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Legenda 
 

Numero 
GENERE DI 
BRANO 
Chi canta 

Il Cd 1 o 2  
e il N° di brano 
corrispondente 
 

Il tempo 
del 
brano 

  

Organico 

che suona 

  La traduzione del testo 
in tedesco  
a cura di Gabriel 

Cervone edita nel 

1987 

 

SUGGERISCO 

NELL’ASCOLTO DEL 

BRANO  

DI PARTIRE PROPRIO 

DALLA LETTURA 

DELLA TRADUZIONE 

DEL TESTO  

 

 
 
 

Questa parte consta di alcune sottolineature fatte in diverso modo: 

• La parte in nero: è la descrizione strettamente musicale. PUÒ ESSERE 
TRALASCIATA DURANTE L’ASCOLTO. FORSE È BENE CHE SIA TRALASCIATA PER 
NON PERDERE TEMPO ED ENTRARE NELL’OPERA. Ad essa si può accedere in un 
secondo momento. 

• La parte in nero in grassetto come anche alcune parti sottolineate è la parte che 
riguarda ANCORA LA DESCRIZIONE MUSICALE DELL’OPERA, ma richiede una 
maggiore attenzione perché aiuta l’esperienza dell’ascolto spirituale dell’opera. 
QUESTA PARTE VA LETTA SOLO DOPO LA TRADUZIONE E DOPO IL COMMENTO 
IN CELESTE. 

• La parte in nero in grassetto o non in grasetto ma evidenziata in questo modo 
riguarda sempre la descrizione musicale del testo e non dovrebbe essere 
tralasciata in quanto è assai importante. Si può omettere solo se la lettura del 
testo in azzurro non è ancora stata compiuta durante l’ascolto del brano. 

• La parte in celeste è la riflessione spirituale che accompagna l’ascolto del brano. 
VA LETTA SOLO DOPO LA LETTURA ATTENTA DELLA TRADUZIONE IN VERDE. Essa 
vuole condurre l’ascoltatatore a fare l’esperienza  della “composizione di luogo”: a 
cogliere attraverso il suono e il canto tutta la profondità del testo e l’intento 
dell’autore nel condurre da sapiente teologo all’incontro visibile con il testo sacro. 

• La parte in celeste in grassetto, qualora il brano fosse di durata breve, è da 
privilegiare come lettura prima, rispetto a quella in azzurro ma non in grassetto. 

• La  parte in celeste sia in grassetto che normale ma evidenziata in questo modo è 
il cuore della spiegazione spirituale di quel brano. 
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Oratorio di Natale  -  BWV 248 (1734/1735) 
Johann Sebastian Bach (Eisenach 1685 - Lipsia 1750)           

 

 

 

Primo Cd (I. II. III. Parte)                                                                                                                          Tempo 73’01 

Cantata Brani I esecuzione Festività Evento 

1 1~9 25 dicembre 1734 Santo Natale 
Nascita di Gesù  

(Luca 2,1; 3-7) 

2 10~23 26 dicembre 1734 Santo Stefano 
Annuncio ai pastori  

(Luca 2, 8-14) 

3 24~36 27 dicembre 1734 I domenica dopo Natale 
Adorazione dei pastori  

(Luca 2, 15-20) 

4 37~43 1 gennaio 1735 Anno nuovo Presentazione al tempio e circoncisione (Luca 2, 21) 

5 44~55 2 gennaio 1735 I domenica dell'anno nuovo 
Arrivo dei Re Magi  

(Matteo 2, 1-6) 

6 56~65 6 gennaio 1735 Epifania 
Adorazione dei Magi  

(Matteo 2, 7-12) 
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Prima parte: "Jauchzet, frohlocket"    BWV 248 I                Tempo 24’43 
Originale per la parodia: "Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten!" (BWV 214) Nel 1733 Bach aveva composto la cantata profana "Tönet ihr Pauken! 

Erschallet Trompeten ("Suonate, timpani, squillate trombe!") in onore della coppia reale di Sassonia (su testo scritto dallo stesso Bach). Come molto spesso accadeva 
in quel periodo, non si trovava niente di disdicevole nel riciclare una composizione  ideata per un certo contesto, per una situazione completamente diversa. Non 
solo, ma in quel contesto culturale non si poneva "in alternativa dialettica la musica liturgica e quella extraliturgica" che venivano considerate "sotto il segno di una 
razionale unità stilistica e concettuale eliminando ogni 'conflittualità' fra sacro e profano".  Questo brano iniziale è in realtà la parodia della musica composta per 
tutt'altra situazione.  

 

Contenuto: Nella prima cantata si racconta il periodo prima della nascita di Gesù. La cristianità loda il suo arrivo ("Jauchzet, frohlocket") con timpani e 
trombe ed il coro d'inizio. Poi racconta di Maria e Giuseppe che si recano a Betlemme per il censimento. Infine questa parte si conclude con la nascita 
di Gesù. 
 
 
 

1. CORO Cd 1 N° 1 7.41   
 
Tromba I-III, 

Tamburi, 

Flauto 

traverso I/II, 

Oboe I/II, 

Violino I/II, 

Viola, 

Fagotto, 

Organo, 

Continuo 

 
La prima 

cantata è 

quella che 

"possiede, in 

aggiunta ad 

archi e basso 

 

Jauchzet, frohlocket!  

auf, preiset die Tage, 

Rühmet, was heute  

der Höchste getan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasset das Zagen, 

verbannet die Klage, 

Stimmet voll Jauchzen  

und Fröhlichkeit an! 

 
0.00 
3.04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esultate, giubilate!  
Su, lodate questi giorni!  
Glorificate ciò che oggi  
l'Altissimo ha compiuto!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbandonate i timori,   
cessate i lamenti,  
unite le voci in canti  
di gioia e di giubilo!   

 
Si comincia con quattro rustici colpi di timpano che ci immettono subito 
nell'ambiente dei contadini e dei pastori che stanno per assistere all'evento della 
nascita di Gesù. I colpi di timpano che risuonano senza accompagnamento proprio 
all'inizio costituiscono un avvio assolutamente entusiasmante, seppure insolito, 
per un oratorio destinato a una celebrazione festiva, pur essendo ormai separati 
dal testo, "Tönet, ihr Pauken" ("Risuonate, timpani!"), che ne aveva suggerito 
l'impiego nella BWV 214. 
La terra dei contadini, le grotte dei pastori, il mondo agreste e cosmico, SPINGONO 
SU UN PUNTO D’ESULTANZA E DI GIUBILO. Ogni voce debole della Galilea diventa 
CORO D’ARMONIA. Ciò che è spaiato, ai margini, inesistente sembra cominciare ad 
ESISTERE come un pellegrinaggio cosmico che inizia a risvegliarsi perché attratto 
dal SOLE DI GIUSTIZIA che esce come sposo dal talamo nuziale. 
TUTTO E TUTTI DIVENTANO LODE DI PREPARAZIONE A QUESTO ARRIVO DEL SOLE.  
 
Ai timpani rispondono i flauti, seguono gli oboi, si aggiungono gli archi con le loro 

veloci biscrome, e poi le trombe. Si va avanti con questa musica di allegra → 
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continuo, 

comuni a 

tutte e sei le 

Cantate,  

l'organico 

strumentale 

più ricco e 

brillante di 

tutto 

l'Oratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienet dem Höchsten  

mit herrlichen Chören, 

 Laßt uns den Namen  

des  Herrschers verehren! 

 

 

 

 

 

Jauchzet, frohlocket!  

auf, preiset die Tage, 

Rühmet, was heute  

der Höchste getan! 

Lasset das Zagen, 

verbannet die Klage, 

Stimmet voll Jauchzen  

und Fröhlichkeit an! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3.05 
4.32 

 
 
 
 
 

 
 

4.33 
7.41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Celebrate l'Altissimo  
con cori di gloria,  
adoriamo   
il Nome del Signore! 
 
 
 
 
 
Esultate, giubilate!  
Su, lodate questi giorni!  
Glorificate ciò che oggi  
l'Altissimo ha compiuto!  
Abbandonate i timori,   
cessate i lamenti,  
unite le voci in canti  
di gioia e di giubilo!   
 

fanfara per 32 battute. Dopo di che il coro riprende il motivo iniziale e riappaiono i 
quattro colpi di timpano. Da notare - come uno degli elementi caratteristici del 
brano - i piccoli trilli in una frase di semicrome ascendenti che appaiono diverse 
volte in tutte le voci sulla parola "Lasset". Le diverse voci elaborano il materiale 
tematico che è stato presentato.  
Dopo poche battute di interludio orchestrale il tutto viene ripreso con varianti. La 
frase con i trilli viene ora ripetuta in modo più serrato, con le diverse voci che si 
rincorrono e fanno quasi a gara nel pronunciarla.  
"Lasset" – “Abbandonate” è cantato come IMPERATIVO. Il VERBO DELLA VITA deve 
ancora entrare nel mondo e già IL COSMO posto di fronte al suo sole INTUISCE LA 
SUA VOCE: “Non temete”. “Sono venuto per i peccatori, per gli ammalati”. Cessate 
di piangere. Nella regione della Giudea la danza dei grembi delle due cugine, 
provocata dall’incontro del Salvatore con il suo Precursore, sembra ora diventare 
UN ANTICIPO DI DANZA COSMICA. Come la terra avverte l’arrivo dei raggi benefici 
del sole di giustizia, così ogni creatura gioisce per l’avvento del Salvatore del 
mondo. 
 
Poi inizia una seconda sezione in tonalità minore (si minore invece del precedente 
re maggiore) sulla seconda parte del testo ("Dienet dem Höchsten mit herrlichen 
Chören …" - "Celebrate l'altissimo con splendidi cori") in forma fugata.  Il tono - 
nonostante il testo, che continua ad essere festoso e celebrativo - è più dimesso (e 
lo si vede anche nell'assenza, qui, delle trombe e dei timpani, mentre risalta 
l'accompagnamento puntato dei flauti).  
L’adorazione del Nome del Signore è sempre festa e celebrazione ma anche 
INTIMITA’. Si chiudono gli occhi per GODERE QUESTI RAGGI BENEFICI AURORALI 
CHE PRECEDONO IL SOLE. E ci si sente dentro alla creazione, creature! Cori intimi di 
lode! 
 
 
 
E infine - seguendo un classico schema A-B-A , abbiamo la ripetizione identica di 
tutta la prima parte.     
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2. 
RECITATIVO  
Tenore 

Cd 1 N° 2 1.10   

 
Fagotto, 

Organo, 

Continuo 

 

 

Evangelist 
Es begab sich aber zu der 

Zeit, dass ein Gebot von 

dem Kaiser Augusto 

ausging, dass alle Welt 

geschätzet würde. Und 

jedermann ging, dass er 

sich schätzen ließe, ein 

jeglicher in seine Stadt. Da 

machte sich auch auf 

Joseph aus Galiläa, aus der 

Stadt Nazareth, in das 

jüdische Land zur Stadt 

David, die da heißet 

Bethlehem; darum, dass er 

von dem Hause und 

Geschlechte David war: auf 

dass er sich schätzen ließe 

mit Maria, seinem 

vertrauten Weibe, die war 

schwanger. Und als sie 

daselbst waren, kam die 

Zeit, dass sie gebären 

sollte. 

 
0.00 
1.10 

 
 
 

 
Evangelista 

In quei giorni un decreto 
di Cesare Augusto ordinò 
che si facesse il 
censimento di tutta la 
terra. Andavano tutti a 
farsi registrare, ciascuno 
nella sua città. Anche 
Giuseppe, che era della 
casa e della famiglia di 
Davide, dalla città di 
Nazareth e dalla Galilea 
salì in Giudea alla città di 
Davide, chiamata 
Betlemme, per farsi 
registrare con Maria, sua 
sposa, che era incinta. 
Ora, mentre si trovavano 
in quel luogo, si 
compirono per lei i giorni 
del parto.  
 

 
È un recitativo 'normale', tradizionale. Da notare solo la conclusione che sottolinea 
con il suo tono declamante l'importanza dell'evento che sta per verificarsi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il recitativo del tenore 
è collegato con il recitativo del contralto 
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3. 
RECITATIVO  
Contralto 

Cd 1 N° 3 0.51   

 
Oboe 

d'amore I/II, 

Fagotto, 

Organo, 

Continuo 
 

 

Nun wird mein 

 liebster Bräutigam,  

nun wird der Held  

aus Davids Stamm  

zum Trost, 

 zum Heil der Erden  

einmal geboren werden. 

Nun wird der Stern aus 

Jakob scheinen, sein Strahl 

bricht schon hervor; auf, 

Zion! Und verlasse nun das 

Weinen, dein Wohl steigt 

hoch empor. 

 
0.00 
0.51 

 
 
 

 
Ora il mio dilettissimo 
sposo,  
ora l'eroe della stirpe di 
Davide,  
sarà dato alla luce  
per la consolazione e la 
salvezza della terra.  
Ora brillerà la stella di 
Giacobbe,  
già il suo raggio appare; 
su, o Sion! 
Smetti ora di piangere,  
il tuo Salvatore  
si è levato in alto.  

 
Il recitativo precedente ha il suo naturale proseguimento nell'intervento di Maria 
(contralto) che esegue una melodia mossa, ma non lontana dal recitativo vero e 
proprio. Gli strumenti (oboi d'amore) fanno da base armonica e così creano 
l'atmosfera, alludendo ai pastori che solidarizzano affettuosamente con la madre 
di Gesù. 
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4. ARIA  
Contralto 

Cd 1 N° 4 5.03   

 
Oboe 

d'amore I, 

Violino I, 

Fagotto, 

Organo, 

Continuo  

 

Bereite dich, Zion,  

mit zärtlichen Trieben, 

Den Schönsten,  

den Liebsten  

bald bei dir zu sehn! 

 

 

 

 

 

Deine Wangen 

Müssen heut viel schöner 

prangen, 

Eile, den Bräutigam 

sehnlichst zu lieben! 

 
0.00 
1.35 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.36 
2.30 

 
 
 
 
 

3.00 
5.03 

 
 
 

 
Preparati, Sion,  
con tenero desiderio,  
ad accogliere presto 
accanto l'Amatissimo, 
il Bellissimo.  
 
 
 
 
 
Le tue guance oggi 
devono splendere  
più belle,  
affrettati ad amare  
lo Sposo con il più grande 
ardore. 

 
La melodia, presentata prima dagli strumenti, tra cui primeggia l' oboe d'amore -  è 
mossa e spigliata, in coerenza con il testo che allude all'urgenza di prepararsi a 
vedere Gesù. Il ritmo in 3/8 contribuisce in modo determinante a dare questa 
impressione. La solista prima ripete la melodia già esposta, poi la piega ad esigenze 
di coerenza col testo, soffermandosi affettuosamente su certe parole ("den 
Liebsten" - "l'Amatissimo"; "den Schönsten" - "il bellissimo"), inserendo delle 
pause nel suo discorso. Ciò permette all’oboe d'amore e al violino  di continuare il 
discorso, quasi commentando le parole della solista e solidarizzando con lei, in una 
sorta di duetto. 
 
16 battute di interludio strumentale introducono la sezione centrale, dal carattere 
più meditativo e dalla linea melodica più complessa.  All'inizio di questa sezione i 
compagni del contralto (oboe d'amore e violino) tacciono forse per rispettare la 
privacy di Maria (o della Figlia di Sion) che si fa bella per ricevere lo Sposo. Solo 
dopo altre 14 battute questi strumenti rientrano in scena con delle semicrome che 
si adattano alla 'fretta' evocata nel testo ("Eile" - " affrettati").  
 
Un nuovo breve interludio strumentale, che riprende in altra tonalità il tema 
iniziale, apre la seconda parte di questa sezione centrale con un ulteriore sviluppo 
della melodia e un po' più di vocalizzi ornamentali. Segue il 'da capo' con la 
ripetizione di tutta la prima sezione. 
 
Il monte Sion è l’altura più bella. È l’abitazione del re Davide. Il luogo dal quale 
regna e dal quale pecca con il suo sguardo guardando la moglie di Uria. È il colle 
che oggi si trova appena fuori delle mura di Gerusalemme. È l’abitazione di 
Salomone e di tutti i re d’Israele. Solimano il Magnifico fece costruire le mura 
attuali di Gerusalemme. I suoi architetti sbagliarono nel non inglobare anche Sion. 
Furono da lui decapitati. 
Sion, preparati ad accogliere il NUOVO RE: IL PIÙ BELLO, IL PIÙ AMATO. Non 
dubitare se questo re sarà crocifisso proprio davanti a te e sarà il più brutto perché 

la flagellazione lo trasfigurerà di sangue: guarda a tutto il suo regno. Nella→ 
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bellezza ultima della Risurrezione. Nell’amore grande del dono della vita. Preparati 
ad accogliere questo RE PARADOSSALE di sangue e di risurrezione. 
Chi canta è una donna, come nel recitativo precedente.  
Sul monte Sion, altura stupenda, oggi si trova la chiesa della Dormizione di Maria. 
Proprio lì accanto, a pochi passi, il cenacolo dove Maria ha vissuto con i discepoli, 
anche dopo la dipartita di Gesù. E non lontano il sepolcreto che ricorda la sua 
morte! Ma sul monte di Sion i cristiani hanno costruito alla Madre di Dio la 
memoria della sua assunzione al cielo.  
La FIGLIA DI SION è la Madre che, come persona corporativa (lei è l’immagine 
dell’umanità intera), accoglie LO SPOSO.  
Per questo le guance sono belle! Per questo c’è fretta di amare! Per questo c’è 
ardore!  
Sion è un luogo ma anche una persona! SION É IL POSTO DEI RE CON LE LORO 
AMBIGUITÀ, SION É IL POPOLO D’ISRAELE CHE ATTENDE IL NUOVO RE, SION É LA 
MADRE CHE ACCOGLIE, SION É LA STORIA RINNOVATA DELLA CHIESA NEL 
CENACOLO, SION É LA STORIA RESTITUITA NELLA MADRE AL CIELO. 
La musicalità mette ciascun ascoltatore nell’urgenza di sentirsi popolo di Dio che 
attende il Messia, Sion, luogo di regalità e di restituzione. Madre e discepoli nel 
medesimo canto. Madre del Figlio atteso. Discepoli del Maestro che deve ancora 
giungere ma che è già annunciato e aspettato. 
 

 



 

 
12 

 

5. CORALE  
Coro 

Cd 1 N° 5 1.03   

 
Flauto 

traverso I/II 

in octava e 

Oboe I/II e 

Violino I col 

Soprano, 

Violino II 

coll' Alto, 

Viola col 

Tenore, 

Violoncello 

col Basso, 

Fagotto, 

Organo, 

Continuo 

 

 

Wie soll ich dich 

empfangen 

Und wie begegn' ich dir? 

O aller Welt Verlangen, 

O meiner Seelen Zier! 

O Jesu, Jesu, setze 

Mir selbst die Fackel bei, 

Damit, was dich ergötze, 

Mir kund und wissend sei! 

 
0.00 
1.03 

 
 
 

 
Come devo accoglierti,  
e come incontrarti?  
O desiderio di tutto il 
mondo,  
o gioiello della mia 
anima!  
O Gesù, Gesù!  
porgi tu stesso accanto a 
me la luce,  
così che io impari a 
conoscere  
ciò che ti fa piacere. 

 

 
Alla esortazione della Figlia di Sion risponde il popolo d'Israele che attende 
l'evento (e, contemporaneamente, i fedeli che stanno aspettando la sua 
commemorazione, cioè la festa del Natale).  
Il tono è meditativo perché ci si rende conto della propria impreparazione a 
quanto sta per accadere. 
Si tratta di una delle più conosciute e belle melodie di corale di Bach, che nella 
Passione secondo S. Matteo, appare, con testi diversi, ben 5 volte, come a fungere 
da 'sigla' dell'intera opera. Inoltre, in questo stesso Oratorio, la melodia viene 
ripresa nell'ultimo brano (n. 64).  
 
