
troverebbe di fronte ad un grande problema: pressoché la mancanza di studi precedenti.

Pochissimi, i testi adatti, e mai di sintesi tra la materia teologica e quella musicale.
Per tentare di iniziare un percorso di sintesi tra la teologia del Magnificat e la sua resa musicale

nonché analisi musicologica, attualmente il panorama degli studi offre i seguenti testi:

 la voce Magnificat di E. Peretto nel Nuovo Dizionario di Mariologia;
 il volume di V. Vinay per le edizioni UTET sugli scritti religiosi di Lutero;
 i saggi musicologici Frau Musika, di A. Basso, e Bach, la scienza della musica, di C. Wolff;
 Alcuni saggi pubblicati all’estero, di vario spessore, di argomento bachiano quali: K. L.

ADAMS, A Conductor's Analysis of Johann Sebastian Bach's Magnificat in D (BWV 243),
University of Iowa, 1981; P. A. HENDRICKSON, B. C. JENSON, R. H. LUNDEL, Luther and Bach on
the Magnificat, Wipf & Stock Publishers, Eugene (OR) 2015; C. A. Eshoff, A Survey and
Analysis of Johann Sebastian Bach's Magnificat in D Major in Its Original Form and Context,
California State University, Sacramento 2001.

 Il saggio del musicologo Z. Goncz, Bach's Testament. On the Philosophical and Theological
Background of the Art of Fugue, Scarecrow Press, Metuchen (New Jersey) 2013;

 l’articolo di G. Pani, Il Magnificat e Lutero, uno dei lavori di ricerca più recenti sul Commento
di Lutero al Magnificat, uscito col quaderno de La Civiltà Cattolica 4005 del maggio 2017.

Occorre dire che, contrariamente alla penuria di studi recenti, specialmente nell’ambito
italiano, grande è l’interesse, soprattutto tra le giovani generazioni di musicisti, circa il ripristino della
necessaria intersezione tra musica sacra e teologia, laddove è immediatamente evidente che essa fa
germinare Dio davanti ai nostri sensi38, ma difetta terribilmente della possibilità di reddere rationem
attraverso una musicologia appropriata.

38E. M. CIORAN, Lacrime e santi, a c. di S. Stolojan, trad. it. di D. G. Fiori, Piccola Biblioteca, 246, Adelphi, Milano
1990, pag. 106.
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CAPITOLO II

IL MEGALYNEI DI LUCA

La questione più spinosa – e, a mio avviso, estremamente sterile – che costantemente rimbalza
tra i banchi accademici di studenti e studiosi continua ad essere questa: Maria ha detto o non ha detto
il Magnificat?

Questo tipo di interrogativo è tipico della mentalità positivista/razionalista che l’Occidente ha
ereditato dalla “svolta” illuministica, riducendo alla dicotomia vero-falso ciò che in realtà non vi è
riducibile, quantomeno non in questi termini, poiché si tratta di una realtà molto più ampia in respiro
e significato. Per comprendere questo aspetto, ragioniamo per ipotesi plausibili.

Poniamo un fatto, ossia la nascita di un bambino. Il medico che stila il referto ospedaliero lo
fa asetticamente, senza sentirsi affatto emotivamente coinvolto, annotando orari, interventi, durate,
esito. Il referto viene protocollato ed inserito nell’archivio (e probabilmente mai più alcuno se ne
interesserà). Se invece chiediamo ad una madre di raccontarci la nascita del suo figlio, questa donna
farà trasparire le emozioni, le premure, le preoccupazioni, le aspettative, i segni che preannunciavano
il parto, le sensazioni della prima ecografia, l’inizio delle doglie, il travaglio e infine la nascita; nel
far questo, sicuramente non riferirà i fatti in modo positivisticamente oggettivo, in quanto lei ha
vissuto gli eventi in prima persona, sulla sua pelle, e dunque ometterà alcuni dati e ne dilaterà altri; e
se chiediamo a suo figlio, una volta fatto uomo, o al marito, o alla più cara amica di riferirci il racconto
che questa madre ha narrato circa la sua gravidanza ed il suo parto, chi riferirà questo racconto non
potrà fare a meno di aggiungere alle emozioni di quella madre, le proprie, dal proprio punto di vista,
operando delle scelte circa quali elementi riportare perché stanno più a cuore al narratore e quali
sintetizzare o tacere perché non ritenuti strettamente utili e funzionali.

A questo punto chiediamoci: quale dei due racconti è vero? La risposta ci appare
immediatamente evidente: lo sono tutti e due, perché nessuno dei due racconti è realizzato con
l’intenzione di mentire o falsificare.

Qual è “il più” vero? Nessuno dei due lo è più dell’altro, in quanto è diversa l’ottica e la
motivazione con cui lo stesso evento è riportato.

Questo esempio è quanto dobbiamo tenere a mente nell’accostarci alla pagina di Vangelo con
la quale l’evangelista Luca ci trasmette i fatti circa il Magnificat.

Il quadro che Luca traccia trova la sua metodologia già nel prologo: l’evangelista infatti ha
inteso “fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne un resoconto ordinato”
(Lc I, 3). Luca è uno scrittore di grande talento e di animo delicato, che dimostra di essere scrittore
eccellente quando scrive di prima mano, mentre accetta di essere assai meno elegante quando riporta
le fonti di cui si è avvalso: elemento, questo, che dimostra la trasparente volontà dell’evangelista di
realizzare effettivamente questo resoconto ordinato, conservando per quello che sono– seppur con
leggere migliorie – le fonti utilizzate39.

39 Cfr. La Bibbia di Gerusalemme, edizione italiana EDB 2014, Introduzione. Vangeli sinottici, pp. 2311 – 1312; cfr. J.
DUPONT, Studi sugli Atti degli Apostoli, Edizioni Paoline, Roma 1975, pp. 26 e ss.
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Innanzitutto Luca mostra una particolare attenzione per la cronologia: i fatti iniziano al tempo
di Erode (I, 5); Zaccaria, il marito di Elisabetta, qualificato come sacerdote del tempio di
Gerusalemme della classe di Abìa, riceve l’annuncio del concepimento di suo figlio, Giovanni il
Battista, mentre sta officiando nel tempio all’ora dell’incenso, nel turno della sua classe (I, 8);
l’arcangelo Gabriele si reca dalla giovane donna di Nazareth nel sesto mese di gravidanza di
Elisabetta (I, 26). E’, questo, il dispiegarsi di quella pienezza dei tempi di cui parla l’apostolo Paolo40:
Dio sceglie il tempo propizio secondo il suo progetto di misericordia, tema particolarmente caro
all’evangelista.

Nell’annunciazione a Maria Luca ci descrive la giovane come turbata dal saluto di Gabriele e
ancor più da quel participio perfetto uscito dalle labbra dell’angelo, κεχαριτωμένη, “riempita di
charis, di grazia”, dei doni dello Spirito che si riassumono nella charis del Padre verso gli uomini.
Questo verbo qualifica totalmente la condizione in cui Maria si trova per poter così dialogare con Dio
e dare da donna pienamente libera il proprio assenso o il proprio rifiuto.

Maria è διεταράχθη, “sconvolta”, perché conosce la Scrittura e con ogni probabilità rammenta
che quel saluto richiama la profezia di Sofonia (III, 14), il saluto alla Città Santa, la nuova Sion:
“Gioisci, figlia di Gerusalemme! Il Signore è in mezzo a te! Il Signore sta con te”. Questa donna si
sente dunque salutare come se fosse la nuova Sion, la nuova Città Santa, con quell’ulteriore aggiunta
di saluto, “Il Signore è con te”, che nell’AT testamento molte volte è espressione rivolta agli uomini,
ma mai alle donne. Qui nel NT avviene uno sconvolgimento: è il saluto dato ad una donna, chiamata
“riempita della grazia”. Su questa donna ha da stendersi l’ombra dell’Altissimo: la nube che coprirà
Maria è la stessa che guida gli israeliti nell’Esodo, la stessa che riempie il tempio alla sua
consacrazione (2 Cr V, 13 e ss). Maria è così indicata come il luogo della presenza di Dio.

