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* In corsivo i figli deceduti prematuramente. In grassetto coloro che si dedicarono alla musica.

Foto dell’autore al lavoro sul primo computer 
della Apple Macintosh, per la prima edizione del libro nel 1989.

Bravo_Sebastian.indd   6 25/09/19   11:33



La Famiglia Bach*

Johann
Ambrosius
Bach
(1645-1695)
        ∞
Elisabeth
Lammerhirt
(1644-1694)

Altri cinque

Johann Jacob
(1682-1722)

∞

Johann Sebastian
(1685-1750)

∞

Anna
Magdalena
Wilcke
(1701-1760)

1. Catharina Dorothea (1708-1774)

2. Wilhelm Friedemann (1710-1784)

3-4. Due gemelli (1713-1713)

5. Carl Philipp Emanuel (1714-1788)

6. Johann Gottfried Bernhard (1715-1739)

7. Leopold August (1718-1719)

8. Christiana Sophia (1723-1726)

9. Gottfried Heinrich (1724-1763)
 (handicappato)

10. Christian Gottlieb (1725-1728)

11. Elisabeth Juliana Friederica (1726-1781)
 (detta Liessgen ∞ J.Ch. Altnickol)

12. Ernestus Andreas (1727-1727)

13. Regina Johanna (1728-1733)

14. Christiana Benedicta (1730-1730)

15. Johann Christoph Friedrich (1732-1795)

16. Johann August Abraham (1733-1733)

17. Johann Christian (1735-1782)

18. Johanna Carolina (1737-1781)

19. Regina Susanna (1742-1809)

Johann Christoph
(1671-1721)

Maria Barbara
Bach
(1684-1720)

* In corsivo i figli deceduti prematuramente. In grassetto coloro che si dedicarono alla musica.
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9

I.

La voce bianca

Lungo viaggio a Lüneburg

Non sarà mai dato sapere se questa vicenda di Johann 
Sebastian Bach giovinetto, e ancor più quella della sua ini-
ziazione all’amore nella Neue Kirche di Arnstadt, sei anni 
dopo, si siano svolte nella maniera qui descritta, che è quella 
fedelmente ripresa dalle memorie di Franz Ottokar Bach. 
In effetti, occorre dire che questo nipote di Johann Seba-
stian – nipote alla lontana – fu meglio conosciuto per i suoi 
atteggiamenti sregolati e provocatori, oltre che per il suo 
spiccato interesse nelle bevande alcoliche, piuttosto che per 
il suo rigore di biografo. Si dice che Franz Ottokar fosse 
capace di qualsiasi espediente pur di procurarsi il denaro 
utile ai suoi fini. Pare che egli, in queste stravaganze, supe-
rasse lo stesso cugino Wilhelm Friedemann – già di per sé 
una peculiare eccezione nella disciplinata schiera dei figli di 
Johann Sebastian – noto per essersi attribuito e aver venduto 
alcune delle partiture del genitore e per aver concluso la sua 
vita in condizioni per nulla decorose.

C’è da considerare poi l’iter avventuroso con cui il mano-
scritto di Franz Ottokar è giunto fino a noi. Trovato fra la 
refurtiva della famosa razzia notturna nel museo comunale 
di Dresda del 1790 – opera, sembra, di una banda di ladri 
veneziani – è passato per varie mani, tanto da pervenire ai 
nostri giorni corredato di molte postille, alcune addirittura 
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battute a macchina. Postille che, è appena il caso di precisarlo, 
vengono qui del tutto ignorate.

Comunque sia, quanto si conosce della personalità di 
Johann Sebastian Bach rende i fatti narrati da Franz Ottokar 
perlomeno verosimili. Per esempio, il torrido episodio del-
la Neue Kirche, che verrà riferito nel seguito, è del tutto 
confacente alla tempra gagliarda di Sebastian e alla sua 
accertata propensione per l’esercizio del sesso. E pensare 
che quest’episodio cruciale non avrebbe avuto luogo se 
solo un particolare evento, negli anni precedenti della vita 
di Johann Sebastian, avesse avuto un corso differente! Non 
sarebbe allora esistita la sua gloriosa progenie, i vari Wilhelm 
Friedemann, Carl Philipp Emanuel, eccetera, figli della prima 
moglie, e i numerosi altri – tra cui Johann Christian – che 
nacquero dal successivo matrimonio con Anna Magdalena 
Wilcke. Né avremmo oggi la copiosa musica che da loro fu 
scritta. E ciò che maggiormente sgomenta, Sebastian stesso 
si sarebbe avviato a una diversa carriera, privando il mondo 
dei frutti eccelsi della sua opera di organista e compositore.

Questa bizzarra distorsione della storia sarebbe potuta 
scaturire, ironia del destino, proprio dal fatto che il giovanissi-
mo Sebastian era dotato di una voce stupenda, musicalmente 
doviziosa e, inutile dirlo, intonata come nessun’altra. Si parla 
del tempo in cui, orfano di entrambi i genitori da qualche 
anno, era ospitato a Ohrdruf in Turingia – insieme al fratellino 
Jacob, di due anni maggiore di lui – dal fratello più anziano 
Johann Christoph, sposato e padre di un paio di piccoli Bach.

Johann Sebastian avvertiva il peso della situazione e si 
adoperava in tutti i modi per portare avanti i suoi studi, 
cui teneva nel massimo grado, senza incidere troppo sul 
bilancio familiare. Suo fratello, dal proprio canto, aveva 
le tasche strette e sembrava occuparsi di Sebastian più per 
ossequio alle tradizioni dei Bach, che avevano un concetto 
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molto forte dei vincoli di parentela, che per un genuino 
interesse nel futuro del ragazzo. Per esempio, sebbene fosse 
un ottimo organista – era stato addirittura un apprezzato 
allievo del grande Johann Pachelbel – nei vari anni in cui 
aveva seguito la crescita musicale del fratello minore, Johann 
Christoph non aveva fatto troppo per estendergli i segreti 
della sua arte. Anzi, le malelingue di Ohrdruf dicevano che 
fosse arrivato a tenergli nascoste le partiture migliori. Quasi 
fosse timoroso che il giovane musicista, il cui talento certo 
non gli era sfuggito, potesse un giorno giungere più in alto 
di lui. Johann Christoph, naturalmente, aveva le sue valide 
ragioni. Secondo lui, l’apprendimento doveva avvenire per 
gradi, prima pezzi facili e tradizionali, poi via via musiche 
più impegnative e complesse. Ma a questo sospirato “via 
via”, a giudizio dell’impaziente pupillo, non si arrivava mai.

Tali erano i pensieri che Johann Sebastian andava rimu-
ginando sotto il basco di pelo di martora, nel confuso stato 
d’animo dei suoi quindici anni, mentre, issato sul grosso 
carro, cominciava a intravedere le prime case di Lüneburg. 
Era un giorno di marzo dell’anno 1700. Sebastian era sedu-
to sul davanti, a portata di coda del biondissimo sauro che 
li trainava, tra l’amico Georg Erdmann e il contadino che li 
aveva raccolti a qualche chilometro dalla città. La nebbia era 
fitta e minutissime gocce d’acqua imperlavano i crini di stoppa 
del robusto animale. Il suo odore pregnante si mescolava a 
quello neutro della polvere bagnata. Tutti i rumori erano 
come scomparsi, salvo quelli prossimi: gli zoccoli del cavallo, 
il rotolare delle ruote sull’acciottolato, il cigolio insistente 
dei mozzi male ingrassati.