Perché questa melodia che noi conosciamo per il tempo della settimana santa 
Bach la utilizza in questa attesa dell’evento natalizio? La risposta banale potrebbe 
essere perché a lui piace. In realtà è LA LUCE che Gesù stesso pone accanto a noi 
per farci conoscere ciò che gli fa piacere: NEL NATALE C’È LA PASQUA. Nel Natale, 
come nel Calvario c’è IL DONO DI DIO. L’incarnazione e la Redenzione sono un 
unico mistero della vita del Signore Gesù. Questa è la luce che lui ci porge accanto. 
È PASQUA in questa attesa di Natale! 

6. 
RECITATIVO  
Tenore 

Cd 1 N° 6 0.22   

 
 Fagotto, 

Organo, 

Continuo 

 

 

Evangelist 
Und sie gebar ihren ersten 

Sohn und wickelte ihn in 

Windeln und legte ihn in 

eine Krippen, denn sie 

hatten sonst keinen Raum 

in der Herberge. 

 
0.00 
1.03 

 
 
 

 
Evangelista 

Ed ella diede alla luce il 
suo figlio primogenito,  
lo avvolse in fasce e lo 
depose in una 
mangiatoia, perché non 
c'era posto per loro 
nell'albergo. 

 

 
In 22 secondi viene detto il centro della nostra fede: l’incarnazione! 
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7. CORALE 
PER SOLISTI 
E 
RECITATIVO  
Soprano 
Basso 

Cd 1 N° 7 3.03   

 
Oboe, Oboe 

d'amore, 

Fagotto, 

Organo, 

Continuo 

 

 

Soprano 

Er ist auf Erden kommen 

arm, 

Basso 

Wer kann die Liebe recht 

erhöh'n, die unser Heiland 

für uns hegt? 

Soprano 

Dass er unser sich erbarm  

Basso 

 Ja, wer vermag es 

einzusehen, wie ihn der 

Menschen Leid bewegt? 

Soprano 

Uns in dem Himmel mache 

reich 

Basso 

Des höchsten Sohn kommt 

in die Welt, weil ihm ihr 

Heil so wohl gefällt … 

Soprano 

und seinen lieben Engeln 

gleich. 

Basso 

So will er selbst als 

Menschen geboren werden. 

Soprano  

Kyrie eleison! 

 
0.00 
3.03 

 
 
 

 
Soprano 
Egli è venuto povero sulla 
terra.  
Basso 
Chi può giustamente 
esaltare l'amore che il 
nostro Salvatore ci serba? 
Soprano 
Che egli abbia pietà di noi  
Basso 
Sì, chi può comprendere 
quanto il dolore degli 
uomini lo commuove?  
Soprano  
ci renda ricchi in cielo  
Basso  
Il figlio dell'Altissimo 
viene nel mondo, perché 
la sua salvezza gli sta  
molto a cuore … 
Soprano 
e simili ai suoi cari angeli.  
Basso 
così ha voluto egli stesso 
nascere come uomo.  
Soprano 
Signore,  pietà.  

 
Si tratta di un brano abbastanza singolare. Apparentemente è un duetto, ma in 
realtà non c'è dialettica, o almeno così sembra a prima vista. Si ha l'impressione di 
due discorsi paralleli che si alternano. Ma è una giustapposizione che ha una sua 
logica: il soprano canta la preghiera dell'anima che anela alla salvezza, mentre il 
basso espone il commento teologico (o, meglio, cristologico) che dà sostanza 
dottrinale alla speranza del fedele.  
Se si seguono le parole del soprano - saltando gli interventi del basso - abbiamo il 
testo completo di un corale (per l'esattezza un corale di Lutero del 1526), come 
infatti risulta dal titolo. Tanto è vero che in qualche esecuzione, la parte del 
soprano è eseguita da un coro di voci bianche. 
In pratica si tratta di un'ingegnosa combinazione di quattro generi diversi: il 
duetto, l'arioso, il recitativo e il corale. 
 
Le voci femminili e maschili del soprano e del basso ci collocano nella greppia dalla 
parte di Maria e di Giuseppe. La Vergine insieme alle altre donne diventa IL CORO 
DEI FEDELI. Guarda al mistero della POVERTA’ DEL SALVATORE CHE  È LA STRADA 
DELLA NOSTRA SALVEZZA ATTRAVERSO LA QUALE CI FA RICCHI IN CIELO, COME LO 
SONO GLI ANGELI. 
 
L’uomo Giuseppe, apre maggiormente il vedere di Maria: coglie nella sua umanità 
il tratto della compassione di Dio. Nasce uomo il Figlio di Dio, con la stessa voce 
dell’uomo, perché è commosso dal dolore degli uomini. 
Come nell’Egitto Dio non rimase sordo al dolore degli ebrei, così continua ad 
ascoltare le ferite aperte e non sanate degli uomini: sono queste che invocano 
pietà. 
 
La melodia sembra proprio una benda che avvolge la ferita, la lenisce, la cura con 
delicatezza, tanto da diventare delicata fessura di ferita. Salvezza sanante 
diventando dolore. 
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8. ARIA  
Basso 

Cd 1 N° 8 4.20   

 

Tromba, 

Flauto 

traverso I, 

Violino I/II, 

Viola, 

Fagotto, 

Organo, 

Continuo 

 
Großer Herr,  

o starker König, 

Liebster Heiland,  

o wie wenig 

Achtest du der Erden 

Pracht! 

Der die ganze Welt erhält, 

 Ihre Pracht und Zier 

erschaffen, 

Muss in harten Krippen 

schlafen. 

 
1.42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.43 

 
Grande Signore e Re 
potente,amato Salvatore, 
o quanto poco t'importa 
lo splendore della terra! 
Colui che regge tutto il 
mondo, che ha fatto il 
suo splendore e la sua 
ricchezza, deve dormire 
in una dura mangiatoia. 

 
Anche quest'aria è la parodia di un brano della cantata profana "Tönet ihr Pauken! 
Erschallet Trompeten" ("Suonate, timpani, squillate trombe!"). La consonanza tra il 
testo e la musica è perfetta, nonostante le apparenze contrarie: è vero che il 
Salvatore non si interessa dello splendore della terra, ma una musica composta 
inizialmente per celebrare la pompa della coppia reale di Sassonia e di Polonia si 
addice benissimo ad essere riciclata per un canto in cui si esalta l'umiltà di Gesù e 
la gloria celeste che porta agli uomini.  
E se il "potente re" si trova in una mangiatoia, resta tuttavia "grande", "forte" e la 
musica pomposa e allegra, solenne e allo stesso tempo movimentata, è coerente 
con questa realtà al di là dell'apparenza di debolezza che manifesta. 
Fin dall'introduzione strumentale la gloria è annunciata dallo smagliante squillo 
delle trombe mentre il dinamismo del re celeste è udibile attraverso l'insistito 
ricorso alle sincopi. Queste non appaiono subito nell'intervento del basso solista, 
ma bastano poche battute perché anche lui si riscaldi e, con caratteristici 
spostamenti di accenti all'interno della battuta, dia espressione alla tensione verso 
l'azione che deve caratterizzare un sovrano efficace e potente. 
Come esige la tradizione del genere dell'aria, alla prima parte segue - dopo un 
interludio strumentale - una seconda sezione caratterizzata da una melodia simile 
ma diversa. Qui (anche grazie ad una passeggera sostituzione della tonalità di si 
minore a quella di re maggiore) la fisionomia generale è meno trionfalistica, 
mentre nel testo si parla della mangiatoia. Ma  questo carattere più sobrio è 
compensato da un ricorso più insistito di prima alle sincopi da parte del solista. 
Questa seconda sezione è divisa in due parti da un interludio orchestrale 
caratterizzato da un lungo trillo delle trombe. Nella seconda parte della seconda 
sezione le sincopi tornano a dominare la scena.  
Segue quindi il 'da capo' e la conclusione strumentale del brano. 
 

Ciò che è regale, pomposo, festoso è che il Signore che regge tutto il mondo si 
insinua nella mangiatoia e invita tutti  a mangiare da questa mangiatoia! A 
mangiarlo, mentre egli entra in questo mondo con la categoria dell’INEVIDENZA. 
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9. CORALE  
Coro 

Cd 1 N° 9 1.10   

 

Flauto 

traverso I/II 

in octava e 

Oboe I/II e 

Violino I col 

Soprano, 

Violino II col 

Tenore, 

Viola col 

Tenore, 

Tromba I-III, 

Tamburi, 

Fagotto, 

Organo, 

Continuo 

 
Ach mein herzliebes 

Jesulein, 

Mach dir ein rein sanft 

Bettelein, 

Zu ruhn in meines Herzens 

Schrein, 

Dass ich nimmer vergesse 

dein! 

 
 
 

 

 
Ah, mio amato Gesù 
Bambino! Fatti un puro, 
morbido lettino per 
riposare nello scrigno del 
mio cuore, così che mai 
mi dimentichi di te. 

 
Questo bellissimo corale mantiene l'atmosfera della precedente aria. Nonostante il 
testo, che è quello di una ninna nanna, il tono continua ad essere energicamente 
solenne, grazie all'orchestra che, tra una frase e l'altra del corale, al posto 
normalmente occupato da semplici 'corone' inserisce vigorosi squilli di trombe. 
Come faccia Gesù ad addormentarsi con tutto questo rumore, è un mistero. Ma di 
misteri è fatta la religione e anche la musica di Bach. In ogni caso, questo è un 
modo per concludere in modo brillante e ottimistico la prima delle cantate 
dell''Oratorio di Natale'. 
 
E se fossi una madre che farei ora?  
Mentre il mondo celeste nel coro degli angeli e dei santi canta per l’avvento del 
Salvatore, nel buio della notte prenderei il fagottino del mio grembo e a ritmo di 
tromba e con passi di danza lo volteggerei dentro al segreto della notte santa. Lo 
presenterei al mio Giuseppe e  alla greppia. La creazione canta. Ma il cuore di 
Madre non è ancora spossato. È un momento di grande intimità tra il mondo e la 
solitudine dei nostri cuori. Una madre e un padre hanno un figlio. Che non è loro. 
Che ha causato problemi nel loro rapporto di coppia. Ci è stato dato un figlio. Sulle 
sue spalle il segno del suo potere.  
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Seconda parte: "Und es waren Hirten in derselben Gegend" BWV 248 II          Tempo 26’56 
Contenuto: La seconda cantata tratta del messaggio della nascita di Gesù ai pastori. Nella notte appare l'angelo ai pastori spaventati ed annuncia la 
nascita. Con voce da basso Dio ricorda la profezia del messia nell’antico testamento. Un pastore invita ad andare a vedere il bambino e l'angelo indica la 
stalla. La seconda parte termina con canti di Maria, degli angeli e dei pastori. 

 

 

 

Cantata Brani I esecuzione Festività Evento 

1 1~9 25 dicembre 1734 Santo Natale 
Nascita di Gesù  

(Luca 2,1; 3-7) 

2 10~23 26 dicembre 1734 Santo Stefano 
Annuncio ai pastori  

(Luca 2, 8-14) 

3 24~36 27 dicembre 1734 I domenica dopo Natale 
Adorazione dei pastori  

(Luca 2, 15-20) 

4 37~43 1 gennaio 1735 Anno nuovo Presentazione al tempio e circoncisione (Luca 2, 21) 

5 44~54 2 gennaio 1735 I domenica dell'anno nuovo 
Arrivo dei Re Magi  

(Matteo 2, 1-6) 

6 55~65 6 gennaio 1735 Epifania 
Adorazione dei Magi  

(Matteo 2, 7-12) 
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10. 
SINFONIA 

Cd 1 N° 10 5.15   

 
Flauto 

traverso I/II, 

Oboe 

d'amore I/II, 

Oboe da 

caccia I/II, 

Violino I/II, 

Viola, 

Organo, 

Continuo 

   Scrive Gandolfi: “Sono gli umili pastori – coloro che per primi ricevettero 
l’annuncio della nascita del Salvatore e che per primi ne furono testimoni – i 
protagonisti della Pars II. La nuova ambientazione è immediatamente suggerita 
dalla Sinfonia, che reca il sottotitolo di Hirtenmusik (musica pastorale): non ci sono 
più né trombe né timpani, ma solo due flauti che, alternandosi poco dopo con due 
coppie di oboi d’amore e di oboi da caccia, costituiscono l’ideale contesto timbrico 
per una tipica melodia pastorale, elaborata senza eccessive complicazioni 
contrappuntistiche”. Il tempo è di 12/8, cioè il tempo che infatti veniva spesso 
usato per rendere situazioni di tipo pastorale. 
 
Lo sguardo è condotto sulle vallate di Betlemme. A colpo d’occhio si scorgono le 
radure fatte a colline e riarse. Un saliscendi accompagna l’occhio a guardare più in 
là. È una vallata fatta anche di cunicoli rocciosi. La luna teneramente fa intravedere 
tutto questo con la sua luce delicata. È brullo. È cupo. È scuro. È notte. Macchie 
bianche di greggi e armenti sono ferme. Tutto tace. Qualche tenda anche un po’ 
rotta e mal posta si intravede. Tutto sembra dormire eccetto qualche fiamma che 
si muove verso il cielo a scaldare qualche presenza ferma di fronte ad essa. Sono 
uomini o animali? Chi sono queste povere persone che odorano degli stessi 
animali? Rugose in volto anche se giovani? 
Tutto viene fatto vedere dalla musica così accompagnatrice nella scena. Tutto 
viene anche immortalato nel silenzio della notte che non sposta nulla, quasi a non 
svegliare quelle bestie e quegli assomiglianti alle bestie, i pastori. Siamo nel loro 
territorio accompagnati clandestinamente e un po’ in disparte da loro per 
guardare e non farli sentire in soggezione con la nostra presenza. Sono i poveri, i 
non esistenti per la società, i reietti, i derelitti.  
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11. 
RECITATIVO  
Tenore 

Cd 1 N° 11 0.38   

 

Organo, 

Continuo 

 
Und es waren Hirten in 

derselben Gegend auf dem 

Felde bei den Hũrden, die 

hüteten des Nachts ihre 

Herde. Und siehe, des 

Herren Engel trat zu ihnen, 

und die Klarheit des Herren 

leuchtet um sie, und sie 

fürchten sich sehr.  

 

 
 
 

 

 
C’erano in quella regione 
alcuni pastori che 
vegliavano di notte 
facendo la guardia al loro 
gregge. Un angelo del 
Signore si presentò 
davanti a loro e la gloria 
del Signore li avvolse di 
luce, e furono presi da 
grande spavento.   
 

 
È un recitativo che comincia in modo 'normale', tradizionale. Ma dopo aver 
evocato l’angelo che appare ai pastori, il basso continuo traccia un disegno 
melodico di semicrome che sembra alludere allo svolazzamento discendente del 
messaggero divino.  
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12. CORALE  
Coro 

Cd 1 N° 12 1.00   

 

Flauto 

traverso I/II 

in octava e 

Oboe 

d'amore I/II 

e Violino I 

col Soprano, 

Oboe da 

caccia I e 

Violino II 

coll' Alto, 

Oboe da 

caccia II e 

Viola col 

Tenore, 

Organo, 

Continuo 

 
Brich an, o schönes 

Morgenlicht, und lass den 

Himmel tagen! 

 

 Du Hirtenvolk, erschrecke 

nicht, weil dir die Engel 

sagen, dass dieses 

schwache Knäbelein soll 

unser Trost und Freude 

sein,  

 

dazu den Satan zwingen 

und letztlich Frieden 

bringen. 

 

 
 
 

 

 
Spunta, bella luce del 
mattino, e fa’ che sia 
giorno nel cielo! 
  
Voi, pastori, non tremate 
perché gli angeli vi dicono 
che questo fragile bimbo 
sarà la nostra gioia e la 
nostra consolazione,  
 
vincerà Satana e ci 
porterà infine la pace.  

 
Il corale – di forma perfettamente tradizionale e senza particolari caratteristiche 
descrittive – esprime l’intervento dei fedeli che al di là delle distanze temporali, si 
rivolgono ai pastori esortandoli a non aver paura e ricordando il significato 
teologico dell’evento.  
 
Non riusciamo a rimanere fuori della scena in modo clandestino. Vogliamo dire ai 
pastori di non temere. Il Vangelo che ci è stato annunciato è proprio così nel 
freddo della notte: giorno nel cielo! Questo vangelo è la nostra consolazione. 
Anche quella di tutte le persone come voi, cari pastori! 
Questa luce è assai tremenda per Satana! Lui predilige le opere della notte. Per 
questo vi è stata annunciata la grande notizia nella notte! Neanche più la notte 
appartiene al Principe delle tenebre poiché il Salvatore ha voluto essere 
ANNUNCIATO DALLA NOTTE. 
Non temete… avremmo voluto essere noi al vostro posto!  
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13. 
RECITATIVO 
Tenore 
Soprano 

Cd 1 N° 13 0.49   

 

Violino I/II, 

Viola, 

Organo, 

Continuo 

 
Evangelista 
Und der Engel sprach zui 

ihnen: 

 Angelo  
Fürchtet euch nicht, siehe, 

ich verkündige euch grosse 

Freude, die allem Volke 

widerfahren wird. Denn 

euch ist heut der Heiland 

geboren, welcher ist 

Christus, der Herr, in der 

Stadt David.  

 
 
 

 

 
Evangelista 

E l’angelo disse loro:  
 
Angelo 

Non temete, ecco vi 
annunzio una grande 
gioia, che sarà di tutto il 
popolo: oggi è nato per 
voi nella città di Davide 
un Salvatore, che è Cristo, 
il Signore.  

 
È un recitativo drammatizzato, nel senso che all’esposizione del narratore 
(l’Evangelista) si aggiunge l’intervento in discorso diretto del personaggio evocato, 
l’angelo, qui rappresentato dal soprano, che ribadisce – con la sua autorità, diversa 
da quella del popolo che ha cantato il corale precedente – il significato dell’evento 
che sta per prodursi.  

 

 
 

14. 
RECITATIVO 
Basso 

Cd 1 N° 14 0.40   

 

Oboe 

d'amore I/II, 

Oboe da 

caccia I/II, 

Organo, 

Continuo 

 
Was Gott dem Abraham 

verheissen, das lässt er nun 

dem Hirten-Chor erfüllt 

erweisen. Ein Hirt hat alles 

das zuvor von Gott 

erfahren müssen, und nun 

muss auch ein Hirt die Tat, 

was er damals versprochen 

hat, zuerst erfüllet wissen.  

 
 
 

 

 
Quello che Dio ha 
promesso ad Abramo ora 
si manifesta adempiuto 
davanti ai pastori. Un 
pastore ha per primo 
appreso tutto ciò da Dio, 
e ora ancora un pastore 
per primo è testimone 
dell’adempimento di 
quella promessa.  

 
Quest’altro recitativo è di tipo ancora diverso.  
Qui chi canta non è il narratore-Evangelista, ma un basso che rappresenta in 
forma individualizzata la riflessione del popolo dei fedeli. Questo commento non 
è pleonastico rispetto a quello precedente del coro, perché il basso ha cura di 
collegare il Nuovo Testamento all’Antico, mettendo in rilievo come quanto ora 
annunciato dall’angelo è l’adempimento delle profezie fatte ad Abramo. 
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15. ARIA 
Tenore 

Cd 1 N° 15 3.49   

 

Flauto 

traverso I, 

Organo, 

Continuo 

 
Frohe Hirten, eilt, ach eilet, 

eh’ ihr euch zu lang 

verweilet, eilt das holde 

Kind zu seh’n.  

Geht, die Freude heisst zu 

schön, sucht die Anmut zu 

gewinnen, geht, und labet 

Herz und sinnen.   