Tutto questo la turba; l’evangelista, uomo sensibile e saggio, che con molta probabilità ha
conosciuto personalmente Maria per quello che è, cioè donna impastata nella parola della Scrittura,
riporta questo turbamento. Un turbamento che San Bernardo di Chiaravalle rilegge ed interpreta
mirabilmente come un’intensa suspense, che fa fremere d’impazienza tutto il creato che attende il sì
affinché sia sciolto il nodo della caduta del primo Adamo:

Ecco che ti viene offerto il prezzo della nostra salvezza: se tu acconsenti, saremo subito
liberati. Noi tutti fummo creati nel Verbo eterno di Dio, ma ora siamo soggetti alla morte:
per la tua breve risposta dobbiamo essere rinnovati e richiamati in vita. Te ne supplica in
pianto, Vergine pia, Adamo esule dal paradiso con la sua misera discendenza; te ne
supplicano Abramo e David; te ne supplicano insistentemente i santi patriarchi che sono i
tuoi antenati, i quali abitano anch'essi nella regione tenebrosa della morte. Tutto il mondo
è in attesa, prostrato alle tue ginocchia: dalla tua bocca dipende la consolazione dei miseri,
la redenzione dei prigionieri, la liberazione dei condannati, la salvezza di tutti i figli di
Adamo, di tutto il genere umano. O Vergine, da' presto la risposta. Rispondi sollecitamente
all'angelo, anzi, attraverso l'angelo, al Signore. Rispondi la tua parola e accogli la Parola
divina, emetti la parola che passa e ricevi la Parola eterna. (…) Ecco che colui al quale è
volto il desiderio di tutte le genti batte fuori alla porta. Non sia, che mentre tu sei titubante,
egli passi oltre e tu debba, dolente, ricominciare a cercare colui che ami. Levati su, corri,

40 Gal IV, 4-5: Ma quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per
riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli.
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apri! Levati con la fede, corri con la devozione, apri con il tuo assenso41. (Om. 4, 8-9; Opera
omnia, ed. Cisterc. 4, 1966, 53-54).

Da quel fiat si dipana quel senso di sollievo e di gratitudine che qualche secolo dopo diverrà una delle
odi del grande inno Akàthistos alla Theotòkos:

Ave, per Te la gioia risplende;
Ave, per Te il dolore s'estingue.
Ave, salvezza di Adamo caduto;
Ave, riscatto del pianto di Eva.

Ave, Tu vetta sublime a umano intelletto;
Ave, Tu abisso profondo agli occhi degli Angeli.

Ave, in Te fu elevato il trono del Re;
Ave, Tu porti Colui che il tutto sostiene.

Ave, o stella che il Sole precorri;
Ave, o grembo del Dio che s'incarna.

Ave, per Te si rinnova il creato;
Ave, per Te il Creatore è bambino.42

Se la Divina Liturgia d’oriente nella propria innodia e il pensiero di San Bernardo in occidente hanno
potuto raggiungere simili vette di contemplazione, tutto è dovuto alla grande sensibilità con cui Luca
non trascura di riferire anche le pennellate emotive degli eventi, laddove, certo, lo reputa necessario
ad una più profonda comprensione della narrazione.

Maria si alza e va di fretta da Elisabetta43.
Ἀναστᾶσα (part. aor. att.) “alzatasi”, ma anche “risorta”: è lo stesso verbo con cui viene ad

essere indicata prima la postura di Maria ai piedi della croce rivelandola qual donna forte, unita al
sacrificio del Figlio mediante la sua contemplazione discepolare. Splendide, in questa accezione, le
parole di San Bernardo:

Una spada ha trapassato veramente la tua anima, o santa Madre nostra! Del resto non avrebbe
raggiunto la carne del Figlio se non passando per l'anima della Madre. Certamente dopo che
il tuo Gesù, che era di tutti, ma specialmente tuo, era spirato, la lancia crudele non poté
arrivare alla sua anima. Quando, infatti, non rispettando neppure la sua morte, gli aprì il
costato, ormai non poteva più recare alcun danno al Figlio tuo. Ma a te sì. A te trapassò
l'anima. L'anima di lui non era più là, ma la tua non se ne poteva assolutamente staccare.
Perciò la forza del dolore trapassò la tua anima, e così non senza ragione ti possiamo
chiamare più che martire, perché in te la partecipazione alla passione del Figlio, superò di
molto, nell'intensità, le sofferenze fisiche del martirio.

41 BERNARDO DI CHIARAVALLE, Om. 4, 8-9; Opera omnia, ed. Cisterc. 4, 1966, 53-54 [cfr. BERNARDO DI CHIARAVALLE

(a c. di CLAUDIO LEONARDI) Lodi alla Vergine Madre, Città Nuova, Roma 1990].
42 Akàthistos alla Theotòkos, Ode 1 (cfr. R. C. ONESTI, Inno Akathistos alla Madre di Dio, Guaraldi, Bologna 1995).
43 Per l’analisi della Visitazione, K. H. SHELKLE, Maria nella Bibbia, pp. 261 – 266, in H. FRIES (dir. da) Dizionario
Teologico, Queriniana, IV Edizione, Brescia 1972, Vol. II, pp. 261 – 266; S. GAROFALO, Maria, in P. PARENTE, A.
PIOLANTI, S. GAROFALO, Dizionario di Teologia Dommatica, IV edizione, Editrice Studium Roma 1957, pp. 253 – 255.
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Non fu forse per te più che una spada quella parola che davvero trapassò l'anima ed arrivò
fino a dividere anima e spirito?44

E’ inoltre il verbo che indica la risurrezione stessa; quasi che l’evangelista riconosca subito in
prolessi l’effetto dell’obbedienza: “alzatasi”, ma anche “risorta”, dunque. E poi c’è l’altro aspetto, la
σπουδῆ: la fretta, l’ansia di Maria. Affronta un viaggio non facile per incontrare un’altra donna: Maria
avverte tutto il bisogno di recarsi da questa cara parente, per portare il suo aiuto e, probabilmente,
perché desidera ardentemente contemplare ciò che l’angelo le ha appena detto.

Entra in casa di Elisabetta e la saluta; l’effetto di questo incontro è la comunicazione dello
Spirito. Maria è ripiena di Spirito Santo e, come prima portatrice di Spirito, lo comunica
immediatamente, attraverso la parola, attraverso la bocca (non è un caso che Paolo faccia sempre il
suo saluto “con il bacio santo”, perché è con la bocca che si comunica lo Spirito). Maria entra, saluta
Elisabetta e, inconsapevolmente, nel salutarla le comunica lo Spirito di cui lei è riempita per l’assenso
che ha appena dato.

Elisabetta reagisce così al saluto di Maria: καὶ ἀνεφώνησεν κραυγῇ μεγάλῃ καὶ εἶπεν (…):
“Urlò ad alta voce con forza e disse (…)”45. Il verbo anafonéo nel greco della Bibbia dei LXX si trova
solo 5 volte46: è l’atteggiamento del popolo israelita quando si teneva la processione con l’Arca che
usciva e poi rientrava nel Santo dei Santi. Dunque Elisabetta fa con Maria quello che il popolo faceva
con l’Arca dell’Alleanza. L’incontro di Elisabetta con Maria è quindi una liturgia. Questa espressione
di esultanza paragonabile alla liturgia dell’arca descritta in 1 Cr e che compare qui, esaurisce in questo
punto la sua unica attestazione nel NT. Di fronte alla nuova arca, Elisabetta esprime il motivo del suo
trasalimento: Maria è la benedetta tra le donne ed è benedetto il frutto del suo grembo47. La
benedizione è un termine che si rivolge dal benedicente al benedetto, e che dal benedetto ritorna al
benedicente, creando una comunione. Elisabetta confessa Maria la Madre del Kyrios, e la riconosce
arca della Parola di Dio: questo per la fede con cui Maria riconosce ed accetta che la Parola di Dio
che le è stata rivolta non solo si avveri, ma si faccia carne in lei.

Cosa conteneva l’arca? Le tavole di pietra con le dieci parole, la verga con cui Mosè percosse
il Mar Rosso, e la manna; dunque l’arca conteneva la Parola, la potenza di Dio comunicata al suo
mediatore, e il pane del cielo. E’ sull’arca che la nube si posa nel pellegrinaggio nel deserto. E’ l’arca
che contiene la pienezza dell’alleanza di Dio col suo popolo e ne è il segno tangibile.

Per Luca, ora, l’arca dell’Esodo, dunque, è prefigurazione, è segno che allude alla vera arca.
Chi contiene realmente la Parola, non come scrittura incisa su pietra, ma come Parola Viva fatta
Carne? Chi contiene Colui al quale il Padre concede la pienezza della potenza divina in quanto unico
e vero mediatore? Chi contiene il vero Pane disceso dal Cielo, che spalancherà il regno dei Cieli a
coloro che mangeranno di quel pane? Maria.

