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Johann Sebastian Bach

Cenni biografici
Nasce  a  Eisenach,  in  Turingia,  nel  1685;  dopo  una  vita  interamente  vissuta  entro  i  confini 
dell’attuale Germania muore a Lipsia, nel 1750. Si fa coincidere la fine del barocco musicale con 
l’anno  della  morte  di  questo  compositore,  genio  ineguagliabile  ma  assolutamente  ignaro  della 
propria  genialità,  che  concepisce  la  sua  arte  come un mestiere  da  coltivare  con l’umiltà  di  un 
modesto artigiano, per la gloria di Dio e per il sostentamento della numerosa famiglia (sposato due 
volte, ebbe in tutto una ventina di figli, diversi dei quali musicisti; del resto, la generazione dei Bach 
vanta ben cento musicisti in due secoli). La sua carriera è quella tipica dell’organista e violinista di 
corte (ad Amburgo, a Weimar,  dove fu anche  Konzertmeister,  o primo violino con funzione di 
direttore, dal 1708 al 1717); dal 1717 al 1723 è maestro di cappella alla corte di Köthen, dove, 
potendosi avvalere di bravi strumentisti solisti, scrisse i famosi sei  Concerti Brandeburghesi; dal 
1723 alla morte, avvenuta nel 1750, è Kantor 1 presso la Scuola di San Tommaso a Lipsia e, sempre 
nella stessa città, dirige il Collegium musicum. A questa attività professionale, che lo costringe ad 
una continua produzione  di cantate  e musica  sacra in genere  per tutte  le  domeniche  e  le  feste 
comandate, Bach affianca uno studio e un approfondimento costante di tutta la tradizione polifonica 
europea, oltre che dei contemporanei (ricordiamo le rielaborazioni di alcuni concerti di Vivaldi e 
dello Stabat Mater di Pergolesi).

Produzione: caratteri generali

Nella sua immensa produzione, che viene siglata come  BWV, Bach Werke Verzeichnis (catalogo 
delle opere di Bach), sono presenti tutti i generi vocali e strumentali, sacri e profani, ad eccezione 
del melodramma:  peraltro le  forme tipiche (aria,  recitativo,  duetto,  terzetto,  quartetto  etc.)  sono 
presenti nelle cantate e nei salmi; nelle Passioni, infine, è presente anche il contesto espositivo- 
narrativo  tipico  dell’Oratorio.  In  effetti  Bach  realizza  una  sintesi  di  tutte  le  forme  barocche, 
perfezionandole nel senso della astrazione e dell’organizzazione geometrica.  Con lo studio della 
polifonia antica egli perfeziona il contrappunto e, nel contempo, fissa le nuove leggi dell’armonia 
applicando il nuovo sistema temperato.