 

 
 
 

 

 
Felici pastori, presto, ah! 
Affrettatevi prima che il 
vostro indugiare sia 
troppo lungo, affrettatevi 
a vedere il dolce 
Bambino. 
Andate, la gioia sarà 
troppo grande, cercate di 
ottenere la grazia, 
andate, e si ristorino il 
cuore e i sensi.  

 
Questa aria viene da un’altra cantata di Bach, e cioè dalla BWV 214. La prima parte 
del brano si svolge in modo abbastanza tradizionale, con un piacevole gioco 
duettistico tra il solista e il flauto, che qui è il protagonista della parte strumentale. 
Ma nella seconda parte sia il cantante che lo strumentista hanno fretta e vogliono 
trasmettere la fretta ai pastori. E con “un significativo crescendo di intensità 
espressiva” (Gandolfi) sostituiscono l’andamento per semicrome con un 
andamento per biscrome; l’unità ritmica minima si dimezza, con evidente effetto 
di apparente accelerazione. E quando il tenore tiene una nota lunga per una 
battuta e più, ci pensa il flauto, con le sue frettolose biscrome a dare la sensazione 
che i piedi dei pastori continuano a correre velocemente verso la mangiatoia in cui 
si trova Gesù.  
 
La luce della notte diviene già normalità. Attoniti. Colui che si è fatto luce e si è 
manifestato alle genti della Galilea, agli ptokoi (poveri indigenti), ora non invade i 
loro sensi con invito pressante, ma li lascia dentro alla normalità della notte. 
L’annuncio è seguito sempre dalla normalità della realtà. In questa normalità 
tutto può diventare lungo indugiare o gioia di andare. La terribile normalità 
sottolineata da quest’aria è il vero luogo della scelta. Tutto il canto e la musica 
sembra dire: “INCAMMINATEVI”, ma dentro ad un panorama di grandiosa 
normalità e di difficile scelta. Nessuna tromba, nessun ottone, nessun timpano… 
tutto è dato e tutto può essere preso o lasciato. Come il Signore Gesù ha sempre 
fatto nella sua vita terrena: “Se vuoi…”. L’INEVIDENTE lascia liberi. 
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16. 
RECITATIVO  
Tenore 

Cd 1 N° 16 0.22   

 

Organo, 

Continuo 

 
Und das habt zum Zeichen: 

ihr werdet finden das Kind 

in Windeln gewickelt, und 

in einer Krippe liegen.  

 
 
 

 

 
E questo per voi il segno: 
troverete un bambino 
avvolto in fasce, che giace 
in una mangiatoia.  

 
 
 

17. CORALE  
Coro 

Cd 1 N° 17 0.42   

 

Flauto 

traverso I/II 

in octava e 

Oboe 

d'amore I/II 

e Violino I 

col Soprano, 

Oboe da 

caccia I e 

Violino II 

coll' Alto, 

Oboe da 

caccia II e 

Viola col 

Tenore, 

Organo, 

Continuo 

 
Schaut hin! Dort liegt im 

finstern Stall, dess’ 

Herrschaft gehet überall. 

Da Speise vormals sucht ein 

Rind, da ruhet jetzt der 

Jungfrau’n Kind. 

 
 
 

 

 
Guardate! Là nella buia 
stalla giace colui la cui 
signoria s’estende su 
tutto. Là dove un tempo 
mangiava un bue riposa 
ora il bimbo della 
Vergine. 

 
Corale tradizionale. La melodia viene dalla melodia natalizia tradizionale Vom 

Himmel hoch, da komm ich her, utilizzata già nel corale (n. 9) che conclude la Pars 

I. Qui resta identico il disegno melodico della voce superiore (cioè dei soprani), 
anche se la tonalità è diversa (do maggiore invece di re maggiore). E poi in questa 
versione il corale è semplice e non ‘figurato’, senza gli interludi strumentali tra una 
frase e l’altra.  Questa stessa melodia riapparirà alla conclusione di questa pars II 

(n. 23). 
 
È un canto contemplativo e meditativo.  L’occhio non riesce vedere la signoria che 
in quel bambino si estende su tutto. Può una signoria tale dormire nel luogo dove 
mangiava il bue? L’occhio che entra dal buio della notte al fuoco della greppia, 
deve adattarsi. È un corale per adattare l’animo alla GRANDEZZA DIVINA CHE 
SCEGLIE LA STESSA STORIA DEI PASTORI. Chi ha dormito nella greppia sa cosa 
significa nascere povero. DIO SCEGLIE TUTTO QUESTO? L’occhio tenta di vedere 
nella normalità di quelle fasce il SEGNO DELLA GRANDEZZA.  Per questo il canto è 
così normale! 
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18. 
RECITATIVO  
Basso 

Cd 1 N° 18 0.47   

 

Oboe 

d'amore I/II, 

Oboe da 

caccia I/II, 

Organo, 

Continuo 

 
So geht denn hin! Ihr, 

Hirten, geht, dass ihr das 

Wunder seht; und findet ihr 

des Höchsten  Sohn in einer 

harten Krippe liegen: so 

singet ihm bei seiner 

Wiegen aus einem süssen 

Ton und mit gesamten Chor 

dies Liede zur Ruhe vor. 

 

 
 
 

 

 
Accorrete, dunque, 
andate pastori a vedere il 
miracolo; e quando 
troverete il figlio 
dell’Altissimo che giace in 
una dura mangiatoia, 
cantategli vicino alla sua 
culla, con dolce suono e 
in coro questa ninna-
nanna.  
 

 
Altro recitativo accompagnato non narrativo, non evangelico. Ma stavolta non si 
tratta di un commento teologico, ma di un brano di transizione nei confronti 
dell’aria seguente. Musicalmente la caratteristica del brano sta 
nell’accompagnamento degli oboi d’amore che suonano degli arpeggi ascendenti 
che sembrano alludere all’’andare’, all’’accorrere’ dei pastori. Verso la metà del 
breve brano questi arpeggi si fanno più continui sia perché i pastori hanno fretta, 
sia perché gli strumenti cominciano ad accordarsi in vista della ninna-nanna del 
brano seguente. 
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19. ARIA  
Contralto 

Cd 1 N° 19 9.20   

 

Flauto 

traverso I, 

Oboe 

d'amore I/II, 

Oboe da 

caccia I/II, 

Violino I/II, 

Viola, 

Organo, 

Continuo 

 

Schlafe, mein Liebster, 

geniesse der Ruh’ , wache 

nach diesem für Aller 

Gedeihen!  

 Labe die Brust, empfinde 

die Lust, wo wir unser Herz 

erfreuen.  

 

 
 
 

 

 
Dormi, mio amatissimo, 
godi del tuo riposo, 
veglierai dopo per la 
salvezza di tutti!  
Consola il cuore, senti il 
piacere là dove i nostri 
cuori gioiscono. 
 
 

 
È una ‘dolcissima ninna-nanna’ ed è il “commovente fulcro espressivo delle prime 
tre Cantate dell’Oratorio” come qualche studioso di Bach ha detto. Anche qui non 
si tratta di musica composta espressamente dall’autore, bensì del riciclaggio di un 
brano della Cantata BWV 213.  Dopo che gli strumenti hanno esposto la 
meravigliosa e tenerissima melodia, il contralto solista entra in scena con una nota 
tenuta per più di tre battute sulla prima sillaba della parola “Schlafe” (“dormi”) 
proprio per addormentare il bambinello con la sensazione di sicurezza che questa 
lentezza induce. La lunghissima nota del contralto dà il tempo agli strumenti di 
riesporre per intero il primo terzo della melodia, mentre, quando subito dopo la 
solista canta una nuova nota altrettanto lunga sulla parola “Liebster” 
(“amatissimo”), gli strumenti (e soprattutto il flauto) espongono il secondo terzo 
della melodia una nota più in alto. E il gioco si ripete (con una nota un pochino più 
corta sulla parola “geniesse” (“godi”) consentendo così agli strumenti di 
completare la ripetizione dell’intera frase musicale.  A questo punto le parti si 
invertono: ora è il contralto a cantare il disegno melodico mentre le note lunghe si 
trovano nell’orchestra. Dopo un breve interludio strumentale la solista riprende la 
dolce melodia che ormai conosciamo bene su altra tonalità e il materiale tematico 
viene ampiamente elaborato, arricchito e anche un po’ movimentato con il ricorso 
a frequenti sincopi. 
Dopo che l’orchestra ha ripetuto in forma identica la prima parte dell’introduzione 
strumentale, il contralto inizia la seconda parte dell’aria con una melodia 
abbastanza diversa che somiglia alla prima più per la struttura ritmica che per il 
disegno.  Qui si concede maggiore spazio al virtuosismo e ai vocalizzi (soprattutto, 
e ripetutamente – e significativamente – sulla parola “erfreuen” (“gioiscono”).  
Abbiamo dopo il ‘da capo’ con la ripetizione identica di tutta la prima parte 
dell’aria.  
 
Con l’odore dei pastori entriamo a vedere la scena.  
Con la ruvidezza dei nostri animi ci accostiamo. Guardiamo. Sentiamo l’odore di 
stalla che ci appartiene. Tutto come detto dall’Angelo. Una madre. Un uomo. Un 
bambino avvolto in fasce. Siamo dei pezzenti. Non vogliamo distoglierlo dal suo 
sonno. Perché l’angelo ha inviato proprio noi a guardare?  Siamo impacciati. Cosa 

dobbiamo fare? Cosa dobbiamo dire?                                                                          → 
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 9.20   

    
Dormi, mio amatissimo, 
godi del tuo riposo, 
veglierai dopo per la 
salvezza di tutti!  
Consola il cuore, senti il 
piacere là dove i nostri 
cuori gioiscono. 
 

 
È la madre ad accoglierci con un canto.  
La notte fredda ha avuto un angelo. Ora ha una voce di donna che intona la ninna 
nanna  per il figlio. Solo lei poteva accoglierci così.  È  un canto per lui! Noi non 
diciamo nulla. Partecipiamo a quel canto. Vorremo dire le stesse parole che ancora 
non comprendiamo. Però quel suono sembra proprio nostro! Ci sediamo. Lasciamo 
le greggi fuori. È bello vedere una scena di vita dentro a questi paesaggi di povertà! 
E quel timbro di voce così soave addormenta il figlio. La sua voce diventa il nostro 
desiderio. Anche noi vorremmo addormentarlo quell’amatissimo bambino e farlo 
godere nel suo riposo! 
Veglierai dopo per la salvezza di tutti... consola il cuore, senti il piacere là dove i  
nostri cuori gioiscono… Queste le parole della Madre.  
Chi sei tu bambino? La salvezza di tutti?  
È così buffo questo momento! Noi così grotteschi di fronte a questa bellezza! 
Siamo sempre in mezzo ai pericoli e alle intemperie. Questo è il momento della 
gioia dei nostri cuori che non sanno dire nulla, ma ascoltare e quasi vedere quello 
che l’Angelo ci ha detto!  
Ci state consolando il cuore cara Madre  e caro Figlio! 
Una scena di riposo per il bambino e nel suo riposo la nostra estasi! 
Nel tuo canto Vergine la nostra sosta. 
Madre, che siete venuti a fare in questa regione?  
Figlio, cosa fate in questa nostra terra così tenebrosa? 
Tu dormi.  
E tu Vergine canta.  
Tutto questo è già un segno per noi, un segno che il cuore sa cogliere.  
Rimanete con noi. Questo è tutto ciò che in questo momento abbiamo. 
Non pensavamo di avere un canto così che ci appartiene. 
Non pensavamo di avere un figlio così che è in mezzo a noi. 
Grazia.  
Grazie. 
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20. 
RECITATIVO  
Tenore 

Cd 1 N° 20 0.16   

 

Organo, 

Continuo 

 
Und alsobald war da bei 

dem Engel die Menge der 

himmlischen Heerscharen, 

die lobten Gott, und 

sprachen:  

 
 
 

 

 
E subito apparve con 
l’Angelo una moltitudine 
dell’esercito celeste, che 
lodava Dio e diceva:  
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21. CORO  
 

Cd 1 N° 21 2.32   

 

Flauto 

traverso I/II, 

Oboe 

d'amore I/II, 

Oboe da 

caccia I/II, 

Violino I/II, 

Viola, 

Organo, 

Continuo 

 
Ehre sei Gott in der Höhe, 

und Friede auf Erden, und 

den Menschen ein 

Wohlgefallen.  

 

 
 
 

 

 
Gloria a Dio nell’alto dei 
cieli, e pace in terra agli 
uomini di buona volontà.  

 
Questo coro è un Gloria tedesco. Non il Gloria  latino codificato dalla Chiesa 
cattolica, ma l’origine prima di questo canto, nella sua nascita storica: il canto degli 
angeli al momento della nascita del Bambino Gesù. 
Lo stile del brano è in contrasto con il carattere pastorale dell’insieme di questa 
cantata, proprio perché qui i protagonisti non sono i pastori, buoni a cantare cose 
semplici con le loro zampogne e i loro pifferi, bensì gli angeli che hanno davanti a 
sé tutta l’eternità per studiare fughe e cori polifonici difficilissimi di stile ‘severo’.  
Si tratta di un brano in qualche modo paragonabile ai grandi cori introduttivi delle 
due Passioni: lo stile polifonico è assolutamente dominante. Ma quando si arriva 
alla seconda parte del testo (“und Friede auf Erden” – “e pace in terra”) 
ovviamente – come succede in quasi tutti i Gloria della storia della musica - la 
polifonia cede parzialmente spazio all’omofonia, la densità delle voci lascia posto 
ad una struttura più semplice, l’accompagnamento orchestrale è più calmo come si 
addice alla parola chiave ‘pace’ che qui viene pronunciata. 
Ma la calma dura poco. Quasi subito dopo, sulle parole “und den Menschen ein 

Wohlgefallen” (“agli uomini di buona volontà”) lo stile polifonico riprende di 
nuovo il sopravvento, mentre i bassi dell’orchestra riprendono il loro inesorabile 
accompagnamento di crome. A questo punto il coro assume la forma di un fugato, 
con il tema che si sposta dall’alto verso il basso (soprani, alti, tenori, bassi). 
Verso la fine del brano si ripresenta l’alternanza tra i due stili che abbiamo 
constatato. Alla ripetizione della semifrase che parla della ‘pace’, ecco di nuovo i 
toni più calmi e carezzanti delle voci e degli strumenti. Ma questa alternanza 
stavolta viene riproposta in forma più sintetica. Subito dopo infatti, sulla ripresa 
delle parole “und den Menschen ein Wohlgefallen” si va verso la rapida 
conclusione di questo bellissimo brano.  
 
È un esercito. Sono delle schiere che continuamente arrivano a dare l’annuncio più 
grande della storia. Sembrano rallentare il loro giubilo solo quando consegnano la 
pace ai pastori. La porgono con delicatezza. È la cosa più cara. Beati i poveri di 
spirito perché di essi è il Regno di Dio. La pace sta per essere consegnata a questi 
poveri: Il REGNO DI DIO È NELLE MANI DEGLI UOMINI. 
Giubilo e delicatezza insieme. “Strabilianza” e stupore. Magnificenza e povertà. 
Angeli e poveri. Schiere e pastori.  
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22. 
RECITATIVO  
Basso 

Cd 1 N° 22 0.25   

 

Organo, 

Continuo 

 

So recht, ihr Engel, jauchzt 

und singet, dass es uns 

heut’ so schön gelinget. Auf 

denn! Wir stimmen mit 

euch ein, uns kann es, so 

wie euch, erfreu’n. 

 
 
 

 

 
Così, angeli, giubilate e 
cantate, che tutto oggi è 
riuscito così bene per noi. 
Orsù, uniamo le nostre 
voci alle vostre, perché 
possiamo, come voi, 
gioire. 

 
Il basso, in rappresentanza sia dei pastori che del popolo dei fedeli, si associa al 
Gloria degli angeli e introduce il corale finale di questa cantata. 
 

23. CORALE  
Coro 

Cd 1 N° 23 1.11   

 

Flauto 

traverso I/II, 

Oboe 

d'amore I/II, 

Oboe da 

caccia I/II, 

Violino I/II, 

Viola, 

Organo, 

Continuo 

 

Wir singen dir in deinem Heer  

aus aller Kraft: Lob, Preis 

und Ehr’, dass du, o lang 

gewünschter Gast, dich 

nunmehr eingestellet hast.  

 

 
 
 

 

 
Cantiamo a te, in mezzo 
alle tue schiere, con tutta 
la nostra forza: lode, 
onore e gloria, perché tu, 
ospite da lungo tempo 
desiderato, finalmente sei 
arrivato.  
 

 
Questo corale riprende la melodia del corale n. 17, sia pure in altra tonalità e su 
altro modulo ritmico. Inoltre – come avviene spesso nei corali ‘figurati’ - le diverse 

frasi del corale sono intervallate da una battuta orchestrale in cui i cari pastori si 

esibiscono con i loro tipici strumenti (oboi d’amore, oboi da caccia, flauti). 
 
Siamo stati presi dai nostri greggi. Inondati di luce e di canti, di melodie e di schiere 
d’angeli. Entriamo in questo corale così compatto e sicuro. Diamo lode e onore 
anche noi a colui è stato desiderato da lungo tempo ed è arrivato. 
Come unirci a questa lode? Mettiamo solo il poco che è nostro. E ci piace che 
questi strumenti poveri e piccoli come siamo noi, non vengano sovrastati né dagli 
angeli, né da chi ha più voce di noi. Ci siamo con quel che siamo. Anche il nostro 
poco EVIDENZIA il suo TUTTO. Anche il nostro nulla dà rilievo al SIGNORE DEI 
SIGNORI. Anche la nostra incapacità INDICA colui che può tutto. Sia benedetto il 
Signore che non si è disdegnato della nostra miseria. 
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Terza parte: “Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen" BWV 248 III                                        Tempo 21’07 
Contenuto: La terza cantata conclude il racconto della notte di natale con l'adorazione dei pastori nella stalla di Betlemme. Dopo la sparizione degli 
angeli i pastori si avviano per Betlemme e spargono la novità. Maria canta una seconda ninna nanna e l'evangelista racconta del ritorno allegro dei 
pastori. L'oratorio chiude con il coro iniziale. 

 

 

 

Cantata Brani I esecuzione Festività Evento 

1 1~9 25 dicembre 1734 Santo Natale 
Nascita di Gesù  

(Luca 2,1; 3-7) 

2 10~23 26 dicembre 1734 Santo Stefano 
Annuncio ai pastori  

(Luca 2, 8-14) 

3 24~36 27 dicembre 1734 I domenica dopo Natale 
Adorazione dei pastori  

(Luca 2, 15-20) 

4 37~43 1 gennaio 1735 Anno nuovo Presentazione al tempio e circoncisione (Luca 2, 21) 

5 44~54 2 gennaio 1735 I domenica dell'anno nuovo 
Arrivo dei Re Magi  

(Matteo 2, 1-6) 

6 55~65 6 gennaio 1735 Epifania 
Adorazione dei Magi  

(Matteo 2, 7-12) 
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24. CORO  
 

Cd 1 N° 24 2.06   

 

Tromba I-III, 

Tamburi, 

Flauto 

traverso I/II, 

Oboe I/II, 

Violino I/II, 

Viola, 

Organo, 

Continuo 

 

Herrscher des Himmels, 

erhöre das Lallen, lass dir 

die matten Gesänge 

gefallen, wenn dich dein 

Zion mit Psalmen erhöht! 

Höre die Herzen 

frohlockendes Preisen, 

wenn wir die itzo die 

Ehrfurcht erweisen, weil 

unsre Wohlfahrt befestiget 

steht! 

 
 
 

 

 
Signore del cielo, ascolta 
il balbettio, accetta i 
deboli canti, quando la 
tua Sion con salmi  
ti esalta! Ascolta le 
giubilanti preghiere dei 
cuori, mentre ti offriamo 
il nostro omaggio, perché 
la nostra salvezza  
è  assicurata! 
 