La dignità di questa donna ben venne colta da San Francesco d’Assisi, nel comporre il suo
Saluto alla Beata Vergine Maria:

Ave Signore, santa regina,
santa genitrice di Dio, Maria,
che sei vergine fatta Chiesa

44 BERNARDO DI CHIARAVALLE, Disc. nella domenica fra l'ottava dell'Assunzione 14-15; Opera omnia, ed. Cisterc. 5
[1968] 273-274.
45 Lc I, 42.
46 Cfr. 1Cr 15,3-4.15-16.
47 Lc I, 42.
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ed eletta dal santissimo Padre celeste,
che ti ha consacrata
insieme con il santissimo suo Figlio diletto
e con lo Spirito Santo Paraclito;
tu in cui fu ed è ogni pienezza di grazia e ogni bene.
Ave, suo palazzo,
ave, suo tabernacolo,
ave, sua casa.
Ave, suo vestimento,
ave, sua ancella,
ave, sua Madre.
E saluto voi tutte, sante virtù,
che per grazia e illuminazione dello Spirito Santo
venite infuse nei cuori dei fedeli,
perché da infedeli
fedeli a Dio li rendiate48.

A questo punto, nient’altro Maria può fare se non unirsi a questa “liturgia dell’arca”: qui Luca pone
sulle labbra di colei che è la Nuova Sion, la Nuova Arca, il cantico del Magnificat.

Torniamo alla domanda di partenza: Maria ha detto o non ha detto il Magnificat?
Dato di fatto incontrovertibile sta negli archetipi e nelle citazioni che il testo lucano di questo

cantico trova nell’AT:

- 1 Sam I, 11; II, 1; XI, 27;
- Is XLI, 8-9; LXI, 10;
- Ab III, 18;
- Gen XII, 3; XIII, 15; XXII, 18; XXX, 13;
- Sal 89, 3; 11;
- Sal 103, 17;
- Sal 107, 9;
- Sal 111, 9
- Gb V, 11; XII, 19;

Appare probabile, poi, che nella rilettura poetica della “povera e schiava Figlia di Sion” del
Deuteroisaia e di Sofonia, la primissima comunità cristiana abbia trovato tutti i temi profetici propri
della Maternità Divina di Maria: a) Sion come città e luogo del tempio, luogo della dimora di Dio
dove l'uomo lo può incontrare con certezza e che, dopo la purificazione del resto d’Israele con
l’esperienza dell’esilio, è chiamata a sorgere di nuovo e ad innalzarsi, ad indossare le vesti più belle
(Is LI,9-52,12): Maria è vero Tempio del Verbo; b) la città di Sion, luogo della presenza di Dio,
potente e salvatore, è la Gerusalemme escatologica, che accoglie il Signore che ritorna a stabilire il
suo regno, città che dunque si identifica con il popolo, per l’esattezza con il popolo escatologico che
è espressione del vero Israele (Sof III, 9-20; cfr. Sal 87, 3: “Di te si dicono cose stupende, città di
Sion”): Maria è donna escatologica che, generando il corpo di Cristo, genera il popolo di Dio che è
la Chiesa, ne è e ne resta madre sino alla fine dei tempi; c) la città di Sion come madre che piange

48 FF 259-260.
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per i peccati dei figli del suo popolo e che implora il Signore affinché intervenga e usi misericordia
(Lam I ,16; II,18-19): Maria è la madre che accoglie in sé il pianto di Eva e, quale novella Eva, col
suo fiat genera lo Yeshua, il Dio che salva il suo popolo.

Con tanto materiale profetico e profetante, il passo delle prime comunità nell’accostare la
Madre di Dio a questa tanto eloquente simbologia deve essere stato davvero breve, al punto che non
è affatto possibile escludere che Luca abbia accolto nel testo del suo vangelo un inno liturgico
preesistente: segno ulteriore, questo, di come la Liturgia sia il luogo ed il momento in cui la Parola
della Scrittura, accolta e meditata quale Parola di Dio, diviene pienamente attuale.

Dunque, come possiamo inquadrare l’opera di Luca in relazione col Magnificat cantato dalla
labbra di Maria così come egli ci narra nel suo vangelo? Né più né meno come l’agire dell’amico
(l’evangelista) fedele e sincero dello Sposo (Cristo); Luca è l’amico che accoglie dalla Madre dello
Sposo il racconto del concepimento di lui, con questa Madre Vergine e Donna di Nazareth che, passo
dopo passo dall’annuncio di Gabriele all’esclamazione di Elisabetta, prende consapevolezza delle
meraviglie grandi di misericordia di cui essa stessa è spettatrice contemplante; l’amico dello sposo,
dal canto suo, pone in eleganti versi poetici il racconto appassionato e denso d’amore di questi fatti.
Dunque non possiamo che concluderne che, in definitiva, è Maria l’autentica autrice della teologia e
dell’abisso d’amore e di fede nella Misericordia del Signore contenuti nel Magnificat49.

La donna di Nazareth riferisce questo cantico unicamente al Signore: Maria ha preso coscienza
delle realtà che sono sue e, proprio per questo, non riferisce nulla a sé, ma rimanda tutto interamente
a Dio, esprimendo il suo stupore di fronte al Suo amore sconfinato.

Alcuni vocaboli del testo greco meritano di essere presi in considerazione:

 Μεγαλύνει: “dice le opere grandi”, è un verbo contemplativo, in questa donna che considera
le opere grandi.

 ἡ ψυχή: l’anima, nel senso della totalità dell’essere umano, l’esperienza concreta della vita
umana; termine correlato in endiadi all’espressione τὸ πνεῦμά μου: lo spirito mio

 ἠγαλλίασεν (agalliàzo): usato all’aoristo indica un’azione puntuale e precisa: “trovò gioia”,
una gioia definitiva e permanente.

 ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ σωτῆρί μου: colui che la salva è Dio, il Dio al quale lei imporrà il nome ebraico
corrispondente: Jeshua, “Dio salva”.

 ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν: “guardò alla nullità (la tapinità) della sua schiava”. Qui c’è la
motivazione di questa gioia che le permette di riconoscere le opere grandi di Dio: Maria si
riconosce un niente davanti alle grandezze di Dio. Si raccorda con quello che l’Apostolo scrive
ai Filippesi circa il Verbo fatto carne, che si è “esinanito”, si è reso nulla50. Le due espressioni
ci riportano alla condizione del Doùlos e della doulé. Maria è una donna che non conta niente,

49 Cfr, E. PERETTO, Magnificat, in S. DE FIORES, S. MEO (a c. di) Nuovo Dizionario di Mariologia, Edizioni Paoline,
Cinisello Balsamo (MI) 1986 pp. 853 e ss; cfr. per analisi dei vocaboli ibidem; cfr. A. SERRA, Maria nell’AT, in P.
ROSSANO, G. RAVASI, A. GIRLANDA, Nuovo Dizionario di Teologia Biblica, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo (MI)
1988, pp. 895 – 908.
50 Fil II, 6 -11.
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in un villaggio (Nazareth) che non conta niente per un pio ebreo, perché è il luogo delle tenebre
e dell’ombra della morte. Dio l’ha scelta nella sua tapinità: per questo tutte le generazioni la
chiameranno makarìa, beata.

 ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ: “il nome di Lui è santo”. Maria non può che ripetere le parole
dell’Angelo: “il generato sarà chiamato santo figlio di Dio” (Lc I, 32), con questo piacevole
gioco di parole che rimanda al senso profondo di ἅγιον in quanto riferibile a Dio solo.

 τοῖς φοβουμένοις αὐτόν: la misericordia di questo Dio si estende “a coloro che restano
colpiti”, nel senso che si sbalordiscono con gioia per l’epifania di Dio. Non è paura, non è il
terrore. In Mc XVI, 8 leggiamo: “Ed esse, uscite, fuggirono via dal sepolcro perché erano
piene di timore (τρόμος) e di spavento (ἔκστασις)”: non si usa qui il verbo fobèo. Questa gioia
è la risposta appassionata a Dio che opera la salvezza in favore di suo figlio Israele perché la
sua natura è la Misericordia, anzi, meglio, le “viscere di misericordia”, le contrazioni
dell’utero materno che genera alla vita.

Maria già nei Padri è il typos della discepolanza che ha da avere la Chiesa nei confronti del suo
Signore, un aspetto, questo, che risulta essere pienamente recepito e fatto proprio da Sant’Ambrogio:

Sia in ciascuno l'anima di Maria per magnificare il Signore; sia in ciascuno lo spirito di Maria
per esultare in Dio. Se c'è una sola madre di Cristo secondo la carne, secondo la fede, invece,
Cristo è il frutto di tutti, poiché ogni anima riceve il Verbo di Dio, purché, immacolata e
immune da vizi, custodisca la castità con intemerato pudore. Ogni anima, che potrà
mantenersi così, magnifica il Signore come magnificò il Signore l'anima di Maria, e il suo
spirito esultò in Dio salvatore51.