Nella scarsa luce del pomeriggio, le bianche facciate 
delle abitazioni, segnate dalle linee scure e regolari delle 
travi portanti, affioravano una dopo l’altra dallo sfondo 
confuso. Quasi tutte eguali di forma e impianto, potevano 
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variare non poco in dimensioni. Basse casupole a una porta e 
due finestre si alternavano a edifici signorili a due piani, che 
lasciavano indovinare ampie sale di soggiorno e lampadari 
di cristallo. Le finestre, piccole o grandi che fossero, erano 
decorate con vasi di fiori che cercavano di affermare i loro 
colori a dispetto del tempo inclemente. Ogni tanto, tra le 
case a traliccio, si affacciava qualche costruzione del tutto 
differente dal comune stile tedesco centro-settentrionale, 
evidentemente non adibita a dimora privata. Si trattava 
di edifici medievali in buono stato di conservazione, o di 
palazzetti in cotto di stile baltico e scandinavo, o perfino 
di facciate barocche sorte a Lüneburg attraverso chissà quali 
vie di contaminazione.

Il carro sfilava lungo le case con lentezza, seppure scuo-
tendo con molta energia i passeggeri che trasportava.

“Tradizione, tradizione” pensava Sebastian “mio fratello 
non sa vedere al di là di quella. Se non fosse capitata l’occa-
sione di andarmene da Ohrdruf, avrei finito per diventare un 
inserviente di chiesa come lui!” Ricordava le tante prediche 
che lo avevano rattristato e che erano divenute di giorno in 
giorno meno tollerabili. “I valori del passato sono i più solidi 
su cui fondare il nostro lavoro: quante volte l’ho sentita questa 
sentenza! Come se il mondo fosse immutabile e non toccasse 
agli uomini volgerlo al meglio. ‘Non avrai successo, non farai 
carriera’ diceva sempre mio fratello, ‘con le tue invenzioni 
offendi i valori umani e religiosi di chi ti ascolta.’ Quando 
durante la messa, Dio mi perdoni, provai a fare quelle varia-
zioni per motum contrarium, mi strappò a forza dall’organo! 
Poche volte mi sono sentito tanto mortificato. Avrà anche 
ragione, ma ognuno ha diritto di scoprire da sé i propri errori! 
E quella sua idea fissa che io debba darmi al canto perché Dio 
mi ha donato una bella voce, quando io sento di esser nato 
per creare suoni e farli vivere sulla tastiera?”
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Ripensando a queste vicende, Johann Sebastian ribolliva 
ancora di furore. Con suo fratello, aveva saputo tenere dentro 
la propria insoddisfazione, ma adesso, quasi parlando a voce 
alta, poteva sfogarsi liberamente:

“No, non era giusto sopportare questo stato di costrizione! 
Per quanto gli sia debitore, Johann Christoph è riuscito a 
rendere amaro ogni bene che mi ha dato. Non si può avan-
zare tenendo gli occhi fissi sul passato!” Sebastian sentiva 
l’animo pesante, come schiacciato da un’onda di angoscia. 
Senza dubbio a ciò contribuiva la stanchezza, assieme a 
Georg si era fatto trecento chilometri in gran parte a piedi, 
mangiando poco e dormendo in ripari di fortuna. Cosa si 
profilava dinanzi a lui? Avrebbe trovato, in questa Lüneburg 
lontana e nebbiosa, il mondo che cercava? Avrebbe trovato 
il terreno propizio alle sue aspirazioni?

Il carro aveva imboccato una salita, lunga e diritta, alla 
cui sommità, sopra la fitta bruma che avvolgeva il fondo 
valle, si percepiva la sagoma di una chiesa in mattone rosso 
cupo. Dietro di essa, si notava chiaramente una tozza torre 
campanaria dello stesso colore. La sormontava un’elegante 
cupola con lanterna in rame verde.

“Deve essere la Michaeliskirche” esclamò Sebastian, 
tirando per una manica l’amico Georg che ciondolava dalla 
stanchezza e dal sonno. Dimenticava che in una città come 
Lüneburg le chiese dovevano essere parecchie, tre per essere 
esatti, e non v’era motivo che proprio la prima incontrata 
sulla via fosse quella cui erano diretti. Ma non si era sbagliato. 
Era come se avesse riconosciuto a prima vista il luogo che 
avrebbe lasciato nella sua vita un’impronta indelebile.

“Quando arriverete a Lüneburg” aveva raccomandato 
loro il signor Elias Herda, insegnante di musica al ginnasio di 
Ohrdruf “recatevi subito alla Scuola della Michaeliskirche e 
presentatevi al pastore signor Büsche con questa mia lettera. 
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Mi ha promesso che farà per voi tutto ciò che è nelle sue 
possibilità. È una persona eccellente, dovrete avere completa 
fiducia in lui.”

“Vi sarò per sempre riconoscente, stimatissimo signor Her-
da” aveva risposto Sebastian con un inchino. “Sì, per sempre” 
aveva continuato a ripetersi durante il viaggio. “Avrei trovato 
la forza, senza di lui, di lasciare la terra della mia famiglia?”

La Scuola di S. Michele

La Michaelisschule, ginnasio della chiesa di S. Michele, era 
un lungo edificio a tre piani, collocato proprio in cima alla 
collina, un po’ arretrato rispetto al complesso chiesastico, 
in modo da guardare sia verso la strada sulla quale il carro 
di Sebastian stava avanzando, sia sulla distesa dei tetti che 
dall’altra parte costituiva il grosso dell’agglomerato cittadino. 
Il carro superò la chiesa sul lato destro e si arrestò nell’ampio 
piazzale antistante la Scuola, proprio dirimpetto a un grande 
portale di legno scuro e ben lucidato. Pochi minuti dopo, 
piccolo, rattrappito, ancora coperto di fango e intriso di 
umidità, Johann Sebastian si trovava al cospetto della figu-
ra imponente del signor Büsche, rettore della Scuola. Era 
rimasto solo: Georg Erdmann, nipote del signor Herda e di 
tre anni meno giovane di lui, aveva avuto un malessere al 
momento di scendere dal carro ed era stato accompagnato 
dal medico per un controllo.

Il pastore Johann Büsche sedeva dietro una vasta scrivania 
di noce massiccio il cui peso avrà raggiunto la mezza ton-
nellata. Libri e pile di carte in ordine perfetto la coprivano 
interamente. Il signor Büsche era un uomo enorme, con un 
faccione rettangolare delimitato da vistose mandibole. Una 
monumentale parrucca boccoluta, alta sopra la fronte, gli 
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scendeva sulle spalle e lungo le braccia come una mantella. 
Indossava una palandrana di velluto, ricca di pieghe, dalle 
maniche amplissime, al collo una gorgiera di tela increspata 
che in origine doveva essere stata bianca. Lo studio spazioso 
ma alquanto cupo era tappezzato di scaffalature colme di 
libri, che a Sebastian parvero migliaia e migliaia. Il ragazzo 
se ne stava composto sull’attenti in attesa delle parole del 
rettore. Teneva la testa alta, gli occhi fissi sul pesante crocifisso 
che pendeva alla parete dietro le spalle del signor Büsche.