 

 
Anche questo brano riutilizza uno dei brani della cantata "Tönet ihr Pauken! 
Erschallet Trompeten" (come il n. 1 e il n. 8 della prima cantata). 
In un ritmo agile e nervoso di 3/8, l'orchestra, dando largo spazio a strumenti 
'celebrativi' come trombe e timpani, espone una allegra melodia che poi le singole 
voci del coro riprendono in stile polifonico. Attaccano i tenori, seguiti dai soprani, 
che espongono una variante del tema, partendo da un tono più alto. Un'altra 
variante viene poi proposta dai contralti e poi, quando entrano i bassi con la loro 
quarta versione del tema, la massa corale si è completata e conclude questa prima 
sezione con un accordo di la maggiore.   
 
Dopo un interludio orchestrale il gioco riprende, con le diverse voci che entrano in 
scena nello stesso ordine di prima, ma con nuove varianti della stessa melodia. 
Questa seconda sezione si conclude in modo analogo a quella precedente, solo che 
l'accordo finale è, naturalmente, quello della tonalità base del brano, cioè re 
maggiore. 
 
 
 
 
Il ritmo orchestrale, il canto del coro, sembrano riportare all’Esodo.  
È un popolo di pastori che cammina per entrare nella terra promessa.  Hanno 
lasciato l’Egitto, la terra della schiavitù, hanno camminato già da quarant’anni, 
sono davanti alla terra promessa: la nuova Sion. L’esultanza sta proprio nel vedere 
la terra promessa. Grappoli d’uva grandi, terra dove scorre latte e miele. Tutto fa 
sobbalzare di gioia in questo cammino affrettato dopo molto vagare.  
Il Natale è questa terra promessa che dà patria ai pastori. Un vagare che li ha resi 
nessuno davanti agli occhi degli altri. Il NON-POPOLO diventa POPOLO DEL FIGLIO. 
L’esodo dona l’IDENTITA’. Quel Figlio ha camminato ed ha vissuto l’esodo. Quei 
pastori in quella notte sono usciti dalle tenebre. L’ esodo di entrambi ha permesso 
il loro incontro. Solo lode ed esultanza. “Ci è stato dato un figlio”, “Ci è stato dato 
un nome”, “Ci è stata data un’appartenenza”, “Ci è stata consegnata un’identità”. 
Questa è la salvezza assicurata! 
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25. 
RECITATIVO  
Tenore 

Cd 1 N° 25 0.10   

 

Organo, 

Continuo 

 

Und da die Engel von ihnen 

gen Himmel fuhren, 

sprachen die Hirten 

untereinander:  

 
 
 

 

 
E non appena gli angeli si 
furono allontanati per 
tornare al cielo, i pastori 
dicevano tra loro:  
 

 
 

26. CORO  
 

Cd 1 N° 26 0.44   

 

Flauto 

traverso I/II, 

Violino I, 

Oboe 

d'amore I e 

Violino II col 

Soprano, 

Oboe 

d'amore II 

coll' Alto, 

Viola col 

Tenore, 

Organo, 

Continuo 

 

Lasset uns gehen gen 

Bethlehem und die 

Geschichte sehen, die da 

geschehen ist, die uns der 

Herr kundgetan hat. 

 

 
 
 

 

 
Andiamo fino a 
Betlemme, vediamo 
questi fatti che là sono 
accaduti, che il Signore ci 
ha fatto conoscere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
collegato al prossimo… 
 

 
Si tratta di un divertente pezzo polifonico in cui le diverse voci entrano ognuno 

con una scaletta di crome di direzione opposta a quella della voce precedente: i 
tenori salgono dal la al mi, i bassi scendono dal mi al re, i soprani fanno la stessa 
cosa chedei tenori e i contralti la stessa cosa dei i bassi.  
 
Tutti i pastori si muovono con agilità e sollecitudine, ma, a quanto pare, non sono 
bene organizzati. Così sembra che ogni gruppo si muova per conto proprio, senza 
coordinazione.  
 
Intanto, per aumentare ancora di più la concitazione, i violini non fanno che 

girare in tondo con scalette di semicrome, su e giù, come farfalle intorno a un 

lume. Naturalmente tutto questo gioco viene svolto secondo tutte le regole del 
contrappunto, con qualche modulazione e qualche variante nelle figurazioni delle 
diverse voci. È  un brano molto godibile, con un interessante rapporto tra 
fisionomia musicale e significato del testo.   



 

 
32 

 

 
 

27. 
RECITATIVO 
Basso 

Cd 1 N° 27 0.40   

 

Flauto 

traverso I/II, 

Organo, 

Continuo 

 

Er hat sein Volk getröst, er 

hat sein Israel erlöst, die 

Hülf' aus Zion hergesendet 

und unser Leid geendet. 

Seht, Hirten! Dies hat er 

getan, geht! Dieses trifft ihr 

an.  

 

 

 
 
 

 

 
Egli ha consolato il suo 
popolo, Egli ha liberato il 
suo Israele, ha inviato il 
suo soccorso da Sion e ha 
posto fine al nostro 
dolore. Vedete, pastori! 
Questo egli ha fatto, 
andate! Questo 
troverete.  
 

 
Il recitativo segue senza soluzione di continuità il coro precedente, perché alla 
confusione ingenua dei pastori viene posto rimedio dalla voce dell'angelo che 
spiega quale sia l'evento cui stanno per presenziare.  

28. CORALE  
Coro 

Cd 1 N° 28 0.50   

 

Flauto 

traverso I/II 

in octava e 

Oboe I/II e 

Violino I col 

Soprano, 

Violino II 

coll' Alto, 

Viola col 

Tenore, 

Organo, 

Continuo 

 

Dies hat er alles uns getan, 

sein gross' Lieb zu zeigen 

an; dess' freu' sich alle 

Christenheit, und dank' ihm 

dess' in Ewigkeit. Kyrieleis!  

 

 
 
 

 

 
Tutto questo egli ha fatto 
per noi, per mostrarci il 
suo immenso amore; di 
questo gioisca tutta la 
cristianità, e lo ringrazi in 
eterno. Signore,  pietà! 
 

 
Ora la scena si allarga: dai testimoni storici dell'evento, i pastori, si passa alla 
comunità dei fedeli in generale, ai credenti di tutti i tempi, che commentano 
l'incarnazione nel suo significato universale: dalla storia all'eternità, insomma.  
E non è forse casuale la presenza della parola "Ewigkeit" ("eternità"), seguita dalla 
ripetizione della formula già apparsa nel duetto della prima cantata (n. 7): 
"Kyrieleis", parola evidenziata dall'indugio su di essa delle crome dei bassi e poi da 
quelle di tenori e contralti.  
 
Ciò dà una fisionomia caratteristica a questo corale, che riprende, con qualche 
modificazione, e in altra tonalità, la stessa melodia del n. 7.  
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29. ARIA  
Duetto 
Soprano 
Bsso 

Cd 1 N° 29 7.29   

 

Oboe 

d'amore I/II 

 

Herr, dein Mitleid, dein 

erbarmen tröstet uns und 

macht uns frei.  

 

Deine holde Gunst und 

Liebe, deine wundersamen 

Treibe machen deine 

Vatertreu' wieder neu.  

 

 
 
 

 

 
Signore, la tua pietà, la 
tua misericordia ci 
consola e ci rende liberi.  
 
La tua soave grazia e il 
tuo amore, i tuoi 
meravigliosi sentimenti 
rinnovano la tua fedeltà 
al Padre.  

 
Anche la musica di questo brano (come  il n. 4 - prima cantata) deriva dalla cantata 
profana "Ercole al bivio", BWV 213.  
Il ritmo sciolto e agile dei 3/8 e la varietà delle combinazioni tra i due solisti 
sembrano esprimere molto bene la 'libertà' leggera e disinvolta che sembra 
caratterizzare questo brano.  
Fin dall'introduzione strumentale spicca il contrasto ritmico tra le crome puntate 
(3/16) e i gruppi di due biscrome, seguiti da scalette ascendenti di semicrome 
parallele, legate due a due. Il duetto è come anticipato dalla dialettica tra gli oboi 
d'amore e i fagotti. Quando entra in scena il soprano, seguito a due battute di 
distanza dal basso, comincia un gioco estremamente variato di imitazioni, di 
contrapposizioni, di parallelismi che rendono il brano molto piacevole. 
Un interludio strumentale, in cui elementi di duetto appaiono anche tra i due oboi 
d'amore, prepara la seconda sezione, con lo stesso testo iniziale e con nuove 
varianti della melodia. Dopo un nuovo interludio strumentale, il basso, seguito a 
due battute dal soprano, intona la seconda frase del testo, su una melodia che 
comincia ora in senso discendente invece che ascendente come prima. 
Anche questa seconda frase viene ripresa - dopo un terzo interludio strumentale - 
su una nuova variante della melodia, che sembra non esaurire mai le sue 
potenzialità. Dopo di che il nuovo interludio non è altro che il 'da capo' e cioè la 
ripetizione delle due sezioni relative alla prima frase.   
 
I due oboi che iniziano la melodia portano in scena una dolce melodia che vuole 
continuare il “Signore Pietà” del pezzo precedente. LA MISERICORDIA DI DIO IN 
CRISTO SCIOGLIE I CUORI BLOCCATI. Sono i piedi dei pastori che dimostrano 
questa scioltezza di libertà! È un pezzo delicato e brioso nello stesso tempo. Basso 
e soprano, uomo e donna, ciò che sta in su e ciò che sta in giù viene sciolto da 
questa misericordia. È un procedere perché LIBERI. Il mondo umano con tutti i 
suoi sentimenti si sente teneramente LIBERO. 
L’uomo e la donna ricevono dal suono dei due oboi I SENTIMENTI DEL FIGLIO: 
obbedienza al Padre nel fare la sua volontà. Ogni uomo e ogni donna vorrebbe 
vibrare nei suoi sentimenti di questa volontà che viene dall’alto.  
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30. 
RECITATIVO  
Tenore 

Cd 1 N° 30 1.08   

 

Organo, 

Continuo 

 

Und sie kamen eilend, und 

funden beide, Mariam und 

Joseph, dazu das Kind in 

der Krippe liegen. Da sie es 

aber gesehen hatten, 

breiteten sie das Wort aus, 

welches zu ihnen von 

diesem Kind gesaget war. 

Und alle, vor die es kam, 

wunderten sich der Rede, 

die ihnen die Hirten gesagt 

hatten.  

Maria aber behielt alle 

diese Worte, und bewegte 

sich in ihrem Herzen.  

 

 
 
 

 

 
Ed essi andarono dunque 
senza indugio e trovarono 
Maria e Giuseppe e il 
bambino che giaceva 
nella mangiatoia. E dopo 
averlo visto, riferirono ciò 
che del bambino era stato 
detto loro.  
Maria, da parte sua, 
serbava tutte queste cose 
meditandole (e le 
muoveva)  nel suo cuore. 
 

 
Si tratta di un recitativo abbastanza normale, salvo che per qualche movimento del 
basso continuo tra una frase e l'altra: movimento di carattere non solo 
ornamentale, ma anche descrittivo, quando, nella conclusione, commenta il  
'movimento' (la traduzione letterale dell'ultima frase sarebbe: ("e le muoveva nel 
suo cuore") che si verifica nell'animo di Maria. 
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31. ARIA  
Contralto 

Cd 1 N° 31 5.42   

 

Violino solo, 

Organo, 

Continuo 

 

Schliesse, mein Herz, dies 

selige Wunder fest in 

deinem Glauben ein. Lasse 

dies Wunder der göttlichen 

Werke immer zur Stärke 

deines schwachen Glauben 

sein! 

 

 
 
 

 

 
Racchiudi, mio cuore, 
questo soave miracolo 
saldo nella tua fede.  
Fa' che questo miracolo 
dell'opera divina sempre 
sia la forza della tua 
debole  fede! 
 

 
La lunga introduzione strumentale è un 'solo' del violino, accompagnato 
esclusivamente dal basso continuo. Questo così ridotto organico strumentale è in 
armonia con il carattere riflessivo, melanconico e intimistico del brano. Il 
carattere moderatamente sincopato dell'attacco della melodia serve a rendere una 
inquietudine interiore della riflessione, un movimento intimo della mente 

ripiegata su se stessa.  

Il contralto canta la prima frase del testo su una melodia che inizia in modo 
identico a quella del violino solo, ma  poi viene modificata in misura consistente. 
Poi un interludio strumentale, che è una variante dell'introduzione, prepara il 
secondo intervento del contralto sulla seconda frase del testo, su altra tonalità e 
con una melodia diversa da quella precedente, anche se dello stesso tipo.  
La fiducia nel miracolo divino non è all'inizio molto salda (la fede è debole, dice il 
testo) e infatti la frase che ne parla è in tonalità minore (fa diesis), ma poi l'anima 
credente acquista sicurezza e ripete la stessa frase in la maggiore. E la crescente 
speranza viene ribadita mediante una ripetizione della seconda parte della 
seconda frase ("sia la forza della tua debole fede"). 
Poi il violino ripete per poche battute la frase melodica iniziale, imitato subito dopo 
dalla solista che riprende, variandolo, il suo primo intervento.  Un epilogo 
strumentale conclude il brano.  
 

Il Tenore del recitativo precedente ci aveva già introdotto nell’animo di Maria dove 
ella muoveva le cose che le erano successe meditandole. Siamo proprio in questa 
stanza meditativa di Maria. È il contralto a cantare in modo intimo. La Vergine è 
colta dai pastori in tutta la sua delicata umanità fatta anche di difficoltà nel 
mettere insieme tutte queste parole divine con l’evento dei fatti. PROPRIO COME 
I PASTORI. Devono accostare la gloria appena intravista negli eserciti celesti con 
queste fasce che racchiudono il soave miracolo. LA DEBOLE FEDE è rafforzata da 
questo MIRACOLO COSÌ NORMALE DELL’OPERA DIVINA!  
Il violino che dialoga con il cuore di Maria sembra essere quest’opera di Dio che 
adombra la sua presenza e la copre con le sue ali. È la presenza discreta di Dio che 
entra nei suoi pensieri e tesse la novità della VISIONE. 
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32. 
RECITATIVO  
Contralto 

Cd 1 N° 32 0.24   

 

Flauto 

traverso I/II, 

Organo, 

Continuo 

 

Ja, mein Herz soll es 

bewahren,  was es an 

dieser holden Zeit zu seiner 

Seligkeit für sicheren 

Beweis erfahren.  

 
 
 

 

 
Sì, sì il mio cuore 
custodirà ciò che in 
questo tempo propizio 
per la sua beatitudine  
con sicura prova ha 
sperimentato. 
 

 
Lo stesso contralto conferma in termini razionali e nella forma disadorna del 
recitativo il risultato della meditazione precedente.  
 

33. CORALE  
Coro 

Cd 1 N° 33 1.00   

 

Flauto 

traverso I/II 

in octava e 

Oboe I/II e 

Violino I col 

Soprano, 

Violino II 

coll' Alto, 

Viola col 

Tenore, 

Organo, 

Continuo 

 

Ich will dich mit Fleiss 

bewahren,  

ich will dir leben hier,  

dir will ich abfahren, mit dir 

will ich endlich schweben 

voller Freud  

ohne Zeit,  

dort im andern Leben. 

 

 
 
 

 

 
Io ti voglio custodire con 
cura,  
io voglio per te vivere qui, 
per te voglio partirmene, 
con te voglio infine salire 
pieno di gioia  
senza tempo là nell'altra 
vita.  

  

La meditazione dell'anima credente, confermata dall'affermazione perentoria del 
contralto nel recitativo, viene sanzionata definitivamente dalla comunità dei 
credenti con questo corale.  
 
La comunità dei credenti e i pastori sono un tutt’uno. Diventano e diventiamo il 
soggetto che riversa in quel figlio la TOTALITÀ dell’amore, delle azioni, delle 
difficoltà della vita per introdurre nella nostra esistenza l’elemento mancante 
della GIOIA che ci immette nell’ETERNITÀ. 
 
Il suo aspetto musicale è quello tradizionale, ma si nota una particolare 
abbondanza di punti coronati. Come se il risultato della riflessione, anche se ormai 
acquisito, debba usufruire di un'espressione musicale calma e posata.  
Queste fermate servono però anche a sottolineare alcune parole, come "dir" ("a 
te"), "hier" ("qui"), "Freud" ("gioia"), "Zeit" ("tempo").    
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34. 
RECITATIVO  
Tenore 

Cd 1 N° 34 0.24   

 

Organo, 

Continuo 

 

Und die Hirten kehrten 

wieder um, preiseten und 

lobten Gott um alles, das 

sie gesehen un gehöret 

hatten, wie denn zu ihnen 

gesaget war. 

 

 
 
 

 

 
I pastori poi se ne 
tornarono, glorificando e 
lodando Dio per tutto 
quello che avevano udito 
e visto, come era stato 
detto loro. 
 

 

 
 

35. CORALE  
Coro 

Cd 1 N° 35 0.53   

 

Flauto 

traverso I/II 

in octava e 

Oboe I/II e 

Violino I col 

Soprano, 

Violino II 

coll' Alto, 

Viola col 

Tenore, 

Organo, 

Continuo 

 

Seid froh dieweil, dass euer 

Heil ist hie ein Gott und 

auch ein Mensch geboren, 

der, welcher ist der Herr un 

Christ in Davids Stadt, von 

vielen auserkoren.  

 
 

 
 
 

 

 
Siate lieti ora che il vostro 
Salvatore è qui nato, Dio 
e anche uomo, egli che è 
il Signore e il Cristo nella 
città di Davide, eletta fra 
molte. 
 

 
È un coro che INTRONIZZA GLI ESILIATI NEL TEMPO DELLA GIOIA. Noi, con i 
pastori, ci sentiamo CIRCONDATI DI SENSO. Dal coro viene recuperata la storia 
passata e riempita di significato. Qui è nato il primo Re Davide. Qui rinasce il 
Salvatore, Dio e anche uomo, Signore e Cristo.  
SIAMO ENTRATI NELLA ROCCAFORTE DELLA GIOIA CHE SALVA. 
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36. CORALE  
Coro 

Cd 1 N° 36 2.06   

 

Tromba I-III, 

Tamburi, 

Flauto 

traverso I/II, 

Oboe I/II, 

Violino I/II, 

Viola, 

Organo, 

Continuo 

 

Herrscher des Himmels, 

erhöre das Lallen, lass dir 

die matten Gesänge 

gefallen, wenn dich dein 

Zion mit Psalmen erhöht! 

Höre die Herzen 

frohlockendes Preisen, 

wenn wir die itzo die 

Ehrfurcht erweisen, weil 

unsre Wohlfahrt befestiget 

steht! 

 
 
 

 

 
Signore del cielo, ascolta 
il balbettio, accetta i 
deboli canti, quando la 
tua Sion con salmi ti 
esalta! Ascolta le 
giubilanti preghiere dei 
cuori, mentre ti offriamo 
il nostro omaggio, perché 
la nostra salvezza è 
assicurata! 
 
 

 
Questa terza cantata non si conclude con un coro appositamente composto (o 
'riciclato'), ma con la ripetizione del primo brano, il numero 24, tale e quale. 
 