Ci resta da toccare un ultimo aspetto riguardante questo cantico lucano: la sua collocazione
nella Liturgia delle Ore, alla celebrazione dei Vespri52.

Risulta che i tre cantici lucani (Benedictus, Magnificat, Nunc dimittis) siano confluiti nello
strutturarsi della Liturgia delle Ore fin dall’epoca dell’ordinamento primitivo. Ma mentre
inizialmente era la salmodia ad occupare l’epicentro eucologico, a partire dal IX secolo, nella
celebrazione medievale, i cantici vennero sempre più nobilitati con l’inserimento di antifone di grande
spessore teologico. Così furono i cantici a divenire il culmine della rispettiva ora liturgica.

Se il Benedictus, ponendo sulle labbra dei fedeli il vero Sole che sorge per illuminare coloro
che stanno nelle tenebre e nell’ombra di morte, divenne il cuore delle lodi; se il Nunc dimittis, col suo
abbandono fiducioso secondo la Parola del Signore, divenne il fulcro della compieta; il Magnificat di
conquistò il posto culminante ai vespri proprio come espressione perfetta di rendimento di grazie, di
cui appunto Maria è il typos, secondo quella gerarchia di charis così ben chiara a San Bernardo:

Nel Figlio operò l'amore superiore a ogni altro amore. Nella Madre operò l'amore, al quale
dopo quello di Cristo nessun altro amore si può paragonare53.

51 AMBROGIO DA MILANO, Commento su san Luca, 2, 19. 22-23. 26-27; CCL 14, 39-42.
52 M. RIGHETTI, Storia Liturgica, Vol. II, Editrice Ancora, Milano 1946, pp. 423 – 428; 578 – 579.
53 BERNARDO DI CHIARAVALLE, Disc. nella domenica fra l'ottava dell'Assunzione, ibidem.
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CAPITOLO III

LUTERO: “MEINE SEELE ERHEBET DEN HERRN”

La cattività avignonese del Papa e il successivo scisma d’occidente portano in luce un dato di
fatto doloroso ma vero: la corruzione dei costumi e il lassismo di buona parte del clero rinascimentale.
A rincarare la dose contribuisce il tramonto della grande teologia scolastica che ha avuto i suoi epigoni
in Tommaso d’Aquino e Bonaventura da Bagnoregio. Al suo posto resta solo la neoscolastica
decadente, che sa più di “sofismi teologhesi” che di autentica scienza teologica54.

La vita liturgica è in crisi; il popolo di Dio, spesso analfabeta, si aggrappa alle pratiche
devozionali per trovarvi conforto e speranza e per ottemperare a quelli che sono reputati essere i
doveri dei buoni fedeli; in sé questo non è necessariamente un male. Il problema sorge con gli eccessi
di devozionalismo, eredità della sensibilità intimistica di epoca barbarica (grossomodo dal VII secolo
in poi). Questo elemento ha sempre serpeggiato più o meno sotterraneamente per esplodere con la
crisi teologica e liturgica rinascimentale55.

Maria è finita coll’essere sempre più separata dal corpo della Chiesa, per divenire un tale
modello perfetto ed irraggiungibile quasi da essere venerata come una dèa, con la conseguenza di
eclissare nelle menti dei fedeli la centralità del Cristo, che finisce coll’essere il Dio inarrivabile e
distaccato, senza la mediazione della Sovrana Celeste.

Qui compare la figura di Lutero, che noi ci limiteremo a prendere in considerazione soltanto
sotto l’aspetto della mariologia.

Occorre innanzitutto dire che, nello scagliarsi contro il devozionalismo ammantato di
superstizione dei “papisti” (cioè dei cattolici), inizialmente Lutero muove osservazioni critiche giuste
e d’altro canto non viene a mancare in lui l’affetto tenero e filiale per la Madre di Dio, che emerge in
più di uno dei suoi sermoni e commenti:

È credenza dolce e pia che l’infusione dell’anima di Maria fu effettuata senza peccato originale,
cosicché nella stessa infusione della sua anima ella fu anche purificata dal peccato originale e
adornata di doni di Dio, ricevendo un’anima pura infusa da Dio; perciò dal primo momento che
ella cominciò a vivere, ella fu libera da ogni peccato”56 […] Ella è piena di grazia, viene
dichiarata essere completamente senza peccato – qualcosa di estremamente grande. Perché la
grazia di Dio la riempie di ogni cosa buona e la rende priva di ogni male57 […] Cristo… fu il
solo Figlio di Maria, e la Vergine Maria non ebbe altri figli oltre a Lui… Io sono incline ad
essere d’accordo con quelli che dichiarano che ‘fratelli’ veramente significa ‘cugini’ qua, perché
la Sacra Scrittura e gli Ebrei chiamano i cugini sempre fratelli58 […] La dolce madre di Dio mi
conceda lo Spirito, affinché io possa spiegare con sufficiente efficacia questo suo canto, per
consentire a Vostra Grazia, e a noi tutti, di trarne una conoscenza che ci conduca  alla salvezza

54 Cfr. A. PELLICCIARI, Martin Lutero. Il lato oscuro di un rivoluzionario, Cantagalli, Siena 2012, pp. 19 – 50; cfr. J.
LORTZ, Storia della Chiesa considerata in prospettiva di storia delle idee, Vol. II, Edizioni Paoline, Roma 1980, pp. 97
– 102.
55 A. DI STEFANO, Liturgia. Introduzione, Piemme, Casale Monferrato (AL) 1991, pp. 31 – 33.
56 M. LUTERO, Sermone ‘Sul giorno della concezione della Madre di Dio’, 1527.
57 M. LUTERO, Libro di Preghiera Personale (‘Piccolo’), 1522.
58 M. LUTERO, Sermoni su Giovanni, cap. 1-4, 1539.
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e a una vita lodevole, in modo da poter celebrare e cantare questo eterno Magnificat nella vita
eterna59.

Di fatto Lutero non ha espresso praticamente neppure un’idea che, per giusta od errata che
fosse, non potesse essere riscontrata in molti teologi, critici e predicatori a lui precedenti. Dovremmo
finire col concordare col Lortz, quando afferma:

Poiché il cristianesimo è insieme verità e amore, la loro unione impedisce la critica distruttiva;
allontana la tentazione di una falsa interpretazione dell’avversario, anche laddove ne respinge
con estremo rigore la posizione e riconosce al tempo stesso i valori che, nonostante tutto, vi
possono essere contenuti. Questo atteggiamento non è altro che rispetto per la verità. (…) La
verità è inesorabile: questa è la sua natura. Nell’opportunismo essa muore. E corrisponde
senz’altro al riconoscimento, nel cristianesimo primitivo, dei germi di verità sparsi dappertutto
nel mondo, come pure al significato pieno del concetto di “cattolico”, il conoscere e riconoscere
tracce di verità e bellezza di Dio anche laddove esse sono frammiste con l’errore e talvolta anche
col male60.

Dunque, non ci sorprenda di trovare in Lutero elementi di dottrina cattolica corretti, quando non
addirittura commoventi ed apprezzabili. Il vero problema è insito proprio in Lutero, in
quell’ambiguità e stravolgimento della retta teologia (che porterà a scissioni in seno ai protestanti
stessi mentre Lutero è ancora in vita); per non parlare del caos circa la dottrina dei sacramenti, in
specie verso il sacerdozio ministeriale atto all’offerta del sacrificio del Golgota sull’altare della
Messa61. Nella sua opera Della Cattività Babilonese (1520), Lutero nega che i sacramenti siano sette,
riducendoli a tre: Battesimo, Penitenza ed Eucaristia, della quale però nega il carattere sacrificale e
la transustanziazione mediante il sacerdozio ordinato, coniando la reinterpretazione della Presenza di
Cristo nell’Eucaristia col termine di “consustanziazione”. Il paradosso lo riscontriamo nove anni
dopo, nel 1529, quando troviamo Lutero a Marburgo a difendere la fede nella Presenza Reale del
Signore nell’Eucaristia, contro le ferme negazioni di essa da parte di Zwingly; proprio qui si pongono
i punti di partenza per le future e sempre crescenti scissioni all’interno del protestantesimo in
Germania. Tutto perché proprio il Lutero che pure crede alla Presenza Reale ha di fatto compromesso
la retta dottrina circa lo strumento di attuazione e permanenza del Cristo Vivo, Vero, Reale e
Sostanziale nella Sua Chiesa: il sacerdozio ministeriale legato alla successione apostolica e al sigillo
indelebile del sacramento dell’ordine.

Nell’ambito della mariologia, i problemi inevitabilmente si presentano con due testi di
Lutero62: il Commento al Magnificat (1521) e la catechesi su L’Ave Maria (1522).

