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BACH E HÀNDEL (*)

verse. All’ inizio delle grandi epoche della storia della musica.

scorgiamo i pionieri, personalità giovani e forti, la missione dei

quali è d’ imporre e realizzare con potenza impetuosa la novità.

Rapidamente logorati, scompaiono presto oppure devono espiare

la fiammata della gioventù con una vita che non raggiunge mai

più quel primo vertice. Un destino migliore è riservato a coloro

che, nati in un’epoca di rinnovamento, crescono e maturano con

essa e in questo organico sviluppo esprimono nella forma più

pura quanto di essa è peculiare. Ma alla fine delle grandi epoche

la storia della musica suol presentare delle coppie di opposti, nei

quali si incarnano l’ampiezza e l’ intensità spirituali dell‘epoca.

Così alla fine del Medioevo i musicisti dei Paesi Bassi Dufay e

Binchois, alla fine del Rinascimento Palestrina e Orlando di Lasse,

alla fine del Barocco musicale Bach e Händel.

Già la vita dei due maestri mostra come si possano mirabil-

mente accoppiare l’uguale e l’opposto. Sono nati nello stesso

tempo (primavera del 1685) ed appartengono all’ultima genera-

zione della. musica barocca tedesca. La musica che essi studiano

è quella. delle opere dei cantori ed Organisti tedeschi; è su questo

terreno che ha le sue radici la loro posteriore attività creatrice.

Ma Bach è un rampollo d'una vecchia, prolifica famiglia di musi—

cisti della Turingia. È destinato alla musica fin dal principio.

Mortoglì presto il padre, è affidato, per l’educazione, al fratello

maggiore, johann Christoph Bach, organista ad Ohrdmf. Händel

invece è l’unico figlio d'un chirurgo di Halle, cui nulla era più

estraneo della musica. Giovanetto, deve cercarsi da sè 1a via alla

musica. Durante una visita alla corte di Weissenfels, dove si

[musicisti possono esser legati al loro tempo in tre maniere di—
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coltivava 1a musica, quel duca induce il padre a consentire che

egli possa dedicarsi alla sua arte. Va a scuola da Fr. W. Zachow,

l’organista della. chiesa di S. Maria & Halle.

Si potrebbe quasi credere che 1a diversità dei destini di Bach

e di Händel si prepari già nell’atteggiamento dei loro due maestri.

Johann Christoph Bach si rifiuta di dare al suo giovane fratello

la musica, nella quale questi desidera. proseguire il suo studio,

forse per orgoglio del più anziano e forse per timore che il ra—

gazzo lo sorpassi nel mestiere. Bach è costretto ad aflìdarsi alle

proprie forze. « La sua sola meditazione ha fatto di lui già in gio-

ventù il puro e forte compositore di fughe», dirà più tardi suo

figlio. Zachow invece dà tutto sè stesso, forma la capacità d’ in-

venzione, l'espressione e il senso dello stile del giovane Händel,

gli schiude l’ intera musica del suo tempo: perchè « era abile nella

sua arte ed aveva altrettanto talento quanta benevolenza » (Mat-

theson).

Dopo gli anni di studio, trascorsi da Bach & Lüneburg e da

Händel a Halle, entrambi compiono quasi contemporaneamente

il passo decisivo nel mondo. Dopo un breve periodo d’attività come

violinista & Weimar, Bach si reca nel 1704 ad Arnstadt in qualità

di organista; Händel emigra. nel 1703 ad Amburgo, la città del—

1’ Opera tedesca. Per entrambi si inizia il periodo della maturità,

ma in direzioni del tutto diverse. Il destino però incrocia ancora

una volta le loro strade. Recatosi a. Lubecca, da Butehude, Händel

constata. definitivamente di non esser fatto per 1a vecchia carriera

dell’organista e cantore, legata & tradizioni familiari. Bach, l'or—

ganista, si reca invece da Butehude proprio « per apprender qual—

cosa di più » in questa sua arte.

