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Nella primavera del 1747 il sessantaduenne Bach, accompagnato dal primogenito Wilhelm
Friedemann, si recava in visita presso la corte prussiana di Potsdam, dove l’altro figlio Carl
Philipp Emanuel ricopriva le mansioni di clavicembalista del giovane re Federico II. Proprio a
Potsdam, la sera del 7 maggio, mentre stava provando i clavicembali e il nuovissimo forte-
piano Silbermann, Bach fu invitato a improvvisare su un tema composto dallo stesso sovrano;
tornato a Lipsia, rielaborò il “tema regio” in una serie di canoni, fughe, e sonate a tre per in-
viarli a Federico II come Offerta musicale. Le cronache dell’epoca riportano l’avvenimento:
«La sera fu annunciato a Sua Maestà che il Maestro di Cappella Bach era arrivato e si trovava
nella Sua anticamera, nell’attesa della Sua graziosa autorizzazione ad ascoltare la musica.
Sua Maestà dette immediatamente l’ordine di far entrare, ed essendosi messo allo strumento
chiamato forte e piano, ebbe la bontà di suonare egli stesso un tema sul quale il Maestro di
Cappella Bach dovette improvvisare una fuga […]. Il signor Bach trovò sì denso e bello il tema
che gli era stato proposto, che volle affidarlo al pentagramma nella forma di una vera fuga,
per farlo poi incidere e stampare». Due mesi dopo, il 7 luglio, veniva dedicata al sovrano l’Of-
ferta musicale. In essa si dispiega, in tutte le possibili combinazioni in stile arcaico e mo-
derno, l’arte della costruzione contrappuntistica ereditata da secoli di dottrina ed elaborata
con stupefacente magistero in un compendio che sarebbe limitativo pensare unicamente
come omaggio, seppur regale. Si presume, infatti, che l’opera non sia stata concepita solo
come un tributo al sovrano esperto conoscitore di musica e provetto flautista, ma anche come
comunicazione scientifica da trasmettere come saggio annuale presso la Società di Scienze
Musicali di Lipsia, di cui Bach era appena diventato componente.
Assieme alla successiva Arte della fuga, L’Offerta musicale conclude il grandioso percorso
bachiano di speculazione sulla musica intesa come scienza, riflessione razionale e intimo li-
rismo. Pubblicata in sei fascicoli, di cui il primo occupato esclusivamente dalla dedica al so-
vrano, l’opera ha posto agli studiosi uno spinoso problema circa l’ordine dei tredici elementi
che la compongono: elementi in cui a dominare è il canone, nelle forme più diverse (canone
tematico, contrappuntistico, retrogrado, per aumentazione, a specchio, circolare, enigmatico),
cui si aggiungono due fughe chiamate col termine arcaico di “Ricercare” e una Sonata a tre
per flauto, violino e continuo che rappresenta l’elemento moderno. Si tenga inoltre presente
come la scarsità d’indicazioni strumentali sia tale da aver suggerito interpretazioni per diversi
organici, dai singoli strumenti a tastiera a piccole formazioni da camera fino all’orchestra,
come è avvenuto ad esempio con la celebrata trascrizione del Ricercare a 6 voci che Webern
realizzò nel 1935 (anche se, a rigore, nel caso di Webern non si può neppure parlare di tra-
scrizione, ma di “ricomposizione”).
A proposito dell’ordine dei brani, un importante contributo è stato offerto dall’ormai celebre
saggio di Ursula Kinkendale, secondo cui le parti dell’Offerta musicale si presterebbero
ad essere disposte secondo il modello del discorso retorico tracciato dall’Institutio oratoria

di Quintiliano, testo all’epoca ancora di altissimo prestigio e sicuramente noto a Bach,
anche attraverso un’esegesi pubblicata a Lipsia nel 1738. Il materiale potrebbe essere
quindi diviso in due parti, ciascuna delle quali composta da introduzione, sviluppo e con-

clusione, dove i due Ricercari (arcaica definizione della fuga) svolgerebbero la funzione di
apertura.
Un’iscrizione latina posta all’inizio del Ricercare a 3 voci schiude l’opera come un esoterico
portale: Regis Iussu Cantio Et Reliquia Canonica Arte Resoluta («pezzo realizzato per ordine
del re [il tema regio] e altri brani risolti secondo l’arte del canone»); lo stesso acrostico che