Nel primo testo, dedicato al duca Giovanni Federico di Sassonia, Lutero non stravolge
completamente la teologia del cantico lucano, anzi, per certi versi recupera significati originari ormai
sopiti da tempo:

- La centralità della grandezza di Maria risiede nel suo essere Madre di Dio ed in conseguenza
di ciò le vengono concessi tanti e così grandi beni che nessuno li può comprendere.

59 M. LUTERO, Commento al Magnificat, 1521.
60 J. LORTZ, op. cit., pag. 105.
61 Cfr. M. LUTERO, Della Cattività Babilonese della Chiesa, 1520.
62 Per il materiale esegetico sui due testi di Lutero: G. PANI, Il “Magnificat” e Lutero, in <<La Civiltà Cattolica>> 168
(2017/ VI) quaderno 4005, Roma 2017, pp. 236 – 248.
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- Maria si ritrova colma di onori e non si inorgoglisce: si affida con gioia alla bontà divina nella
fede, senza rallegrarsi dei beni e privilegi ricevuti da Dio, bensì gioendo solo di Dio suo
salvatore.

- Maria esalta l’opera più grande tra tutte le opere divine, ovvero non i beni e i privilegi a lei
concessi di riflesso, bensì la grande opera dell’incarnazione del Figlio di Dio in lei.

Nulla da eccepire, dunque. Ma il cavallo di Troia insito nel Commento al Magnificat c’è:
l’esasperazione dell’emistichio “Poiché ha guardato alla tapinità della sua serva”, promuovendo una
traduzione letterale in sé corretta, ma inasprendo a tal munto il commento sul testo finendo col ridurre
al nulla assoluto la dignità di Maria, del suo essere la Nuova Eva che liberamente dà quel suo prezioso
assenso mediante il quale il Dio altissimo opera la redenzione degli uomini.

Il ridimensionamento della Vergine si compirà nel secondo testo, la sua catechesi su L’Ave
Maria. Forse infiammato da quello che lui considera vero e proprio disgusto superstizioso e idolatra,
forse inebriato dalla piega politica che inizia a prendere la sua opera di riformatore, non possiamo
dirlo; sta di fatto che Lutero esaspera a tal punto la non-necessità di Maria dal giungere a sostenere
che in realtà la preghiera dell’Ave Maria sia una preghiera non rivolta alla Madre di Dio, bensì al
Padre, poiché, vista la nullità di Maria, la preghiera non può che rivolgersi a Dio e a Dio solo, senza
la mediazione di questa donna63.

Con queste basi, poste assieme all’assolutismo della sola scriptura autonomamente
interpretata e all’esasperazione della Theologia Crucis64 avulsa dal sacerdozio ministeriale e dalla
sacramentalità così come la Tradizione della Chiesa aveva sempre creduto e trasmesso fedelmente,
bastano poche generazioni affinché l’Ave Maria scompaia dalla vita di preghiera dei fedeli protestanti
(col paradosso che, per metà di questa preghiera, il testo è interamente biblico65!), la filiale devozione
a Maria in quanto Madre di Dio si affievolisca e si finisca col far crollare inevitabilmente tutti i dogmi
mariani che i primi concili ecumenici avevano chiarificato e codificato: Maria non è più la panaghìa,
non è paraclitès, non è sempre vergine. Maria in definitiva non serve a niente nel cammino della
Chiesa: ha generato il Cristo, il suo ruolo si è dunque esaurito, come quello di qualsiasi altro uomo o
donna della storia. In pratica, Maria subisce nella spiritualità riformata il destino degli altri santi e
sante del calendario. Viene accantonata completamente.

L’evoluzione del pensiero protestante finisce inevitabilmente col raggiungere quella
maturazione attuale che Karl Barth (1886 – 1968) esprime, affermando come Maria, con dogmi quali
l’Immacolata Concezione e l’Assunzione, sia l’eresia dei cattolici.

63 Cfr. MARTIN LUTERO, Das Ave Maria, WA 10/2, 407 – 409, cfr. G. PANI, op. cit., pp.246 – 248.
64 B. MONDIN, Gesù Cristo salvatore dell'uomo. Cristologia storica e sistematica, ESD, Bologna 1993, pag. 214.
65 N.B. L’Ave Maria pregata in Germania all’epoca di Lutero era soltanto la prima parte della preghiera, cioè quella
biblica: la seconda parte, quella deprecatoria, non era mai entrata nel comune utilizzo da parte dei fedeli (cfr. G. PANI,
op. cit., pag. 246, nota 41)
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CAPITOLO IV

MAGNIFICAT ANIMA MEA DOMINUM:
BACH E LA CANTATA BWV 243

Se il sermone del pastore ha il compito di illustrare la Scrittura, spezzarla e distribuirla ai fedeli, la
musica del Kantor ha il compito di far penetrare la Parola e la predicazione nel cuore dei fedeli stessi,
secondo quel pensiero particolarmente caro a Lutero per cui la fede si riceve attraverso l’udito: “Fides
ex auditu”66. In questo solco si colloca anche il Magnificat, che si presenta così strutturato:

1) Magnificat (Coro, orchestra e continuo)

2) Et exultavit (Soprano 2 solo, violini, viola)

3) Quia respexit (Soprano 1 solo, oboe d’amore)

4) Omnes generationes (Coro e orchestra)

5) Quia fecit (Basso solo e continuo)

6) Et misericordia (Contralto e tenore soli, flauti, violini e viola)

7) Fecit potentiam (Coro e orchestra)

8) Deposuit potentes (Tenore solo e violini)

9) Esurientes implevit (Contralto solo, flauti e continuo)

10) Suscepit Israel (Soprano 1, 2 e alto soli, oboi e continuo)

11) Sicut locutus (Coro)

12) Gloria Patri (Coro e orchestra)

Di questo grandioso lavoro ne esistono due versioni, una in Mi bemolle maggiore, l’altra in
Re maggiore. Il Magnificat della prima versione secondo il musicologo Philipp Spitta, è da collocarsi
per il 172367, presumibilmente eseguito dopo il sermone del Natale di quell’anno. Durante il
medioevo in Germania era invalso l’uso di rappresentare la nascita di Cristo durante i Vespri di
Natale, un uso, questo, che si era mantenuto a Lipsia fino al XVIII secolo, nonostante il concistoro
avesse tentato in ogni modo di abrogarlo. In effetti la prima partitura del Magnificat è la prova
migliore di questa sopravvivenza, perché comprende ancora i quattro canti che dovevano

66 Rm X, 17.
67 Bibliografia per i dati musicologici l’analisi della partitura e l’esegesi teologica: K. L. ADAMS, A Conductor's Analysis
of Johann Sebastian Bach's Magnificat in D (BWV 243), University of Iowa, 1981; P. A. HENDRICKSON, B. C. JENSON,
R. H. LUNDEL, Luther and Bach on the Magnificat, Wipf & Stock Publishers, Eugene (OR) 2015; C. A. ESHOFF, A Survey
and Analysis of Johann Sebastian Bach's Magnificat in D Major in Its Original Form and Context, California State
University, Sacramento 2001.
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accompagnare quella sacra rappresentazione natalizia del “Kindelwiegen”, la ninna nanna del
bambinello. I canti in questione, due in lingua tedesca e due in latino sono:

- il corale “Vom Himmel hoch, da komm ich her” in versione di piccolo mottetto su cantus
firmus a quattro voci a cappella, da eseguirsi dopo “Et exultavit”;

- il mottetto a quattro voci e continuo “Freht euch end jubiliert” inserito dopo “Quia fecit”;
- il mottetto a cinque voci con violino obbligato, strumenti e continuo “Gloria in excelsis Deo”

subito dopo “Fecit potentiam”;
- il duo per soprano, basso e continuo “Virga Jesse floruit”, strofa di un inno natalizio

medioevale, da eseguirsi dopo “Esurientes implevit”.

Questi quattro canti non venivano presumibilmente eseguiti dallo stesso coro che cantava il
Magnificat, bensì da alcuni coristi dalla tribuna del piccolo organo, collocato nella parte opposta della
chiesa, di fronte all’organo grande. Dunque il Magnificat nella sua partitura originale necessitava di
due organi e due cori uno di fronte all’altro, alla stregua della Passione secondo Matteo.

La seconda versione, invece, si presenta in Re maggiore (ed è quella che compare nel catalogo
ormai tradizionale delle opere bachiane) senza l’interpolazione dei canti natalizi: molto
probabilmente è il risultato di un reimpiego del Magnificat per la celebrazione della Pasqua o della
Pentecoste, dove ovviamente i corali natalizi non servivano; il cambio di tonalità è probabilmente
dovuto a questioni di intonazione di ottoni, legni, corde e naturalmente l’organo.