Opere

Fra le opere strumentali ricordiamo: per cembalo ed organo Il piccolo libro per organo, contenente 
corali  strumentali,  L’esercizio  per  tastiera,in  quattro  parti,  contenente,  nella  seconda  parte,  il 
famoso  Concerto nello stile italiano e l’Ouverture nello stile francese, mentre nella quarta parte 
spiccano le Variazioni Goldberg, aria con trenta variazioni.
I due libri del Clavicembalo ben temperato contengono due serie di ventiquattro preludi e fughe in 
tutte  le  tonalità,  in  applicazione  del  nuovo sistema temperato  teorizzato  di  recente  dal  tedesco 
Werckmeister. Famosissime, anche perché molto studiate da tutti gli allievi di pianoforte, le Suites  
inglesi e francesi per clavicembalo.
Per altri strumenti: le tre Sonate e le tre Partite per violino solo, da chiesa le prime, da camera le 
seconde, in quattro movimenti, mentre le sei Suites per violoncello rispettano tutte la successione di 
Preludio- allemanda- corrente- sarabanda- coppia varia- giga.
1 Il  Kantor è una sorta di maestro di cappella; in realtà Bach presso la scuola di San Tommaso, fungeva anche da 
insegnante di alcune materie non musicali e da educatore dei ragazzi. Si consideri che il consiglio di amministrazione 
della suddetta scuola di Lipsia, nella relazione finale del concorso a seguito del quale fu assunto Bach, sosteneva di 
essersi accontentato in mancanza di candidati più brillanti!!!!
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Per complessi  orchestrali:  i  sei  Concerti  brandeburghesi,  del  1721,  alternano concerto grosso e 
concerto solistico- sonata, stile italiano spontaneo e fantasioso,stile francese razionale e schematico, 
stile  tedesco  severo  e  specializzato  nella  variazione.  La  polifonia  si  alterna  all’omofonia,  la 
ricchezza di timbri conferisce grande fascino a questi famosissimi concerti.
Ancora:L’Offerta musicale, che elabora le variazioni improvvisate da Bach su un tema pensato dal 
re di Prussia Federico II.
 L’Arte della fuga, incompiuta, doveva comprendere 24 fughe di vario tipo, semplici, doppie, triple 
a specchio, canoniche e controfughe ma si fermò alla ventitreesima. L’organico strumentale non è 
specificato; la scrittura in partitura su tanti righi in chiavi diverse è adatta sia per cembalo od organo 
sia per orchestra. In realtà l’opera può essere interpretata anche come una speculazione astratta sulla 
musica in sé, da leggere mentalmente (per i pochi eletti che sanno farlo). 
Fra le opere vocali spiccano le quasi trecento cantate sacre, organizzate come successioni di arie 
solistiche, duetti, terzetti o quartetti, cori concertanti (voci e strumenti), corali; la cantata può essere 
introdotta in vario modo (coro, recitativo solistico, sinfonia), mentre è, solitamente, chiusa da un 
corale. 
Le cantate  profane,  composte per varie occasioni  riferibili  a personaggi illustri,  hanno la stessa 
struttura delle cantate sacre, tranne il corale finale, e spesso in esse è adottato l’uso della parodia 
(utilizzo di una precedente melodia con altre parole).
Le passioni luterane in forma di oratorio erano cinque, ne restano tre, di cui quella secondo Marco 
incompiuta.  La  forma  è  quella  dell’Oratorio,  con  la  parte  del  narratore,  chiamato  evangelista, 
affidata ad un tenore. Fra le due Passioni complete la Johannes- Passion del 1724 mantiene il tono 
meditativo  ed intimistico del  Vangelo al  quale  si  ispira;  la  Matthäus-  Passion,  del 1727, è  più 
narrativa,descrittiva, immediata. Con la riesumazione, la riorchestrazione e la rappresentazione di 
quest’ultima  Passione,  ad  opera  di  Felix  Mendelssohn,  nel  1829,  incomincia,  nell’Ottocento 
romantico, la vera fortuna di Bach a livello europeo e mondiale.
Fra la musica sacra non possiamo ignorare l’Oratorio di Natale, che in realtà consiste in una cantata  
in sei parti su testi evangelici e meditativi, il Magnificat, Salmo in forma di cantata, quattro Messe 
brevi e l’imponente Messa in Si minore.

Toccata e Fuga in Re minore BWV 565

E’ una  composizione libera per organo, non inserita in una raccolta specifica. Si caratterizza per la 
Toccata introduttiva, che consente allo strumentista di far valere la propria abilità nella manualità e 
nell’improvvisazione. Iniziato con Gerolamo Frescobaldi (Ferrara 1583- Roma 1643), anche questo 
genere, come tanti altri, trova la sua massima espressione in Bach. Alla Toccata segue la

Fuga

Composizione in stile  contrappuntistico,  basata  cioè sull’intreccio (e non sulla  sovrapposizione) 
delle melodie, secondo la tecnica del canone. E’ divisa in tre parti:

1. ESPOSIZIONE, in cui si presenta subito il tema (o idea musicale) chiamato soggetto, affidato 
ad una voce o strumento. Mentre la prima voce, finito il soggetto, espone il controsoggetto, o 
elemento tematico secondario, la seconda voce espone la risposta (imitazione del soggetto nella 
tonalità della dominante); si continua a questo modo, inframmezzando con divertimenti ( parti 
libere), finchè tutte le voci (di solito quattro) non hanno ultimato la loro esposizione.
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2. SVOLGIMENTO,  caratterizzato  dall’alternanza  delle  riesposizioni  del  soggetto  e  dei 
divertimenti da parte delle varie voci ; infine vi sono gli

3. STRETTI o riprese del soggetto sempre più ravvicinate. Il tutto culmina con la coda finale.


	Fuga

