






Maria Grazia Sità

Una fatale congiuntura (storiografica):  
la ripresa della Matthäus-Passion  

di Bach-Mendelssohn nel 1829

L’esecuzione berlinese del 1829 della Passione secondo Matteo di Johann Sebastian 
Bach si colloca all’incrocio di molteplici storie che coinvolgono i personaggi attivi in 
quell’evento, ma che formano anche un interessante intrico di fili rossi riguardanti 
diversi aspetti: la storia della ricezione, la storia della prassi esecutiva della musica an-
tica, la storia della composizione, ecc. La ripresa ottocentesca in grande stile dell’inte-
resse per la musica di Bach, tema basilare per la storiografia musicale, si rivela inoltre 
un momento significativo anche per la storia tout court, dato che si può affermare 
senza eccessiva esagerazione che essa riveste importanza anche per la definizione di 
un’identità nazionale tedesca. Il concerto berlinese dell’11 marzo 1829 si configura 
quindi come evento ‘storico’ nel più appropriato e ampio senso del termine.

Un aspetto che personalmente mi ha sempre incuriosito di questa occasione è 
l’impressione che anche all’epoca ci fosse una precisa consapevolezza di quanto sta-
va accadendo: ‘la Storia’ (o ‘molte storie’) stava passando per di lì e coloro che erano 
presenti sembra che se ne rendessero conto. Lo sapevano i musicisti attivi nell’e-
vento (Felix Mendelssohn Bartholdy, Eduard Devrient, Carl Friedrich Zelter, Adolf 
Bernhard Marx…),1 ma non solo: grazie a loro lo sapevano anche altri personaggi 
a loro volta storici (o destinati a diventare tali) nel loro ambito, come il re Federico 
Guglielmo iii di Prussia, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Friedrich Schleiermacher, 
Heinrich Heine. Anch’essi assistettero a quell’esecuzione e – ci piace pensare – fu-
rono coscienti della portata dell’avvenimento. «È suonata un’ora importante per la 

1. Agli eventi presenziò anche Gaspare Spontini (attivo a Berlino dal 1820 al 1842 come Generalmu-
sikdirektor) e forse pure Niccolò Paganini, che era in quel periodo in tournée a Berlino. Paganini 
infatti diede i suoi primi due concerti a Berlino il 4 e il 13 marzo 1829; il 12 marzo fu ricevuto a casa 
Mendelssohn dove conobbe Felix e Fanny (in quella occasione Wilhelm Hensel schizzò un suo 
ritratto).
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musica: ieri è finita felicemente la nostra esecuzione [della Matthäus-Passion]» scris-
se Fanny Mendelssohn nel suo diario il 12 marzo 1829.2

I fatti sono noti:3 mercoledì 11 marzo 1829, alle ore 18, nella sala della Singakademie 
di Berlino, venne eseguita la Passione secondo Matteo di Bach nel bicentenario (come 
si riteneva allora) della sua prima esecuzione.4 Il coro era quello della Singakade-
mie di Berlino, l’orchestra era quella della Philharmonische Gesellschaft,5 con prime 
parti sostenute da professionisti dell’orchestra reale e vari aggiunti. I solisti erano 
artisti del teatro dell’opera di corte. Dirigeva Felix Mendelssohn che all’epoca aveva 
da poco compiuto vent’anni. L’esecuzione venne ripetuta, sempre sotto la direzione 
di Mendelssohn, il 21 marzo, nel giorno della nascita di Johann Sebastian Bach;6 e 

2. Lettera citata in Felix Mendelssohn Bartholdy, «Tendere alla perfezione». Lettere scelte e 
documenti, introduzione traduzione e cura di Claudio Bolzan, Zecchini, Varese 2009, p. 62.

3. La bibliografia sull’argomento è piuttosto nutrita: si citeranno qui solo alcuni titoli principali 
come il fondamentale studio di Martin Geck, Die Wiederentdeckung der Matthäuspassion im 19. 
Jahrhundert. Die zeitgenössischen Dokumente und ihre ideengeschichtliche Deutung, Gustav Bosse, 
Regensburg 1967 (Studien zur Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts, 9) e alcuni studi più recenti 
particolarmente centrati sull‘argomento come: Michael Marissen, Religious Aims in Mendels-
sohn’s 1829 Berlin-Singakademie Performances of Bach’s St. Matthew Passion, «The Musical Quar-
terly», 77/4 Winter, 1993, pp. 718-26; Sachiko Kimura, Mendelssohns Wiederaufführung der 
Matthäus-Passion (bwv 244). Eine Untersuchung der Quellen unter aufführungspraktischem Aspekt, 
«Bach Jahrbuch», 84, 1998, pp. 93-120; Christian Ahrens, Bearbeitung oder Einrichtung? Felix 
Mendelssohn Bartholdys Fassung der Bachschen „Matthäus-Passion“ in deren Aufführung in Berlin 
1829, «Bach Jahrbuch», 87, 2001, pp. 71-97; le pagine dedicate all’argomento nella monografia 
di R. Larry Todd, Mendelssohn: a Life in Music, Oxford University Press, New York-London 
2003 (pp. 193-8); Andreas Glöckner, Zelter und Mendelssohn – Zur “Wiederentdeckung” der 
Matthäus-Passion im Jahre 1829, «Bach Jahrbuch», 90, 2004, pp. 133-55; Celia Applegate, Bach 
in Berlin: Nation and Culture in Mendelssohn’s Revival of the St. Matthew Passion, Cornell Univer-
sity Press, Ithaca-London 2005; Klaus Winkler, Vorwort-Preface all’edizione critica Johann 
Sebastian Bach, Matthäus-Passion in den Versionen von Felix Mendelssohn Bartholdy Berlin 1829 
und Leipzig 1841, Klavierauszug, Bärenreiter, Kassel 2014, pp. vi-xv. In italiano inoltre si possono 
citare Alberto Basso, Monumentalità delle esecuzioni ottocentesche (pp. 169-84) e Cronaca di una 
riscoperta, a c. di Andrea Fabiano, Cristina Rossetto, Gianni Ruffin, Luca Zoppelli (pp. 185-95), in 
Ritorno a Bach. Dramma e ritualità delle Passioni a c. di Elena Povellato, Marsilio, Venezia 1986 e 
le pagine dedicate all’argomento nella monografia di Maria Teresa Arfini, Felix Mendelssohn, 
L’Epos, Palermo 2010 (pp. 153-8), testo cui si rimanda per ogni altro particolare biografico.

4. Oggi si ritiene che venne eseguita per la prima volta nella Thomaskirche di Lipsia il venerdì santo 
11 aprile 1827, ma all’epoca si pensava che la prima esecuzione fosse quella del 15 aprile 1829. In 
seguito fu ripresa da Bach per lo meno il 30 marzo 1736 (in una versione rielaborata che è quella 
che possediamo oggi nella partitura autografa custodita a Berlino) e nel 1744. Per la discussione 
cfr. Alberto Basso, Frau Musika. La vita e le opere di J. S. Bach, vol. 2, EdT, Torino 1983, pp. 471 
ss. e Id., Monumentalità delle esecuzioni ottocentesche, pp. 173 ss.

5. Sulla Singakademie cfr. sotto. La Philharmonische Gesellschaft fu fondata nel 1826 dal violinista 
Eduard Rietz (cfr. sotto), che aveva lasciato l’orchestra di corte nel 1825 a causa di dissapori con 
Spontini. Il sodalizio nasce come complesso strumentale amatoriale, ma diviene ben presto una 
vera e propria orchestra, in grado di accompagnare la Singakademie nell’esecuzione di oratori.

6. Notiamo che, per coincidenza forse casuale, il 21 marzo è anche la data del passaggio al lute-
ranesimo di Felix (battezzato il 21 marzo 1816). Il festeggiamento del compleanno di Bach era 
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fu riproposta nuovamente il 17 aprile, venerdì santo (stavolta sotto la direzione di 
Zelter, perché Mendelssohn era partito per un viaggio in Inghilterra da lungo tempo 
progettato e preparato).7

Il successo fu clamoroso e per spiegarlo è necessario indubbiamente considerare 
l’apporto di vari attivissimi ed entusiasti apostoli bachiani, che, oltre a Mendelssohn, 
si impegnarono a fondo per la riuscita dell’evento. Fondamentale fu ad esempio la 
campagna pubblicitaria condotta da Adolf Bernhard Marx, nelle settimane prece-
denti e durante il periodo delle esecuzioni, sul periodico dell’editore Schlesinger da 
lui fondato e diretto, la «Berliner allgemeine musikalische Zeitung»: Marx scrisse 
infatti presentazioni dell’opera e recensioni delle varie esecuzioni per otto numeri, 
quasi sempre aprendo il giornale con questi articoli, a volte molto ampi.8 Marx creò 
‘la notizia’ ed essa fu ripresa anche da altre testate giornalistiche, incrementando ul-
teriormente la notorietà dell’evento.

Il battage pubblicitario ebbe ottimo esito: la nuova sala della Singakademie aveva 
900 posti, che furono venduti già due giorni prima del concerto.9 Almeno altre 1000 
persone non riuscirono a entrare e furono queste a reclamare la seconda esecuzione 
che ebbe luogo il 21 marzo, alla quale assistettero anche molte persone che avevano 
già presenziato alla prima.10 La terza ripresa, diretta da Zelter, fu effettuata invece 
in sostituzione dell’esecuzione dell’oratorio Der Tod Jesu di Carl Heinrich Graun 

comunque nelle abitudini della Singakademie: nel diario delle prove Zelter annotò nel 1825 e 1826 
esecuzioni bachiane effettuate in quella data proprio come speciale segno di venerazione (segno 
che non veniva dedicato a nessun altro compositore). Cfr. Georg Schünemann, Storia della 
Singakademie di Berlino, in Musica Poëtica, eicg, Genova 1986, pp. 295-323: 307.