Nella carriera artistica di Bach Arnstadt è stato il luogo in cui

egli mostrò « i primi frutti della sua diligenza nell'arte dell’organo

e della composizione». E tutte le sue successive residenze non

sono che tappe della sua formazione interna. Weimar rappresenta

l’età dell’oro della sua arte d’organista, dove ha inizio 1a sua

fama; ha intorno a sè ormai dei valenti scolari e nell’organista

]. G. Walther trova un compagno degno di lui, mosso dalle stesse

ambizioni. Potè dedicarsi ancora meglio alla sua attività creatrice

& Köthen, come direttore d'orchestra, mentre nulla della sua pro—

duzione penetrava tra il pubblico. Solamente alcuni giri artistici,

compiuti con intenti diversi, le rendono noto come suonatore di
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clavicembalo e di organo. Un viaggio di questo genere 10 porta

nel 1720 ad Amburgo. Si fa ascoltare all’organo da Reinken,

che aveva già veduto tempo prima venendo da Lüneburg. Ed il

vegliardo, il fedele campione dell'antica «schietta arte dell’or-

gano», gli esprime il suo elogio: « Pensavo che quest’arte fosse

spenta; vedo però che vive ancora in voi ». In tal modo Bach era

consacrato maestro.

Händel invece cercava tutt’altro ad Amburgo. Era, per lui,

la città tedesca più cosmopolita, la Venezia tedesca. Appunto

allora andava fermandosi in essa, sotto influenze italiane ed in—

glesi, una specie di vita musicale. L’ Opera pubblica offriva le

novità musicali. Nel 1693 il direttore d’orghestra Kusser aveva

introdotto, come narra Quantz, «la nuova maniera o maniera

italiana di cantare nei teatri d'Opera d’Amburgon, mentre

R. Keiser animava la nuova maniera « con un canto piacevole,

congiunto a ricca sensibilità». Händel trovò in Johann Mat-

theson un amico‘e una guida nella. nuova. arte. Perchè, secondo le

parole di costui, Händel era bensì « abile nell’organo, nelle fughe e

nel contrappunto, specialmente ex temjmre, ma sapeva molto poco

della. melodia ».

Händel entrö come secondo violino nell’orchestra dell’ Opera

ed, imparando, lentamente pervenne all’autonomia. Nel 1705, a

vent’anni, ottenne successo e fama con le sue prime Opere.

Nel 1706 passò, per propria decisione ed a sue spese, in Italia.

Bach non è mai state in Italia! Come i suoi maggiori, aveva

assorbito ed elaborato in sè stesso l’arte straniera trasformandola

completamente con la energia creatrice della sua personalità.

Händel va incontro all’ influenza straniera sul suolo stesso di

questa e si dà interamente al gusto italiano. Firenze, Roma, Na—

poli sono le tappe della sua maturazione. Si prova pure nello

stile francese e nello Spagnuolo. Solamente nel 1709 si arrischia

di presentarsi al pubblico con l'opera Agrippina ottenendo &

Venezia un successo mondiale. Dal Hannover si trasferisce in

Inghilterra.

Dopo fallito nel 1720 il tentativo di ottenere un posto ad

Amburgo, Bach concorse per quello di cantore della chiesa di

S. Tomaso & Lipsia e fu nominato nel 1722. Lo fece solmente

per i suoi figli, perchè rinunciava in tal modo alla carica di diret-

tore d’orchestra, la più alta cui un musicista potesse allora aspi-   
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rare. Anche gli anni di Lipsia sono destinati soltanto allo sviluppo

interno, mentre le lotte esterne sono quasi casuali e senza effetto

sulla sua opera. La sua esistenza appartiene alla famiglia; la sua

musica. rimane confinata entro gli antichi limiti della camera e

della chiesa. Egli compone musica per clavicembalo e per organo

per i figli e gli scolari, musica da camera per il Collegium musi—

cum, cantate per la. chiesa, e, come opere d'occasione, 1a Messa

solenne ed i concerti di Brandenburgo. Ben poco di queste opere

perveniva al pubblico; egli era. noto soltanto come virtuoso del

clavicembalo e dell'organo.
Ben diversamente viveva. Händel in Inghilterra! Lo ave-