“Dunque tu saresti il piccolo Bach, protetto del Kantor 
Herda” la voce del rettore usciva lenta e indicibilmente 
profonda. “Mi scrive che sei rimasto per strada, tuo fratello 
Johann Christoph non può più provvedere al tuo sostenta-
mento. Ha fatto bene il signor Herda a pensare a noi. Vieni 
da una famiglia di musicisti, e se la tua voce è come mi viene 
descritta, non ti sarà difficile guadagnarti la borsa di studio.”

“Il venerabile signor Büsche!” pensava intanto il giovane 
preso dall’emozione, senza nemmeno lontanamente imma-
ginare quanto quella massiccia figura di teologo luterano 
avrebbe influito sul seguito della sua vita. “Sì, signore” 
rispose “mio fratello ha avuto un terzo figlio. La scuola di 
Ohrdruf mi ha dimesso ob defectum hospitiorum, in debito 
di vitto e alloggio. Al signor Herda ho promesso che saprò 
essere degno della vostra fiducia.”

“Molto bene, ragazzo mio” la voce di basso profondo del 
rettore arrivava a comprimere il petto di Johann Sebastian in 
modo analogo alle note inferiori della pedaliera dell’organo. 
“Il signor Herda è un uomo di grande rispetto, ha studiato qui 
a Lüneburg per molti anni. Sei stato fortunato a incontrarlo 
sulla tua strada. E maggiormente fortunato a giungere qui 
in tempo, come io mi auguravo, per la prima selezione degli 
allievi. È fissata per domani.”

“Già domani?”
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“Sì, domani. Non ti nascondo la difficoltà della prova, 
giacché accettiamo solo i giovani di talento. Tutti come te, 
in condizioni di non potersi pagare la retta. Ma qui si studia 
molto meglio che non alla Ritterakademie.”

“Per qual motivo, signore?”
“Al ginnasio dei ricchi signorini si passa il tempo a danzare, 

a conversare in francese, ad apprendere le belle maniere, a 
guardarsi allo specchio. Io la chiamo la scuola dei pavoni! 
Alla fine dei corsi quei giovani, proprio come i pavoni, non 
sanno cantare e tantomeno ragionare. Non a caso hanno un 
coro che non regge il confronto con il nostro!”

“Domani, allora” disse Sebastian a bassa voce.
“Sì, giovanotto. Per te sarà una fatica, me ne rendo conto” 

esitò, come pensando a cosa poteva aggiungere “non credo 
che dovrei chiederti un favore del genere, ma il Kantor Herda 
mi ha messo in grande curiosità. Potresti intonare per me 
poche note, una piccola arietta, senza troppo impegno?”

Sebastian non se l’aspettava e il cuore gli balzò in gola. 
Tremando come una foglia sussurrò:

“Ne sarò onorato, venerabile rettore. Se mi perdonerete la 
libertà di scegliere, vorrei cantare i primi versi di un madrigale 
scritto dal signor Claudio Monteverdi. Mi hanno colpito per 
la loro profonda accoratezza. È il Lamento di Arianna, a voi 
certo ben conosciuto.” E subito, quasi per non farsi sopraffare 
dall’emozione, raccolse tutte le proprie forze e intonò:

Lasciate mi morire!
E chi volete voi che mi conforte

En così dura sorte,
In così gran martire?
Lasciate mi morire!

La sua voce era fievole, quasi giungesse da una distanza, 
eppure fluiva dolce e melodiosa come quella di un usignolo, 
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liquida e scorrevole quanto quella di un flauto. Era ancora 
una voce di fanciullo, ma resa morbida dal suo stato di ado-
lescente sul punto di farsi uomo.

“Che disastro” si rimproverò nell’intimo “dopo aver tanto 
atteso questo momento!” Ripartì di corsa per una ripetizione, 
questa volta più deciso, infondendo alle parole il giusto vigore 
drammatico. Spiava il signor Büsche, ma ne fu deluso. Sul 
volto di lui non si era mosso muscolo, non un’ombra aveva 
dato segno di mutamento. Sebastian parlò a precipizio:

“So anche suonare, sia le tastiere che gli strumenti a corda, 
e ho provato talvolta a scrivere dei pezzi per il cembalo e 
arie per piccolo coro di voci…” Rimase con il fiato sospeso. 
Il rettore allargò la grande bocca in un sorriso dapprima 
contenuto, poi sempre più aperto e generoso.

“Molto bene, molto bene, ragazzo mio. Alla Michaeliskirche 
servono anche degli strumentisti. I tuoi meriti sapranno venire 
alla luce, a giudicarti ci saranno tutti gli esperti che vorrai. 
Perfino due stranieri, monsieur Couperin, che è in visita alla 
Corte di Celle, e un illustre italiano, che viene sempre a trovarci 
in occasione delle prove di ammissione. Il tuo amore per la 
musica del suo Paese non lo lascerà indifferente.” Il signor 
Büsche tacque e osservò a lungo il giovane Bach. Sebastian 
sentì il peso di quello sguardo penetrante, ma provò nel con-
tempo un senso di protezione che ricordava di aver conosciuto 
solo da bambino, quando suo padre era ancora in vita.

“Ora ti farò accompagnare alla tua camerata, potrai lavarti, 
cenare e poi farai una lunga dormita fino a domattina. Si 
vede che ne hai un gran bisogno.” Suonò una campanella 
che fin allora era rimasta nascosta tra le carte della scrivania, 
e subito fece la sua apparizione nella stanza un vecchietto 
striminzito, tutto grinzoso, quello stesso che aveva aperto 
il portone di ingresso all’arrivo di Sebastian e che si era 
occupato del ricovero di Georg Erdmann. Malgrado la sua 
impressionante secchezza, il vecchietto non stava fermo un 
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attimo e si spostava veloce saltellando a destra e a sinistra 
come un grillo. Fece cenno a Sebastian di seguirlo e, senza 
dire una parola, lo guidò per stretti corridoi dal pavimento 
ondulato fino a un lungo camerone. Sebastian gli diede uno 
sguardo di insieme: il soffitto era altissimo e le pareti com-
pletamente spoglie. Grandi finestre, che si aprivano a non 
meno di due metri dal pavimento, quindi al di sopra delle 
teste, lasciavano passare l’ultima debole luce del giorno e 
con essa il freddo della sera. Una quarantina di piccoli letti 
bianchi erano allineati in modo simmetrico contro le pareti 
maggiori e separati da altrettanti comodini, in una perfetta 
geometria. Sola decorazione dell’ambiente era una fila di 
crocefissi, uno sopra ogni lettino. Non c’erano lumi, tranne un 
lampadario grande a molte fiamme collocato al centro della 
camerata. Improvvisamente il vecchietto parlò, svelto svelto:

“Questo qui, giovanotto, è il vostro letto. Alle nove si 
spengono le luci e tutti dovete essere sotto le coperte, a 
meno che non siate trattenuti a colloquio da uno dei padri. 
Là in fondo ci sono i bagni. Ora sistemate le vostre cose nel 
comodino, lavatevi bene e preparatevi per la cena. Si mangia 
alle sei in punto. Tra venti minuti passerò a riprendervi per 
condurvi al refettorio.” Ciò detto, senza attendere risposta, 
si girò sui tacchi e in pochi attimi scomparve attraverso la 
stessa porticina da cui erano venuti.

Sebastian seguì puntualmente le direttive ricevute. Fece 
tutto zitto zitto, cercando di non pensare alla realtà presente. 
Poi si sedette sull’orlo del lettino e attese, senza poter impe-
dire che alcune grosse lacrime gli scendessero fino in bocca.