7. Il viaggio era inserito nel preciso programma educativo previsto per Felix dal padre Abraham 
Mendelssohn, che fin dal 1828 aveva scritto a Ignaz Moscheles a Londra per programmare il tour 
del figlio in Inghilterra. Doveva essere un viaggio di istruzione (alla maniera del Grand Tour abi-
tuale per i rampolli delle classi abbienti) rivolto in questo caso a conoscere non solo le bellezze 
dell’arte, ma anche i meccanismi della società inglese, e doveva contemporaneamente costituire 
anche un itinerario di autopromozione di Felix come musicista (il tour durò da aprile a dicembre 
del 1829). A questa esperienza seguì poi il viaggio in Italia che si svolse da metà maggio 1830 al 
luglio 1832.

8. La «Berliner allgemeine musikalische Zeitung» (da ora in avanti bamz) fu diretta da A. B. Marx 
dal 1824 al 1830. Gli articoli sulla Passione bachiana appaiono sotto il titolo di Bekanntmachung 
[presentazione] il 21 febbraio 1829, p. 57, il 28 febbraio, pp. 65-7 e per la terza esecuzione, l’11 
aprile, p. 120 (con l’avviso della prossima pubblicazione della partitura curata dallo stesso Marx). 
Recensioni e notizie (Bericht), a volte corredate di esempi musicali, appaiono il 7 marzo, pp. 73-7; 
il 14 marzo, con la recensione della prima esecuzione, pp. 79-83; il 21 marzo, pp. 89-93; il 28 marzo 
(con la recensione della seconda esecuzione), pp. 97-100 e il 18 aprile (con la recensione della 
terza esecuzione), p. 121. Gli articoli sono riportati anche in Geck, Die Wiederentdeckung.

9. L’incasso (tolta la spesa di 50 talleri del noleggio della sala) come era abitudine della Singakade-
mie fu destinato a opere di beneficenza, vedi sotto.

10. Risulterebbe che Spontini cercò di impedire questa seconda esecuzione per “motivi di ordine 
pubblico”.
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(1755) che la Singakademie eseguiva ogni anno durante la settimana santa (secondo 
una tradizione che durò dal 1801 al 1884, con pochissime eccezioni).

La Singakademie di Berlino ha evidentemente un ruolo importantissimo in que-
sta vicenda e sarà utile richiamare qui alcuni aspetti della sua storia, ben nutrita di 
linfe bachiane, per comprenderne meglio i significati nel tessuto sociale di Berlino.11 
Si tratta di un’associazione corale fondata da Carl Friedrich Fasch nel 1791: Fasch 
era secondo cembalista di corte al tempo del re Federico ii e quindi collega di Carl 
Philipp Emanuel Bach e per mezzo di quest’ultimo ebbe occasione di conoscere (e 
di copiare per suo uso) vario repertorio bachiano per tastiera ed anche corale (ad 
esempio i mottetti, in partitura e parti). Alla morte di Fasch, nel 1800, la Singakade-
mie fu portata avanti dal suo allievo e assistente Carl Zelter,12 che, come Fasch, era 
stato in contatto con gli allievi di Bach Johann Friedrich Agricola e Johann Philipp 
Kirnberger e aveva assorbito la fede bachiana da questo primo circolo di discepoli 
devoti. Dopo la morte di Zelter nel 1832, nel gennaio 1833 venne eletto direttore della 
Singakademie il suo allievo e assistente Karl Friedrich Rungenhagen, che fu preferi-
to a Mendelssohn probabilmente a causa di intrighi locali o forse semplicemente in 
riferimento alla sua più assidua presenza a Berlino.13 L’associazione era nata per riu-
nire dilettanti amanti della musica provenienti dalla migliore società berlinese e nella 
prima fase della sua storia, sotto la direzione di Fasch, aveva avuto finalità musicali, 
ma anche di socializzazione: negli incontri, oltre alle prove, erano previsti anche tè 
e pasticcini. All’epoca si eseguivano musica polifonica antica italiana (in particolare 
una messa a sedici voci di Orazio Benevoli) e composizioni di Fasch (in particolare 

11. Anche sulla Singakademie la bibliografia è molto ampia. In relazione alla presente vicenda, oltre 
ai testi citati sopra, si vedano: Georg Schünemann, Die Bachpflege der Berliner Singakademie, 
«Bach Jahrbuch», 25, 1928, pp. 138-71 (trad. it. Storia della Singakademie); Id., Die Singakade-
mie zu Berlin 1791-1941, Bosse, Regensburg 1941; William A. Little, Mendelssohn and the Ber-
lin Singakademie: the Composer at the Crossroad, in Mendelssohn and his World, a c. di R. Larry 
Todd, Princeton University Press, Princeton 1991, pp. 65-85; Joachim Jaenecke, Zur Bedeutung 
der Werke Johann Sebastian Bachs in der Sing-Akademie zu Berlin zwischen 1791 und 1850, «Jahr-
buch des Staatlichen Instituts für Musikforschung Preußischer Kulturbesitz», 1993, pp. 98-105. 
Riguardo all’ondata bachiana anche in altre associazioni analoghe: Susanne Oschmann, Die 
Bach-Pflege der Singakademien, in Bach und die Nachwelt, Band 1: 1750-1850, hrsg. von Michael 
Heinemann, Hans-Joachim Hinrichsen, Laaber Verlag, Laaber 1997, pp. 305-47.

12. Carl Friedrich Zelter (1758-1832), figlio di un capomastro, lavorò egli stesso come muratore in 
giovinezza. Studiò vari strumenti da autodidatta e poi composizione con Fasch. Fece parte della 
Singakademie di Berlino fin dalla fondazione e dopo la morte di Fasch la diresse dal 1800 alla 
morte. Fu molto attivo nell’organizzazione e direzione di varie istituzioni (Ripienschule, Lieder-
tafel, scuole di istruzione per musicisti) e come insegnante: fra i suoi allievi più noti, oltre a Men-
delssohn, vanno ricordati Eduard Grell, A. B. Marx, Giacomo Meyerbeer, Otto Nicolai. Come 
compositore scrisse soprattutto Lieder, fra cui si distinguono quelli su testi di Goethe; del noto 
letterato fu amico e consigliere musicale.

13. Le complesse vicende della successione, che amareggiarono Mendelssohn, sono riassunte in Ar-
fini, Felix Mendelssohn, pp. 158-9. Dopo la morte di Rungenhagen, dal 1853 gli succedette, secon-
do la tradizione, il suo assistente Eduard Grell.
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una messa a sedici voci). Sotto la direzione di Zelter l’associazione matura e assume 
un indirizzo quasi professionale: sono previste anche lezioni individuali di vocalità, 
mentre tè e pasticcini passano decisamente in secondo piano. Si tratta di una trasfor-
mazione osservabile anche in altre forme associative analoghe: si verifica infatti una 
distinzione tra sodalizi in cui prevale la finalità dell’intrattenimento (Singtee o Lie-
derkränze) e quelli in cui si cerca di avvicinarsi a finalità d’arte (di solito nell’ambito 
dei circoli ceciliani e delle Singakademien).

All’esecuzione in pubblico non era data particolare importanza. Gli obiettivi tipici 
di questo genere di associazioni sono individuabili infatti in tre punti principali:14 
l’educazione della persona al canto (inteso come canto corale); lo studio della mu-
sica ‘seria’ (da chiesa o sacra, con intenti di riscoperta della musica in stile dotto, dal 
xvi al xviii secolo); l’educazione estetica e morale. Questo ultimo punto è molto 
caratteristico per la sensibilità tedesca del periodo e può essere identificato con il 
vocabolo Bildung, inteso propriamente anche come auto-educazione estetica e mo-
rale. Secondo le parole dello stesso Zelter: «L’esercizio nelle belle arti rende il cuore 
sincero [wahr] e porta all’autocoscienza interiore».15 Si tratta quindi di un’attività 
che, prima e oltre alle finalità musicali esteriori, persegue fini culturali e spirituali più 
ampi e interiori: la vita dell’associazione prevede infatti generalmente molte prove, 
per l’educazione e il piacere di chi partecipa, e poca esibizione pubblica, di solito or-
ganizzata per beneficenza (con una ricaduta quindi di carattere anche ‘sociale’ sulla 
vita cittadina).16 L’esercizio è svolto dapprima sulla polifonia italiana, ma a poco a 
poco si indirizza sempre più verso autori tedeschi, con orientamento generalmente 
conservatore: naturalmente il cambiamento comporta anche uno spostamento da 
repertori cattolici a protestanti, nonché dalla lingua latina alla tedesca. Il fine cultu-
rale si avvia quindi anche verso una definizione nazionale tedesca; il lato spirituale 
trova spazio per svilupparsi nell’identità luterana.

Nella Singakademie berlinese l’orientamento verso il repertorio tedesco (e segna-
tamente bachiano) si era visto fin dai tempi di Fasch, che già il 21 gennaio 1794 aveva 
proposto alle prove un brano bachiano: si trattava di uno dei mottetti per doppio 
coro (Komm, Jesu komm! bwv 229). Seguiranno nello stesso anno le prove di altri due 
mottetti17 e per un po’ di tempo queste opere bachiane resteranno le uniche, dato che 
l’associazione non disponeva di un’orchestra e si concentrava quindi sul repertorio 

14. Oschmann, Die Bach-Pflege, p. 307.
15. «Die Übung in den schönen Künsten macht das Herz wahr und führt zur innerer Selbstkennt-

nis». Citato in Oschmann, Die Bach-Pflege, p. 308. Dove non diversamente indicato, le traduzio-
ni sono a cura di chi scrive.