Il primo quadro, “Magnificat anima mea”, è un impeto travolgente e sfavillante, che
aggredisce i sensi dell’uditore: le cinque voci corali sono trattate esattamente come se fossero
strumenti a fiato, ed intrecciano un dialogo serrato con le trombe; il tutto viene rincarato dalla
ritmazione dei timpani, che scandiscono quasi un tempo di marcia, un corteggio regale che avanza.
Tutto è luce, tutto sfolgora: è l’immagine della luce rifratta, come il sole che risplende vivo e pulsante
su uno specchio d’acqua corrente chiara e limpida. Questo primo quadro può tranquillamente essere
visto come un esempio in cui la musica riesce a concretare per i nostri sensi quello che l’ecclesiologia
chiama il mysterium lunae: come la luna non brilla di luce propria, ma riflette la luce del sole da cui
essa stessa è per prima illuminata, così Maria, che brilla quale panaghìa e paraclitès, frutto
dell’abbraccio santo di Gioacchino e Anna, riflette la luce del Vero Sole che è il Verbo che si inumana
e si incarna in lei; così la Chiesa, che in Maria ha il modello perfetto della discepolanza verso il suo
Signore, risplende quale sposa senza macchia e senza ruga illuminata dalla luce dello Sposo.

Il secondo quadro, “Et exultavit spiritus meus”, caratterizzato dall’ingresso gioioso degli
archi, si mostra come una gemma dove spicca la voce solista del primo soprano, che con lunghi e
luminosi vocalizzi esprime lo stupore e la gioia di questa donna che si riconosce oggetto di sì grande
attenzione da parte dell’Altissimo: non a caso i vocalizzi più abbondanti e “affettuosi” nel senso
musicale del termine si dispiegano sulla parola salutari, cioè su “Salvatore”: è il nome che Gabriele
ha detto a Maria di imporre al bambino che nascerà: Jeshua, cioè “Dio salva”. Maria esulta per quel
Dio che salva il suo popolo, di cui lei è primo ed eletto membro redento.

Subito, dunque, su questa scia, si ricollega il “Quia respexit”, dove l’oboe d’amore introduce
una linea melodica di struggimento, di profonda e calda umiltà, circondando la voce solista del
secondo soprano la quale in tono dimesso, quasi con gli occhi a terra, ci descrive questa donna che
dallo stupore dell’esultanza passa allo sbalordimento umile, perfino “annullato”, del contemplare
questo Signore che ha posato gli occhi sulla tapinità della sua schiava, che per questo meriterà
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d’essere chiamata makarìa, beata, cioè pienamente immersa nella luce del Regno dei cieli: intense
appoggiature della voce solista, infatti, si posano sulla parola humilitatem, pronunciata in canto con
scale discendenti, a disegnare un’immagine d’inchino, di prostrazione, di adorazione: la piccolezza,
la nullità dell’ancella che, per il suo sì, viene colmata dell’onore proprio della Regina Madre che
genera il Sovrano a cui spetta regnare. Il secondo vocalizzo, stavolta con slancio ascendente, viene
realizzato sulla parola beatam, ripetuta più volte, e lungamente: Bach pare quasi volersi soffermare
sulle conseguenze di questo sguardo d’amore dell’Altissimo al quale la Donna di Nazareth ha
espresso il suo fiat; l’attenzione compositiva di Bach cozza parecchio con quell’esasperazione della
tapinità di Maria tanto rimarcata da Lutero. Davvero si ha tutta l’impressione che Johann Sebastian,
in questo bilanciamento dell’umiltà della serva con la sua dignità di beata voglia dire ben più di ciò
che appare alla superfice. E che ci sia ben più di una plausibile ipotesi; che sia invece un’adombrata
realtà, lo capiamo dalla decifrazione del quadro successivo.

Mentre il soprano procede su questa splendida linea di struggimento, mentre sta cantando ecce
enim ex hoc beatam me dicent, ecco che, a gamba tesa, sull’ultima sillaba della solista irrompe tutto
il coro col pieno d’orchestra (fatta eccezione per le trombe e i timpani), per intrecciare un fugato
dirompente sulle parole “omnes generationes”: la diranno beata “tutte le generazioni”. Ora, messo
così, sembra quasi un intelligente stratagemma, fine a se stesso, per tirar su l’attenzione, che può
essere calata dopo due arie soliste di seguito. In realtà, questo coro è una pagina mirabile di teologia.
Vi sono 41 entrate tematiche, 41 volte vengono ripetute queste parole omnes generationes. Nella
ghematria bachiana, il numero 41 è molto importante. Il sistema ghematrico tedesco è una
applicazione convenzionale di lettere e numeri propria del linguaggio cabalistico europeo, dunque di
un codice preciso.

Il 41 è innanzitutto la firma semi-contratta del compositore: J. S. Bach, come amava spesso
apporre, anche per autenticare i libri di sua appartenenza. Sul frontespizio della Bibbia di Kalov,
appartenuto a Bach, ad esempio, troviamo questo tipo di firma autografa68 (foto in basso). Ma qui il
41 ha un significato più profondo. E’ l’esatto numero dei punti di generazione elencati
dall’evangelista Matteo nella sua genealogia. 41 punti di generazione, che l’evangelista suddivide, a
suo dire, in tre tronconi ciascuno da 14 generazioni (in realtà, ciò che noi abbiamo tradotto col numero
14, sono le lettere ebraiche che, sì, servivano anche per scrivere il numero 14, ma che soprattutto sono
le consonanti del nome “David”, cioè il re Davide: dunque, l’intento dell’Evangelista è quello di
metterci a conoscenza che Colui di cui sta per parlare
è diretto discendente di Davide). Soffermiamoci
appena su quattro personaggi femminili di questa
genealogia:
 Tamar: concubina del padre;
 Racab: prostituta di Gerico;
 Rut: è una santa donna, ma che appartiene al

popolo dei Moabiti, un popolo che non è
neppure nominabile dagli ebrei;

 Una ittita, una straniera, appartenente ad un
popolo disprezzato e irregolare, una
adultera…è la moglie di Uria (l’evangelista

68 M. RADULESCU, Aspetti teologici dell’opera di Johann Sebastian Bach, Ed. Carrara, Bergamo 2000, pp. 3 e ss.
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non chiama la donna neppure per nome: Betsabea), profondamente fedele al suo re, che invece
lo fa uccidere.

Il meraviglioso intento della genealogia matteana è questo: nonostante la serie di peccatori e
peccatrici, il Signore non trova ostacoli nel peccato e governa la storia. Ma a un certo punto, queste
generazioni trovano la loro fine; una fine che è inizio perché da lì comincia un nuovo modo di
generazione: Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος
χριστός: “Ma Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale fu generato Gesù, colui che

è chiamato Cristo” (Mt I, 16). In quel δὲ avversativo c’è il punto di divisione, che interrompe la
monotonia ritmica di una lista. Bach lo intuisce chiaramente, ed infatti, appena declamata la 39°
generazione (Eleazar generò Mattan) col 39° ingresso del tema, pone una pausa di settima; poi il coro
riprende la sua corsa, stavolta praticamente in omoritmia, e declama così simbolicamente le ultime
tre generazioni: “Mattan generò Giacobbe, ma Giacobbe generò Giuseppe…”. La pausa di settima è
posta immediatamente prima della generazione del padre di Giuseppe, lo sposo di Maria, avente per
nome Giacobbe. Perché?

Il vecchio Giacobbe della Genesi aveva generato sia Giuda, che dà il nome alla sua omonima
tribù, sia Giuseppe, l’interprete profetico di sogni e salvatore dell’Egitto in tempo di carestia e di tutta
la famiglia di suo padre Giacobbe/Israele (Gn XXXVII, 2 e ss); il nuovo Giacobbe genera il prediletto
dei figli dell’antico Giacobbe: il nuovo Giuseppe, il giusto, il fedele a Dio, il portatore della salvezza
di Dio al suo popolo; per il nuovo Giuseppe, la salvezza divina di cui egli si fa portatore è Gesù stesso.
Tutta la carne di peccato delle generazioni precedenti si riassume nella carne santa e immacolata di
Maria, dalla quale lo Spirito genera nella carne il Verbo. Nell’obbedienza del Verbo fatto carne e
della Vergine che lo concepisce, Dio, che non aveva mai smesso di condurre la storia, ora irrompe
dentro la storia e ne diviene Signore in pienezza. Tutto il cammino dell’Antica Alleanza e
dell’umanità antica viene non solo ripercorso, ma addirittura fatto completamente nuovo,
ripristinando la purezza e la fedeltà originarie. Il fatto, poi, che il numero 41 crei una coincidenza tra
le generazioni matteane e la cifra ghematrica indicante la firma contratta di Bach è più che un caso
fortuito. Johann Sebastian ha sicuramente scelto di proposito la genealogia di Matteo piuttosto che
quella di Luca la quale, pur essendo tratta dal vangelo contenente il cantico del Magnificat, oltre che
diversa rispetto a Matteo, è anche molto più lunga; pare del tutto naturale intendere che Bach abbia
scelto il testo di Matteo proprio per il numero 41: è un modo delicato e defilato con cui Johann
Sebastian ci vuole dire che anche lui si considera nel novero dei figli di questa storia rinnovata di
salvezza, inaugurata dall’incarnazione del Verbo, e non prima, dato che la firma cifrata l’abbiamo
solo nel compiersi del 41, dunque a nascita del Cristo avvenuta. Naturalmente tutto ciò non è una
mera intuizione, bensì una lettura decodificata e sostanziata da studio di ampio respiro69.