I pastori, questo popolo pellegrino e in terra straniera che ha camminato su 
territori e pascoli senza nome, ha visto la luce nella notte. Da NON-POPOLO sono 
diventati IL POPOLO DEL SALVATORE. SONO USCITI NELLA NOTTE PER VEDERE IL 
SEGNO. Hanno ascoltato il cuore della Madre. Hanno partecipato con il loro nulla.  
Lo stesso brano d’apertura diventa il brano del loro ANDARE. Dalla greppia, come 
dice il testo, TORNARONO E GLORIFICARONO DIO PER TUTTO QUELLO CHE 
AVEVAVO UDITO E VISTO. Il mistero non viene intimizzato ma annunciato!  
Questa è la particolarità della fede ben descritta da questa composizione finale e 
nello stesso tempo iniziale: IL CAMMINO, L’USCITA, L’INCONTRO E ANCORA IL 
CAMMINO E LA GIOIA DELL’INCONTRO.  
Questo balbettio richiamato dal coro diviene il nostro annuncio di fede. Povera, ma 
annuncio di gloria. 
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Quarta parte: “Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen" BWV 248 IV                                Tempo 21’43 
Contenuto: La quarta cantata è quella che più si distacca dalle altre per le dimensioni ridotte e per una tonalità d’impianto. L’evento è la presentazione 
di Gesù al tempio e tutta la parte si sofferma sul nome del Bambino: Gesù, l’Emanuele, il Salvatore come aveva detto l’Angelo a Maria. 
 

 

 
Secondo CD (III. IV. V. Parte)                                                                                                                   Tempo 67’03    

Cantata Brani I esecuzione Festività Evento 

1 1~9 25 dicembre 1734 Santo Natale 
Nascita di Gesù  

(Luca 2,1; 3-7) 

2 10~23 26 dicembre 1734 Santo Stefano 
Annuncio ai pastori  

(Luca 2, 8-14) 

3 24~36 27 dicembre 1734 I domenica dopo Natale 
Adorazione dei pastori  

(Luca 2, 15-20) 

4 37~43 1 gennaio 1735 Anno nuovo Presentazione al tempio e circoncisione (Luca 2, 21) 

5 44~54 2 gennaio 1735 I domenica dell'anno nuovo 
Arrivo dei Re Magi  

(Matteo 2, 1-6) 

6 55~65 6 gennaio 1735 Epifania 
Adorazione dei Magi  

(Matteo 2, 7-12) 
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37. CORO Cd 2 N° 1 
 

5.32   

 
Corno I/II, 

Oboe I/II, 

Violino I/II, 

Viola, 

Organo, 

Continuo 

 

 

Fallt mit Danken, fallt mit 

Loben vor des Hoechsten 

Gnaden-Thron! 

 

 

 

Gottes Sohn will der Erden 

Heiland und Erloeser 

werden.  

Gottes Sohn daempft der 

Feinde Wut und Toben.  

 

  
Prostratevi con 
ringraziamenti, 
prostratevi con lodi 
davanti al trono di grazia 
dell’Altissimo! 
  
Il figlio di Dio vuole della 
terra diventare il 
Salvatore. 
Il figlio di Dio placherà la 
collera e la furia dei 
nemici. 
 

 
Le persone che si apprestano a ringraziare e lodare Gesù devono essere senz’altro 
dei pastori, perché tutta l’atmosfera è pastorale. Lo si sente dal suono nasale degli 
oboi che fanno pensare alle cornamuse. E anche la tonalità – fa maggiore – è 
quella più frequentemente usata per illustrare situazioni pastorali (anche la sesta 
sinfonia di Beethoven, la ‘Pastorale’ è in fa maggiore).  
L’orchestra introduce il brano, che è una spigliata danza pastorale in 3/8. La 
musica non è stata scritta da Bach appositamente per questo coro, ma è ripresa 
dalla cantata BWV 213. I due corni e i due oboi si alternano nell’offrire una melodia 
piacevolissima e riposante, con sensualissimi trilli.  
Poco dopo il tema viene ripreso dalle tre voci superiori del coro, mentre i bassi 
tengono un’unica nota per  14 battute, con un evidentissimo effetto di zampogna. 
E solo dopo si uniscono anche loro al canto vero e proprio. Il disegno delle quattro 
note sulle parole iniziali (“Fallt mit Danken” – “prostratevi con ringraziamenti”) dà 
l’idea di un gesto di inchino dei pastori davanti al Bambinello. 
Dopo la prima esposizione del materiale tematico, questo viene elaborato e 
articolato tra le diverse voci: ora sono quelle femminili che partono da sole, 
seguite a due battute di distanza da tenori e bassi. Intanto la trovata della lunga 
nota tenuta viene riproposta, sia pure in forma abbreviata, dalle voci superiori, e 
più avanti dai soli tenori. 
Un interludio strumentale prepara la seconda parte del brano.  
Ora il coro propone una seconda melodia, dallo stesso carattere della prima, ma 
dal disegno notevolmente diverso, e in altra tonalità, sulla seconda parte del testo 
(“Gottes Sohn …” – “il figlio di Dio …”). Tra le caratteristiche di questa parte 
abbiamo i vocalizzi ondulanti di semicrome che si spostano dalle voci femminili a 
quelle maschili. Un nuovo interludio orchestrale divide questa sezione in due. La 
seconda frase del testo (sempre “Gottes Sohn”) ora si presenta con un terzo 
disegno melodico che ci riporta alla tonalità di partenza. Anche qui sentiamo i 
vocalizzi di prima, solo che ora sono distribuiti diversamente: passano dalle voci 
estreme (soprani e bassi) a quelle interne (contralti e tenori). 
Alla conclusione di questa sezione, senza soluzione di continuità, cioè senza un 

altro interludio strumentale, si ritorna alla prima frase del testo e alla sua → 
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melodia, seguendo uno schema complessivo che si potrebbedescrivere così: A – B 
– B1 – A1.  La ripresa dell’andamento iniziale non è una ripetizione identica. 
Appaiono molte varianti sia nelle linee delle singole voci, sia nel dialogo tra voci e 
orchestra. Ricompaiono le lunghe note tenute: stavolta fanno da zampogna prima i 
soprani e più avanti (come nella prima parte) tutte e tre le voci superiori. E a poche 
battute dalla conclusione questo ruolo lo svolgono da soli i contralti.  Un ultima 
breve sezione strumentale conclude questo bello e lungo coro. 
 
Anche se tutti i commenti che riguardano  questo brano lo posizionano ancora 
nella scena dei pastori per il suo carattere pastorale, credo che la vera collocazione 
del pezzo sia in tutt’altro contesto.  
Siamo nella scena della circoncisione e della presentazione di Gesù al Tempio. 
“Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore” è scritto nella Torah. Otto giorni 
sono passati dalla nascita, quelli prescritti per la circoncisione e sono compiuti i 
giorni della purificazione rituale dal parto di Maria.  
Giuseppe e Maria portano il bambino nel Tempio per presentarlo al Signore.  
È IL FIGLIO DI DIO CHE VIENE PRESENTATO A DIO. 
Può essere una danza pastorale? No! E’ il Padre che accoglie il Figlio.  
PER LA PRIMA VOLTA DIO ACCOGLIE QUESTO FIGLIO NELLA CARNE. 
Qui non ci sono i pastori! Se si tratta di una danza pastorale, di adorazione e di 
prostrazione, come dice il testo cantato, allora è quella di Simeone e Anna che 
officiavano nel tempio! E’ il Tempio tutto che accoglie Gesù! È la luce delle genti 
che viene vista dagli occhi dei vegliardi. È il mondo di Gerusalemme che uccide i 
suoi profeti che accoglie il Salvatore. È il principe della Pace che placa la furia dei 
suoi nemici come sa fare un bambino. 
Tutto il brano con la sua caratterizzazione solenne, allegra, di danza, di rincorsa e 
di ripresa DESCRIVE IN MODO PLASTICO IL TEMPIO TUTTO CHE ACCOGLIE IL 
SIGNORE. E in questa visualizzazione plastica il Tempio diviene LA VISIBILITÀ DEL 
VERO PADRE DEL FIGLIO.  
Come Simeone attendeva da tempo questo avvenimento, così IL PADRE CHE NELLA 
NOTTE AVEVA DATO AL MONDO IL SUO FIGLIO, ORA GLI VIENE PRESENTATO DA 
MARIA E GIUSEPPE CHE HANNO ACCETTATO DI COLLABORARE ALLA SUA 
VOLONTA’. La musica sottolinea TUTTO DEL PADRE: il dono, l’accoglienza, il suo 
cuore, la regalità, la solennità, gli apici di gioia, la presentazione del Figlio, il tempio 
che diviene il Figlio. 
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38. 
RECITATIVO  
Tenore 

Cd 2 N° 2 
 

0.33   

 

Organo, 

Continuo 

 

Und  da acht Tage um 

waren, dass das Kind 

beschnitten wuerde, da 

ward sein Name genennet 

Jesus, welcher genennet 

war von dem Engel, ehe 

denn er im Mutterliebe 

empfanget ward  

 
 
 

 

 
Quando furono passati gli 
otto giorni prescritti per 
la circoncisione, gli fu 
messo nome Gesù, come 
era stato chiamato 
dall’Angelo prima di 
essere concepito nel 
grembo di sua madre. 
 

 

 
Si tratta di un recitativo ‘normale’, tradizionale, senza caratteristiche musicali di 
rilievo. Ma c’è un particolare che conviene notare: quando il tenore pronuncia il 
nome di Gesù, il suo disegno melodico sale alla nota più alta del suo registro (un 
‘la’ acuto) come per dare la massima evidenza al nome fatale. E questo perché nei 
brani successivi si continuerà a trattare questo problema del ‘nome’ di Gesù: la 
circoncisione, infatti,  era anche il rito con il quale, secondo la tradizione ebraica, 
veniva dato il nome al neonato. 
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39. 
RECITATIVO 
E ARIOSO 

Cd 2 N° 3 
 

2.14   

 
Corno I/II, 

Oboe I/II, 

Violino I/II, 

Viola, 

Organo, 

Continuo 

 

 

Recitativo 
Basso  

Immanuel, o 

suesses Wort! Mein Jesus 

heisst mein Hirt, mein Jesus 

heisst mein Leben, mein 

Jesus hat sich mir ergeben, 

mein Jesus soll mir 

immerfort vor meinen 

Augen schweben. Mein 

Jesus heisset meine Lust, 

mein Jesus labet Herz und 

Brust. 

  

Arioso   (Soprano e basso 
insieme)                        
Soprano 

 Jesus du mein 

liebstes Leben meiner 

Seelen Bräutigam, der du 

dich fuer mich gegeben an 

des bittern Kreuzes Stamm! 

 

Basso 
 Komm! Ich will 

dich mit Lust umfassen, 

mein Herze soll dich 

nimmer lassen, ach! Nimm 

mich zu dir! 

 

 

  
Recitativo 

Basso 

Emmanuele, 
dolce nome! Il mio Gesù 
significa il mio pastore, il 
mio Gesù significa la mia 
vita, il mio Gesù si è 
donato a me, il mio Gesù 
per sempre sarà davanti 
ai miei occhi. Il mio Gesù 
significa la mia gioia, il 
mio Gesù ristora l’anima 
e il cuore.  
 
Arioso   (Soprano e basso 

insieme)                       

Soprano  

Gesù, mia 
dolcissima vita. Sposo 
della mia anima, tu che 
per me ti sei offerto 
all’amaro legno della 
croce!  
 
Basso 

Vieni! Ti voglio 
con gioia abbracciare, il 
mio cuore mai ti lascerà, 
ah! Prendimi dunque 
con te!  
 

 
Ed ecco infatti che, in coerenza con la preannunciata evidenziazione del nome di 
Gesù nel recitativo precedente, il testo di questo brano è tutto centrato su questo 
nome di Gesù. Nel recitativo il nome veniva solo citato. Ora invece il basso solista 
espone la sua riflessione sul significato del nome stesso (da notare la ripetizione 
della parola ‘heisst’ – ‘significa’).   
La struttura del brano è molto particolare, e verrà riproposta poco dopo, in un 
numero gemello di questo, il n. 41.  
L’inizio e la fine sono in stile di ‘recitativo’ (anche se piuttosto di ‘recitativo 
accompagnato’ e non ‘secco’), mentre la parte centrale, un ‘arioso’, vede 
l’intervento del soprano che esegue una melodia corale (di qui il titolo del brano: 
‘recitativo e corale’, anche se non c’è alcun coro), sovrapponendosi al basso, che  
continua la sua riflessione su un disegno melodico che fa da contrappunto a quello 
del soprano, ma che potrebbe essere anche la sua continuazione. D’altronde anche 
le parole che egli pronuncia potrebbero essere considerate la continuazione del 
ragionamento della solista femminile. 
Poi il basso continua, tornando allo stile del recitativo accompagnato, ma con 
accenti drammatici che non si sentivano nella prima parte. Infatti qui parla delle 
avversità e della morte: sulle parole ‘Not’ (bisogno’), ‘Gefahr’ (pericolo) e 
‘Ungemach’ (‘avversità’), bruschi accordi dissonanti esprimono il contenuto 
drammatico della riflessione che però si placa nell’affermazione della prospettiva 
della vittoria sulla morte.   
 

Simeone canta il nome del Figlio. Il profeta giusto che ha sempre fatto la volontà 
di Dio si muove per opera dello Spirito Santo e al tempio incontra la famiglia. Non 
avrebbe visto la morte senza aver incontrato prima la consolazione d’Israele. È lui 
che dà voce al significato del nome Gesù: pastore, mia vita, dono, colui che sta 
davanti ai mie occhi, gioia, ristoro del cuore. 
 
Con un’aria che diventa un dialogo Simeone intona con Anna (la profetessa) quasi 

un canto d’amore. C’è ambiguità: i due parlano di sposo, abbraccio, cuore. →  
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Recitativo 
Basso                             

Auch im Sterben 

sollst du mir das 

Allerliebste sein; in Not, 

Gefahr und Ungemach seh’ 

ich dir sehnlichts nach. Was 

jagte mir zuletzt der Tod 

fuer Grauen ein? Mein 

Jesus! Wenn ich sterbe, so 

weiss ich, dass ich nicht 

verderbe. Dein Name steht 

in mir geschrieben, der hat 

des Todes Furcht 

vertrieben. 

 
Recitativo  

Basso                            

Anche nella 
morte tu per me sarai il 
più amato tra tutti; nel 
bisogno, nel pericolo e 
nell’avversità anelerò a 
te. Che paura potrebbe 
incutermi ora la morte? 
Gesù mio, quando morirò 
io so che non perirò. Il 
tuo nome in me è scritto, 
esso ha vinto la paura 
della morte.  

 
Un’ambiguità che viene tralasciata quando il Soprano canta di Croce e di legno 
amaro. Sono due anziani che stanno aspettando la redenzione d’Israele. Gesù è il 
nome di questa redenzione. 
 
Alla conclusione della vita, nella morte si vede l’amarezza, il pericolo, l’avversità. 
Sono due anziani che potrebbero disperare.  
Ma gli occhi di Simeone vedono in Gesù la sua salvezza e quella d’Israele. Con un 
canto d’amore mette insieme i giorni TANTI che lui ha vissuto con I GIORNI TANTI 
CHE SARANNO OLTRE LA PAURA DELLA MORTE. Il passato, il presente d’Israele e di 
Simeone sono anche OLTRE LA PAURA DELLA MORTE IN QUEL NOME CHE È 
SCRITTO GIÀ IN CIASCUNO DI NOI. 
 
 

 
 

40. ARIA 
Soprano e 
altro 
soprano  
in eco 

Cd 2 N° 4 
 

5.40   

 
Corno I/II, 

Oboe I/II, 

Violino I/II, 

Viola, 

Organo, 

Continuo 

 

 

Soprano 
Floesst, mein 

Heiland, floesst dein 

Namen auch den 

allerkleinsten Samen jenes 

strengen Schreckens ein? 

Nein, du sagst ja selber 

nein! 

 

Eco        Nein! 

  
Soprano 

Mio Salvatore, 
potrebbe forse il tuo 
nome ispirare anche la 
più piccola particella di 
quel grande terrore? No, 
tu stesso dici no! 
 
 
Eco         No! 

 
Questo brano bellissimo è nel tempo di 6/8  
L’oboe presenta la melodia che già propone, nelle sue battute finali, l’effetto di 
eco: due coppie identiche di crome separate da una pausa. Naturalmente la 
seconda coppia è in ‘piano’, perché viene da lontano. Questo effetto di eco appare 
subito dopo in un’altra forma, quando, all’inizio dell’intervento del soprano, l’oboe 
un paio di volte completa, in ‘piano’ la frase della solista.  
La melodia del soprano si sviluppa con ricchezza di varianti, sempre in fitto dialogo 
con l’oboe, finchè sulla parola ‘nein’ (‘no’) ecco che il soprano  nascosto risponde a 

mo’ di eco. Ma anche qui Bach non si accontenta, e l’eco viene ulteriormente→ 
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Soprano 

Sollt’ich nun das 

Sterben scheuen? Nein, 

dein suesses Wort ist da! 

Oder sollt ich mir erfreuen? 

Ja, du Heiland sprichst 

selbst ja! 

 
Eco         Ja! 

 

 
Soprano 

Dovrei allora 
temere la morte? No, la 
tua dolce parola è là! O 
devo rallegrarmi? Sì, tu 
stesso, o Salvatore, dici 
sì! 
                 
Eco          Sì! 
 

riprodotto dall’oboe: un doppio eco, insomma.  
Il gioco continua in modo sempre variato e piacevole. Nella seconda serie di effetti 
di eco pare che l’altra voce si sia allontanata, perché la risposta indugia e lascia 
tempo all’oboe di pronunciare il suo eco prima di quello della cantante nascosta.  
Un breve interludio strumentale, in cui è sempre l’oboe a fare da protagonista, 
prepara la seconda parte, con una diversa linea melodica, in cui il soprano dispiega 
più ampiamente il suo canto anche con un ampio vocalizzo di scala ascendente 
(sulla parola “erfreuen” – “rallegrarmi”) che prepara una nuova serie di effetti-eco 
(anche qui con l’oboe che a volte precede il soprano nascosto), ma stavolta sulla 
parole ‘ja’ (‘sì’) invece che ‘no’. La nuova sezione è nel relativo minore della 
tonalità della prima parte (la minore al posto di do maggiore). Stranamente 
abbiamo il modo minore nella sezione affermativa (anche se i ‘no’ di prima erano 
comunque dei ‘no’ alla paura). Tuttavia il modo minore qui non dà impressione di 
malinconia. Un nuovo interludio strumentale apre la terza parte, con lo stesso 
testo della seconda, ma con una diversa melodia, che prepara il ritorno al do 
maggiore iniziale. Riappaiono qui i vocalizzi sulla parola ‘erfreuen’, più ampi che 
nella sezione precedente. Ma gli ultimi effetti di eco trovano (salvo in un punto) 
più pronto il soprano “echeggiante”. Ora non si lascia più precedere dall’oboe. E – 
particolare significativo - l’ultimo ‘ja’ viene detto solo dal soprano in eco, come se 
questi avesse ormai capito la lezione e non avesse più bisogno dell’imbeccatura 
della solista principale.  

 
Il soprano introdotto dalla melodia è una voce giovane. Non può essere quella 
della profetessa Anna che ha 84 anni! Lei, quando sopraggiunge al tempio dal 
quale non si allontanva mai, loda Dio e parla di Gesù a quanti aspettavano la 
redenzione di Israele.  Questa voce così interiore sembra essere la sua anima. 
Colta nel momento dell’incontro con la gente e con la presentazione del Salvatore. 
Un’anima giovane che si rallegra per la redenzione. Questo Salvatore non ha nel 
nome un’ispirazione di Terrore: Gesù Salva. Non è come l’invasore d’Israele che 
opprime! Lui salva. Per questo la melodia è così tenera! La parola di questo 
Salvatore è nel punto più interno dell’anima, il punto della morte, e rallegra la 
stessa anima perché lì in quel punto il suo  nome salva. E l’anima sembra imparare 
tutto questo dalla sua presenza intima e delicata. Un “sì” che viene detto e 
appreso. Un “sì che al termine viene cantato dall’anima suggerito dall’amato 
Salvatore.  
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41. ARIA 
RECITATIVO  
Basso e 
Soprani  
del Coro 

Cd 2 N° 5 
 

1.32   

 
Violino I/II, 

Viola, 

Organo, 

Continuo 

 

 

Recitativo Basso  
Wohlan, dein 

Name soll allein  

 

Arioso   
in meinem Herze 

sein. 