16. Anche nel caso dei concerti bachiani del 1829 il ricavato della prima esecuzione fu devoluto «per 
l’educazione dell’infanzia abbandonata»; quello della seconda per le scuole di avviamento al la-
voro. La terza esecuzione fu a beneficio di Zelter, che in quell’occasione dirigeva.

17. Fürchte dich nicht, bwv 228 (dal 24 giugno) e Singet dem Herrn, bwv 225 (dal 26 agosto).



∙ Maria Grazia Sità ∙

∙ 148 ∙

a cappella (seppure costantemente accompagnato al pianoforte da Fasch).18 Zelter, 
appassionato della musica di Bach, proseguirà su questa via, continuando proprio 
dai mottetti e aggiungendo altri brani (corali, estratti di opere più vaste ecc.). L’insi-
stenza sul repertorio puramente vocale si univa anche alla convinzione di un’ideale 
maggiore ‘purezza’ del repertorio a cappella, non turbato dalla presenza di strumenti, 
che proveniva dalla pratica di un’idealizzata polifonia italiana antica. Secondo questa 
impostazione, la purezza morale di un’opera musicale doveva produrre la stessa con-
dizione di purezza interiore nell’esecutore e nell’ascoltatore, contribuendo così alla 
sua educazione morale e alla sua formazione spirituale.

Zelter, pur condividendo queste idee, dal 1807 propone però una svolta, fondando 
anche una Ripienschule: un piccolo gruppo strumentale (che si riuniva al venerdì a 
mezzogiorno) che doveva servire ad accompagnare il coro – ma che aveva anche un 
suo repertorio autonomo (si eseguivano, tra l’altro, il Ricercare a sei voci dell’Offerta 
Musicale e il Quinto Concerto brandeburghese).19

Nel giugno 1811, inoltre, arriva in possesso della Singakademie una nutrita serie 
di manoscritti bachiani provenienti da Amburgo (procurati da Abraham Mendels-
sohn, padre di Felix, che li aveva acquistati a un’asta).20 In quell’anno Zelter si era 
interessato anche presso il collezionista Georg Pölchau per avere brani delle Passioni 
bachiane, nonché le messe in latino. E proprio nel 1811, anche grazie alle nuove ac-
quisizioni, Zelter comincia a proporre alle prove parti della Messa in Si minore di 
Bach e una cantata (bwv 101), oltre a varia musica strumentale. Dal diario delle prove 
risulta che nel settembre del 1813 la Singakademie aveva studiato e provato l’intera 
Messa, fra grandi difficoltà, ma con soddisfazione dei partecipanti. A partire dalla 
fine di maggio del 1815 sono in programma parti della Johannes-Passion e anche della 
Matthäus-Passion, che Zelter sottopone comunque a revisione e ri-arrangiamento, a 
causa della difficoltà tecnica che queste opere presentano per i coristi. 21

Oltre alla Singakademie, anche altri ambienti e circoli berlinesi avevano alle spalle 
una ‘storia bachiana’ che può contribuire a spiegare l’entusiastica accoglienza che il 

18. Schünemann, Storia della Singakademie, p. 298.
19. Jaenecke, Zur Bedeutung der Werke, p. 100; Schünemann, Storia della Singakademie, pp. 299-

300. In queste esecuzioni strumentali si esibì spesso anche Sarah Levy, prozia di Mendelssohn 
(cfr. sotto).

20. Todd, Mendelssohn: a Life in Music, p. 31.
21. Si tratta di sei numeri della Matthäus-Passion, che comprendono quattro brani solistici e due bre-

vi cori, cfr. Geck, Die Wiederentdeckung, p. 15. Secondo la numerazione della NBA nn. 4a-b-c-d 
e 21-22. La partitura usata (e rielaborata da Zelter) fu ritenuta perduta dopo la seconda guerra 
mondiale, ma fu ritrovata poi a Kiev nel 2001. Per la storia di questa partitura e delle altre fonti 
in possesso di Zelter, cfr. Glöckner, Zelter und Mendelssohn. Glöckner la denomina Fonte A: si 
tratta di una copia tratta dalla fonte presente nella Biblioteca di Anna Amalia, relativa all’esecu-
zione del 1729. Zelter disponeva anche di parti originali della Passione, provenienti dal lascito di 
Carl Philipp Emanuel, che differivano in vari aspetti dalla fonte A: da esse fu tratta una seconda 
partitura (Fonte B).
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pubblico cittadino tributò alla Matthäus-Passion nel 1829. Berlino infatti può essere 
considerata all’epoca una città particolarmente sensibile all’eredità bachiana, dove 
molti componenti dei ceti più colti (e della famiglia Mendelssohn in particolare) 
erano conoscitori e anche collezionisti della musica di Bach.

Come è noto a Berlino avevano operato Carl Philipp Emanuel Bach e Johann 
Philipp Kirnberger e in questa città aveva abitato anche il figlio maggiore di Bach, 
Wilhelm Friedemann, che vi morì nel 1784. A Berlino, diversamente da altre città 
tedesche, l’interesse per Bach non si era completamente spento anche grazie ai gusti 
musicali della principessa Anna Amalia di Prussia (1723-1787), sorella di Federico 
ii, che aveva nutrito una passione un po’ fuori moda per il contrappunto, aiutata da 
Kirnberger, suo Kammermusikus dal 1758. Anna Amalia raccoglieva anche inediti ba-
chiani e la sua biblioteca, che durante la sua vita era stata aperta agli studiosi (quelli 
a lei graditi), dopo la sua morte fu collocata presso il Joachimsthalsche Gymnasium: 
un ex-alunno di quel ginnasio, Zelter, ne fece un primo catalogo nel 1801-1802, ren-
dendo nota la consistenza di un patrimonio bachiano ricchissimo, cui molti musicisti 
attinsero per produrre copie di opere inedite.22

Da parte sua anche la famiglia di Felix Mendelssohn nutriva una sua autonoma 
vena bachiana, non del tutto insolita, quindi, nell’ambiente cittadino: dal lato della 
madre, Lea Salomon, si segnala ad esempio la prozia Sarah Itzig, sposata Levy (so-
rella della nonna materna di Felix, Bella Itzig, sposata Salomon), che aveva tenuto ai 
suoi tempi un celebre salotto musicale (in cui furono ospiti anche Mozart e Haydn), 
era stata allieva di Wilhelm Friedemann Bach ed era stata esecutrice al clavicembalo 
lei stessa. Aveva inoltre sostenuto Emanuel Bach e gli aveva commissionato vari lavo-
ri, tra cui probabilmente il Concerto doppio per clavicembalo, fortepiano e orchestra 
H 479 Wq 47 del 1788, che eseguiva nel suo salotto. In seguito acquistò anche molti 
manoscritti di Emanuel. Sarah era stata naturalmente anche un attivo membro del-
la Singakademie e probabilmente con la sua influenza ne aveva indirizzato anche le 
tendenze.

Fecero parte del coro dell’associazione anche la nipote Lea nonché Abraham 
Mendelssohn, i genitori di Felix. Anche la famiglia paterna, infatti, aveva passioni 
musicali, all’interno degli ampi interessi culturali consueti in ogni famiglia agiata e 
in particolare in quella dei discendenti del filosofo Moses Mendelssohn, padre di 
Abraham e quindi nonno paterno di Felix. Abraham, che era banchiere, preferiva il 
melodramma, ma all’epoca in cui risiedeva ad Amburgo non mancò di riconoscere il 
valore (e di entrare in possesso) di una collezione di manoscritti bachiani che erano 
appartenuti a Emanuel Bach: alcuni di questi erano i testi che furono spediti a Zelter 
nel 1811 per la Singakademie.

22. Sulla figura di Anna Amalia e le sue passioni musicali, si veda il gustoso saggio di Piero Weiss, 
Due quadri della sopravvivenza bachiana nel Settecento, in Ritorno a Bach, pp. 153-67.
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Non stupisce quindi che in un ambiente di salda fede bachiana come la famiglia 
Salomon-Mendelssohn, la nonna Bella Salomon facesse dono al quattordicenne ni-
pote Felix (già segnalatosi per l’entusiasmo bachiano) di una copia della partitura 
della Matthäus-Passion fatta preparare appositamente per il nipote dal violinista Jo-
hann Friedrich Rietz (padre del violinista Eduard Rietz, amico e insegnante di Men-
delssohn), ricavandola da una copia di proprietà di Zelter.23 La data e l’occasione 
precisa del dono sono oggetto di congetture, legate a circostanze però piuttosto im-
portanti per il contesto. Eduard Devrient ne parla come di un dono a Felix da parte 
della nonna per il Natale del 182324 e il dono natalizio poteva essere plausibile, visto 
che Felix e i suoi fratelli, pur provenendo da un’eminente famiglia ebrea, erano stati 
battezzati a Berlino nel 1816 (e anche i genitori Abraham e Lea si erano converti-
ti qualche anno dopo, nel 1822). La conversione però era stata tenuta nascosta alla 
nonna Bella, la quale restava saldamente legata alla sua fede ebraica, tanto da aver 
disconosciuto come figlio Jacob, fratello di Lea, quando questi nel 1805 era passa-
to al luteranesimo, abbandonando anche il cognome familiare e adottando quello 
di Bartholdy, dal nome di una tenuta di proprietà del nonno (Abraham e Lea con 
la conversione adottarono invece il doppio cognome Mendelssohn Bartholdy). Se 
la nonna non era a conoscenza della conversione (che comunque non avrebbe ap-
provato), perché avrebbe fatto al nipote un regalo di Natale? Più plausibile sembra 
quindi ritenere che il dono sia stato fatto in occasione del compleanno di Felix, il 3 
febbraio 1824, pochi mesi prima della morte di Bella Salomon.25

23. Il fatto che la copia si debba alla mano di Johann Friedrich Rietz e non a quella del figlio Eduard 
(come tradizionalmente riportato) si rileva dal catalogo delle partiture della famiglia Mendels-
sohn redatto all’epoca, in cui appare l’acquisizione nel 1824 della «Passionsmusik nach dem 
Evangelisten Matthäus. Partitur. Manuscript v. Ritz Vater. Geschenk v. Großmutter», riportato 
in Glöckner, Zelter und Mendelssohn, p. 143. La copia di Mendelssohn (Fonte C) fu effettuata 
sulla base della Fonte B. La Fonte C servì a Mendelssohn per le esecuzioni del 1829 e anche per la 
successiva ripresa di Lipsia del 1841. Eduard Rietz e il fratello Julius (insieme a Friedrich Knuth e 
altri) prepararono sicuramente le parti per l’esecuzione del 1829.