Non possiamo a questo punto restare indifferenti nei confronti del lavoro di Bach: è davvero
impressionante che quest’uomo esprima in due minuti di musica ciò che noi in teologia facciamo
fatica a riassumere in saggi e libri e fiumi d'inchiostro: Johann Sebastian con semplicità assoluta lo
dispiega con un risultato musicale e teologico semplicemente sublime, espressione della vera arte,
che parla a vari livelli, dalla superficiale e travolgente bellezza dell’armonia in favore di chi

69 Z. GONCZ, Bach's Testament. On the Philosophical and Theological Background of the Art of Fugue, Scarecrow Press,
Metuchen (New Jersey) 2013, pp. 63-65.
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semplicemente ascolta, fino alla profondità del messaggio che contiene e che sta lì, silenzioso, ma
pronto ad essere notato da chi lo ricerca.

A questo punto è ancor più splendido il successivo quadro del “Quia fecit mihi magna”. Qui
il maestro asciuga completamente la strumentazione: un basso solista ed il basso continuo svolto
dall’organo e dal violoncello. Come mai un così brusco ridimensionamento, che pura riguarda un
brano dal carattere sì, sobrio, ma anche maestoso nell’incedere? Bisogna sapere che nelle Passioni e
nelle Cantate bachiane, la voce del basso solista è sempre la voce del Cristo della narrazione
evangelica. Nel Magnificat, questo è l’unico brano dove il basso canta da solista: perché? Se il basso
è la voce che indica immediatamente il Cristo nelle cantate, e se l’accompagnamento è svolto soltanto
dal basso continuo in modo quindi che spicchi l’organo, allora Bach ci sta dicendo che non è Maria
che sta cantando le grandi cose che Dio ha fatto in lei: è il Verbo stesso che le canta in lei, dal suo
grembo. Ed è chiaro che sia così, dato che il basso fa la sua unica comparsa al consumarsi della 41°
generazione cantata con Omnes generationes: il tempo è compiuto, il Regno dei cieli è vicino, perché
fiorisce già nel grembo verginale di questa donna, come molto opportunamente Dante cantava secoli
prima di Bach:

Nel ventre tuo si raccese l’amore
Per lo cui caldo nell’etterna pace
Così è germinato questo fiore70.

La Donna di Nazareth ha dato il suo sì; l’opera della salvezza può ora compiersi inaugurando la
pienezza dei tempi: Dio, bruciante di chàris, canta.

Questo d’altronde corrisponde a quanto Lutero afferma nel Commento, esprimendo tutta la
centralità del Cristo e della teologia crucis, tanto a lui cara (così buona eppure così pericolosa, una
volta avulsa dai sacramenti stessi), scadendo, come vediamo dal seguente passaggio, in un’ulteriore
riduzionismo di Maria:

Come il legno non ha avuto altro merito né dignità se non di essere adatto alla croce e destinato
ad essa da Dio, così anche Maria non era degna di questa maternità se non perché adatta e
preordinata da Dio a tale scopo; era pura grazia e non mercede, affinché troppo attribuendo a
Maria, non si diminuisse la grazia, la lode e la gloria di Dio. È meglio togliere troppo a lei che
alla grazia di Dio. Anzi non le si può togliere troppo, poiché è stata creata dal nulla come tutte
le creature; mentre alla grazia di Dio si è presto tolto troppo; ciò è pericoloso e non giova a
Maria. È necessario anche un po’ di moderazione, affinché non si esalti troppo il suo nome, sì
da chiamarla regina del cielo, sebbene lo sia, ma certo non è un idolo che possa concedere
grazie o aiutare, come pensano certuni che invocano lei più che Dio e la tengono per loro
rifugio. Essa non dà nulla, ma soltanto Dio, come diremo. (…) La parola "il Potente", significa
che non v'è alcuno che operi qualche cosa, ma, come dice san Paolo in Efesini I: "Dio solo
opera tutte le cose in tutti, e le opere di tutte le creature sono opere di Dio"; come anche diciamo
nel Credo: "Io credo, in Dio Padre Onnipotente". Egli è onnipotente, poiché nulla se non la
sua potenza opera in tutti e per mezzo di tutti e sopra tutti71.

Di nuovo dobbiamo sforzarci di comprende il turbamento di Lutero: egli è testimone di una
cristianità che sgrana il rosario e pratica pii esercizi di pietà con tale accanimento e così avulsi dalla

70 Paradiso, Canto XXXIII, vv. 7 – 9.
71 MARTIN LUTERO, Commento al Magnificat, in V. VINAY (a c. di) Scritti Religiosi di Martin Lutero, UTET, Torino
1967, pp. 468 – 475; cfr. G. PANI, Il “Magnificat” e Lutero, op. cit., pag. 240.
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Scrittura che ai suoi occhi tutto ciò compare come idolatrica superstizione, che disgusterebbe prima
di tutto la Vergine stessa.

Non dimentichiamolo: Bach è luterano, dunque in debito esegetico verso Lutero. Qui non si
discosta dal cristocentrismo di quelle magnalia Dei che il testo lucano canta. E’ d’accordo? Non è
d’accordo? Se ne avvede? Non se ne avvede? Difficili dirlo, senza scadere in pura congettura.

Sta di fatto che, dalla maestosa incisività delle grandezze di Dio, si passa alla struggente
dolcezza del duo “Et misericordia eius”, cantato dal Contralto e dal Tenore. Nelle cantate sacre
bachiane, come ad esempio nella Wachet auf! Ruft uns die stimme BWV 140, quando una voce
maschile ed una femminile duettano, il significato è sempre dialogico: la dolcezza della misericordia
di Dio qui è cantata dal “misericordiante” e dalla “misericordiata”, dal Diletto e dalla diletta del
Cantico dei Cantici, dallo Sposo e dalla sposa, dal Signore e dalla sua Chiesa. Flauti ed archi creano
intorno ai duettanti l’atmosfera calda e sensuale dell’amore. Su questo genere d’interpretazione non
sussistono particolari problemi, dato che è uno sperimentato cliché bachiano.

Molto didascalico nel modo di muovere le linee melodiche è il “Fecit potentiam”, dove torna
il pieno di coro e d’orchestra, comprese le trionfali trombe e i roboanti timpani. Didascalico, non solo
nella timbrica, che letteralmente osanna la potenza del Giudice Giusto che disperde i superbi nei
pensieri del loro cuore, ma perché descrive letteralmente il rotolare dei superbi come gettati a terra
da un colpo fatale: fitte quartine di sedicesimi discendenti, che sfuggono, si srotolano, si slegano: è
la stessa figurazione utilizzata da Bach nel Chorale Christ lag in todesbanden per organo, dove quelle
quartine sfuggenti dipingono a tinte vive ed efficaci i vincoli della morte che, assieme alle bende, si
allontanano dal corpo di Cristo che sta vivendo la gloria della risurrezione72. Splendido, l’adagio
finale dopo la tesissima pausa di settima: è l’ultimo anelito esalato dai superbi sconfitti, sopraffatti
dalla gloria dell’Onnipotente, figurata dalle trombe che vi svettano sopra riducendo quasi al silenzio
le voci corali, pure sormontate dal fragore dei timpani.

La dose è rincarata dall’assolo per Tenore del “Deposuit potentes”. Nello stile puntato
dell’overture francese, il tenore, di norma nel lessico bachiano voce profetica che reca annunci di
letizia o di ammonizione, canta una figurazione “a mo’ di capitombolo” dall’alto verso un brusco
abbassamento in corrispondenza della parola deposuit, per poi srotolare un’interminabile serie di
figurazioni discendenti “a mo’ di ruzzolone” in corrispondenza delle parole de sede: l’immgine è
proprio quella di qualcuno che viene sbalzato via dal suo sedile, dal suo trono di vanagloria.
Luminosissimo e slanciato a piena voce verso le note più acute del registro di tenore è il vocalizzo,
più volte ripetuto, dell’exaltavit humiles: la musica qui davvero parla da sé, al punto di rendere visibile
il significato stesso delle parole cantate.