vano attirato colà 1a libertà e la larghezza d’orizzonti del popolo,

che gli era affine nello spirito e nelle on'gini etniche. L’anno 1720

è stato definito da lui medesimo come il termine del suo periodo

di studio. Infatti in quest’anno, dopo una vittoria iniziale e una

successiva attesa e un ulteriore apprendimento, egli si presenta

al pubblico come libero autore; Ciò non era possibile dapprima

che nel campo dell’ Opera. Egli si mette alla testa. d’un teatro,

sostenuto mediante sottoscrizioni, dirige un gruppo di capricciosi

virtuosi, compone parecchie Opere all'anno e lotta con la so-

cietà e con i concorrenti per il successo. Nel 1737 è, esternamente,

un vinto. Ma internamente rimane vincitore passando dall’ Opera

all’ Oratorio. Segue anche il successo_esterno: Händel diventa

il musicista più popolare d’ Inghilterra. Con l’esecuzione delle

sue opere, che rende accessibile a tutti i ceti, crea il « pubblico »

alla sua musica e porta a termine 1a formazione d' una vita musi-

cale & Londra.
Come la vita, così anche 1a fine è stata diversa. La vita di

Bach, tutta legata alla famiglia e alla sua nazione, esternamente

insignificante, è trascorsa interamente nei ristretti limiti del-

l‘esistenza d’un impiegato ecclesiastico e scolastica. Come autore

era n'masto quasi inosservato e soltanto amici e scolari compren—

devano o intuivano 1a sua grandezza. Tutto rivolto all’ interno,

era nella vita un vinto. Ma la sua forza interiore era inesauribile.

Alla fine della sua Vita perdette la Vista; ma anche cieco, dettò

il suo più profondo corale e lavorò alla sua Arte della fuga

fino all’ultimo. Poi l’oblio si sparse sulle sue opere. La vita di

Händel ebbe invece qualcosa d’eroico. Era un dramma di lotte

continue, sconfitte e Vitton'e, con nello sfondo un grande coro di
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partigiani e di avversari. La sua produzione trionfò tra il pub-

blico musicale. Egli è n'masto, nella vita, un vincitore. In tutti

i suoi aspetti diverso da Bach, visse completamente libero ed in—

dipendente, ma anche completamente solo; aperto alla vita in

tutta la sua ampiezza e profondità, era un uomo dei sensi, degli

occhi. Quando perdette la vista, anche la sua energia creatrice si

andò spegnendo. Ma le sue opere continuarono a vivere, come se

egli non fosse mai morto.

Una medesima diversità, anzi un’antitesi, manifestano anche

le opere. Cominciamo con le composizioni per clavicembolo dì

Bach. Clavicordo e clavicembalo erano gli strumenti del suo

tempo. Il clavicembalo è tanto lo strumento dello splendido vir—

tuosìsmo concertistico, quanto l'elemento sonoro fondamentale di

tutta la musica d’ insieme. Quando possiede, come al tempo di

Bach, una seconda tastiera, un registro e un pedale, offre possi—

bilità quasi illimitate.

All’ inizio del piano di studio, come era inteso da Bach, grande

educatore, sono destinate piccole danze e marce, che il maestro

stesso scrisse nel Kluvierbüchlem per sua moglie Anna Maddalena.

Per l’esercizio puramente tecnico egli compone piccoli pezzi stac-

cati, preludi, che troviamo nelle prime pagine del suo Klavier-

büchlein per suo figlio Friedemann. Poi seguono, nello stesso

libretto, dopo alcuni preludi del Wohltemperiertes Klavier, le

15 invenzioni & due voci e le Sinfonie a tre voci. Il titolo indica

ciò che vì si deve imparare: l’esecuzione pura e «cantabile» di

due o tre voci autonome, ed inoltre la formazione e lo sviluppo

d'un tema fondamentale utile e adeguato allo spirito della tona-

lità. In questo senso già 1a prima. invenzione a due voci è il modello

d'una piccola fuga 'm tre parti, mentre la sinfonia in fa minore

rivela un’arte suprema della frase nel tematismo e nena trasposi—

zione delle voci, accoppiata ad una penetrante espressione dei

sentimenti.

Il secondo grado è rappresentato, come mostra il Klavier-

büchlein per Anna Maddalena, dalle Suites francesi. L’ Alle—

mande, la vecchia danza tedesca., è notevolmente stilizzata,

cosicchè & stento vi si riconosce ancora l’elemento della danza.