 

Soprano Arioso 
 Jesu, meine Freud’ 

und Wonne, mein 

Hoffnung, Schatz und Teil,   

               

Basso Recitativo  
So will ich dich 

entzuecket  

 

Arioso 
nennen, wenn 

Brust und Herz zu dir vor 

Liebe brennen. 

 

Soprano Arioso 
mein Erloeser, 

Schutz und Heil.  

 

Basso Recitativo  
Doch, Liebster! 

  
Recitativo Basso 

Sì, il tuo nome 
solo  
 
Arioso   

deve stare nel 
mio cuore. 
         
Soprano Arioso  

Gesù, mia gioia e 
delizia, mia speranza, 
tesoro e ricchezza 
               
Basso Recitativo  

Così, estasiato, 
voglio  
                           
Arioso  

nominarti 
quando il cuore e l’anima 
ardono d’amore per te. 
                
Soprano Arioso  

mio redentore, 
rifugio e salvezza  
  
Basso Recitativo 

Allora, mio 

 
Il brano segue lo schema del n. 39. Lo svolgersi del brano sembra indicare un 
progressivo assorbimento della riflessione ‘recitativa’ del basso nella melodia 
‘ariosa’ del soprano.  
La distribuzione del testo tra i due solisti ha anche una sua logica: il basso all’inizio 
pronuncia due volte la parola “Namen” (“nome”), in coerenza con la celebrazione 
del nome, legata alla Circoncisione, che appariva anche nel n. 39. Invece il soprano 
pronuncia il nome effettivo, “Jesu” (“Gesù”) e continua illustrando gli attributi 
legati a questo nome (gioia, delizia, speranza, tesoro, ricchezza, ecc.). Come se il 
basso fosse l’officiante del rito che chiede il nome e il soprano fosse colui che il 
nome lo sceglie nell’apposita cerimonia.  
Ma nel finale questa distinzione sembra appunto scomparire, così come i due canti 
sembrano fondersi. Ora sia il soprano che il basso fanno domande e si chiedono 
come possono glorificare Gesù, come possono essere degni di lui.    
 
 
 
“Che nome date al vostro Bambino”?  
È la domanda iniziale del rito del battesimo.  
In questo officio di circoncisione è proprio così.  
Il Basso chiede il nome e il Soprano consegna il nome che l’Angelo le ha 
consegnato. Un nome che sappiamo è l’uomo a dare nella tradizione ebraica. Il 

pater familias. Ma qui è il soprano a indicare da dove viene quel nome: 
dall’Angelo. 
La domanda dell’officiante il rito diventa poi domanda dell’uomo Giuseppe e della 
donna Maria, dell’uomo Simeone e della donna Anna, dell’uomo e della donna di 
ogni tempo di COME AMARE, ONORARE, GLORIFICARE E ADORARE QUESTO 
NOME. 

                                                                             →     
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Sage mir, wie ruehm ich 

 

 Arioso 
dich, doch Liebster! 

Sage mir 

               

Soprano Arioso  
   Hirt und Koenig, 

Licht und Sonne! 

              

 Basso Recitativo 
wie ruehm ich dich, 

wie dank’ ich  

  

Arioso  
dir? Wie, Liebster, 

sage mir: wie ruehm ich 

dich, Liebster, sage, wie 

dank’ ich dir? 

 

Soprano Arioso 
Ach, wie soll’ ich 

wuerdiglich, mein Herr 

Jesu, preisen dich?  

 

adorato, dimmi come 
posso glorificarti?  
Arioso 

Allora, mio 
adorato, dimmi come 
posso glorificarti, come 
ringraziarti?  
 
 Soprano Arioso 

pastore e re, luce 
e sole! 
     

Basso Recitativo  

come posso 
glorificarti, come 
ringraziarti?   
 
Arioso 

Allora, mio 
adorato, dimmi: come 
posso glorificarti, mio 
adorato, dimmi, come 
ringraziarti  
 
 Soprano Arioso 

Ah, come posso esser 
degno, Signore Gesù, di 
pregarti?  
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42. ARIA  
Tenore 

Cd 2 N° 6 
 

4.20   

 

Violino solo 

I/II, Organo, 

Continuo 

 

Ich will nur dir zu Ehren 

leben, mein Heiland, gib 

mir Kraft und Mut, dass es 

mein Herz recht eifrig tut!  

 

Stärke mich, deine Gnade 

wuerdiglich und mit 

Danken zu erheben!  

 

 
 
 

 

 
Io voglio vivere solo per 
onorarti, mio Salvatore, 
dammi forza e coraggio 
perché il mio cuore lo 
faccia con ardore!  
 
Rendimi forte, per essere 
degno della tua grazia e 
per aumentarla con 
gratitudine. 
 

 

 
Il brano ha un carattere nettamente strumentale ed è basato su una specie di 
fugato che viene presentato all’inizio dagli strumenti: la prima voce è 
rappresentata dai violini secondi; quando questi passano al ‘controsoggetto’, i 
violini primi eseguono la stessa melodia a una quinta più in alto. L’entrata in scena 
del tenore solista avviene sulla prima versione della melodia (quella dei violini 
secondi).  
Il carattere del tema è molto gioioso e agile, pieno di crome ribattute e di vocalizzi 
di semicrome. A ogni intervallo tra i successivi interventi dei tenori una delle 
sezioni dei violini ripropone ossessivamente il tema. 
Dopo un interludio strumentale più lungo degli altri comincia (sulla seconda frase 
del testo: “Stärke mich” – “Rendimi forte”) una seconda sezione dal carattere 
molto diverso. Non abbiamo più lo stile fugato, anche se ben presto compaiono – 
con disegni diversi – i lunghi vocalizzi di semicrome.  
Dopo un altro intermezzo strumentale, il testo della seconda frase viene riproposto 
con un altro disegno melodico più semplice, quasi una declamazione. La parte 
finale della seconda frase (“mit Danken zu erheben” – per aumentarla con 
gratitudine”) vede una progressione ascendente che allude all’’erheben’ 

(‘aumentare’): per dare l’idea dell’innalzamento si termina ogni volta su una nota 
più alta. Quando questa stessa frase viene ripetuta in tempo ‘adagio’, c’è il ‘da 
capo’ con la ripetizione di tutta la prima parte dell’aria.   
 
Il nome che risiede dentro l’uomo di Dio, porta ad una danza. La musicalità 
sembra proprio quella di una danza ebraica. Non possiamo vedere il movimento 
di Simeone nel tempio. È sicuramente fuori luogo! Ma la composizione di Bach non 
lo tiene fermo. Se la sua postura di vegliardo non glielo permette, gli è possibile 
muovere tutto il suo mondo spirituale in questo modo! 

“Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo 
vada in pace, secondo la tua parola, 

perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, 
prepararta da te davanti a tutti i popoli: 

luce per illuminare le genti 
e gloria del tuo popolo Israele” . 
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43. CORALE 
 

Cd 2 N° 7 
 

2’01   

 

Corno I/II, 

Oboe I/II, 

Violino I/II, 

Viola, 

Organo, 

Continuo 

 

Jesus, richte mein 

Beginnen,  

Jesus, bleibe stets bei mir, 

Jesus, zäume mir die 

Sinnen, 

Jesus, sei nur mein Begier, 

Jesus, sei mir in Gedanken, 

Jesus, lasse mich nicht 

wanken! 

 

  
Gesù, guida ogni mia 
iniziativa,  
Gesù, rimani sempre a 
me vicino, 
Gesù, modera i miei 
sensi, 
Gesù, sia tu il mio solo 
desiderio, 
Gesù, sia tu nei miei 
pensieri, 
Gesù, non lasciarmi 
vacillare! 
 
 

 
Alla fine di questa quarta cantata, un’orchestra caratterizzata dai corni e dagli oboi 
introduce un corale tutto basato sul nome di Gesù, in perfetta coerenza con la 
centralità di questo argomento che avevamo già notato a proposito dei brani 
precedenti.  
Non è un corale semplice, ma un corale figurato: non abbiamo le sole quattro voci 
del coro, bensì lo schema viene dilatato con l’inserimento di alcune battute 
orchestrali tra un verso e l’altro. E, come portando al suo culmine l’elaborazione 
del tema del nome di Gesù, qui ognuno dei versi comincia proprio con questa 
parola magica: Jesus. La prima parte del corale viene ripetuta una seconda volta 
con un testo diverso. Dopo l’ultimo intervento del coro quattro battute 
dell’orchestra concludono tutta la cantata. 
 
“NEL NOME DI GESÙ OGNI GINOCCHIO SI PIEGHI NEI CIELI E SULLA TERRA E OGNI 
LINGUA PROCLAMI CHE GESÙ È IL SIGNORE A GLORIA DI DIO PADRE” (Fil 2,10-11) 
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Quinta parte: “Ehre sei dir, Gott, gesungen"  BWV 248 V                                                           Tempo 21’35 
Contenuto: La quinta cantata snoda il tema dell’arrivo dei Magi dall’oriente. La luce li accompagna ed Erode al sentire il loro annuncio prende paura. I 
sacerdoti interpretano le scritture e parlano di Betlemme come terra del capoluogo del Re. 
 

 

 
 
 

Cantata Brani I esecuzione Festività Evento 

1 1~9 25 dicembre 1734 Santo Natale 
Nascita di Gesù  

(Luca 2,1; 3-7) 

2 10~23 26 dicembre 1734 Santo Stefano 
Annuncio ai pastori  

(Luca 2, 8-14) 

3 24~36 27 dicembre 1734 I domenica dopo Natale 
Adorazione dei pastori  

(Luca 2, 15-20) 

4 37~43 1 gennaio 1735 Anno nuovo Presentazione al tempio e circoncisione (Luca 2, 21) 

5 44~54 2 gennaio 1735 I domenica dell'anno nuovo 
Arrivo dei Re Magi  

(Matteo 2, 1-6) 

6 55~65 6 gennaio 1735 Epifania 
Adorazione dei Magi  

(Matteo 2, 7-12) 
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44. CORO Cd 2 N° 8 
 

6.59   

 
Oboe 

d'amore I/II, 

Violino I/II, 

Viola, 

Organo, 

Continuo 

 

 

Ehre sei dir, Gott, 

gesungen, dir sei Lob un 

Dank bereit'. 

 

 Dich erhebet alle Welt, 

weil dir unser Wohl gefällt, 

weil anheut' unser aller 

Wunsch gelungen, weil uns 

dein Segen so herrlich 

erfreut.  

 

  
Gloria a te, o Dio, a te la 
lode e il ringraziamento.  
 
 
Ti esalta il mondo intero 
perché ti sta a cuore la 
nostra salvezza, perché 
oggi tutti i nostri voti 
sono esauditi, perché la 
tua benedizione ci colma 
di gioia. 

 
Come nel caso del n. 31, anche a proposito di questo brano, secondo alcuni la 
musica sarebbe stata tratta da una composizione precedente sconosciuta. 
Il carattere brillante, gioioso, dinamico, scattante, pieno di voglia di vita (non solo 
eterna) di questo brano appare fin dall'introduzione orchestrale, caratterizzata  dal 
suono nasale, sensuale e dolce degli oboi d'amore che si staglia sul turbinio 
incessante delle semicrome degli archi.  
Quando interviene il coro, il carattere scattante e dinamico della melodia risulta 
confermato dall'effetto di sincope prodotto dalla piccola pausa di una croma che 
precede la maggior parte degli attacchi. Le diverse voci inscenano un gioco di 
accoppiamenti e separazioni continue: cominciano bassi e soprani, seguiti a una 
battuta di distanza da tenori e contralti,  seguiti di nuovo dal 'tutti'. Poi bassi e 
tenori, cui rispondono subito le voci femminili. A questo punto, inizia un complesso 
fugato, su un tema affine, ma diverso, enunciato dai tenori. 
Dopo un breve interludio strumentale, si torna alla situazione di partenza.  
Sulle parole della seconda parte del testo ("Dich erhebet alle Welt" - "Ti esalta il 
mondo intero"), quasi senza soluzione di continuità, senza un nuovo interludio, 
con una sola 'corona’ a fare da separazione, inizia la seconda sezione del brano. Lo 
schema che abbiamo visto finora presenta nuove varianti: dopo due battute con 
tutte e quattro le voci insieme e un'altra battuta e mezza di strumenti, ecco un 
altro giochetto: una voce sola comincia una frase e il resto entra a un solo tempo di 
distanza. Poi, nuova variante: sono due le voci che entrano prima (prima soprani e 
contralti; poi soprani e tenori; poi soprani e bassi). A questo punto Bach sembra 
soddisfatto dell'esplorazione di tutte queste diverse combinazioni possibili, ma 
siccome il tutto era molto bello, vale la pena di sentirlo un'altra volta, ed ecco 
quindi il 'da capo' di tutta la prima sezione.      
 
Tutta la composizione ha un ritmo sostenuto e scandito. L’organo continuo 
contribuisce a cadenzare questo cammino. Già si intravvede un cammino di popoli 
frettoloso, di dromedari e di cammelli ricolmi di ricchezza, di personaggi. Gesù 
aveva detto “Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da 

mezzogiorno e siederanno a mensa nel Regno di Dio” (Lc 13,29). E il profeta→ 
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Isaia aveva detto: “Uno stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari di Madian e di 
Efa, tutti verranno da Saba, portando oro e incenso e proclamando le glorie del 
Signore” (Is 60,6). 
La composizione iniziale di questa quinta stanza già presenta il tema DEI PAGANI 
CHE SONO CONDOTTI AL REGNO DI DIO, alla sua mensa in quella greppia, nella 
casa del Pane, Betlemme. Per tutti è venuta questa stella! La musica dice 
L’ATTRAZIONE, LA RICERCA, LA SCELTA DEL METTERSI IN CAMMINO. Siamo attratti 
e siamo in cammino con quei pagani. Siamo dentro allo stesso coro. Nel MONDO 
INTERO CHE ESALTA IL SALVATORE C’È ANCHE LA NOSTRA VOCE A RITMO DI PASSI 
VERSO IL POSTO CHE LA STELLA INDICA. 
E c’è fretta. Perché l’attrazione è forte. Quando si cerca si vuole trovare.  
In realtà, come dice il testo nella conclusione, SIAMO IN CAMMINO VERSO LA 
BENEDIZIONE, promessa ad Abramo e a tutti i suoi padri. La benedizione per la 
casa d’Israele oggi si allarga a tutto il mondo che accorre dal Salvatore. Perché chi 
si mette in cammino verso di lui e lo adora riceve la sua benedizione DIVENTANDO 
anch’egli BENEDIZIONE. 
 
“OMNES GENTES” diceva il Magnificat. Tutte le generazioni dicono “Beata” Maria. 
Qui, in modo molto dinamico e brillante, tutte le generazioni vengono 
accompagnate a Betlemme. Perché ogni ginocchio si pieghi davanti al nome che è 
al di sopra di ogni altro nome.  

 

45. 
RECITATIVO 
Tenore 

Cd 2 N° 9 
 
 

0.26   

 
Organo, 

Continuo 

 

 

Da Jesus geboren war zu 

Bethlehem im jüdischen 

Lande zur Zeit des Königes 

Herodes, siehe, da kamen 

die Weisen vom 

Morgenlande gen 

Jerusalem und sprachen:  

          

                                               
Gesù nacque a Betlemme 
di Giudea, al tempo del re 
Erode. Alcuni Magi 
giunsero da oriente a 
Gerusalemme e 
domandavano:  
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46. CORO 
E 
RECITATIVO 
Contralto 

Cd 2 N° 10 
 
 

1.43   

 
Oboe 

d'amore I/II, 

Violino I/II, 

Viola, 

Organo, 

Continuo 

 

Chor (die Weisen) 
Wo ist der 

neugeborene König der 

Juden?  

 

Alto 
Sucht ihn in meiner 

Brust, hier wohnt er, mir 

und ihm zur Lust!  

 

Chor (die Weisen) 
Wir haben seinen 

Stern gesehen im 

Morgenlande und sind 

kommen, ihn anzubeten. 

 

Alto 
Wohl euch, die ihr dies 

Licht gesehen, es ist zu 

eurem Heil geschehen! 

Mein Heiland, du, du bist 

das Licht, das auch den 

Heiden scheinen sollen, und 

sie, sie kennen dich noch 

nicht, als sie dich schon 

verehren wollen. Wie hell, 

wie klar muss nicht dein 

Schein, geliebter Jesu, sein! 

 Coro (i Magi) 

Dov'è il re dei 
Giudei che è nato?  
 
Contralto 

Cercatelo nel mio 
cuore, qui egli abita, per 
la mia e per la sua gioia! 

 
Coro (i Magi) 

Abbiamo visto 
sorgere la sua stella in 
oriente, e siamo venuti 
per adorarlo. 
 
Contralto 

Benedetti voi, che 
avete visto questa luce, è 
per la vostra salvezza che 
essa ha brillato! Mio 
Salvatore, tu, tu sei la 
luce che anche per i 
pagani brillerà, ed essi, 
essi ancora non ti 
conoscono, eppure già ti 
vogliono adorare. Quanto 
luminoso, quanto chiaro 
deve essere il tuo 
bagliore, o mio amato 
Gesù! 

Il coro qui ha la funzione di pronunciare il 'discorso diretto' annunciato prima dal 
recitativo.  L'inizio del brano ricorda un po' il n. 14 della Passione secondo Matteo 
che tra l'altro comincia anch'esso con la parola "wo" ("dove"). Ma in questo caso 
l'intervento corale è solo un elemento di una specie di duetto tra il coro stesso e il 
contralto solista, che canta un recitativo in cui l'accompagnamento orchestrale ha 
una certa importanza, facendone quasi una specie di 'arioso'. L'intervento della 
solista ha la funzione di passare dal significato letterale del testo evangelico a 
quello teologico, spostando la questione dal luogo fisico al luogo psicologico: il re 
dei Giudei sta nel mio cuore. Tale trasposizione dal letterale all'allegorico si basa 
anche sulla metafora della luce (la luce della stella richiama la luce di Cristo).  
Ma i Magi non sono, a quanto pare, ancora abbastanza maturi per comprendere 
queste finezze, e insistono sul fatto che loro hanno visto una stella. E in questo 
piccolo fugato viene in mente un brano della Passione secondo Giovanni  (il 
numero 38 "Wir haben ein Gesetz"). 
In ogni caso, somiglianze reali o apparenti a parte, l'andamento del tema, fatto di 
crome  ascendenti, sembra alludere all'andare dei Magi verso Betlemme, come 
dice il testo. Il recitativo del contralto prosegue nella sua interpretazione teologica: 
non si tratta di semplice stella cometa, la vera stella è il Salvatore stesso.  

 
 
Alla domanda dei Magi Bach non fa rispondere Erode. Ancora una voce di donna. 
Come in precedenza. Il nome è stato dato da colei che aveva ricevuto il messaggio 
dall’Alto. Questa è la voce di chi prende ciò che sta succedendo e lo CONTEMPLA: 
lo guarda nel suo ministero RIVELATIVO. È la voce  della CONTEMPLAZIONE.  
Il posto del NEO-NATO È NEL CUORE DELL’UOMO E LA STELLA  SEI TU, GESÙ, CHE 
CHIAMI A SEGUIRTI; TU, O SALVATORE, CHE INTERCETTI I LONTANI E CON IL 
LORO INGEGNO LI FAI VENIRE A TE. 
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47. CORALE Cd 2 N° 11 0.55   
 
Oboe 

d'amore I/II 

e Violino I 

col Soprano, 

Violino II 

coll' Alto, 

Viola col 

Tenore, 

Organo, 

Continuo 

 

 

Dein Glanz all Finsternis 

verzehrt, die trübe Nacht in 

Licht verkehrt. Leit' uns auf 

deinen Wegen, dass dein 

Gesicht und herrlichs Licht 

wir ewig schauen mögen!  