Cena e iniziazione

Il refettorio era una sala ancora più imponente del came-
rone, e di forma pressoché quadrata. Grandi dipinti raffi-
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guranti busti di autorevoli uomini di Chiesa ne ornavano le 
pareti. Una sorta di pesante bancone correva tutto in giro, 
interrotto a intervalli regolari dalle porte di ingresso e dai 
passaggi che consentivano ai commensali di prendere posto 
dietro di esso, con le spalle alla parete. Gli alunni, che secondo 
Sebastian erano almeno cento, sedevano appoggiandosi a 
una sontuosa spalliera di legno scuro che saliva sopra le loro 
teste. Il bancone era montato su una pedana piuttosto alta, 
coperta da una stuoia rossa. I commensali – per chi stava al 
livello del pavimento – apparivano perciò come su una tri-
buna. L’insieme dava l’impressione di un coro di cattedrale, 
piuttosto che di un luogo destinato alla consumazione del 
cibo. Al centro della sala, in un ampio spazio vuoto, quat-
tro tavoli rotondi reggevano vettovaglie e pietanze. Alcuni 
camerieri facevano la spola tra questi tavoli e il bancone dei 
commensali, portando abilmente pile di piatti, vassoi, brocche 
d’acqua. Erano vestiti con divise grigie alquanto consunte, 
ma abbastanza pulite.

Quando Johann Sebastian fu introdotto nel locale, meglio, 
proiettato all’interno dal solito vecchietto solerte, il vocio 
confuso che vi regnava cadde di colpo, e decine di sguardi 
piombarono sul nuovo venuto. Egli attraversò la sala in tutta 
la sua lunghezza per raggiungere il posto vuoto che gli era 
stato indicato. Fu servito quasi subito e cominciò a mangia-
re, tenendo le spalle strette, le ginocchia unite, gli occhi nel 
piatto. Poco alla volta i discorsi erano ripresi e a Sebastian 
parve che il momento più difficile fosse passato. Certo, lo 
spezzatino di camoscio non era dei migliori, le patate si pre-
sentavano collose e nerastre, le foglie di insalata cadevano da 
tutte le parti come cenci inzuppati. Ma la fame di Sebastian 
vinceva ogni barriera fisica e psicologica.

Improvvisamente, quando cercava di far scendere un 
grosso boccone con qualche sorsata d’acqua, Sebastian fu 
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folgorato da una voce poderosa, che nel vasto ambiente 
echeggiò alta e marziale:

“Johann Sebastian Bach, ti è concesso di rendere i tuoi 
rispetti al decano della Scuola!” Sebastian sollevò lo sguardo. 
Dalla zona centrale del bancone sul lato opposto al suo, un 
giovane corpulento con una selva di capelli rossi e ricciuti 
si era alzato in piedi e teneva le braccia aperte come un Cri-
sto predicante alla folla. “Avvicinati e mettiti in ginocchio 
dinanzi a me!”

Sebastian si alzò. Come un automa, senza capire molto 
di ciò che stava succedendo, si mosse verso il tavolo di colui 
che si era definito il decano.

“Inginocchiati” ripeté quello con il suo vocione, seden-
dosi con grande sussiego e allungando una gamba sotto il 
tavolo in modo da far spuntare dall’altro lato una lucida 
scarpa nera, proprio di fronte al viso di Sebastian. “Il mio 
nome è Dieter Rautsch e sono il più anziano della Scuola. A 
me dovrai rispetto e devozione come un servo deve al suo 
signore. Ora avrai l’onore di baciarmi la fibbia. Su, bacia. 
Ma che fai, tocchi con le tue mani unte la suola della mia 
scarpa? Come si può essere tanto privi di creanza! In piedi! 
E guardami in faccia, altrimenti devo pensare che hai qualche 
vergogna da nascondere!”

Sebastian obbedì, malgrado l’aggressione del decano lo 
avesse umiliato all’istante. Il suo interlocutore aveva un volto 
sgradevole, le labbra oltremodo pronunciate, la pelle grassa 
e cosparsa di larghi pori. Emanava un odore pungente, come 
di lardo affumicato. Solo allora Sebastian si rese conto che 
gli alunni in quel tratto di mensa erano meno giovani degli 
altri, quasi uomini fatti. Le loro voci, come gli giungevano 
tra gli sghignazzi, erano vigorose, adulte. Qualcuno tra loro 
portava la barba. Tutti avevano un fare sicuro, indisponente, 
un fare che Sebastian, prima di allora, aveva incontrato solo 
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nei maestri di scuola. Provò una sensazione di profonda 
infelicità. Si chiese dove fosse finito l’amico Georg e se per 
caso il signor Büsche non potesse arrivare nel refettorio da 
un momento all’altro. E come mai gli inservienti non dava-
no il benché minimo segno di accorgersi di quanto stava 
accadendo?

“Conosci la prova del Rivolta?” gli stava chiedendo il 
rosso Rautsch, sovrastandolo.

“Come avete detto, signor Rautsch?”
“Bada bene, illustre signor Rautsch! Ho detto la prova 

del Rivolta, sei forse sordo?”
“Mi rammarico, illustre signore, ma temo di non saper 

rispondere.”
“Lo dico sempre io, lo dico e lo ripeto!” tuonò Rautsch 

tra le acclamazioni dei suoi vicini di posto. “In questa scuola, 
oggi, entrano anche gli imbecilli, basta che siano adeguata-
mente raccomandati! Questo sciocco crede di poterci menare 
per il naso perché viene dalla famiglia dei Bach. Ma qui non 
siamo in Turingia, bello mio!”

“Perdonatemi, illustre signor Rautsch, farò del mio meglio 
per essere all’altezza dei compiti che mi verranno assegnati.”

“Alzati in piedi. Prendi questo piatto di patate, capovolgilo 
e tienilo così per un po’. La prova del Rivolta consiste nel 
contare sino a dieci senza far cadere le patate.”

“Illustre signor Rautsch, ma cadranno senz’altro!”
“Non a questa mensa, dove il cibo è cotto a dovere. Fai 

quello che ti dico. Dov’è finita la tua tanto decantata umiltà: 
non avevi appena detto che eri ansioso di imparare?”

Sebastian rovesciò il piatto e prese a contare. Come giunse 
al tre, le patate si staccarono tutte insieme finendo spiaccicate 
sul pavimento.

“Idiota, nemmeno queste cose manuali riesci a fare! Ti 
occorre subito una lezione. Vieni qui vicino, rimettiti in 
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ginocchio, e abbassa la testa fino a terra.” Ciò detto, Rautsch 
prese una caraffa d’acqua e la versò lentamente, tutta intera, 
nel collo di Sebastian.

L’acqua gli scorreva dietro le orecchie, entrava nei capelli 
e usciva all’altezza della fronte come una pioggerella. Seba-
stian sentiva il cuore sul punto di esplodergli nel petto, ma 
concentrava il suo pensiero su Ohrdruf, sulle persone care 
che vi aveva lasciato, il fratello Johann Jacob, il venerato 
signor Herda, i compagni di scuola. Quando l’acqua fu 
scolata fino all’ultima goccia, gli fu permesso di alzarsi. Ma 
un’altra angheria era in arrivo.

“Visto che le prove di abilità manuale non ti riescono, 
proviamo con la cultura. Sai dirmi quanto fa ragione per cui?”

“Illustre signor Rautsch, temo di non aver capito la 
domanda.”