Affine ad essa, nel tema e nel lavoro contrappuntistico, è 1a Cou—

nmie. Segue caratterizzata dallo speciale ritmo e dallo sviluppo

melodico, 1a Sarabande. La fine è rappresentata dalla « Gigue n, di—
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Visa in due parti, con imitazione iniziale e misura ondeggiante. In

mezzo a loro sono sparse le nuove forme di danza francesi, robuste

nel ritmo, chiare nella melodia. Le suites inglesi si distinguono

per le grandi frasi introduttive che per lo più hanno — come il

preludio della terza. suites in sol minore, * la forma del concerto

italiano. Seguono poi, come vertice della creazione di suites, le sei

cosiddette suites tedesche, che furono pubblicate nel 1731 come

prima parte della Klaw'erù'bung. Ad esse Bach fece seguire,

come seconda. parte, il concerto italiano, accentuando già nel

titolo il carattere di modello per 1’ introduzione di questa matura

forma italiana nella musica tedesca per clavicembalo. Il secondo

gruppo di temi introduce il « solo n (sulla seconda tastiera),

& l’entrata della ripresa nelle due, fanno di quest’opera una delle

più conformi allo spirito del tempo tra quelle di Bach.

Ora soltanto diventa intelligibile 1’ inaudita molteplicità del

Wohliemjaeriertes Klavier. Il nuovo «temperamento» (A. Werck-

meister 1691), che divideva l’ottava in dodici semitoni uguali di

valore medio, rendeva finalmente possibile l’uso di tutti i toni e

dava, entro il pezzo, la possibilità di una modulazione illimitata.

Bach ha percorso due volte 1’ intero ciclo dei toni. Tuttavia le

due parti (1722 e 1744) sono tra loro stilisticamente diverse: 1a

seconda cioè non è così unitaria, ma più originale nei particolari.

I preludi presentano in una forma. libera, per lo più divisa in

tre parti, l'elemento tecnico—virtuosistico e delineano l'espressione

generale del tono. La fuga condensa i germi in essi acquistati nella

formazione di un tema, il cui tipo determina 1a struttura della

fuga. Tale è il primo preludio, in do maggiore, che nella sua. sem—

plice forma melodica ad arco, in sè equilibrata, basta a tutto lo

svolgimento della fuga e a tutti gli artifici della frase ; tale è il

secondo, in do minore, che, condizionato nella sua tonalità armo-

nica, richiede un lavoro di motivi tematici negli episodi e nelle

riprese secondo 1a forma del concerto. E infine l'esemplare in do

diesis minore, che unisce due ulteriori contrappunti, uno agitante

ed uno condensante, in una sola grande forma. L’antitesi « mo—

derna » di tutto ciò, è la fuga in si maggiore della seconda parte.

Nel Musikalisches Opfer le possibilità del Wohltemperiertes

Klavier sono anche superate da una fuga per clavicembalo a sei voci,

che viene oggi spesso eseguita da orchestre ad arco. E la Kunst

der Fuge ha infine costruito su un solo tema e due controsoggetti,
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un intero ciclo di fughe. La. sua antitesi è costituita dalle trenta

Galdberg—Variaiionm, che furono pubblicate come quarta parte

degli esercizi per clavicembalo, con la loro struttura per canoni

e il loro confluire finale in un quodlibet di canto popolare.

Händel ci è divenuto familiare dapprima attraverso le sue

opere per clavicembalo e la sua musica da camera. Il clavicembalo

è detto in Inghilterra « harpsichord », e nella sua forma minore

& cassetto « virginal » (l’ italiana «spinetta»). Le edizioni della

musica per clavicembalo del tempo di Händel stesso, fatta ecce-

zione di quelle del 1720, non ci dànno un’ immagine esatta. Tanto

più prezioso è il gruppo di opere della raccolta Aylesford recente-

mente ritrovato e pubblicato nell’edizione Schott. Esso ci con-

sente di gettare uno sguardo nell’attività di Händel maestro di

clavicembalo. Accanto ai piccoli esercizi d’ispirazione occasio-

nale, rappresentati da minuetti ordinati secondo i toni, si tro—

vano gli esercizi di forma, rappresentati da piccole fughe & due voci,

che corrispondono all’ incirca alle invenzioni di Bach.