24. Le memorie di Eduard Devrient (Meine Erinnerungen an Felix Mendelssohn-Bartholdy und seine 
Briefe an mich, Leipzig, Weber, 1869) sono una fonte importante per la ricostruzione di questi 
eventi, ma è necessario tener conto che furono stese diversi decenni dopo i fatti in esame e che i 
riscontri hanno rivelato che contengono diverse inesattezze.

25. Della storia dei rapporti fra Bella Salomon e i suoi figli Jacob e Lea, vale la pena di ricordare anche 
il curioso epilogo: Bella morì il 9 marzo 1824, pochi mesi dopo i fatti narrati sopra. Nel testamento 
la sua (consistente) eredità era suddivisa fra vari discendenti: tra questi fu compreso Jacob (che 
Bella aveva ‘rinnegato’, ma con cui si era in seguito riconciliata nel 1821 grazie alla mediazione di 
Fanny Mendelssohn), ma non furono compresi Lea e la sua famiglia. Si ipotizza quindi che Bella 
avesse scoperto la conversione clandestina di Lea e della sua famiglia al protestantesimo e che 
l’avesse gradita ancor meno di quella palese di Jacob. Cfr. Todd, Mendelssohn: a Life in Music, p. 
137.
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Storia della ricezione bachiana. Musica reservata/musica pubblica

Si accennava sopra all’intreccio di storie diverse che trovano un loro punto di svolta 
negli eventi dell’11 marzo 1829. Una di queste storie è naturalmente quella della ripre-
sa in grande stile dell’interesse per la musica di Bach nell’Ottocento. Secondo la nota 
affermazione dello storico Jacques Handschin, sarebbe possibile scrivere una storia 
della musica del Settecento senza parlare di Bach, ma sarebbe impossibile scrivere 
una storia della musica dell’Ottocento senza parlare di Bach; e sicuramente, dopo la 
biografia di Forkel, la ripresa della Matthäus-Passion è uno dei punti focali di questa 
vicenda. 26

Secondo le impostazioni ricordate sopra, la musica delle Passioni di Bach, musica 
vocale sacra tedesca, era perfettamente appropriata allo spirito della Singakademie, 
ma tecnicamente sopravanzava il livello della pur brava compagine corale: per que-
sto e per altri motivi, secondo Zelter, non era adatta a essere proposta all’esecuzione 
pubblica. L’interesse bachiano di Zelter nell’ambito dell’associazione, infatti, ha con-
temporaneamente i caratteri di uno sviluppo e di un ‘avviluppo’: pur proponendo la 
musica di Bach per le prove del coro (ma mai in esecuzione pubblica), Zelter sceglie 
di eseguire altri brani bachiani in un contesto ancora più ‘riservato’, raccogliendo un 
gruppo ristretto di associati per ulteriori incontri al venerdì (Freitagsproben). E dopo 
il cenacolo del venerdì, nascerà nel 1827 un altro gruppo di appassionati, che si riuni-
vano a casa Mendelssohn, come si vedrà più sotto, sganciati però dalla stretta tutela 
di Zelter, per soddisfare una sete ormai quasi inestinguibile di musica bachiana.

Tra i più attivi, curiosi ed entusiasti si segnala subito, oltre ai fratelli Mendelssohn, 
il cantante Eduard Devrient, un altro dei protagonisti degli eventi del 1829. Mendels-
sohn e Devrient si erano incontrati per la prima volta nel gennaio del 1822, quando 
quindi avevano rispettivamente 12 e 20 anni. Devrient frequentava la Singakademie, 
come Felix, e come lui era allievo di Zelter (per il canto e il basso continuo). In quegli 
anni aveva avviato una carriera teatrale come baritono all’opera di corte che conti-
nuò con successo fino al 1831 (in seguito, pare a causa del superlavoro, perse la voce 
e mutò la sua attività in quella di attore di prosa e anche di librettista e riformatore 
teatrale, nonché studioso di storia del teatro).27

26. Johann Nikolaus Forkel, Über Johann Sebastian Bach Leben, Kunst und Kunstwerke. Für pa-
triotische Verehrer echter musikalischer Kunst, Leipzig 1802 (Vita, arte e opere di Johann Sebastian 
Bach, trad. it. di Lilly Seppilli Sternbach, Curci, Milano 1982).

27. Cfr. J. Rigbie Turner, Mendelssohn’s Letters to Eduard Devrient: Filling in Some Gaps, in Men-
delssohn Studies, ed. by R. Larry Todd, Cambridge University Press, Cambridge 1992, pp. 200-
39. Devrient proveniva da una famiglia molto coinvolta nel mondo teatrale: nipote di un attore, 
aveva anche due fratelli attori. Sostenne la necessità di un teatro nazionale tedesco (scrisse Das 
Nationaltheater des neuen Deutschlands: eine Reformschrift, 1849) e come storico pubblicò un’im-
portante Geschichte der deutschen Schauspielkunst in cinque volumi (Leipzig, 1848-1874).
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Secondo Devrient, nel gruppo del venerdì Zelter proponeva i brani bachiani più 
‘ispidi’ [borstig]: Bach al tempo era considerato in generale un musicista specializza-
to in astruserie matematiche e nella scrittura di fughe e questo lato razionalizzante 
scoraggiava l’idea di una possibile fruizione da parte di un pubblico non predispo-
sto. Non si riteneva che il suo stile, considerato privo di interesse melodico, potesse 
piacere a un più ampio uditorio. Per Zelter le esecuzioni private avevano un senso 
profondamente didattico: «offrire ai futuri compositori un’occasione di ascoltare e 
di paragonare i propri esperimenti con opere d’arte di autentici maestri; perché così 
esercizio e dottrina vanno storicamente e artisticamente di pari passo».28 Zelter è 
quindi un appassionato cultore di Bach: ma lo intende come culto personale, privato. 
In taluni suoi scritti si intuisce un rapporto privilegiato, addirittura ‘spiritistico’ con 
Bach, che coinvolge il concetto di Einfühlung, contatto “da cuore a cuore” che porta 
quasi a una sorta di identificazione.29 Zelter si riteneva in corrispondenza spirituale 
diretta il musicista di Eisenach: quando ritoccava o ri-arrangiava le partiture bachia-
ne per i suoi coristi, spesso lo faceva per motivi pratici, ma a volte ‘correggeva’ le 
partiture bachiane, per farle diventare ‘più bachiane’. Gli sembravano in alcuni punti 
“corrotte dal gusto francese”: voleva farle diventare più tedesche di quanto Bach stes-
so aveva saputo fare. Come afferma in una lettera a Goethe del 1827:

Il vecchio Bach, pur in tutta la sua originalità è un vero figlio del suo paese e del suo 
tempo, e non è riuscito a sfuggire all’influsso dei francesi, specialmente di Couperin. Si 
cerca di piacere, e si ottiene qualcosa di estraneo. Questo elemento di estraneità può 
essere tolto come una schiuma sottile, sotto la quale immediatamente risalta il vero 
contenuto. Ho preparato così, per me solo, alcuni suoi pezzi da chiesa, e il cuore mi 
dice che il vecchio Bach mi fa l’occhiolino, come il buon Haydn, dicendo “Sì. Proprio 
così li volevo”.30

Si comprende che il passaggio dalla dimensione privata e riservata del godimento 
‘per sé solo’ (o per pochi eletti) della musica bachiana, all’esecuzione pubblica non 
era per nulla naturale per un uomo della formazione di Zelter. Nella sua generazio-
ne Bach era rimasto appannaggio degli esperti ed era un autore molto presente nel 

28. Citato in Schünemann, Storia della Singakademie, p. 312.
29. Anche il suo allievo Mendelssohn mostrava questa tendenza all’identificazione, a volte con tratti 

di giovanile ingenuità: ad esempio a un certo punto iniziò a imitare la grafia di Bach, cercando di 
riprodurre la sua maniera caratteristica di scrivere le chiavi negli spartiti, cfr. Todd, Mendelssohn: 
a Life in Music, pp. 132-3.

30. «Der alte Bach ist mit aller Originalität ein Sohn seines Landes und seiner Zeit und hat dem Ein-
flusse der Franzosen, namentlich des Couperin, nicht entgehen können. Man will sich auch wohl 
gefällig erweisen, und so entsteht was nicht besteht. Dies Fremde kann man ihm aber abnehmen 
wie einen dünnen Schaum, und der lichte Gehalt liegt unmittelbar drunter. So habe mir, für mich 
alleine, manche seiner Kirchenstücke zugerichtet und das Herz sagt mir, der alte Bach nickt mir 
zu, wie der gute Haydn: Ja, ja so hab’ ich’s gewolt! », lettera di Zelter a Goethe, 5-14 aprile 1827, 
citato in Geck, Die Wiederentdeckung, p. 16; trad. it. tratta da Cronaca di una riscoperta, p. 185.
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canone pedagogico, ma non in quello esecutivo. La musica di Bach più conosciuta 
era il repertorio per tastiera (eseguito, ma soprattutto studiato) o le opere contrap-
puntistiche, considerate modello di scrittura compositiva astratta. Nel nord della 
Germania era noto soprattutto a chi si occupava di musica sacra e di contrappunto, 
mentre nel Sud cattolico lo conoscevano quasi solo gli studiosi.