“Lo immaginavo! Evvia, un concetto tanto semplice ti 
mette in difficoltà. Ragione per cui! Anche i nostri camerieri 
saprebbero abbastanza di aritmetica da poter rispondere. 
Poca destrezza, ancor meno cervello: avrai almeno un po’ di 
forza fisica. Mettiti a terra e fai dei sollevamenti sulle braccia 
tenendo il corpo rigido. Cento volte su e giù.”

Tutto il gruppo degli anziani era in preda a un folle 
divertimento, o almeno così sembrava. Ridevano, si dava-
no gomitate, additavano il povero Sebastian come fosse 
un autentico minorato. Egli vedeva le loro facce confuse 
attraverso il velo di pianto che gli appannava la vista. Gli 
parevano maschere deformi che oscillavano a destra e a 
sinistra come in una pantomima. Eseguì gli ordini in modo 
convulso, quasi in preda al panico, esasperato da una real-
tà che non presentava alcun senso. Che sbocco avrebbe 
avuto questo assurdo crescendo? Era a terra e si alzava 
e abbassava sempre più lentamente, madido di sudore, i 
muscoli tesi nello spasimo, il fiato agli sgoccioli. Gli anzia-
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ni scandivano tutti insieme: settantatré, settantaquattro, 
settantacinque… Sebastian si arrese: le sue braccia erano 
diventate dei blocchi di marmo, la sofferenza si era fatta 
insopportabile. Giacque per alcuni secondi sul pavimento, 
completamente bocconi.

“Riprendi senza indugio, rammollito!” Rautsch era in 
piedi accanto a lui e gli dava delle scarpate sul sedere. “Non 
è mai successo che qualcuno si sia rifiutato di eseguire gli 
ordini del decano!”

Sebastian balzò in piedi, lanciò su Rautsch uno sguar-
do di odio profondo, gli voltò le spalle e si mise a correre 
verso la più vicina delle uscite. Si ritrovò subito nella corte 
interna del palazzo, fiocamente illuminata da due lampioni 
a petrolio. Fu preso da un attacco convulso di singhiozzi e 
si lasciò cadere su una panca, al centro del cortile, la fronte 
appoggiata sull’incavo del gomito contro la spalliera di legno. 
Dall’interno del refettorio giungeva un frastuono indicibile, 
ma Johann Sebastian non sentiva più niente.

Un incontro singolare

Fu richiamato alla realtà da una mano che lo toccò sulla 
spalla e da una voce calma e suadente che gli parlò.

“Povero, caro ragazzo, tu sei il piccolo Bach, vero? Quei 
giovani ti hanno spezzato l’animo. È duro, all’inizio, ma poi 
si riesce a trovare un modus vivendi, vedrai.”

Sebastian aveva alzato la testa e guardava da sotto in su 
l’esile sagoma che gli aveva rivolto la parola. Con la mano, 
che aveva ritratto dalla sua spalla, gli faceva un gesto di 
amichevole invito. Fu preso sottobraccio e si lasciò guidare 
di nuovo all’interno dell’edificio, questa volta in una dire-
zione diversa.
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“Ti ho sentito cantare, questo pomeriggio. Non che inten-
dessi spiarti: solo che, quando vengo qui, mi assegnano la 
stanza accanto al rettore.” Lo sconosciuto parlava soffice-
mente, con molta lentezza, quasi scandisse le parole sul ritmo 
dei loro passi. Sebbene il suo tedesco fosse formalmente 
impeccabile, l’accento era insolito, si sarebbe detto quello 
di uno straniero. “È per questo che ho saputo subito del 
vostro arrivo, caro Sebastian. Sii tranquillo, il tuo amico 
Georg sta benissimo, gli è bastato mangiare per rimettersi 
in salute. Domani sarà anche lui in grado di affrontare la 
prova di ammissione.”

Erano giunti, senza incontrare persona, alla porta della 
stanza che lo sconosciuto aveva menzionato come propria. 
Entrando, passarono dal buio dei corridoi a una luce che subito 
parve vivissima. Almeno tre lumi ardevano a pieno regime, 
innalzando altrettanti fili di fumo verso il soffitto a volta.

L’uomo che aveva invitato Sebastian apparve allora in tutti 
i minimi particolari. Anzitutto, non portava parrucca! I suoi 
abbondanti capelli avevano un colore grigio acciaio e si allarga-
vano in onde negligenti su ambo i lati del capo. I tratti del viso 
erano affilati, la pelle glabra, il naso aquilino quasi tagliente, le 
labbra tanto diafane e sottili da risultare appena percettibili. 
Gli occhi, chiarissimi, richiamavano il colore dei capelli. Mal-
grado questa finezza di lineamenti, il volto tradiva, in modo 
che era difficile da definire, un’origine contadina. Il corpo era 
minuto – l’uomo arrivava appena all’altezza di Sebastian – ma 
perfettamente proporzionato. Sotto l’abito talare, molto attil-
lato, indossava una camicia a righe bianche e azzurre, slacciata 
sul collo, i cui polsini fuoriuscivano vistosamente all’estremità 
del braccio, rivelando gemelli d’argento e madreperla. Un 
letto appena smosso, un piccolo comò, una scrivania e alcuni 
scaffali di libri costituivano la quasi totalità dell’arredo. In un 
angolo, un piccolo braciere ardeva quietamente.
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“Caro ragazzo, siediti su quella sedia.” Sebastian obbedì. 
La sedia era comoda, la stanza calda, provò un senso di con-
forto. “V’è qualcosa che desidero chiederti. Mi piacerebbe 
sapere come fai a conoscere il nostro Monteverdi e per quale 
ragione hai scelto di cantare al rettore quell’aria di Arianna.”

“È una delle partiture in possesso di mio fratello Chri-
stoph. La notte, quando lui dormiva, cercavo tra le sue carte 
le musiche preziose che mi teneva celate.”

“Ah, ah, non è una bella azione!”
“Io non mi sono mai sentito in colpa. Ho sempre cercato 

di servire la musica nel modo migliore di cui sono capace.”
“Scegliendo il lamento di Arianna per il signor Büsche 

hai mostrato del coraggio!”
“Perché, signore?”
“Figliolo, è un inno all’amore, all’amore terrestre, non 

te ne sei reso conto? Ovvio, del resto immagino che tu non 
conosca l’italiano. Monteverdi aveva perso la sua Claudia, 
quando lo scrisse. Claudio e Claudia, quale armonia! È stato 
trascinato dal suo cuore distrutto.”

Sebastian rimase a bocca aperta:
“Ma… ma la musica è infinitamente grande!”
“Non è facile credere, vero?, che ai suoi tempi lo abbiano 

potuto tanto denigrare. Hai sentito parlare di quel vergo-
gnoso libello con cui lo attaccarono, L’Artusi, overo delle 
imperfettioni della musica moderna? Eppure Monteverdi 
voleva solo l’autenticità dell’espressione, attraverso la fusione 
di armonia e parola. L’arte come vita. E la vita come verità. 
Non pensava a rivoluzioni, aveva tutto il rispetto dei valori 
tradizionali. La vera musica comincia con lui!