Qui si dovrebbero inserire, come per Bach, le suites, varia—

zioni e fughe, che sono facilmente accessibili e ben note nelle ri-

stampe delle edizioni Peters e Breitkopf. Nelle suites scorgiamo la

differenza che 10 separa da Bach. In nessuna, neppure nell’Alle-

mande, il chiaro raggruppamento della forma è velato dall’ondeg—

giare delle voci. I piccoli motivi dello sviluppo sono distribuiti

soltanto secondo il suono: le figurazioni di Händel sono conce—

pite armonicamente, quelle di Bach melodicamente. Nelle varia-

zioni Händel parte da term" introduttivi semplici. Ma le fughe sono

nate come per improvvisazione; non hanno mai più di quattro voci,

ed anche queste non sono mai mantenute rigorosamente. Dopo

grandi interludî il tema non viene ripreso organicamente & con

una preparazione, ma inaspettatamente. Ma i temi sono vivaci

ed eloquenti; e la libera maniera dello svolgimento diletta. l’ascol-

tatore e tiene animato l’esecutore.

Si passa ora — nuovamente nella raccolta Aylesford — alle

sonate e ai concerti alla maniera italiana, ai geniali pezzi per

clavicembalo & due tastiere e alle van'azioni della Chaconne n. 15.

Come conclusione possono valere le grandi ouvertures delle Opere

e degli Oratori del Maestro, ridotte per clavicembalo dal suo sco-

laro Babell (Vol. 48 dell’ed. completa). Più che mai abbiamo

qui una testimonianza della maniera propria di Händel.  
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L’organo, col suo respiro sovrumano, con la sua sonorità a

più gradi riempiente lo spazio, e tuttavia con 1a sua idoneità &

qualsiasi immaginabile movimento, ofiri & Bach 1a possibilità di

creare in una forma anche più pura e più piena. La sua improv—

visazione davanti agli amici ci è descritta da Forkel nella sua

biografia del Maestro del 1802 l). Un tema è 1’ elemento fonda—

mentale ; il Maestro lo svolge dapprima a tutto fiato in un pre-

ludio e in una fuga. Poi egli mostra la sua arte della registra—

zione, in quanto, utilizzando le tastiere e la pedaliera, svolge sul

tema un vero trio o addirittura un quartetto. « Segue un corale,

intorno alla cui melodia torna a giuocare il primo tema a due

o tre diverse voci e nella maniera più varia ». Egli termina in

fine a tutto fiato con una fuga « in cui domina una nuova n'e-

laborazione del primo tema oppure vengono frammischiati un

altro o, 3 seconds. della natura di questo, due altri temi ». In tal

modo abbiamo nominato tutti i generi delle opere scritte da

Bach per organo.

A ragione Albert Schweitzer ha chiamato l’ Orgelbùchlein di

Bach, con i suoi corali, il «vocabolario del linguaggio musicale

di Bach ». La melodia fondamentale, per lo più nel soprano, per—

corre invariata la sua strada; le altre voci formano dei motivi,

in cui acquistano figura gli elementi ideali e sentimentali del

corale. Ciò è anche più accentuato negli ultimi corali per organo

dell‘epoca dal 1747 al 1750. Alla fede religiosa espressa dalla me—

lodia fondamentale sono contrapposte le altre voci in maniera

indipendente e in forma di canzone, come espressioni del senti—

mento umano. Contenuto intellettuale e stato d’animo, eternità

e temporalità si permeano. La stessa cosa vale per le composi-

zioni libere per organo. I preludî si condensano sempre più in

salde forme di concerto, mentre le fughe diventano sempre più

concise, semplici, esemplari nei loro temi — fino a quella fuga

tripla in mi bemolle, nei cui terni e struttura acquista figura il

più profondo mistero della fede cristiana, quello della Trinità

nell’ Unità.

A differenza della musica per organo di Bach quella di Händel

era tutta «manualiter», senza pedaliera; proveniva dal clavi-

cembalo. Inoltre i suoi concerti per organo non erano destinat

‘) Nuova ed. presso la casa Bärenveiter.
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in origine alla chiesa. Negli intervalli dei suoi oratori egli era

solito improvvisare liberamente sull’organo. Per l’orchestra erano

scritti soltanto lo scheletro & i ritornelli d’ogni frase; gli a solo

il maestro li eseguiva improvvisando.