 

 

  
Il tuo splendore le 
tenebre assorbe, la notte 
oscura in luce trasforma. 
Ci conduce sul tuo 
cammino perché 
possiamo il tuo volto e la 
tua radiosa luce in eterno 
contemplare! 
 
 

 
La struttura del corale ha qualche vaga affinità con quella del n. 35 (cantata n. 3) 
per quanto riguarda la frequenza delle fermate sulle ‘corone’. Da notare anche il 
faticoso salire dei bassi attraverso le tenebre verso la luce (“die trübe Nacht in 
Licht verkehrt” – “la notte oscura in luce trasforma”). 
 
IL POPOLO DEI CAMMINANTI SEMBRA RACCOGLIERE IL SIGNIFICATO DEL PROPRIO 
CAMMINO, che esprime insieme: la notte con questo evento è assorbita dalla 
luce. É la Chiesa dei credenti che nei santi Magi vede la propria storia. Si sente 
tolta dalla notte. 

 

48. ARIA 
Basso 

Cd 2 N° 12 
 

4.17   

 
Oboe 

d'amore 

solo, 

Organo, 

Continuo 

 

Erleucht auch meine finstre 

Sinnen, erleuchte mein 

Herze durch der Strahlen 

klaren Schein! Dein Wort 

soll mir die hellste Kerze in 

allen meinen Werken sein; 

dies lässet die Seele nichts 

Böses beginnen. 

 

  
Rischiara anche i miei 
sensi ottenebrati, 
rischiara il mio cuore con 
la chiara luce che da te 
s'irradia! La tua parola 
sarà per me la più 
luminosa fiamma in tutte 
le mie azioni; essa 
metterà l'anima al riparo 
dal male. 

La musica di questo brano è tratta dalla cantata profana "Gratulatoria in adventum 
regis" L'introduzione orchestrale anticipa, come al solito, la melodia del basso, resa 
vivace da gruppetti di biscrome e da effetti di sincope. La seconda sezione, dopo il 
consueto interludio strumentale, inizia con una specie di inversione di senso, 
sostituendo all'iniziale salto ascendente, un piccolo salto discendente. Questa 
seconda parte è a sua volta divisa in due da tre battute strumentali. La seconda 
ripristina l'attacco ascendente iniziale ed è seguita da una specie di 'da capo' della 
parte strumentale iniziale.  
 
Prende parola uno dei Santi Magi. Una parola che è anticipata dal suono 
orchestrale. Il credente non ha nulla da dire se questo suono non gli apre la 
strada! “Lampada ai miei passi è la tua parola”. É questo il centro del brano. Il 
coro dei credenti lascia ora lo spazio al SINGOLO. Il singolo in rapporto alla Parola 
che si è resa carne e può essere la sua luce nel cammino della vita. La vita di fede è 
un cammino che va fatto insieme. Ma l’atto di fede è personale. E la volontà 
diviene fede solo in questo connubio forte tra Parola e vita personale. Melodia e 
canto diventano SIMILI: connubio armonico, rincorsa tra Parola e melodia-vita 
personale! 
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49. 
RECITATIVO 
Tenore 

Cd 2 N° 13 
 
 

0.12   

 
Organo, 

Continuo 

 

Da das König Herodes 

hörte, erschrak er und mit 

ihm das ganze Jerusalem.  

 

 

  
All'udire queste parole, il 
re Erode restò turbato e 
con lui tutta 
Gerusalemme. 
  

 

 
 

 
 
 

50. 
RECITATIVO 
Contralto 

Cd 2 N° 14 
 
 

0.34   

 
Violino I/II, 

Viola, 

Organo, 

Continuo 

 

 

Warum wollt ihr 

erschrecken? Kann meines 

Jesu Gegenwart euch 

solche Furcht erwecken? O 

solltet ihr euch nicht 

vielmehr darüber freuen, 

weil er dadurch verspricht, 

der Menschen Wohlfahrt zu 

erneuen!  

 

  
Perché vi turbate? Può la 
presenza del mio Gesù 
risvegliare in voi qualche 
timore? Oh, non dovreste 
invece esserne felici, 
perché con ciò egli 
promette a tutti gli 
uomini un nuovo 
benessere! 
 
 

 
Questo brano presenta un esempio di 'tema composto', in cui abbiamo la 
combinazione di più di un elemento descrittivo: "… nel momento in cui i Re Magi 
annunciano ad Erode atterrito la nascita del Messia, pronunciano le parole: 'Perché 
vi spaventate? Non dovreste invece rallegrarvi?' Bach le sottolinea col motivo del 
terrore" (rappresentato da biscrome ribattute dei violini) "e con quello della gioia" 
(rappresentato da un piccolo tenero svolazzo degli stessi strumenti) "quasi a 
giustificazione della logica domanda". 
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51. 
RECITATIVO 
Tenore 

Cd 2 N° 15 
 
 

1.57   

 
Organo, 

Continuo 

 

 

Und liess versammeln alle 

Hohenpriester und 

Schriftgelehrten unter dem 

Volk und erforschete von 

ihnen, wo Christus solte 

geboren werden. Und sie 

sagten ihm: Zu Bethlehem 

im jüdischen Lande; denn 

also stehet geschrieben 

durch den Propheten:  

"Und du Bethlehem im 

jüdischen Lande bist 

mitnichten die kleinest 

unter den Fürsten Juda; 

denn aus dir soll mir 

kommen der Herzog, der 

über mein Volk Israel ein 

Herr sei" 

 

 

  
Riuniti tutti i sommi 
sacerdoti e gli scribi del 
popolo, s'informava da 
loro sul luogo in cui 
doveva nascere il Cristo. 
Ed essi gli risposero: a 
Betlemme di Giudea, 
perché così è scritto per 
mezzo del profeta: 
"E tu, Betlemme, terra di 
Giuda, non sei davvero il 
più piccolo capoluogo di 
Giuda: da te uscirà infatti 
un capo che pascerà il 
mio popolo, Israele". 
 

 
La prima parte di questo recitativo è composta in modo abbastanza tradizionale. 
Ma già sulle parole "wo Christus sollte geboren werden" ("sul luogo in cui doveva 
nascere il Cristo") la declamazione si fa più espressiva,  preparando il successivo 
passaggio ad un andamento da 'arioso', contrassegnato dall'indicazione dinamica 
"andante". Questo cambiamento corrisponde al  passaggio alla citazione 
dell’antico Testamento.  In questa sezione il basso continuo non si limita a fare 
accordi, ma rafforza il suo ruolo con tutta una passeggiata di crome, che continua 
per un paio di battute anche quando il solista ha concluso il suo intervento. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
57 

52. ARIA 
Soprano  
Contralto 
Tenore 

Cd 2 N° 16 
 

6.26   

 

Violino solo, 

Organo, 

Continuo 

 

Sopran 
Ach, wann wird die 

Zeit erscheinen? 

 

Tenor 
Ach, wann kommt 

der Trost der Seinen? 

 

Alt 
Schweigt, er ist 

schon wirklich hier. 

 

Tenor und Sopran 
Jesu, ach! So komm' 

zu mir 

 

 

  
Soprano 

Ah, quando verrà il 
tempo? 
 
Tenore 

Ah, quando 
arriverà il consolatore dei 
suoi? 
 
Contralto 

Tacete, egli è già 
realmente qui. 
 
Tenore e soprano 

Gesù, ah! Vieni 
dunque da me. 
 

 
La musica di questo brano è tratta da un'opera precedente sconosciuta. 
Il terzetto è in realtà quasi un quartetto, per il ruolo fondamentale che vi svolge il 
violino solo, protagonista dell'ampia introduzione strumentale. Anche qui gli effetti 
sincopati sono molto caratterizzanti: lo si vede dalle prime due note riprese in 
modo identico al momento dell'attacco del soprano e, poi, del tenore. 
Soprano e tenore procedono all'inizio secondo la tecnica del canone (le prime 
quattro battute sono identiche per le due voci), ma poi il gioco si fa più variato. Il 
contralto, quando appare diverse battute più tardi, pronuncia un testo diverso e 
affronta il problema sotto un punto di vista radicalmente diverso. Si contrappone 
agli altri che cerca di far tacere, pronunciando ripetutamente la parola "Schweigt!" 
("tacete!"). E ovviamente non utilizza il tema iniziale. Quindi cambiano le parole e 
la musica, anche se per un po' i due discorsi si sovrappongono. Infatti gli altri 
sembrano non darle retta e, invece di tacere, continuano a ripetere il loro ansioso 
interrogativo sul tempo che deve ancora venire. Ma, dopo tante ripetizioni, il 
contralto ha la meglio, riesce a far tacere gli altri due e quindi a ribadire che il 
tempo è già venuto. Ma la sottile riflessione teologica del contralto è difficile da 
assimilare. Soprano e tenore ripetono ossessivamente il loro interrogativo, 
attenendosi al senso comune, mentre il contralto (che rappresenta l'anima 
credente, o figlia di Sion) risponde che Gesù non sta nello spazio, ma nel luogo a-
spaziale dell'anima.  
Dopo che il contralto è riuscito di nuovo ad imporsi ripetendo "er ist schon wirklich 

hier" ("egli è già realmente qui"), una ripresa dell'assolo di violino aiuta gli altri 
due a riflettere. Così, quando inizia la seconda sezione del terzetto, tenore e 
soprano sembrano aver almeno in parte assimilato la lezione, almeno per quanto 
riguarda la conclusione espressa da quel "so komm zu mir" ("vieni dunque da 
me"), che sembra dare una risposta affermativa - grazie alla considerazione del 
contralto - alla domanda iniziale. 

→ 
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Ancora passi di cammino descritti dal violino, ma anche dall’organo e dal continuo. 
Il brano è molto collegato con quello precedente del LUOGO.  
Qui, in questi passi viene descritta anche una certa inquietudine. E’ sufficiente dare 
ascolto alla musica che sta di sottofondo. Agitazione e preoccupazione: perché? 
Perche i Magi sembrano essere interpretati assai bene da queste tre voci. Uomini e 
donne insieme. Come nella vita.  
Singolamente ci si chiede QUANDO É IL TEMPO. Il luogo è stato trovato: 
BETLEMME. Manca, come per ogni coordinata ben posta, IL TEMPO. 
É una rincorsa di canto e di domande per non perdere il tempo opportuno o 
perché il tempo non sia già passato. UN RICERCARE INSIEME DI CAPIRE QUANDO. 
In quel “Tacete” del contralto viene chiesto di ascoltare che il TEMPO É QUESTO. 
CHE IL TEMPO É LA MIA VITA DI RICERCATORE. LA MIA VITA DI PAGANO. 
Il luogo ha il tempo concreto della mia stessa vita. 

 
 
 

53. 
RECITATIVO 
Contralto 

Cd 2 N° 17 
 
 

0.32   

 

Oboe 

d'amore I/II, 

Organo, 

Continuo 

 

Mein liebster herrschet 

schon. Ein Herz, das seine 

Herrschaft liebet, und sich 

ihm ganz eigen gibet, ist 

meines Jesu Thron.  

 

  
Il mio amatissimo regna 
già. Un cuore, che la sua 
signoria ama, e che a lui 
tutto si dona, è il trono 
del mio Gesù.  
 

 
Il recitativo, in questo caso, sancisce il successo dell'opera di persuasione del 
contralto-anima credente-figlia di Sion. La presenza dell'oboe d'amore ci fa capire 
che non si tratta di un normale recitativo narrativo (come quelli che nelle Passioni 
dello stesso Bach servono a comunicare il testo del Vangelo), bensì  di un testo di 
impegnativo contenuto religioso. 
 
Gli oboi d’amore diventano udibilmente il trono al Re. Non siamo noi i Re Magi, ma 
siamo il trono sul quale il Re è adagiato. Cristo è già Re in quella greppia.  
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54. CORALE Cd 2 N° 18 
 

0.58   

 

Oboe 

d'amore I/II 

e Violino I 

col Soprano, 

Violino II 

coll' Alto, 

Viola col 

Tenore, 

Organo, 

Continuo 

 

Zwar ist solche 

Herzensstube wohl kein 

schöner Fürstensaal, 

sondern eine finstre Grube; 

doch, so bald dein 

Gnadenstrahl in dieselbe 

nur wird blinken, wird sie 

voller Sonnen dünken 

  
Davvero questa dimora 
che è il mio cuore non è 
un bel palazzo 
principesco,  
ma piuttosto una grotta 
buia; ma non appena la 
luce della tua grazia in 
quella brillerà, essa 
risplenderà piena di sole. 
 

 
Con il corale conclusivo della quinta cantata, il popolo dei fedeli sanziona il 
collegamento tra il significato letterale e quello allegorico dell'evento della nascita 
di Gesù. 
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Sesta parte: “Ehre sei dir, Gott, gesungen"  BWV 248 VI                                                           Tempo 21’35    
Contenuto: L’atto dell’adorazione dei Magi diventa il centro. Sono fuggiti dalla volontà diabolica di Erode, nemico deposto dal trono. Anche nel loro 
ritorno fanno un'altra strada che non coincide con la volontà di morte. 

 
 

 
 

Cantata Brani I esecuzione Festività Evento 

1 1~9 25 dicembre 1734 Santo Natale 
Nascita di Gesù  

(Luca 2,1; 3-7) 

2 10~23 26 dicembre 1734 Santo Stefano 
Annuncio ai pastori  

(Luca 2, 8-14) 

3 24~36 27 dicembre 1734 I domenica dopo Natale 
Adorazione dei pastori  

(Luca 2, 15-20) 

4 37~43 1 gennaio 1735 Anno nuovo Presentazione al tempio e circoncisione (Luca 2, 21) 

5 44~54 2 gennaio 1735 I domenica dell'anno nuovo 
Arrivo dei Re Magi  

(Matteo 2, 1-6) 

6 55~65 6 gennaio 1735 Epifania 
Adorazione dei Magi  

(Matteo 2, 7-12) 
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55. CORO Cd 2 N° 19 
 

4.49   

Tromba I-III, 

Tamburi, 

Oboe I/II, 

Violino I/II, 

Viola, 

Organo, 

Continuo 

 

Herr, wenn die stolzen 

Feinde schnauben, so gib, 

dass wir im festen Glauben 

nach deiner Macht und 

Hülfe sehn.  

Wir wollen dir allein 

vertrauen; so können wir 

den scharfen Klauen des 

Feindes unversehrt 

entgehn. 

 

 Signore, quando i fieri 
nemici infuriano, fa che 
con fede incrollabile noi 
possiamo vedere la tua 
potenza e il tuo aiuto.  
Noi vogliamo in te solo 
confidare; così dalle 
pungenti grinfie dei 
nemici potremo sfuggire 
incolumi. 
 

Il carattere brillante del brano è accentuato fin dall'introduzione strumentale dalla 
sua strutturazione nella seguente sequenza di sezioni:  

tromba con archi;  
tutti;  
tromba con più accentuati elementi di fanfara, e archi;  
tutti;  
ingresso degli oboi;  
di nuovo trombe; trombe con trillo,  
tutti e poi:  
intervento del coro. 

Il gioco delle diverse combinazioni tra gli strumenti e tra le diverse modalità dei 
loro interventi viene sostituito – dopo l’introduzione strumentale - dalla 
successione di interventi di voci corali con un procedimento fugato: cominciano i 
tenori; poi vengono i contralti, seguiti dai soprani e infine dai bassi. Poi la storia si 
ripete in modo identico per quanto riguarda il coro, ma la parte degli strumenti 
appare modificata. Tutto questo materiale viene elaborato e variato, ora con la 
partecipazione di tutte le voci, ora con quella di una parte di esse. 
Dopo quattro battute di sola orchestra il fugato riprende sulla seconda frase del 
testo ("Wir wollen dir allein vertrauen" - "Noi vogliamo in te solo confidare"). 
L’attacco di questa sezione ricorda molto l'inizio di tutto il brano, ma poi il discorso 
cambia, si fa più articolato, più ragionato. La successione delle voci ora è diversa: si 
comincia con i bassi, e si va in su (tenori, contralti, soprani). La parte finale di 
questa frase ("unversehrt entgehn" - "sfuggire incolumi") viene ribadita, dopo di 
che tre battute di interludio strumentale introducono una nuova sezione in cui il 
testo della prima frase si combina con una variante del primo tema. Dai soprani si 
passa ai contralti, ai tenori e infine ai bassi. Poi, sempre in forma fugata, i bassi 
enunciano una variante del tema fondamentale, seguiti, di nuovo in senso 
ascendente, da tenori, contralti e soprani. Si ritorna poi ad uno stile omofonico e 
tutto questo materiale subisce ancora nuove varianti fino alla brillante 
conclusione.    

→ 
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Il tema dell’adorazione sembra presentato come già solenne e brillante sin 
dall’inizio. Sembra di entrare dentro ad una conclusione vibrante.  
Il brano precedente ci aveva portato dentro alla grotta oscura della nostra 
esistenza. Le parole conclusive del brano facevano intravedere una luce che poteva 
illuminare questa nostra caverna. E ORA CI TROVIAMO DENTRO ALLA POTENZA 
DELLA LUCE.  
La melodia così maestosa ci fa anche sentire che in questo splendore si può 
arrivare solo CONFIDANDO in quella esile stella che conduce anche attraverso le 
grinfie di Erode. Da quella TRAPPOLA, espressa molto bene negli strumenti della 
melodia iniziale con quei trilli di tromba, si può uscire confidando nell’esile 
presenza della luce che non è potente ma è alta: la stella. Sembra non esserci più 
la stella, ma all’occorrenza essa riappare. La GRAZIA DI DIO non abbandona, anche 
se mette alla prova. 
“Noi vogliamo in te solo confidare”: UN’ESILE STELLA che può condurre fuori dalle 
sgrinfie del maligno. 

 

56. 
RECITATIVO 
Tenore 
Basso 

Cd 2 N° 20 
 
 

0.45   

Organo, 

Continuo 

Evangelist 
Da berief Herodes die 

Weisen heimlich, und 

erlernet mit Fleiss von 

ihnen, wenn der Stern 

erschienen wäre. Und 

weiset sie hin gen 

Bethlehem und sprach: 

Herodes 

Ziehet hin und forschet 

fleissig nach dem Kindlein, 

und wenn ihr's findet, sagt 

mir's wieder, dass ich auch 

komme und es anbete 

 Evangelista 
Allora Erode, chiamati 
segretamente i Magi, si 
fece dire con esattezza da 
loro il tempo in cui era 
apparsa la stella e li inviò 
a Betlemme esortandoli: 
Erode 
Andate e informatevi 
accuratamente del 
bambino, e quando 
l'avrete trovato, fatemelo 
sapere, perché anch'io 
venga ad adorarlo. 

Il recitativo si divide in due parti:  
- la prima contiene il racconto del narratore, che espone la vicenda 

contenuta nel testo evangelico.  
- Nella seconda si ha il discorso diretto di Erode, che finge di essere buono, 

ma in un piccolissimo dettaglio, nel tremolio delle due biscrome della sua 
ultima parola "anbete" ("adori"), tradisce la sua ipocrisia proprio con la 
compunzione eccessiva che questo ‘abbellimento’ introduce nella sua 
parte.  
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57. 
RECITATIVO 
Soprano 

Cd 2 N° 21 
 
 

0.56   

Violino I/II, 

Viola, 

Organo, 

Continuo 

Du Falscher, suche nur den 

Herrn zu fällen, nimm alle 

falsche List, dem Heiland 

nachzustellen; der, dessen 

Kraft kein Mensch ermisst, 

bleibt doch in sich'rer Hand. 