Sebastian era fortemente incuriosito. Ascoltava le parole 
del piccolo uomo dai capelli d’argento con partecipazione, 
pronto a lasciarsi sedurre. L’idea, per lui nuova, di una musica 
che fosse l’espressione dei sentimenti e delle intenzioni, che 
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si accompagnasse alle vicende umane, lo andava pervadendo. 
Il piccolo uomo riprese:

“La gente lo capiva, lo amava. Alla Corte di Mantova, 
migliaia di persone andarono a sentire l’Arianna e fu un vero 
trionfo. Ma aveva i suoi nemici. Come spesso accade, erano 
tra coloro che lo avrebbero dovuto maggiormente stimare, i 
musicisti, i filosofi, i religiosi. Arrivarono perfino a mettergli 
in prigione un figlio per il fatto che si dilettava di astrologia. 
Caro, vecchio Monteverdi, lo conobbi quand’ero ragazzo, 
anzi fui per breve tempo suo allievo. Dopo una vita tanto 
grande, era ridotto in miseria.”

“Eppure so che Schütz stesso lo ammirava a tal punto da 
fare un viaggio in Italia per incontrarlo!”

“Ah, i compensi dei musicisti! I regnanti sono avari e 
ascoltano di buon grado i cattivi consiglieri. E poi, perché 
premiare un servitore che non si adegua alle convenzioni e 
non si piega all’ipocrisia?” Tacque un attimo, come pensando 
a darsi una risposta, poi aggiunse: “Sai, io non ho cenato. 
Penso di prepararmi un caffè, conosci questa nuova bevan-
da, esotica ed eccitante? Mi porto appresso questa piccola 
macchina italiana, regalo di un mio ingegnoso amico. E anche 
la polvere, perché quella che usate voi tedeschi non è, come 
dire, delle migliori. Vuoi assaggiarlo?”

“Vi ringrazio, signor…”
“Padre Angelini, Sebastian, io sono un gesuita.”
“Vi ringrazio, signor padre Angelini, ma non ho mai 

bevuto caffè prima d’ora. Non credo che dovrei.”
“Eh via, ragazzo, c’è sempre il momento per cominciare. 

Se temi che il caffè non ti faccia dormire, potrei offrirti del 
vino, anche di questo ho una piccola scorta che mi segue 
ovunque. È un vino leggero, pieno di brio, un tantino meglio 
della vostra birra.”

“Per un ragazzo come me sarebbe proprio contro tutte 
le regole.”
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“Che cos’è una regola…” Padre Angelini aggrottò la 
fronte, mentre con le mani sottili, quelle di una ragazza, si 
sarebbe detto, armeggiava attorno alla misteriosa macchinetta 
di metallo. “Una regola. Sai dirmi cos’è una regola?”

“Ciò che stabilisce quello che è bene e quello che non lo è.”
“Anche in musica?” Sebastian esitò, poi scosse la testa:
“In musica è diverso. La musica nasce dallo spirito. Non 

ha nulla di materiale, non riguarda il corpo.”
“Vuoi dire che si pecca solo con il corpo? Vuoi dire che 

non esistono regole per il comportamento della mente?” 
Padre Angelini sembrava scrutare con attenzione la macchina 
del caffè, che da qualche istante aveva posto sul braciere.

“Oh no, venerabile padre, non intendevo dire questo. Al 
contrario! È anzi lo spirito a peccare, ma ciò avviene quando 
si lascia dominare dalla materia. La musica non presenta 
aspetti di tal genere… aspetti di morale… o almeno è quello 
che credo.”

“Beato fanciullo, presto imparerai che non è così. E sai 
cosa scoprirai? Che la distinzione tra spirituale e materiale, 
che sembri fare con tanta naturalezza, è del tutto opinabile. Il 
piacere di un vino, quello di un cibo prezioso, di un amples-
so amoroso, come quello di un corale per organo o di un 
pensiero mistico, sono tutti ugualmente legittimi e virtuosi. 
Tutti rendono la vita degna di essere vissuta. Ciò che sa farsi 
desiderare non può essere che un dono del Signore!”

Padre Angelini affermava il suo punto di vista con sincero 
trasporto, seppure conservando pacata la voce e misurati i 
gesti. Due sole regole, per lui, avevano un senso e dovevano 
applicarsi a ogni azione umana. Non fingere e non nuocere 
agli altri. Se tante altre ne erano state inventate era perché 
gli uomini trovavano comodo mascherarsi dietro forme e 
convenzioni, e soprattutto traevano motivo di edificazione 
dall’essere testimoni dei peccati altrui. La scala dei valori 
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era stata fissata su questi presupposti, a difesa della medio-
crità. Non era la stessa cosa nell’arte, nella musica? Come 
avrebbe potuto sopravvivere lo stuolo dei mestieranti, se 
questi non avessero avversato con ogni mezzo ciò che era 
libero, autentico, dotato del respiro della vita, marcato dal 
genio innovatore?

Johann Sebastian ascoltava attento, preso da un misto di 
attrazione e di incredulità. Era come se il suo interlocutore 
gli stesse aprendo una visuale che era nuova e al contempo 
da sempre conosciuta, diversa ma nondimeno spontanea e 
naturale, dove poteva trovare spazio solo la virtù. Padre Ange-
lini, alla fine, tacque. Spostava avanti e indietro lo sguardo 
dal braciere al volto del giovane. “Questo ragazzo” pensava 
“è destinato a volare alto, raggiungerà le vette estreme della 
mente. Elias Herda ha ragione: il suo volto rivela l’intensità 
della forza che lo anima. Che straordinaria purezza piena di 
determinazione!” Sollevò la macchina del caffè e la capovolse, 
appoggiandola a lato del braciere.

Ci fu un lunghissimo silenzio. Lo ruppe Sebastian, quasi 
avesse intuito i pensieri di padre Angelini e volesse inco-
raggiarli:

“Padre, discorrere con voi mi insegnerebbe a capire 
molte cose.”

“Anche a me, Sebastian. Purtroppo domani stesso devo 
ripartire per Bologna. È molto che manco dalla mia scuola, 
dai miei allievi. E poi, scusa la sincerità, questo vostro Paese 
un po’ mi opprime.”

Sebastian lo interruppe, quasi di forza:
“Com’è l’Italia, bella come la sua musica? Palestrina, 

Gabrieli, Corelli…”
“Oh, sono certo che sapresti apprezzarla. E se cercassi di 

farti venire alla mia scuola? I ragazzi vi arrivano da tanti Paesi 
diversi, ma hanno tutti in comune il linguaggio della musica.”
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“Sarebbe quello che ho sempre sognato, venerabile 
padre.” Angelini sentì il cuore aumentare il ritmo dei batti-
ti. La disponibilità, la limpidezza, l’entusiasmo del giovane 
Sebastian gli avevano fatto inumidire gli occhi.

“Alla mia età” pensò “eppure credevo di avere raggiunto 
la pace dei sensi! Ma questo ragazzo… non si può restare 
immuni al fascino della sua persona. Averlo con me, per me, 
parte della mia vita!” Fissò Sebastian negli occhi, e sentì di 
arrossire lievemente, sotto la pelle prosciugata dagli anni. 
Sebastian sostenne lo sguardo, con fiducia, e ciò spinse Ange-
lini oltre la soglia dove le sensazioni cominciano a divenire 
fisiologiche. Versò frettolosamente del caffè in una tazza e la 
portò alle labbra – il dito mignolo steso in avanti – facendo 
ogni sforzo per contenere il tremito della mano.

Rimasero così per qualche tempo, finché un pugno pesante 
non si abbatté sulla porta. Era il pastore Büsche. Superò 
appena l’uscio per dire laconicamente:

“Caro padre Angelini, non avete affatto cenato. Questo 
ragazzo ha bisogno di dormire, lo aspetta una dura giorna-
ta. Lo facciamo accompagnare subito alla camerata. Vieni, 
Johann Sebastian!”