Chi ascoltava Händel, ammirava la sua illimitata facoltà

d’ invenzione e la ricchezza delle sensazioni. Come narra un con-

temporaneo, allorchè dava un concerto d’organo, cominciava

d'ordinario con un libero preludio, che si insinuava negli orecchi

con la sua. andatura lenta e solenne. Inoltre l’armonia era fitta»

mente intessuta e piena fin dove era possibile, e i singoli periodi

mirabilmente collegati tra loro; e tuttavia 1' insieme rimaneva

perfettamente intelligibile ed aveva l'aspetto di grande sempli-

cità. « A un siffatto preludio seguiva poi il concerto, che egli ese—

guiva con un tale grado di spirito e di coraggiosa sicurezza, che

nessuno mai osò porsi al suo confronto». Sorprendente era l'ef—

fetto; il pubblico applaudìva; molti venivano all'oratorio sol-

tanto per ascoltare Händel.

Ciö che lo interessava, in antiteSi & Bach, noi lo possiamo ap—

prendere esattamente nei suoi concerti d'organo, nella musica

da camera & nei particolarmente familiare delle sonate & solo e

per trio, e soprattutto nei dodici «Concerti grossi» per orche-

stra: 1a ricchezza ed immediatezza delle idee e il loro sviluppo

nella compagine della singola frase. Nerbo della sua musica è

una grandiosa espressione delle sensazioni. E così essa deve esser

anche eseguita, senza qualsiasi accentuazione patetica e sover—

chia finezza di modulazioni. Due grandi suites per l’aria aperta,

la musica dell’acqua e 1a musica del fuoco artificiale e due con-

certi a doppio coro, che si eseg'uiscono troppo di rado, ci inse-

gnano un’ultima cosa necessaria per capirlo: 1a musica che

deve n'suonaxe ed agire all’aperto, deve avere ampie superfici

ed un lungo respiro. Entrambe queste qualità. ha 111 musica di

Händel.

Händel era entrato a suo tempo nell’orchestra dell’ Opera

d’Amburgo come violinista. Ma anche per Bach non dobbiamo

dimenticare che in origine fu assunto a Weimar come violinista;

fino nella tarda età suonava il violino in maniera « pura e pene-

trante » e in orchestra. volentieri la viola da braccio. Che la tra-

dizione tedesca degli strumenti ad arco gli fosse familiare, lo

dimostrano le sue sonate per violino (e violoncello). Come si fosse  
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fatta propria 1a maniera italiana, 10 mostra la sonata in sol mag.
giore per Violine e basso continuo ritrovata or (“ un decennio. Che
egli sapesse fonderla nella severa disposizione contrappuntistica
delle parti tipicamente tedesca, lo dimostrano le ben note sei

sonate. La corona della sua musica da camera a. tre parti è rap-

presentata dalla sonata per trio del Musikalisches Opfer Offerte

a Federico il Grande. In stile italiano sono pure i concerti per

clavicembalo e violino, il concerto doppio e il triplo. Come Bach
trasformi il genere dal concerto, noi lo possiamo osservare nei sei

Brandenburgische Konzerte. Il secondo, il quarto e il quinto con—

trappongono secondo il modello italiano un « concertino » al
« tutti ». Ma è cambiata 1a composizione: sono introdotti stru-
menti & fiato. Nel primo concerto Bach contrappone agli archi
un coro di strumenti a fiato, nel terzo tre cori di archi a tre parti,

nel sesto due gruppi di archi di timbro grave l’uno contro l’altro.

Nella loro disposizione queste opere rivelano la forma del concerto,

sviluppata fino alla suprema libertà musicale, come ha mostrato

acutamente 10 Schweitzer I): « Si ha veramente l’ impressione

di scorgere davanti a sè ciò che la filosofia di tutti i tempi in—

dìca come l’enigma. primordiale dell’univetsale accadere, quel

dispiegarsi dell’idea, per cui questa crea la sua antitesi per

superarla, da questo stadio trae da sè stessa una nuova antitesi,

torna & superarla e così via, finchè ritorna in sè medesima. dopo

esser passata in certo qual modo attraverso 1a vita. La me—

desima impressione d' inconcepibile necessità. ed enigmatico sod—

disfacimento si ha quando si segue il tema di questi concerti,

come compare dapprima nel « tutti » unitario, poi vien sottoposto

a misteriose forze che 10 dividono e nel « tutti» finale riafierra

sè stesso ». La tradizione francese del violino la ritroviamo già in

alcuni tempi di danza delle suites per violino. La sua forma più

pura essa la attiene nelle quattro magnifiche suites per orchestra,

le più serene e gaie del primo Bach. Naturalmente anche qui il

vertice della composizione è rappresentato dal tempo a carattere
contrappuntistico, la fuga dell’ou'uertme.