Dein Herz, dein falsches 

Herz ist schon, nebst aller 

seiner List, des Höchsten 

Sohn, den du zu stürzen 

suchst, sehr wohlbekannt. 

 

 Tu, traditore, cerca pure 
di abbattere il Signore, 
usa tutte le perfide 
astuzie per insidiare il 
Salvatore; egli, la cui 
potenza nessun uomo 
può misurare, riposa in 
mani sicure. Il tuo cuore, 
il tuo perfido cuore, con 
tutte le sue astuzie, è già 
assai ben conosciuto 
dall'Altissimo, da colui 
che tu cerchi di rovinare. 

Ma la figlia di Sion non si lascia ingannare e denuncia subito l'ipocrisia del re: è 
un recitativo fortemente drammatico, e il canto del soprano viene sottolineato 
non solo dal basso continuo, ma anche dagli archi (è il procedimento - che 
abbiamo già notato - che Bach utilizza quando è Gesù stesso a parlare nel corso 
dell'esposizione del testo evangelico). 

 
 

58. ARIA 
Soprano 

Cd 2 N° 22 
 

4.12   

Oboe 

d'amore, 

Violino I/II, 

Viola, 

Organo, 

Continuo 

Nur ein Wink von seinen 

Händen stürzt 

ohnmächt'ger Menschen 

Macht. Hier wird alle Kraft 

verlacht! 

Spricht der Höchste nur ein 

Wort, seiner Feinde Stolz zu 

enden, oh, so müssen sich 

sofort sterblicher Gedanken 

wenden. 

 

 

 Basta un gesto delle sue 
mani per distruggere il 
vano potere degli uomini. 
Davanti a Lui ogni potere 
viene deriso!  
Basta che l'Altissimo 
pronunci una sola parola, 
e l'orgoglio dei suoi 
nemici si dissolve, oh,  
così devono subito 
trasformarsi i pensieri dei 
mortali. 
 

Quanto nel recitativo precedente veniva direttamente rivolto al cattivo re, qui 
viene fatto oggetto di riflessione. Si tratta di un procedimento che spesso 
compare nelle Passioni di Bach e corrisponde in modo profondo ad una 
caratteristica della religiosità protestante: la vicenda ha un aspetto esteriore e un 
aspetto interiore.  
La storia esterna della vita di Gesù rivive all’interno dell’anima del fedele. Quindi il 
racconto evangelico è il punto di partenza di un processo di interiorizzazione, 
affidato a volte ad un'aria e in altri casi al corale. 
 
L’intera musicalità del brano diventa una COPERTA. I movimenti sono dati dalle 
parole del testo. Erode è stato S-COPERTO nella sua ipocrisia. Chi scopre porta al 
vero la realtà. Questo è il gioco INTERIORE DELLA MUSICA: porta all’esterno quello 

che risulta non visibile. Il mondo interiore così ampio (com’è ampia la parte→  
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strumentale che nel suo insieme risulta assai armonica poiché è l’EMBLEMA DELLA 
VERITA’) viene compaginato con la potenza di Dio che nei Magi e nei loro sogni 
detronizzano l’orgoglio e la superbia (forse non è un caso che il soprano spicchi un 
paio di volte degli slanci verso l’alto come degli sprazzi d’entusiamo dell’anima 
credente di fronte all’invincibilità di Gesù. E forse non è un caso che queste punte 
acute si trovino sulla parola  Stolz" -"orgoglio" o "superbia-). 
In questo gioco di detronizzazione dello stolto la verità esce a galla. E verità è lo 
scoprimento dei pensieri maligni che serpeggiano nell’intimo delle persone. 
Il potente Erode è stato sopraffatto da un altro potere. Sfuggibile alla sue regole. 
Passabile per sogni che non gli appartengono. Così la coperta viene tolta e 
l’ipocrita è visibile per quello che veramente è: il potere non gli appartiene. Ha 
paura di essere detronizzato. L’armonia rivela, dunque, la verità nuda e cruda. 

 

59. 
RECITATIVO 
Tenore 

Cd 2 N° 23 
 
 

1.17   

 

Organo, 

Continuo 

Als sie nun den König 

gehöret hatten, zogen sie 

hin. Und siehe, der Stern, 

den sie im Morgenlande 

gesehen hatten, ging vor 

ihnen hin, bis dass er kam, 

und stund oben über, da 

das Kindlein war. Da sie 

den Stern sahen, wurden 

sie hoch erfreuet; und 

gingen in das Haus, und 

funden das Kindlein mit 

Maria, seine Mutter, und 

fielen nieder und beteten es 

an und taten ihre Schätze 

auf und schenkten ihm 

Gold, Weihrauch und 

Myrrhen 

 Udite le parole del re, essi 
partirono. Ed ecco la 
stella, che essi avevano 
visto in oriente, li 
precedeva, finché giunse 
e si fermò sopra il luogo 
dove si trovava il 
bambino. Al vedere la 
stella, essi provarono una 
grandissima gioia. Entrati 
nella casa, videro il 
bambino con Maria sua 
madre, e prostratisi lo 
adorarono, poi aprirono i 
loro scrigni e gli offrirono 
in dono oro, incenso e 
mirra. 
 

Recitativo tradizionale, ma abbastanza efficace. Una piccola curiosità: le due note 
più alte (ogni volta un 'la' acuto) si trovano in corrispondenza,  prima della parola 
'hoch' ('alto') e poi della parola 'auf' (letteralmente 'su', ma qui funge solo da 
prefisso della parola 'auftun' - 'aprire'). 
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60. CORALE Cd 2 N° 24 
 

1.09   

Oboe I/II e 

Violino I col 

Soprano, 

Violino II 

coll' Alto, 

Viola col 

Tenore, 

Organo, 

Continuo 

Ich steh' an deiner Krippe 

hier, o Jesulein, mein 

Leben. Ich komme, bring' 

und schenke dir, was du 

mir hast gegeben. Nimm 

hin, es ist mein Geist und 

Sinn; Herz, Seel' und Mut, 

nimm alles hin und lass 

dir's wohl gefallen. 

 

 Sono qui, davanti alla tua 
mangiatoia, o Gesù 
Bambino, mia vita. Io 
vengo per portarti e 
donarti ciò che tu mi hai 
dato. Prendi, è il mio 
spirito e la mia mente; 
cuore, anima e coraggio, 
prendi tutto e fa’ che ti 
sia gradito. 

Il corale anche qui trasforma in riflessione della comunità dei fedeli il precedente 
racconto relativo a singoli individui. Così i  Magi vengono trasfigurati nella mia 
persona che è insieme alle altre persone  credenti, e i loro doni nel dono dello 
spirito, della mente, dell'anima e del coraggio. 
 

 
 

61. 
RECITATIVO 
Tenore 

Cd 2 N° 25 
 
 

0.21   

Organo, 

Continuo 

 

Und Gott befahl ihnen im 

Traum, dass sie sich nicht 

sollten wieder zu Herodes 

lenken. Und zogen durch 

einen anderen Weg wieder 

in ihr Land. 

 

 E Dio ordinò loro, in 

sogno, di non tornare da 
Erode. Ed essi per un'altra 
strada fecero ritorno al 
loro paese. 
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62. 
RECITATIVO 
Tenore 

Cd 2 N° 26 
 
 

0.50   

 
Oboe 

d'amore I/II, 

Organo, 

Continuo 

 

So geht! Genug, mein 

Schatz geht nicht von hier, 

er bleibt da bei mir, ich will 

ihn auch nicht von mir 

lassen. Sein Arm wird mich 

aus Lieb' mit 

sanftmutsvollen Trieb und 

grösster Zärtlichkeit 

umfassen; er soll mein 

Bräutigam verbleiben, ich 

will ihm Brust und Herz 

verschreiben. Ich weiss 

gewiss, er liebet mich, mein 

Herz liebt ihn auch inniglich 

und wird ihn ewig ehren. 

Was könnte mich nun für 

ein Feind bei solchem Glück 

versehren? Du, Jesu, bist 

und bleibst mein Freund; 

und werd' ich ängstlich zu 

dir fleh'n: Herr hilf! So lass 

mich Hilfe seh'n. 

 

 Andate, dunque! È 
abbastanza, il mio tesoro 
non se ne va da qui, 
rimane qui da me, non 
voglio che mi abbandoni. 
Le sue braccia mi 
avvolgono con amore, 
con dolcezza e con la più 
grande tenerezza; deve 
rimanere il mio Sposo, 
voglio offrirgli il cuore e la 
mente. Io so con certezza 
che egli mi ama, anche il 
mio cuore lo ama 
profondamente, e lo 
onorerà per sempre. 
Quale nemico potrebbe 
mai turbare una tale 
felicità? Tu, Gesù, sei e 
resterai mio amico; e 
nell'angoscia ti implorerò: 
'Signore, aiuto!' così fa’ 
ch'io veda il tuo aiuto. 
 

Di nuovo possiamo notare l'alternanza tra racconto evangelico ed esposizione di 
temi dottrinali e di fede. Prima lo si era visto nella successione tra racconto 
dell'omaggio dei re e riflessione dei fedeli. Ora abbiamo nel recitativo secco 
precedente (n. 61) il racconto evangelico a proposito dei Magi che evitano Erode, e 
subito dopo, lo stesso solista, il tenore, passa ad un recitativo accompagnato di 
natura riflessiva.  
 
L'oboe d'amore svolge la stessa funzione dei violini primi e secondi nel recitativo 
del contralto n. 57. Ma qui la riflessione è più impegnativa, e si basa sul contrasto, 
retoricamente sfruttato, tra i Magi che se ne vanno e Gesù che invece resta. E per 
questo stesso motivo anche gli strumenti devono rendere più incisivo il loro 
intervento, non limitandosi ad un accompagnamento, come nel n. 57, ma 
inserendo piccoli commenti melodici tra una frase e l'altra del solista.  
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63. ARIA 
Tenore 

Cd 2 N° 27 
 

4.25   

 
Oboe 

d'amore I/II, 

Organo, 

Continuo 

 

Nun mögt ihr stolzen 

Feinde schrecken; was 

könnt ihr mir für Furcht 

erwecken? Mein Schatz, 

mein Hort ist hier bei mir! 

 

Ihr mögt euch noch 

so grimmig stellen, droht 

nur, mich ganz und gar zu 

fällen, doch seht! Mein 

Heiland wohnet hier.  

 

 

 Provate pure, fieri nemici, 
a terrorizzarmi; con cosa 
potreste farmi paura?  
Il mio tesoro, il mio 
rifugio è qui con me! 
 

Potete fare la 
faccia feroce quanto 
volete, minacciare di 
annientarmi del tutto, ma 
guardate! Il mio 
Salvatore abita qui. 
 

Elemento molto caratteristico dell'intero brano sono le due coppie di crome legate 
che costituiscono buona parte delle sue battute di 2/4; ogni tanto le due crome 
vengono sostituite, soprattutto nella prima parte della battuta, da quartine di 
semicrome. Quando entra la voce solista, questa struttura ritmica si combina con il 
testo, in modo tale che quasi ogni sillaba viene articolata in due note, dando un 
tono un po' insinuante e persuasivo al ragionamento. 
Sulle parole "bei mir" ("con me") che concludono la prima frase, abbiamo una 
fermata, con un punto coronato su una nota alta, in modo da mettere in evidenza 
che Gesù è il punto fermo (anche musicalmente) su cui basarsi e in cui confidare. 
La prima frase viene subito dopo ripetuta con qualche variante.  

Dopo un interludio strumentale in cui il tema iniziale viene modulato, la 
seconda parte del testo viene cantata, come al solito, con una melodia diversa ma 
caratterizzata dalla stessa struttura ritmica. Ma alla conclusione della frase "mein 
Heiland wohnet hier"  ("Il mio Salvatore abita qui"), abbiamo un elemento nuovo, 
la sincope, che scompagina la struttura delle due coppie di crome, e dà evidenza 
alla conclusione teologica, che ribadisce con parole diverse la conclusione della 
prima frase del testo.    

La seconda frase viene ripetuta dopo otto battute di interludio 
strumentale. In questa parte un nuovo schema ritmico si sostituisce a quello 
precedente: invece delle due coppie di crome abbiamo qui due semicrome, una 
semiminima e una croma, rendendo così stabile l'andamento sincopato poco 
prima già ascoltato. La frase si conclude con un 'adagio' sulle parole "wohnet 
hier" ("abita qui"): altro modo per sottolineare l'importanza della conclusione 
religiosa.  A questo punto ci si aspetta il 'da capo'. Invece non è esattamente così. 
Gli strumenti riprendono la melodia iniziale, ma modificata. E lo stesso vale per il 
nuovo intervento del tenore: comincia in modo identico al suo intervento iniziale, 
ma poi ne modifica lo sviluppo per arrivare a ripetuti salti ascendenti di ottava, e in 
ritmo sincopato, sulle parole "mein Hort" ("il mio rifugio"), unificando così i due 
modi già notati prima per sottolineare le parole importanti: la nota lunga alta e la 
sincope. Un nuovo breve episodio strumentale conclude tutta l'aria. 

 

→  
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Siamo di fronte ad una stabilità esistenziale.   
Il passo della ricerca è ora davanti alla certezza. Una stella ha condotto ad un re e i 
loro saggi hanno inviato a Betlemme. Spirito, mente, cuore, anima e coraggio sono 
stati aperti di fronte al bambino. Tutto è diventato salvezza. Qui abita il senso. La 
musica lascia lo spazio alla parola. La parola ancora infante lascia parlare il 
credente che ha camminato per quest’incontro. E il credente sottolinea il tesoro e 
il rifugio. Colui che è ricercato per essere ucciso rimane fermo di fronte alla fede 
del credente. Stabile e fedele.  Il bambino diventa la Roccia, l’”Amen” della vita di 
ogni pellegrino. La roccia su cui offrire tutto di sé come Abramo con il figlio. La 
roccia su cui il Crocifisso pende. La roccia su cui deporre il corpo dell’amato ormai 
inerme. Questa roccia è la mia parola di adorante. Il bacio che a lui consegno 
diventa il mio alimento. E la mia vita, priva di qualsiasi ornamento solenne di 
accompagnamento, diventa essa, nella sua semplicità, ciò che essa bacia: vita, 
incarnazione, sepolcro e resurrezione. Questo è l’”Amen” verso il quale si sta 
avviando la conclusione dell’opera. Nessun potere maligno potrà strapparmi da 
questo bacio adorante e fedele. 
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64. 
RECITATIVO 
Soprano 
Contralto 
Tenore 
Basso 

Cd 2 N° 28 
 
 

0.42   

Organo, 

Continuo 

Sopran 
 Was will der Hölle 

Schrecken nun, 

 

Tenor 

Was will uns Welt und 

Sünde tun, 

 

Alt 
da wir in Jesu Händen 

ruh'n? 

 

Bass 

Was will der Hölle 

Schrecken nun, 

 

Quartett 
da wir in Jesu Händen 

ruh'n? 

 

 Soprano 
Che paura ci può fare 
l'inferno ormai, 
 
Tenore 
cosa ci possono fare il 
mondo e i suoi peccati, 
 
Contralto 
adesso che riposiamo 
nelle mani di Gesù? 
 
Basso 
Che paura ci può fare 
l'inferno ormai, 
 
Quartetto 
adesso che riposiamo 
nelle mani di Gesù? 

 

 

Anche nella Passione secondo Matteo, poco prima della conclusione, il penultimo 
brano è una passerella dei diversi solisti. Ciò può corrispondere ad un'esigenza 
spettacolare: prima di concludere, ogni star si ripresenta sul podio per dare saggio 
della propria bravura, in un compromettente confronto con i colleghi. Ma nel caso 
di Bach, è legittimo supporre che non si tratti solo di questo. E' possibile che ci sia 
un qualche riferimento alla religiosità protestante, che da un lato afferma la 
centralità dell'individuale rapporto del credente con Dio, dall'altro vede, però, il 
ricomporsi di queste individualità religiose nella comunità ecclesiale. La comunità 
ecclesiale è essenzialmente il coro. Ma in certi momenti è importante mostrare 
che la coralità si compone di diverse individualità; non è solo un coro, è anche un 
quartetto. 
Il soprano intona il tema e poi indugia su una nota lunga, mentre il tenore ripete lo 
stesso tema su un altro grado della scala. Si intromette quindi il contralto seguito 
dal basso e alla settima battuta si trovano quasi tutti insieme (solo il basso resta un 
po' sfalsato). Dopo di che, per concludere, si può passare (come nella Passione 

secondo Matteo) dalla coralità delle individualità solistiche alla coralità del 
popolo credente, per l'ultimo brano dell'oratorio. 
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65. CORALE Cd 2 N° 29 
 

3.23   

Tromba I-III, 

Tamburi, 

Oboe I/II, 

Violino I/II, 

Viola, 

Organo, 

Continuo 

Nun seid ihr wohl gerochen 

an eurer Feinde Schar, 

denn Christus hat 

zerbrochen, was euch 

zuwider war.  

Tod, Teufel, Sünd 

und Hölle sind ganz und gar 

geschwächt;  

bei Gott hat seine 

Stelle das menschliche 

Geschlecht. 

 

 Ora voi siete vendicati 
della schiera dei vostri 
nemici, perché Cristo ha 
spezzato ciò che vi 
avversava. 

Morte, diavolo, 
peccato e inferno sono 
stati del tutto 
ridimensionati;  

presso Dio ha il 
suo posto il genere 
umano. 
 
 

L'oratorio si conclude con un orgoglioso e brillante canto di trionfo. Si tratta di un 
corale figurato, che presenta una struttura analoga a quella del corale finale della 
cantata n. 4. Solo che qui il ruolo dell’orchestra è più pronunciato. L’introduzione 
strumentale è infatti abbastanza più lunga. Le fanfare delle trombe e dei timpani 
dell'orchestra si alternano e si sovrappongono ad un corale, la cui melodia è la 
stessa del n. 5 (cantata n. 1), anche se in altra tonalità e in modo maggiore invece 
che minore. Il significato ne risulta quindi del tutto trasformato: lì - nel n. 5 - 
avevamo la speranza ancora timida nell'avvento, qui invece la celebrazione 
dell'incarnazione già compiuta.  
 Dopo una festosa introduzione degli strumenti, il coro enuncia la prima 
frase del testo, mentre le trombe, per discrezione, si mettono un po' da parte. 
Rientrano subito dopo, nelle due battute in cui il coro riposa. Lo schema si ripete e 
poi viene ripetuta l'introduzione orchestrale. Ora il coro canta la seconda parte 
della prima frase del testo. Segue stavolta un interludio orchestrale più breve che 
precede la frase conclusiva del corale, in cui il testo enuncia il concetto 
complementare a quello del brano precedente: non solo Dio è presso l'umanità, 
ma anche l'umanità è presso Dio.  
L'orchestra conclude trionfalmente il tutto. 
 
Nel brano 5 si alludeva alla PASQUA. Il natale è REDENZIONE. Lo stesso brano viene 
ripreso per sottolineare in modo trionfalistico la SALVEZZA DELL’UOMO: DI 
FRONTE ALL’INCARNAZIONE, L’UOMO CHINATO IN ADORAZIONE, VIENE PORTATO 
TRIONFALMENTE IN DIO. Tutto il genere umano è in Dio. Su di lui non ha più 
potere la morte, il peccato, il diavolo, l’inferno. 
Bach fa giungere il credente proprio a questo: lo conduce a questo punto perché 
il cristiano abbia ad ADORARE. Questa è la via del diventare come il Figlio di Dio: 
salvezza per sé e per gli altri. Nell’adorazione c’è la redenzione: Dio riconsegna 
all’uomo con il bacio il fiato perso lungo la storia della salvezza e l’uomo diventa 
ancora fiato di Dio.  
Nell’INCARNAZIONE C’È LA REDENZIONE. 
NEL NATALE LA PASQUA.   
 

 