Il sogno di Sebastian

Quando fu a letto, Sebastian giacque a lungo supino tenendo 
gli occhi fissi, nel buio, al soffitto sopra di lui. Sentiva che negli 
altri letti i compagni si torcevano, bisbigliavano, ridacchiavano. 
Ma molto sommessamente, poiché la sagoma del vecchietto si 
stagliava nel vano della porta. A braccia conserte, come una 
sentinella, sembrava deciso a passare la notte in quella posizione.

Sebastian era turbato da diverse propensioni. Il dialogo 
con padre Angelini lo aveva posto di fronte al dilemma di 
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come avrebbe dovuto affrontare la prova di ammissione: 
seguire gli ammaestramenti di suo fratello Johann Christoph, 
oppure lasciare via libera a ciò che aveva nell’animo? E d’altra 
parte, il gesuita italiano gli aveva additato un mondo diverso, 
un mondo nobile, con cui Sebastian sentiva intimamente 
di risuonare. Forse era per questo che in lui, all’amarezza 
che lo aveva falciato soltanto poche ore prima, stava adesso 
subentrando uno stimolo di lotta e una voglia crescente di 
vittoria. Ciò malgrado, quando alla fine si addormentò, fece 
un sogno terribile.

Si trovava in una grande sala da musica, piena di volti. 
Erano vicini eppure indistinti. Lo osservavano. Sentiva su 
di sé il peso degli sguardi e il soffio sibilante dei respiri. Lo 
strumento che aveva davanti era una macchina mostruosa, 
dotata di un’infinita serie di tasti e luccicanti leve di metallo. 
Non ne vedeva la fine: a destra si perdeva verso la verde 
distesa della campagna, in alto si fondeva con la volta lumi-
nosa del teatro. Udì una voce stentorea, che non ammetteva 
alternative:

“Johann Sebastian Bach, a te ora farci udire la nuova 
musica, quella che tu conosci, quella che ci aprirà al futuro!” 
Sebastian cercò di avanzare verso lo strumento. Si rese subito 
conto che le gambe lo seguivano solo a prezzo di un’immane 
fatica, come fossero incollate al pavimento. Si muoveva tra fili 
intrecciati, una rete che pendeva dallo strumento e arrivava 
dappertutto, avvolgendo anche gli spettatori. Alzava le braccia 
pesanti verso le tastiere, i pulsanti, le leve, ma non riusciva 
a raggiungere nulla, come se ogni cosa si allontanasse da lui 
per non essere toccata.

Mentre Sebastian annaspava in questo modo, il corpo 
pervaso da una diffusa stanchezza, il grande strumento prese 
a suonare all’impazzata. Mille suoni invasero le volte della 
sala, sovrapponendosi tra loro e ai loro echi distorti. Suoni 
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di strumenti mai ascoltati, quale metallico, quale sibilante, 
quale percussivo, suoni di voci artefatte e spietate. Non 
c’era armonia, né melodia, né ritmo, né logica alcuna, né 
piacere. Tutti i canoni della grande musica erano scomparsi. 
Avvertiva solo un dolore profondo nei condotti auditivi e un 
martellamento impietoso del cervello.

La schiera dei volti ondeggiava avanti e indietro, ora a 
ridosso di Sebastian, ora remota. Ondeggiava in sintonia, 
come un corpo unico, ma senza apparente rispondenza ai 
suoni emessi dallo strumento. I volti erano senza espressione. 
Non vi si leggeva dolore, né piacere, solo un’indifferenza 
mortale. Sebastian era angosciato. Continuava a protendersi 
al massimo verso la macchina per controllarla. Non aveva idea 
di cosa avrebbe dovuto fare, nondimeno spingeva innanzi 
con rabbia i piedi, agitava a fatica nel vuoto le braccia dive-
nute di piombo. Cercò di parlare: “Fermatevi, non è questo 
che volevo, non si può fare musica distruggendone i cardini 
universali!” ma la sua voce si era inaridita e gli riuscì solo di 
emettere dei rantoli gutturali.

Si svegliò inzuppato di sudore. Il vecchietto era scompar-
so insieme al vano illuminato della porta e il camerone era 
immerso nel buio e nel silenzio totali. Sarebbe forse arrivato 
il giorno in cui gli Artusi avrebbero avuto ragione?

Di fronte agli esaminatori

L’indomani mattina, giorno della prova, tutti gli aspiranti 
allievi erano stati radunati in una piccola sala di attesa. Al di 
là di uno degli usci, era riunita la commissione giudicatrice. 
Alcuni giovani erano stati già esaminati. Tra essi, il redivivo 
Georg Erdmann, che era stato accolto nella Scuola senza 
indugi. Sebastian non ne avrebbe dubitato.
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Il tempo passava – ogni allievo si prendeva non meno di 
mezz’ora – e Sebastian se ne stava in attesa seduto vicino 
alla finestra, guardando la distesa dei tetti di Lüneburg nel 
grigiore di una giornata piovosa. Sotto di lui, scendeva la 
strada che il giorno innanzi, sull’altro lato del colle, aveva 
percorso a bordo del carro cigolante per salire alla Michaelis-
schule. Sebastian teneva il capo reclinato, gli occhi persi nella 
lontananza. Indossava l’unico abito decente che possedeva, 
un vestituccio marrone leggermente stretto per la sua taglia.

Quando fu chiamato, si alzò senza esitazione ed entrò 
nella sala della prova. Gli esaminatori sedevano dietro un 
lungo tavolo, con aria molto autorevole. Il pastore Büsche 
era al centro e spiccava su tutti. Avrebbe potuto ricordare 
Gesù Cristo tra gli apostoli durante l’ultima cena, se non fosse 
stato per l’accentuato tono formale e la maggiore austerità 
dello scenario. L’unico ad avere un’aria naturale era padre 
Angelini, che sedeva all’estremità sinistra, un po’ in disparte 
– stesso abito e camicia del giorno innanzi, il solo giudice 
senza parrucca – tenendo il mento appoggiato all’incavo della 
mano. “Ecco Johann Sebastian” disse tra sé e sé “non canterà 
Arianna, si spera! Ma in fondo, perché no, non farebbe che 
agevolarmi il compito con questi teutoni.”

Il signor Büsche aveva invitato Sebastian a farsi avanti. 
Lo presentò, volgendo il capo prima alla sua destra e poi a 
sinistra:

“Questo giovane è Johann Sebastian Bach, figlio del 
defunto Ambrosius di Eisenach, in Turingia. Proprio in 
questi giorni, non credo di sbagliare, compie quindici anni. 
Ha appreso a suonare l’organo dal fratello Johann Christoph, 
e a cantare dal nostro stimato Elias Herda. Gli occorre una 
borsa per finire il ginnasio e poi accedere all’università. E 
questi signori, Sebastian, sono i tuoi esaminatori. Il pastore 
Martin Georg Hülsemann, sovrintendente della nostra chiesa; 
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il Kantor signor Gerhardt, direttore del coro; i signori Georg 
Böhm e Jacob Löwe, organisti uno della Johanniskirche e 
l’altro della Cattedrale. Entrambi vengono dalla Turingia, 
come la tua famiglia. E questi sono i due illustri ospiti stranieri 
di cui ti ho parlato: padre Bartolomeo Angelini, direttore 
della Schola Cantorum Bononiensis, e monsieur Couperin, 
organista della Cappella Reale di Sua Maestà Louis XIV. 
Louis Couperin, come il re, vero?”