Fr. Rochlitz, amico di Goethe, ha cosi definito la. diversità

della musica strumentale dei due maestri: Bach ha maggiore

profondità dello spirito, Händel maggiore ricchezza dell’anima.

!) ]. S. Buch, p. 337.
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Egli ha colto in tal modo il nocciolo della loro antitesi, che si

manifesta con particolare chiarezza nella musica vocale.

Ciò che Bach aveva raggiunto nella polifonia strumentale, egli

lo applica anche alla musica per coro. La cantata sacra ai tempi

di Bach tendeva ad uscire dagli antichi vincoli oggettivi per di-

venire espressione piena di sentimenti. E Bach, schietto musi—

cista, afferma ansioso la nuova possibilità dell’espressione nel

recitativo e nell’aria. Ma non si dà ad essa senza riserve. Egli

si attiene fedelmente al testo biblico e all’ inno ecclesiastico, nel

coro delle voci umane, come ai cardini della cantata. Tra essi

introduce le nuove forme, che elabora in una maniera rispondente

alla sua natura.

Tutto ciò che è raggiunto nelle cantate è raccolto anche nelle

due Passioni. La. Passione srcondo S. Giovanni (1723) è 1a più

antica; Bach ha molto lavorato e cambiato nella disposizione

generale e nei particolari. Perchè questo racconto evangelico è

il più povero di fatti e il più potente per interiorità e profondità.

Sono quindi di particolare importanza le arie e inoltre la dra—

sticità musicale dei cori popolari, con i quali Bach compensa 1a

mancanza di particolari drammatici. Nella Passione secondo

5 . Mattco » (1729) è raggiunto il pieno equilibrio tra 1’ impeto del

racconto e la partecipazione del devoto. Il recitativo degli evange-

listi, le parole del Salvatore (circondate dai suoni degli archi come

da un'aureola) sono sublimi e insieme penetranti. Grandi cori

costituiscono 13. grandiosa cornice; e nei corali la comunità dei

devoti è chiamata a partecipare alla. celebrazione e alla contem-

plazione.

A1 dominio espressivo delle arie si aggiungono le cantate

religiose a solo (Kreuzstabkantate); ma partendo dai cori noi

cerchiamo 1a via alla grande Messa in si minore. Il maestro in-

terpreta ancora una volta l’antico testo liturgico nel senso del—

l’eternità; Beethoven più tardi gli ha dato forma nel senso della

angoscia e speranza umana. In Bach il Kyrie è, nella sua doppia

configurazione, veramente un divampaxe di tutta l'umanità, che

attende 1a redenzione, il Credo è un vivo identificarsi con le

più profonde verità della fede. NeH’Et inmmatus realmente e

tangibilmente la. virtù divina discende sulla terra; 13. sofferenza

del Crucifissus è veramente un evento cosmico, e non meno il

grido di giubilo dell’Et resurressii. Il Sanctus è il vertice di  
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tutto, noi percepiamo l’ ondeggiante vicenda dei canti dei cori

celesti. Nulla di più diverso della salda, vigile concretezza terrena

dell’ Alleluia nel Messia di Händel!
In questo Messia ha trovato la sua prima e decisiva espres-

sione 1a religiosità d'un cristiano libero da vincoli ecclesiastici.

Negli altri Oratorî di Händel sono introdotti l'un contro l’altro

potenze cosmiche, popoli e tempi. Qui appare la nuova impor—

tanza del coro. Esso non è più una compagine vocale di sovrumana

grandezza e potenza, bensì voce del popolo e voce dell’umanità.