Il passaggio di Bach dalla musica riservata al pubblico di una sala da concerto era 
però un mutamento generazionale che stava maturando anche in contesti diversi da 
quello della Singakademie e anche in altre città, oltre alla bachiana Berlino. Non si 
vogliono qui togliere meriti a Zelter, a Mendelssohn e al loro circolo, ma, come scri-
veva lo stesso Mendelssohn nel 1828, oramai in quegli anni «Bach è di moda»31 ed 
esecuzioni pubbliche in grande stile per lo meno di estratti di grandi opere vocali-
strumentali bachiane, eseguite in sala da concerto (non in chiesa), si erano già ascol-
tate anche nella stessa Berlino. Nella primavera dell’anno precedente Spontini aveva 
infatti diretto il Credo della Messa in Si minore nell’ambito di un grande concerto 
all’Opernhaus, il 30 aprile 1828, in occasione del Bußtag [Giorno di penitenza]. Il 
programma è annunciato sulla bamz: 1. Beethoven, Sinfonia in Do minore; 2. Bee-
thoven, Kyrie e Gloria «dall’ultima messa»; 3. Beethoven, Ouverture Koriolan; 4. 
Credo dalla Messa in Si minore di Bach.32 Una scelta che accosta Beethoven (profa-
no e sacro) e Bach (sacro) in una potente affermazione di identità musicale tedesca 
e già inserisce Bach nel canone (anche esecutivo, non solo pedagogico) dei ‘grandi 
autori’ tedeschi. Con probabile disappunto dell’ambiente della Singakademie e di 
A. B. Marx, che scrive la recensione (negativa) del concerto, di fatto è uno stranie-
ro, abbastanza inviso all’ambiente cittadino, colui che propone la prima esecuzione 
pubblica a Berlino di musica di Bach.33

L’iniziativa nasceva infatti da intenti del tutto diversi a quelli del circolo Zelter-
Mendelssohn: l’italiano Spontini, in Germania dal 1819 e Generalmusikdirektor a Ber-
lino, non aveva mai dimostrato particolare interesse per la promozione della musica 
tedesca o della cultura nazionale tedesca in generale (non aveva neppure impara-
to il tedesco). Nel suo ruolo, inoltre, si avventurava raramente fuori dal repertorio 
operistico e organizzò l’esecuzione, a quanto risulta dalla recensione, disponendo 
l’orchestra secondo gli usi di Parigi («in Paris üblichere terrassenförmige» [nella 
disposizione a terrazze in uso a Parigi]) compromettendo l’equilibrio tra fiati e archi, 
soprattutto nei brani solistici. Intervenne poi sul testo musicale bachiano in modo 
tale da alterare orchestrazione e armonizzazione e da rendere lo stile irriconoscibile 

31. Cfr. sotto, Oschmann, Die Bach-Pflege, p. 317.
32. bamz, v/18, 30 aprile 1829, p. 146. Nella recensione che appare il 7 maggio (V/19, p. 152) si parla 

di «Kirchen – und Konzertkompositionen unserer grossen Tonkünstler, Haidn [sic], Händel, 
Beethoven» oltre a Bach.

33. bamz, v/19, 7 maggio 1829, p. 152: «er [Spontini] ist […] der erste, der Johann Sebastian Bach 
uns öffentlich zurückgeführt hat».
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anche ai pochi che potevano riconoscerlo («Man sagt, sie sei von Emanuel Bach» [si 
direbbe che sia di Emanuel Bach]). L’esito pessimo del concerto inoltre confermò 
l’opinione corrente che Bach fosse un musicista noioso, privo di melodia e rinforzò 
la convinzione, anche presso i devoti bachiani, che l’esecuzione pubblica di musica di 
Bach condotta senza attenzioni specifiche e offerta a un uditorio impreparato pote-
va essere addirittura controproducente ai fini della diffusione e dell’apprezzamento 
della musica bachiana.34

Nel frattempo a Francoforte Johann Nepomuk Schelble,35 negli stessi mesi in cui a 
Berlino si stava preparando la Matthäus-Passion, stava studiando la medesima Passio-
ne con il suo Cäcilienverein, che infatti fu in grado di eseguirla pubblicamente pochi 
mesi dopo la prima berlinese (29 maggio 1829): Schelble conosceva Mendelssohn36 
e la sua partitura veniva da Berlino, ma in questo caso non sarebbe corretto parlare 
di un’emulazione dei fatti berlinesi (altre associazioni in altre città eseguiranno la 
Passione in seguito come emulazione di Berlino), anche se la stampa berlinese ne 
parlò in questi termini.37 L’associazione di Francoforte, infatti, aveva già da tempo la 
Passione in programma e Schelble aveva lavorato su un testo musicale che proveniva 
da una fonte diversa rispetto alla partitura di cui disponeva Mendelssohn; 38 aveva 
operato inoltre modifiche e revisioni basate su criteri propri, maturati indipenden-
temente da Berlino. Francoforte, città che non aveva particolari tradizioni bachiane, 
aveva addirittura preceduto Berlino nell’esecuzione pubblica del Credo della Messa 
in Si minore, proponendola nel marzo del 1828: alla fine si stava verificando una spe-
cie di nobile gara alla riscoperta delle opere di Bach, cosa che poteva sembrare quasi 
assurda per l’epoca, come notava Mendelssohn stesso, scrivendo a un amico nella 
primavera del 1828 «per il Giorno della penitenza Spontini darà la prima parte della 
grande Messa di Beethoven […] e il Credo di Sebastian Bach. Che ne dici di questa 
assurdità? Alla fine Bach sta diventando di moda: a Francoforte hanno eseguito il suo 
Credo e si farà la Passione».39

34. Cfr. Applegate, Bach in Berlin, pp. 120-1.
35. Johann Nepomuk Schelble (1789-1837), lasciata la carriera di cantante d’opera per motivi di sa-

lute, si dedicò alla direzione e fondò nel 1818 il Cäcilienverein di Francoforte sul modello della 
Singakademie berlinese: negli anni ‘20 l’associazione eseguiva oratori di Händel e Haydn, nonché 
opere corali-strumentali di Mozart, Beethoven, Cherubini. Cfr. Geck, Die Wiederentdeckung, pp. 
75 ss.; Oschmann, Die Bach-Pflege, pp. 316 ss.

36. Si conoscevano fin dal 1822, quando Mendelssohn aveva visitato Francoforte con la famiglia.
37. «So zeitige und schöne Früchte bringt der gelungene That des Herrn Mendelssohn» [Tali frutti 

immediati e belli porta l‘azione riuscita del sig. Mendelssohn], bamz, VI/29, 18 luglio 1829, p. 232.
38. La copia di Hauser proveniva direttamente o indirettamente da quella che Glöckner indica come 

Fonte B (cfr. Glöckner, Zelter und Mendelssohn, p. 145) da cui proveniva anche la copia usata da 
Mendelssohn (Fonte C).

39. «Zum Bußtage wird Spontini den ersten Theil der großen Messe von Beethoven […] und das 
Credo von Seb. Bach geben. Wie gefällt Dir der Unsinn? Überhaupt aber kommt Bach in Mode: 
in Frankfurt am Main hat man sein Credo aufgeführt und will die Passion geben», lettera di 
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Tradizioni diverse e musicisti di formazione diversa (da Spontini, a Mendelssohn, 
a Schelble) stavano arrivando quindi allo stesso punto di svolta: l’esecuzione pubbli-
ca delle grandi opere vocali-strumentali bachiane, anche se fra ripensamenti e con-
traddizioni. E lasciare questa impresa nelle mani sbagliate (come quelle di Spontini) 
poteva essere solo di detrimento per la causa bachiana.

La posizione generale nell’ambiente berlinese era comunque ancora fluida. L’o-
scillazione tra privato e pubblico, tra finalità di studio e finalità di esecuzione si può 
riscontrare anche all’interno della medesima persona: lo stesso A. B. Marx nel 1828 
promuoveva sulla bamz l’imminente pubblicazione della partitura della Passione 
nella sua revisione,40 ma in fondo era egli stesso contrario all’esecuzione pubblica e 
intendeva proporre il testo musicale ancora solo come un materiale di studio. Egli a 
partire circa dal 1827 aveva iniziato a scrivere insistentemente su Bach nelle pagine 
del periodico che dirigeva: è in quegli interventi che la Passione secondo Matteo co-
mincia a essere descritta come «la più grande opera del più grande maestro, la più 
grande e più sacra opera musicale di tutti i popoli» ed anche «la più grande opera 
della musica tedesca».41

Marx ritrovava in Bach quei caratteri di serietà e di profondità intellettuale e spi-
rituale che fino a quel momento aveva ravvisato in Beethoven e nella forma della 
sinfonia. In Bach trovava però anche qualcos’altro, che gli permetteva di affermare 
che conoscendo Bach (e in particolare il grande repertorio sacro, come la Passione 
secondo Matteo), si poteva conoscere se stessi come tedeschi: vi vedeva infatti l’ere-
dità del protestantesimo tedesco unita insieme alla complessità del linguaggio musi-
cale (intesa come aspetto positivo e marcatore del carattere della ‘grande musica’). 
Il fine di realizzare l’autocoscienza nazionale, l’edificazione spirituale e l’educazione 
del gusto culturale e musicale trovavano così per Marx una formidabile possibilità di 
realizzazione nello studio e nell’apprezzamento della musica bachiana.