cela il termine “Ricercar” viene ripetuto in testa al Ricercare a 6 voci, che costituirebbe un
nuovo esordio, detto insinuatio, in arte oratoria, ovvero rispondente a quel tipo di esordio che
mira ad accattivarsi l’animo dell’ascoltatore, in tal caso ricorrendo al più sofisticato e com-
plesso dei sistemi contrappuntistici. A loro volta, i canoni risponderebbero alla narratio, ele-
mento di persuasione che è il fine ultimo della retorica, mentre la Sonata sopr’il Soggetto
Reale a Traverso, Violino e Continuo occuperebbe il posto della peroratio in affectibus, una
conclusione assegnata alla sfera degli affetti (mentre il Canon perpetuus stringerebbe il di-
scorso affidandosi alla ratio). Se il Ricercare occupa il versante del compendio storico, la So-
nata a tre, pur nel rigore della scrittura e nello stile severo della sonata da chiesa, si affaccia
al côté della moderna galanteria, omaggio a quello stile sentimentale che proprio alla corte
di Federico II, e grazie a Carl Philipp Emanuel Bach, stava per conquistare il gusto musicale
europeo.

Elisabetta Lipeti *

Le composizioni per orchestra – ma meglio si direbbe d’insieme o cameristiche – note con il
termine di Suite, furono intitolate da Bach Ouvertures, seguendo le consuetudini del tempo
e traendo il nome dal brano introduttivo concepito nella forma tripartita francese “alla Lully”
di grave – allegro – grave. Il termine suite non fa tuttavia difetto poiché le composizioni sono
costituite da una successione di danze, sebbene lo schema non sia quello della suite tradi-
zionale (allemanda-corrente-sarabanda-giga), ma segua un ordine più francese che tedesco,
con danze più o meno comuni e per lo più a coppie. […] 
La Suite in si minore BWV 1067 rientra tra quelle opere probabilmente concepite per Johann
Heinrich Freytag, flautista nell’orchestra di corte di Köthen, opere destinate a porre in risalto
le qualità del virtuoso. La successione dei movimenti è alquanto irregolare: la comparsa del
Rondeau dopo l’Ouverture iniziale, pare quasi una bizzarria ma obbedisce in fondo al gusto
francese, propenso a fare di quella forma un veicolo di uso comunissimo e mondano. Del
resto, il carattere di trattenimento salottiero domina tutta la composizione, cui conferiscono
toni smaliziati e piacevolissimi le altre danze, e particolarmente la deliziosa Polonaise, con il
suo Double (cioè la variante fiorita) affidato al flauto sostenuto dal solo basso continuo, e la
conclusiva Badinerie in 2/4, dal carattere festoso e scherzoso, brillante omaggio alle maniere
francesi che Bach aveva imparato ad apprezzare fin dagli anni di apprendistato.

Alberto Basso *

* dall’archivio dell’Unione Musicale
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Ton Koopman, nato a Zwolle in Olanda, ha affiancato agli studi classici
lo studio dell’organo, del clavicembalo e della musicologia, ricevendo il
Prix d’Excellence sia per l’organo che per il clavicembalo. Fin dall’inizio

la prassi filologica e gli strumenti originali hanno caratterizzato il suo
stile esecutivo portandolo a creare all’età di 25 anni la sua prima 

orchestra barocca. Nel 1979 ha fondato l’Amsterdam Baroque Orchestra
a cui ha fatto seguito l’Amsterdam Baroque Choir nel 1992.

L’ampia attività come solista e direttore è testimoniata dall’impressionante
numero di dischi incisi per varie case discografiche tra cui Erato, 

Teldec, Sony, Philips e DG. Nel 2002 ha creato la propria etichetta Antoine
Marchand, distribuita da Challenge Records. Tra il 1994 e il 2004 Ton

Koopman è stato impegnato nell’esecuzione e registrazione delle
Cantate di Bach: un imponente lavoro di ricerca per il quale ha ricevuto

il Deutsche Schallplattenpreis Echo Klassik, il premio Hector Berlioz
e il BBC Award. Nel 2005 ha intrapreso la registrazione dell’integrale

di Dietrich Buxtehude: ad oggi sono stati pubblicati 16 volumi.
Ton Koopman è presidente della International Dietrich Buxtehude
Society e nel 2012 ha ricevuto il Buxtehude-Preisträger dalla città
di Lubecca e il Bach-Preisträger dalla città di Lipsia. Ha pubblicato
molti saggi e diversi testi critici e per anni ha lavorato all’edizione

completa dei concerti per organo di Haendel per Breitkopf & 
Härtel. Oltre alla cattedra di clavicembalo al Conservatorio

dell’Aja, Koopman insegna all’Università di Leiden ed è
membro onorario della Royal Academy of Music di Londra.

È direttore artistico del Festival Itinéraire baroque in Francia.