La fuga acquista un nuovo significato. Un popolo viene mosso ed

eccitato da un importante avvenimento; un gruppo, trascinato

dalla forza del sentimento, intona una breve, vigorosa frase come

espressione del suo stato d’animo. A poco a poco tutte le altre

parti del popolo 1a afferrano ed ogni gruppo esprime questo « tema »

nella propria maniera di sentire pur concordando con gli altn' nel

sentimento pn'ncipale. Il vertice è però raggiunto là dove appare

I’omofonia del caso come supremo grade d’ intensità. In essa il

popolo si fonde in un’unica personalità; il linguaggio del suo sen—

timento, 1a melodia strofica è il termine conclusivo.

In Bach l‘omofonia deve esser considerata come un indeboli—

mento della forza plastica della vocalità contrappuntistica. Egli

1a adopera una sola volta con poderosa energia ed in un senso

speciale: nei cori del popolo nelle sue Passioni. Ma se vuole

esprimere, come nella Messa alta, ciò che vi è di più alto, egli

ricorre alla più fitta, più complessa polifonia. Si è chiamato ciò

« strumentalizzazione delle voci », ma Goethe ha compreso meglio

l’aspetto sovrumano di questo dominio della musica pura ed ha

cercato di tradurlo in parole: « Mi son detto che era come se l'ar—

monia eterna si intrattenesse con sè stessa, come dovette accadere

per così dire nel seno di Dio, poco prima della Creazione. Tale

era il moto anche nel mio intime, e mi sembrava di non possedere

più orecchio e meno che mai orecchi e nessun altro senso, nè

di averne bisogno 7».
Ora possiamo anche capire 1a diversa sorte delle opere dei

due Maestri dopo 1a loro morte. Le opere di Händel continuarono

ad esser eseguite in Inghilterra anche dopo la sua morte. Presto

presero ad agire anche in Germania, dove alla fine del secolo XVIII

contribuirono decisamente alla formazione d’una pubblica vita

musicale. La personalità di Händel aveva già nel 1760 un suo
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biografo. Egli fu il maestro dei campioni del classicismo e del

romanticismo, attraverso poche opere, ma sempre eseguite.

Fino al 1830 Bach era passato completamente in seconda linea

di fronte a Händel. Tuttavia il primo appello di Forkel (1802)

non è stato invano. Per merito del lavoro di K. F. Zelter e della

Singakademie di Berlino venne anche il suo tempo. Si eseguirono

alcune cantate, le due Passioni, e opere strumentali.

Dal 1850 la giovane musicologia tedesca. aprì la via alla gene—

rale conoscenza e comprensione d‘entrambi i maestri, mercè le

sue grandi edizioni delle opere complete e le sue biografie. Verso

il 1900 erano ultimate entrambe le edizioni delle opere complete.

Ma si rivelö allora che il tema « Bach e Händel » è inesauribile.

Il secolo XX recò nello studio di Bach una comprensione sempre

più profonda delle forze creative operanti nella sua opera, fino

alla resurrezione ed interpretazione delle sue grandi opere della

vecchiaia: 1a Kunst der Fuge e il Musikalisches Opfer.

Di Händel perö furono riportate al pubblico, in esenzioni esem-

plari, la maggior parte degli Oratori &, dopo 1a guerra, una serie

di Opere (Göttinger Händel—Renaissance). Soltanto recentemente,

dopo lungo oblio, è stato eseguito il Fesiomtorium (Oratorio

di circostanza) con i suoi veementi accenti di libertà. Se ci vol—

giamo indietro, constatiamo che le opere di Bach, per poter con—

tinuare a vivere ed agire in noi, hanno bisogno di studio e di sem—

pre nuova immedesimazione, laddove le opere di Händel hanno

bisogno, per poter agire tra noi e formare la nostra umanità, di

di esemplari esecuzioni.

Bach e Händel! In loro scorgiamo, alla fine d’una grande

epoca dell’arte dei suoni tedesca, 1a grandiosa vastità della musica

del Barocco. Con la loro morte essa è finita. Ma sciolti da ogni

vincolo col loro tempo, essi ci appaiono come un binomio, in cui

il genio unitario della musica continua a muoversi creando vita

e ascendendo. Questa è la loro importanza. al di sopra dei tempi.

]OSEF MÜLLER-BLATTAU.

2 — Studi flcrmlmiri, Anno HI.  



 

 

  