Marx però in questa prima fase pensava alla conoscenza di Bach proposta soprat-
tutto attraverso la pubblicazione delle partiture, tralasciando il problema esecutivo – 
se non per ribadire l’estraneità del pubblico dei suoi tempi, corrotto da stili stranieri 
e superficiali, ai tesori della musica bachiana. Quando l’iniziativa di Mendelssohn 
volta all’esecuzione della Matthäus-Passion cominciò però a prendere corpo, proba-
bilmente Marx si rese conto che la situazione gli era sfuggita di mano e decise di 

Felix Medelssohn all’amico compositore svedese Adolf Fredrik Lindblad, 22 aprile 1828, citata in 
Oschmann, Die Bach-Pflege, p. 317 e n. 69.

40. La partitura a cura di A. B. Marx fu pubblicata da Schlesinger nel 1830, quindi dopo l’esecuzione 
del 1829, ma non si tratta della partitura utilizzata da Mendelssohn per l’esecuzione. L’edizione 
della partitura della Matthäus-Passion per la Bach Gesellschaft venne invece affidata a Julius Rietz 
e uscì nel 1859 (è la partitura riprodotta modernamente dalle edizioni Dover, 1990).

41. Cfr. Applegate, Bach in Berlin, pp. 116 ss. Si veda ad esempio bamz, vi/8, 21 febbraio 1829, p. 57: 
«[…] Dass grösste und heiligste Werk der grössten Tondichter […] eine Hochfeier der Religion 
und der Kunst […]».
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appoggiare questo rischioso esperimento (forse per evitare che tornasse nelle mani 
di Spontini). Negli anni precedenti Marx non aveva lesinato critiche alla Singakade-
mie: per le sue troppo rare esecuzioni pubbliche (che a suo avviso non soddisfaceva-
no i fini educativi allargati che dovevano animare un’associazione amatoriale) e per 
la ripetitività del suo repertorio, soprattutto a confronto con la vivacità di associa-
zioni analoghe, che a Berlino e in altre città tedesche, stavano proponendo musica 
nuova. La proposta da parte della Singakademie di eseguire pubblicamente Bach, 
alla fine andava nella direzione del rinnovamento da lui stesso auspicato e manteneva 
Bach per lo meno in mano a musicisti di salda coscienza e fede bachiana: Marx decise 
quindi di appoggiare l’iniziativa e organizzò una formidabile azione volta alla prepa-
razione del pubblico all’evento, con un tipo di martellante campagna stampa (cui si 
accennava sopra) del tutto inedita per il giornalismo musicale dei suoi tempi. E la 
sua azione, che forniva l’evento di un chiaro significato non solo artistico, ma anche 
cultural-nazionale, ebbe piena riuscita.

Le ambizioni di un giovane compositore (e della sua famiglia)

Tra le varie storie e vicende personali che si trovarono intrecciate negli eventi del 
1829, va considerato che un ruolo non secondario ebbero naturalmente anche le 
ambizioni del giovane Mendelssohn e della sua famiglia riguardo alla sua carriera di 
musicista. Il ventenne Felix aveva infatti ampiamente dimostrato le sue eccezionali 
doti musicali, ben note al suo circolo, ma non aveva ancora trovato un suo chiaro 
indirizzo professionale, né si può dire che si fosse ancora saldamente affermato.

Quando nel 1819 Abraham e Lea avevano scelto Zelter come maestro di Felix e 
Fanny, avevano preso una decisione precisa nella direzione della musica ‘seria’ e del-
la formazione musicale tradizionale. Dal 1820, poi, Felix e Fanny entrarono a far parte 
della Singakademie (Felix cantava come contralto). Il ragazzo studiava in quegli anni 
pianoforte (con Ludwig Berger), violino (con Eduard Rietz) e anche organo con 
August Wilhelm Bach, organista titolare della Marienkirche.42 La formazione si man-
tenne sempre molto bachiano-centrica: nel 1821 quando Zelter accompagnò il do-
dicenne promettente allievo a Weimar, a conoscere Johann Wolfgang von Goethe, 
Felix suonò naturalmente, fra le altre cose, musica di Bach (autore peraltro molto 
apprezzato dallo stesso Goethe). E il viaggio per raggiungere Weimar fu concepito 
anche come un ‘pellegrinaggio a luoghi bachiani’. Il fanciullo e il suo mentore infatti 

42. August Wilhelm Bach (1796-1869) non era imparentato con la famiglia di Johann Sebastian. Ave-
va studiato contrappunto e fuga con Zelter ed era membro della Singakademie dal 1815. Fu docen-
te di organo, armonia e corale nell’Institut für die Ausbildung von Organisten und Musiklehrern 
fondato da Zelter (cui succedette come direttore nel 1832). Vale la pena ricordare che Mendels-
sohn divenne in seguito un valente organista, compose importanti opere per organo e contribuì 
alla diffusione concertistica del repertorio organistico di J. S. Bach.
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passarono prima per Lipsia, altro centro di culto bachiano, dove visitarono la Tho-
masschule: Felix scrisse a casa con reverenza di aver visto le stanza dove Sebastian 
aveva suonato e composto le sue opere.43

Nel corso di questa formazione sostanzialmente tradizionale, nella quale stavano 
germogliando i molti talenti musicali di Mendelssohn, nel 1825 il padre portò Felix 
a Parigi, per presentarlo a Luigi Cherubini, considerato allora il maggiore didatta in 
Europa: Cherubini lodò il ragazzo e gli propose di continuare gli studi con lui, ma a 
Parigi il giovane Mendelssohn in realtà non sfonda, non ‘fa sensazione’. Non manca 
di eseguire musica di Bach (e di Beethoven), ma spesso lo fa davanti a uditori che 
mostrano di ignorarne il valore, suscitando a loro volta nel giovane musicista un’im-
pressione negativa che si riverbera su tutto l’ambiente parigino.

Un’altra esperienza controversa di questa fase di formazione riguarda il settore 
tea trale. Felix era sempre stato un entusiasta del teatro e conosceva bene sia la prosa 
sia il teatro musicale. Il padre era un appassionato di melodramma e un ammiratore 
di Gluck, quindi una riuscita nel teatro sarebbe stata una soddisfazione anche per 
le ambizioni paterne. Anche l’amico Devrient, cantante e conoscitore del mondo 
teatrale, era convinto che la vocazione di Felix dovesse essere il teatro. I primi espe-
rimenti erano consistiti in piccole scene drammatiche allestite nel circolo familiare 
negli anni ‘20. Quindi sul primo tentativo teatrale vero e proprio di Mendelssohn, il 
Singspiel tratto da Miguel de Cervantes, Die Hochzeit des Camacho, che andò in scena 
il 29 aprile 1827 allo Schauspielhaus, erano appuntate molte speranze e ambizioni del 
giovane e della famiglia. Dopo lungaggini organizzative ed esitazioni dovute all’at-
teggiamento non del tutto favorevole del Generalmusikdirektor Spontini, il fatto che 
il Singspiel non ebbe successo e che fu stroncato dalla critica (probabilmente anche 
per motivi antisemiti) causò una specie di trauma al giovane Mendelssohn, che evitò 
per il resto della vita altri tentativi teatrali. La vicenda suggerì probabilmente anche 
di re-indirizzare la scelta del campo musicale in cui poteva effettivamente sfondare.

Fra gli eventi di questi anni precedenti il 1829, che segnano la fine di una fase di 
adolescenza vissuta sotto stretta tutela e protezione della generazione dei padri, va 
segnalato anche, nella tarda estate del 1827, un giro a piedi fra le montagne (la re-
gione dello Harz, la Turingia e la Germania meridionale, per arrivare fino al Reno) 
in compagnia di due amici, quindi senza la presenza del padre e nemmeno del pa-
dre-musicale Zelter. Nella primavera precedente, l’8 maggio 1827, Mendelssohn si 
era immatricolato all’Università: il giovane studente si avventura quindi in quella 
classica Wanderung (il vagabondaggio alla ricerca di esperienze o di se stessi), che 
costituiva quasi un ‘rito di passaggio’ verso l’età adulta. Anche in questo caso, co-
munque, non vengono dimenticati gli interessi musicali bachiani coltivati fino a quel 

43. Cfr. la dettagliata cronaca della visita a Goethe in Todd, Mendelssohn. A Life in Music, pp. 81 ss. 
Vedi anche Arfini, Felix Mendelssohn, pp. 91ss.
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momento: Mendelssohn si reca, fra l’altro, a Heidelberg dove ha occasione di in-
contrare Justus Thibaut, noto giurista, ma anche collezionista di musica sacra, orga-
nizzatore di esecuzioni di musica antica e autore del libro pubblicato nel 1825 Über 
Reinheit der Tonkunst [Sulla purezza della musica] in cui si criticava il decadimento 
del gusto musicale dell’epoca e si additavano come esempi di purezza musicale le 
opere della polifonia classica (Palestrina, Victoria). Presso Thibaut Mendelssohn de-
siderava anche consultare la famosa biblioteca ed ebbe anche occasione di parlare, 
naturalmente, di Bach.