Praticamente quasi un comico intermezzo è l’“Esurientes implevit bonis”, dove Bach
prescrive al violoncello di pizzicare la sua linea di basso continuo, e dove tra le zufolate di due flauti
traversi, il Contralto canta proprio a guisa di sberleffo, ammiccando compiaciuta agli affamati
riempiti di beni, e liquidando con tono beffardo i ricchi rimandati a mani vuote.

L’impennata bachiana non manca neanche qui nel Magnificat. L’ascoltatore non si è ancora
estraniato dal compiacimento delle “pernacchie” tirate ai ricchi, che subito si sente rapire il cuore
dalla sublimità paradisiaca del “Suscepit Israel”. Qui Bach gioca sul duplice significato di puer, cioè
sia servo che fanciullo, ed in effetti, Israele è raffigurato dalla dolcissima linea dell’oboe (che Bach
prescrive sia eseguita da due oboi all’unisono per farla ben emergere) che propone in cantus firmus

72 Cfr. P. SANTUCCI, op. cit., pag 101; cfr. A. SCHWEITZER, Bach, il musicista poeta, Suvini Zerboni, V edizione, Milano
1998.
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il modulo del IX tono gregoriano, detto peregrino, con cui di solito si cantava il Magnificat
nell’ufficiatura nordica nelle occasioni solenni; mentre questo ragazzino canta come a labbra chiuse
il motivo del tono peregrino a guisa di preghiera supplicante, le voci femminili (soprani primi, soprani
secondi e contralti) sottovoce gli si stringono attorno: i cori angelici che annunciano ai pastori la
nascita del Messiah e li invitano a non temere, perché sarà gioia, appunto, per tutto il popolo d’Israele;
è l’immagine più immediata e pertinente, se teniamo conto che questa cantata è stata pensata ab
origine per il Natale.

Spavaldo e sicuro s’avanza il “Sicut locutus est”, scritto in forma di mottetto rinascimentale
fugato: anche qui il linguaggio è quello dell’Omnes generationes, ovvero la composizione intende
ripercorrere quelle stirpi di patriarchi ai quali il Signore aveva promesso di guardare ad Israele come
suo popolo prediletto, adempiendo per esso le sue promesse.

Immediatamente si innesta col pieno di coro e d’orchestra il “Gloria”. Dopo aver scandito con
note lente in omoritmia la prima parola, come a voler far sentire il peso e la consistenza della dòxa
divina, il coro inizia una sezione contrappuntata caratterizzata da scale composte da terzine, dunque
di ritmo ternario, quello proprio della Trinità in musica. Terzine ascendenti per il Padre; terzine
discendenti per il Figlio; terzine ancora discendenti per lo Spirito Santo. In poche manciate di battute,
Bach fa un compendio di teologia trinitaria: la medesima gloria per il Dio Uno, ma diversa nelle
caratteristiche delle Tre Persone; quasi ad intonare un inno di Gloria in excelsis, ecco una levata di
braccia innalzate in preghiera al Padre, che dona il Verbo che discende dal cielo, e dai quali, ma in
modo diverso - infatti muta la figurazione (crepitante come fiamme, assai simile al soggetto della
Terza Fuga in Mi bemolle maggiore BWV 552, appunto la “Fuga dello Spirito Santo”) - procede  e
discende lo Spirito. Non sapremmo proprio dire se Bach abbia mai avuto conoscenza del modo di
distinguere le operazioni trinitarie proprio di Sant’Ignazio d’Antiochia, per il quale: a) il Padre è la
mente, ò lytùrgos, Colui che compie l’opera; b) il Figlio è lytùrgos e diàkonos, Colui che copie l’opera
e presta servizio; c) lo Spirito è il sympleròn, colui che porta a compimento l’opera73. Fatto sta che
Bach ha ben chiara la Trinità nell’Unità di Dio e distinzione delle Persone Divine secondo le rispettive
operazioni.

Che questo Gloria sia veramente una meditazione trinitaria e non una clausola liturgica
convenzionale, lo dimostra il Sicut erat: tutto, dalle voci agli strumenti, dall’armonia alle singole linee
melodiche, è identico al quadro iniziale del Magnificat, andando così a creare una perfetta chiusura
ad anello. La gloria della Trinità è quella gloria che splende in Maria: forse Bach poteva non
conoscere in termini teologici specifici il mysterium lunae ecclesiologico; eppure Johann Sebastian
dimostra di avere idee ben chiare, che in qualche modo, come abbiamo visto, prendono un bel po’ le
distanze dal riduzionismo luterano quasi a voler restituire a Maria quel troppo di cui il riformatore
l’aveva spogliata, e finendo così coll’avvicinarsi molto di più a quella che sarà la mariologia del
Concilio Vaticano II e del magistero del Beato Paolo VI, che non al pensiero comune luterano del
suo tempo.

73 IGNAZIO D’ANTIOCHIA, Ad Ephesios, IX, 1, in B. MONDIN, La Trinità mistero d’amore. Trattato di teologia trinitaria,
ESD, Bologna 2010, pag. 108: “Adoperando l’immagine della costruzione di un edificio, Ignazio d’Antiochia (+ 130
circa) rappresenta il Padre come il muratore che sistema con cura le pietre vive (i fedeli) nel suo tempio (la Chiesa), Cristo
come la macchina che serve a tirar su le pietre, e lo Spirito Santo come la fune”.
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UNA PERSONALE INTUIZIONE

Johann Sebastian propone una mariologia pienamente cristocentrica, certo, come del resto lo

è quella cattolica del XVII secolo, ma è un pensiero mariologico profondamente appassionato nei

confronti di questa donna: è un dato di fatto che tra i suoi lavori migliori ci siano a bella posta quelli

di argomento mariano, quali la celeberrima Cantata Herz und mund BWV 14774 per celebrare la

Visitazione, il Chorale d’Avvento Nun komm BWV 659, autentico capolavoro di orazione mentale e

mistica75 sul frutto del grembo della Vergine, la Fuga super Magnificat pro Organo Pleno BWV 733

(anch’essa col cantus firmus del nono tono, il peregrino), la Cantata Nun komm BWV 61.

Nei miei anni di assidua “frequentazione bachiana”, mi sono chiesto più volte: perché Bach,

un luterano, per quanto pietista, per quanto addentrato nelle Scritture, e tuttavia pur sempre un

protestante, sembra avere tutta questa “simpatia” per Maria, al punto da dedicare tanta cura ed

ottenere risultati artistici stupendi con lavori di carattere mariano?

Sicuramente un intelletto minuzioso e acuto come quello di Bach avrà trovato ampio supporto

nelle Scritture stesse: il Vangelo parla e canta di Maria; dunque, a conti fatti, per una mente libera,

potrebbe essere stato sufficiente leggere e ruminare.

Ma personalmente credo che, oltre a questo, la motivazione più profonda sia nell’intimo del

cuore stesso di Bach. Rimasto orfano molto presto, e poi così attaccato alla famiglia, alla prima moglie

Maria Barbara e poi alla seconda moglie Anna Magdalena, così zelante in premura e cura dei suoi

figli, Johann Sebastian ritengo che davvero abbia sviluppato una profonda attenzione ed una convinta

emotività verso la Madre di Dio, perché è madre. E’ madre di Cristo, della Chiesa e dunque di ogni

figlio che il Padre Altissimo in Cristo ha adottato; perché Bach è un padre, e sa quanto sia importante

la figura materna per i figli, lui che l’ha persa da piccolo. Perché in definitiva, come sempre nella

storia dell’uomo, le ragioni della fede, in profondità, sono anche le ragioni del cuore e della storia

della nostra vita.

E’ una posizione opinabile?

Sì, certo: perché non è possibile avere la certezza di cosa si muove realmente nel cuore

dell’uomo. La mia, quindi, è solamente una personale intuizione, che tuttavia reputo non essere poi

così distante dalla realtà dei fatti e della persona di Bach.

74 La Cantata BWV 147 dà addirittura “in prestito” la sua aria Hilf Jesu, hilf alla splendida Fuga BWV 542, autentica
preghiera di suffragio per l’amata moglie Maria Barbara che Bach leva al concorso per l’organo di S. Giacomo ad
Amburgo nel 1720.
75 Cfr. S. DALLA LIBERA, G. S. Bach. Corali a commento dell’anno liturgico, II Edizione, S. A. T. Verona 1955, pag.
VII.
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