“Louis c’était mon oncle, monsieur Büsche, mio zio, et il 
est mort depuis trente neuf ans! Il mio nome è François.”

“Oh, quale sbadataggine, voi siete talmente giovane! È 
facile fare confusione con queste grandi famiglie di musicisti.” 
Fece una pausa. “Illustri signori, possiamo cominciare. Che 
cosa vogliamo chiedere al nostro giovane aspirante? Io credo 
che potremmo sentire prima la voce, che è l’aspetto per noi 
di maggior interesse. Lasciamo a lui la scelta del brano da 
cantare. Poi lo faremo sedere alla tastiera, visto che questa 
sembra essere la sua vera vocazione.”

Tutti i presenti furono d’accordo sul programma del 
pastore Büsche, anche perché non sembrava esservi spazio 
per alternative. Il direttore del coro Gerhardt fece un sor-
riso accattivante: “Ci occorre un nuovo solista, Sebastian, 
la nostra voce più bella sta divenendo adulta. Il coro della 
Michaelisschule accompagna tutte le funzioni religiose: hai 
preparato qualcosa di confacente?”

“Non avrà preparato assolutamente nulla” pensò con una 
punta di sfida padre Angelini “e come avrebbe potuto?”

“Sono dolente, illustre signor Gerhardt, ma sono stato 
in viaggio per nove giorni senza interruzione. Però credo di 
ricordare bene la Messa per quattro voci e salmi di Claudio 
Monteverdi. Potrei cantare l’Ut queant.”

“Tu conosci questo! È musica scritta per il rito cattolico, 
lo sapevi?”
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“Sì, signor Kantor, ma è difficile trovare qualcosa di mag-
giormente degno per innalzare lodi al Signore.”

Il signor Hülsemann non seppe trattenersi:
“Peccato che tu non abbia saputo individuare un pezzo 

più consono, con il ricco patrimonio di musica religiosa di 
cui disponiamo in Germania.”

“Va bene, sentiamo” tagliò corto Büsche, come se avesse 
intuito un possibile intervento di padre Angelini.

“Occorrerebbe qualcuno che mi accompagnasse” propose 
timidamente Sebastian.

“Volentieri” padre Angelini si alzò e andò a prendere 
posto al clavicembalo, un interessante strumento olandese 
dei Ruckers a due tastiere, che stimò fabbricato attorno 
al 1655. Toccò il la due o tre volte, poi iniziò a suonare, 
mentre Sebastian entrava senza esitazione con la sua voce 
vellutata. Padre Angelini la sentì penetrargli nelle ossa, 
corrergli lungo le fibre muscolari, inebriargli il cervello. 
Il piacere fisico che provava gli rendeva difficile l’accom-
pagnamento. Sebastian cantava, in un latino alquanto 
germanizzato:

Così che i tuoi servi devoti – possano lodare con canti e 
musica – la meraviglia delle tue azioni, – e purificare le loro 
labbra impure, – o santissimo Giovanni!… Chi aveva dubitato 
della profezia celeste – fu privato della parola, – ma con la tua 
nascita – hai restituito la voce – che era stata tolta… Gloria in 
eterno al Padre, al Figlio – e allo Spirito Santo. Amen.

Sebastian aveva magistralmente fuso le due parti di sopra-
no in una sola voce. Il tessuto polifonico, in tal modo, era 
quasi interamente scomparso.

“L’intenzione di Monteverdi…” pensò con ammirazione 
padre Angelini “come l’ha capita, questo ragazzo. E quel 
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vigore profano, così colorito, così passionale!” Vibrava di 
emozione. Rimase in attesa della reazione dei presenti.

Nessuno sembrava, per il momento, volersi esporre con 
commenti. Il rettore Büsche ringraziò padre Angelini per la 
collaborazione prestata e con un cenno della mano invitò 
Sebastian a prendere a sua volta posto al clavicembalo.

“Vorrei suonare, se non dispiace alle Signorie Vostre, 
una toccata di Bernardo Pasquini, scritta da qualche anno 
soltanto. È uno dei pezzi sui quali mi sono davvero divertito 
a lavorare. Vi ho aggiunto una mia coda, in forma di fuga 
canonica, che chiedo rispettosamente di poter eseguire.”

“Pasquini… ha suonato davanti au Roi Soleil” interloquì 
Couperin. “Le roi été ravi en extase. En France on l’admire 
beaucoup. Suona Pasquini, certo, mon enfant. Et ta fugue 
aussi.”

Sebastian sedette alla tastiera e provò alcuni accordi, poi 
degli intervalli di ottava con l’una e con l’altra mano. Suonò 
il pezzo di Pasquini tenendo il busto eretto, il volto immo-
bile. La sua fronte era appena aggrottata, il labbro superio-
re impercettibilmente contratto. La sua padronanza dello 
strumento era assoluta, così almeno giudicò padre Angelini. 
“Che nitore! Il rispetto della partitura è totale. Melodia e 
fugato si fondono in modo perfetto.” Osservò i volti degli 
altri presenti. “Almeno i tre organisti sono letteralmente 
affascinati, non v’è da dubitarne.”

Quando la toccata di Pasquini fu alla fine, Sebastian fece 
una pausa brevissima, poi iniziò con veemenza la sua fuga. 
Correva sulle tastiere con rapidità vertiginosa, arrivando a 
incrociare le braccia, cosa non mai veduta. Benché il tema 
originale continuasse a riaffiorare di quando in quando, 
Sebastian gli girava intorno, lo rovesciava, lo frazionava in 
mille rivoli, lo rendeva smagliante come non sarebbe riuscito 
allo stesso Pasquini. Il fuoco d’artificio durò circa cinque 
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minuti, e quando ebbe termine di nuovo fu un lungo silenzio. 
Di nuovo fu Büsche che prese per primo la parola:

“Molto bravo, molto bravo, non possiamo esimerci dal 
dirlo in tua presenza, vero illustri signori? Ora ti prego di 
accomodarti nell’altra sala e rimanere in attesa fino a quando 
sarai chiamato.”

Un verdetto sofferto

Appena Sebastian fu uscito, il Kantor signor Gerhardt 
sbottò:

“Quel pollice! Addirittura passato sotto le altre dita! 
Sono finiti i tempi del suonare con tre dita, d’accordo, ma 
il pollice no, è scorretto e assai poco estetico.” Era rosso in 
volto e onestamente indignato.

“Monsieur Gueràr” la pronuncia di Couperin era incon-
fondibile “questi sono criteri superati. Chez nous, en France, 
se di dita ne avessimo quindici, le useremmo tutte, siatene 
pur certo.”

“Si sa che per voi, illustre organista della Cappella Reale, 
non ci sono regole. Tutto è consentito pur di sorprendere 
l’uditorio. Con il clavicembalo imitate i suoni più strani, 
perfino il canto degli uccelli.”

“Vous êtes en erreur, honoré monsieur le Kantòr. Tout 
au contraire. Io ho un numero di regole ben maggiore di 
quanto voi non riusciate a immaginare. Le fait c’est que 
le clavecin, il clavicembalo, è uno strumento magico, che 
offre risorse inesplorate…” Lo interruppe il sovrintendente 
Hülsemann:

“Tutto ciò che eseguite su una tastiera, illustre signore, 
può essere ripetuto su un’altra. Organo, clavicordo o quello 
che preferite. Non fa differenza alcuna.”
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