[Thibaut] mi ha illuminato sull’antica musica italiana, con il suo fiume di fuoco mi 
ha infiammato per questo. È un entusiasmo e un calore quello con cui parla: io lo de-
finisco un linguaggio fiorito! Proprio ora provengo dal suo congedo. E poiché gli ho 
raccontato parecchie cose di Seb. Bach, e gli avevo detto che ciò che è principale e più 
importante gli è ancora sconosciuto, perché in Sebastian tutto è unito, allora all’atto 
di congedarsi ha detto: «Addio e annodiamo la nostra amicizia con Luis da Victoria e 
Sebastian Bach, come due amanti promettono di guardare la luna piena e poi di non 
separarsi più uno dall’altro».44

Verso la fine del viaggio, a Francoforte Mendelssohn visita Schelble, che già cono-
sceva, e ascolta il Cäcilienverein. È proprio in quel periodo che l’associazione stava 
provando oratori di Händel (e Felix tornerà poi in ottobre per sentirli) ed eseguiva 
anche il Credo della Messa in Si minore di Bach. Il cantante Franz Hauser, altro ap-
passionato devoto bachiano, aveva portato da Berlino una copia manoscritta della 
Passione secondo Matteo: forse in quell’ambito già si parlava del progetto di un’esecu-
zione. Si può pensare che Mendelssohn cominci già allora a pensare a un’esecuzione 
berlinese per ‘battere sul tempo’ l’associazione di Francoforte? L’impressione è che 
comunque di ritorno da questo viaggio il giovane musicista, pieno di talenti e di ener-
gia, sentisse di poter fare e di dover fare qualche cosa di particolarmente significativo. 
Nell’autunno di quell’anno cominciano a casa Mendelssohn le prove private di “mu-
sica mai sentita”, molta della quale è di Bach.

Digressione: le ambizioni di un’associazione amatoriale. Nel tempio dei classici

L’esecuzione della Matthäus-Passion l’11 marzo 1829 ebbe luogo nella nuova sede del-
la Singakademie, costruita su disegno dell’architetto Karl Theodor Ottmer e inaugu-
rata l’8 aprile 1827 con l’esecuzione della Messa a sedici voci di Fasch (brano simbolo 
della prima fase della storia dell’associazione). Dopo l’inaugurazione si erano avute 
altre esecuzioni pubbliche di oratori di Händel nel 1827 e 1828, ma senza una sod-
disfacente riuscita artistica, quindi il concerto bachiano del 1829 fu il primo grande 

44. Lettera di Felix Mendelssohn al padre Abraham, Heidelberg, 20 settembre 1827, citata in Men-
delssohn, «Tendere alla perfezione», p. 61.
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successo della Singakademie nella nuova sede e acquisì anche un forte valore sim-
bolico in relazione a quello che l’associazione poteva rappresentare per la cultura 
cittadina.

Zelter aveva fortemente desiderato una sede autonoma per la Singakademie: il 
significato di un edificio doveva essere molto forte per Zelter (che era stato in origine 
lui stesso un muratore e figlio di un muratore) e anche se nessuna associazione ama-
toriale all’epoca poteva vantare una sede propria, si adoperò fin dal 1811 per poterla 
ottenere. La sede aveva a che fare con il problema pratico di trovare un luogo dove 
riunirsi a provare e (raramente) esibirsi in pubblico, ma doveva anche simboleggiare 
una permanenza di valori legati alla musica, impersonati dagli stessi cittadini-coristi, 
nel cuore della realtà cittadina. Negli anni Venti dell’Ottocento l’architetto Karl Frie-
drich Schinkel, al servizio della corte, realizzò una sorta di riforma urbanistica nel 
centro di Berlino che si fondava su premesse ideologiche vicine a quelle di Zelter. 
Schinkel riteneva (sulla base delle idee di Schiller) che l’arte potesse avere finalità 
civiche e morali e nella sua riorganizzazione pose nello stesso nucleo di edifici il pa-
lazzo reale, la cattedrale, l’arsenale e anche il Museo di belle arti (ora Altes Museum), 
assegnando quindi all’arte un posto essenziale nella vita pubblica, sia dal punto di 
vista architettonico che simbolico. Zelter aveva sperato di poter ottenere una sede 
per la Singakademie su progetto dello stesso Schinkel e in una posizione che avesse la 
stessa evidenza simbolica. Anche se il progetto di Schinkel per la Singakademie non 
venne accettato, alla fine comunque l’associazione ebbe una nuova sede in posizione 
centralissima, sulla via principale della città, Unter den Linden, e con una facciata 
degna di un ‘tempio’ della musica (con timpano triangolare e motivi classici), per-
fettamente in linea con lo stile classicista di Schinkel. La prima pietra fu posta da 
Zelter nel 1825 “in nome di Fasch” e l’inaugurazione ebbe luogo nel 1827 volgendosi 
al passato, con la Messa a sedici voci del fondatore, ma anche guardando al futuro, 
con il Te Deum in Re maggiore per soli, doppio coro e basso continuo del diciottenne 
Mendelssohn.

La nuova sede e i debiti contratti per costruirla45 ebbero però anche l’effetto di 
forzare l’associazione a un cambiamento di rotta negli indirizzi (soprattutto dopo la 
morte di Zelter): fu necessario gratificare la cittadinanza con un maggior numero di 
esecuzioni musicali pubbliche, ma anche richiedere il pagamento del biglietto non 
solo per fini di beneficenza (come era stato fino a quel momento), ma anche per il 
mantenimento dell’associazione. Si rese inoltre necessario anche aprire le porte a 
un maggior numero di soci (che raggiunsero il numero esorbitante di 642 nel 1842), 

45. Il progetto di Schinkel era stato rifiutato perché molto costoso; il progetto di Ottman fu invece 
accettato perché prevedeva di spendere metà di quella somma, ma alla fine costò il triplo del pre-
ventivo iniziale. L’associazione si trovò con debiti enormi (cercò di rifarsi su Ottman, ma senza 
risultati, dato che questi era già in bancarotta). Cfr. Applegate, Bach in Berlin, p. 168.
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perdendo irrimediabilmente quel carattere di cenacolo intimo e riservato che aveva 
avuto all’inizio della sua storia.

Le prove. L’esecuzione

Non è ben chiaro quando, ma pare che proprio poco tempo dopo la vacanza in giro 
per la Germania, nell’autunno o nell’inverno del 1827 Mendelssohn cominciò a riu-
nire alla domenica sera a casa sua (Leipziger Straße n. 3) un gruppo ristretto e fidato 
di coristi, per provare “musica mai sentita”, sempre nell’ottica dell’edificazione priva-
ta e riservata: presto però in questo gruppo si proverà solo la Passione secondo Matteo 
e maturerà anche l’idea dell’esecuzione pubblica.

All’inizio il gruppetto risulta formato da sedici persone tra cui figurano il cantante 
Eduard Devrient, la cantante Therese Schlesinger (della famiglia degli editori), mo-
glie di Devrient, il violinista Eduard Rietz, naturalmente Fanny Mendelssohn e poi 
gli amici Julius Schubring ed Ernest Friedrich Albert Bauer (allievi del teologo Schle-
iermacher) e Franz Kugler (pittore e storico dell’arte).46 Le prove continuano duran-
te il 1828 e in quell’anno si consolida, soprattutto in Mendelssohn e Devrient, l’idea 
dell’esecuzione pubblica. Per realizzarla, però, il progetto deve di nuovo uscire dal 
circolo ristretto ed essere sposato dalla Singakademie come istituzione: ci vogliono 
infatti spazi e forze musicali di cui il primitivo gruppetto non dispone. E per avere la 
collaborazione della Singakademie, era necessario prima di tutto ottenere l’appoggio 
di Zelter, la cui posizione sull’opportunità di eseguire in pubblico la musica di Bach 
(nonostante l’affetto e la stima che poteva provare per Felix) doveva essere ben nota.

Le memorie di Eduard Devrient riportano la gustosa descrizione di come si sareb-
be svolto l’incontro in cui Devrient e Mendelssohn proposero il progetto a Zelter. 
Devrient colloca l’episodio nel gennaio del 1829 e sia sulla data che sulla veridicità 
dei particolari si possono nutrire dubbi: la sostanza dell’incontro dovette comunque 
essere quella narrata. La descrizione è piuttosto divertente: Zelter è visto come un 
leone nella sua tana, Devrient insiste, Mendelssohn sta con la mano sulla maniglia 
della porta, pronto a scappare… Dalle parole di Devrient emerge la figura di uno 
Zelter quasi sprezzante nei confronti dei due giovani che vogliono avventurarsi in 
tale impresa: li definisce «ein Paar Rotznasen» [una coppia di mocciosi], ma alla 
fine concede il suo benestare. 47

Nel ricordo di Devrient, però, almeno la data in cui si svolse la scenetta è sicu-
ramente imprecisa: i documenti testimoniano che l’istanza ufficiale indirizzata alla 
presidenza dell’associazione con la richiesta di poter usufruire della sala grande della 
Singakademie per eseguire «a scopo di beneficenza una musica sacra, e precisamente 

46. Todd, Mendelssohn: a Life in Music, p. 194.
47. Citato in Geck, Die Wiederentdeckung, pp. 27-9.
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la grande Passione di S. Bach» è datata già 13 dicembre 1828 (quindi prima del gen-
naio 1829). La presidenza dell’associazione accoglie l’istanza e concede la sala dietro 
pagamento della consueta quota per l’affitto, 50 talleri.48

Fanny Mendelssohn in relazione a questa vicenda menziona anche una condizio-
ne cui Mendelssohn deve sottostare: Felix deve arrangiare per l’Accademia la can-
tata di Händel Acis and Galatea e in cambio il coro dell’Accademia canterà per lui e 
Devrient la Passione.49 L’8 gennaio 1829 Felix consegna il lavoro e promette anche di 
arrangiare il Te Deum di Händel. Il 23 febbraio completa anche un recitativo e aria, 
rispettosamente dedicati ad Anna Milder-Hauptmann: una cantante celebre che 
Mendelssohn già aveva avuto occasione di conoscere.50 La dedica ha a che fare forse 
con la richiesta alla famosa artista di cantare nella Passione? È possibile, visto che la 
Milder sosterrà una delle parti solistiche di soprano.

Uno dei motivi dell’esitazione di Zelter pare riguardasse anche le modalità dei 
tagli, della revisione e degli interventi che dovevano essere inevitabilmente operati 
sul testo bachiano (e anche Mendelssohn era convinto di questo). Quando Zelter 
annuncia a Goethe che Mendelssohn dirigerà la ripresa della Passione, lo rassicura 
dicendogli che Felix ha studiato la partitura con lui («Felix hat die Musik unter mir 
eingeübt und wird sie dirigieren, wozu ich ihm meinem Stuhl überlasse», 9 marzo 
1829).51 Anche se l’anziano Zelter aveva passato la mano nella direzione al suo giova-
ne allievo, è evidente che la sua tutela aleggia su tutta l’operazione. C’è da chiedersi 
quanta parte ebbe Zelter anche nelle decisioni musicali,52 anche se le testimonianze 
accennano a discussioni e scambi di opinioni di Mendelssohn non con Zelter, ma 
con altri protagonisti come Devrient e anche con la sorella Fanny. Fanny infatti era 
musicalmente competente ed era un’entusiasta bachiana tanto quanto il fratello: se-
condo testimonianze di amici (come lo scienziato Alexander von Humboldt che era 

48. Schünemann, Storia della Singakademie, pp. 313-4. Il testo dell’istanza è consultabile in tedesco 
in Geck, Die Wiederentdeckung, p. 31 e anche in Felix Mendelssohn Bartholdy, Sämtliche 
Briefe, Band 1: 1816 bis Juni 1830, hrsg. von Juliette Appold und Regina Back, Bärenreiter, Kassel 
2008, p. 255.

49. Todd, Mendelssohn: a Life in Music, p. 195. Cfr. anche la lettera di Mendelssohn a Zelter, 8 gennaio 
1829, in Mendelssohn Bartholdy, Sämtliche Briefe, p. 256.

50. Il brano è Tutto è silenzio (testo di Metastasio), per soprano e orchestra. Anna Milder-Haupt-
mann (1785-1838) era un’artista molto nota: era stata Leonore nelle tre versioni del Fidelio di Be-
ethoven ed aveva avuto grande successo come interprete di Gluck a Vienna e a Berlino. Dal 1816 
era a Berlino come prima donna assoluta, ma proprio nel 1829 decise di andarsene dopo un litigio 
con Spontini.

51. Citato in Geck, Die Wiederentdeckung, p. 31.
52. Il citato saggio di Glöckner, Zelter und Mendelssohn, descrive la natura degli interventi di Zelter 

sulla partitura della Passione bachiana che servì a lui per le esecuzioni del 1815 (indicata come 
Fonte A): si nota che Mendelssohn operò in molti casi secondo criteri indipendenti dalla versio-
ne del suo maestro.
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di casa in Leipziger Straße 3), i due fratelli lavorarono insieme anche sul testo della 
Matthäus-Passion.53

Nel frattempo le prove continuavano. Dopo il sentimento iniziale di timore 
di fronte a difficoltà che sembravano insormontabili e di scetticismo sulla riuscita 
dell’impresa, soprattutto da parte dei soci anziani della Singakademie, l’entusiasmo 
a poco a poco cresce e anche i coristi interessati aumentano velocemente di numero. 
Secondo le parole di Mendelssohn «Già dopo poche prove, però, tutto era cambia-
to e tutti cantavano con un raccoglimento, come se fossero in chiesa».54 Lo studio 
procede pezzo per pezzo. Dopo le prove a casa Mendelssohn si passa alle prove con 
la Singakademie (dal 2 febbraio 1829) e con l’orchestra(dal 6 marzo). Anche i solisti 
(del teatro dell’opera di corte) vengono individuati e le parti assegnate. Essi furono:55

Soprani solisti: Anna Milder-Hauptmann e Pauline von Schätzel
Contralto solista: Auguste Türschmidt [Türrschmid, Türrschmiedt]
Tenori solisti: Heinrich Stümer (Evangelista) e Carl Adam Bader (Pietro)
Baritono: Eduard Devrient (Jesus)
Bassi: Julius Ebergard Busolt (sommo sacerdote e Pilato) e Weppler (Judas)

Si giunge finalmente alla prima esecuzione, di cui esistono numerosi resoconti (ma 
solo brevi note di Felix), che oscillano tra l’entusiasmo, lo stupore e l’orgoglio per la 
riuscita dell’impresa.56 Nel diario di Fanny Mendelssohn il 12 marzo 1829 leggiamo:

Già due giorni prima tutti i biglietti erano esauriti e più di 1000 persone hanno do-
vuto rinunciare […] noi eravamo i primi nell’orchestra, subito dopo l’apertura delle 
porte le persone, che avevano già aspettato a lungo, si sono riversate nella sala che 
era piena in meno di un quarto d’ora. Il re e tutta la corte erano lì. È andato tutto a 
meraviglia, non è mancato nulla ma la Thürrschmidt ha fatto un grande errore e la Mil-
der è mancata una volta, ma questo era tutto. Coro e orchestra a meraviglia. Schätzel, 
Milder, Stümer, Bader, Devrient eccezionali, pubblico particolarmente silenzioso, con 
attenzione tesa e raccoglimento. La serata era davvero unica.57

Anche Zelter non può fare a meno di condividere l’entusiasmo. Durante l’esecu-
zione tiene una posizione defilata, lasciando libertà e meriti ai suoi coristi e a Men-
delssohn. Ma la soddisfazione da parte sua è tale che vorrebbe che lo stesso Bach 
fosse presente per approvare l’impresa della Singakademie («Hätte doch der alte 
Bach unsre Aufführung hören können!)», come scrive in una lettera a Goethe il 12 
marzo 1829.

53. Cfr. Paola Maurizi, Fanny Mendelssohn e l’Italia, Anteo, Perugia 2011, p. 28.
54. Lettera di Mendelssohn a Franz Hauser,16 aprile 1830, citata in Cronaca di una riscoperta, p. 189.
55. Geck, Die Wiederentdeckung, p. 35.
56. Numerose recensioni e testimonianze sono consultabili in Geck, Die Wiederentdeckung. In italia-

no diversi testi sono tradotti in Cronaca di una riscoperta.
57. Citata in Maurizi, Fanny Mendelssohn, pp. 28-9.
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Felix è stato un energico, pacato direttore […] Io mi ero messo, con una partitura, 
in un angolino accanto all’orchestra da dove potevo osservare insieme la mia brigata e 
il pubblico. Sull’opera mi è difficile esprimermi: è una mescolanza così mirabilmente 
artistica [ted. sentimentale] di musica pura per costruire il senso del messaggio sull’I-
dea che le stesse parole del poeta diventano Idea.58

Zelter, con suo stesso stupore, si è convertito all’idea che Bach possa essere ese-
guito davanti a un ampio pubblico? Probabilmente sì, visto che lui stesso nei due 
anni seguenti 1830 e 1831 diresse altre riprese della Matthäus –Passion con la Singaka-
demie, in occasione della Domenica delle Palme.

Storia della prassi esecutiva della musica “antica”. Distanza/Vicinanza

Decenni di dibattito sulla filologia esecutiva ci hanno abituato a essere molto dif-
fidenti nei confronti delle esecuzioni di Bach effettuate nell’Ottocento. Si parla di 
“esecuzioni romantiche” nel senso di esecuzioni non corrette, non storicamente in-
formate, non autentiche. Qualche anno di dubbi e dibattiti sulla pretesa di autenticità 
delle esecuzioni filologiche ci hanno abituato però anche a guardare con occhi da 
storico qualunque esecuzione di musica ‘antica’ in tempi moderni: giungendo a con-
clusioni un po’ radicali, si è arrivati ad affermare che ogni epoca ha avuto la sua idea 
di come eseguire la musica del passato e che nessuna esecuzione può (né potrà mai) 
pretendere di aver realizzato la ‘vera’ ricostruzione.59 In quest’ottica risulta quindi 
privo di senso considerare ogni esecuzione ottocentesca semplicemente ‘sbagliata’ 
rispetto all’ipotetica esecuzione originale: ogni lettura può essere oggetto di interes-
se dal punto di vista della storia della ricezione, in quanto trasmette la visione che 
una certa epoca o un certo ambiente culturale ebbe di un determinato autore o di un 
brano specifico. Anche in epoche di pretesa assolutezza filologica, però, la ripresa di 
Bach da parte di Mendelssohn ha sempre goduto presso gli storiografi di una consi-
derazione minimamente benevola, almeno per due motivi: perché a Mendelssohn 
(insieme ad altri) si attribuiva il merito storico di aver “riscoperto” la Passione di 
Bach (e questo era visto come un pregio in se stesso) e perché questa riscoperta era 
attribuita a un musicista di indubbie qualità come Mendelssohn.

Sul tema dei meriti di Mendelssohn nella ripresa della Matthäus-Passion del 
1829 è opportuno però a questo punto aprire una piccola digressione. Eduard De-
vrient nelle sue memorie tende ad attribuirsi una parte da protagonista, più che da 

58. Testo riportato in Geck, Die Wiederentdeckung, p. 45; trad. it in Schünemann, Storia della Sing-
akademie, p. 317.

59. Una tematizzazione riassuntiva dell’ampio dibattito può essere letta ad esempio in Jean-Jac-
ques Nattiez, Interpretazione e autenticità, in Enciclopedia della musica, diretta da Jean-Jacques 
Nattiez con la collaborazione di Margaret Bent, Rossana Dalmonte e Mario Baroni, vol. 2, Il sape-
re musicale, Einaudi, Torino 2002, pp. 1064-83.
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co-protagonista, insieme a Felix. Eduard Grell (che fu direttore della Singakademie 
dopo Rungenhagen, a sua volta succeduto a Zelter) nel 1883 affermava che il merito 
era stato indubbiamente di Zelter.60 La storiografia influenzata dall’antisemitismo, 
prima e durante l’epoca nazista, tendeva a escludere che la riscoperta di Bach po-
tesse essere dovuta a un ebreo ed esaltava il ruolo di Zelter, visto come autentico 
tedesco, degno dell’eredità della cultura nazionale. Successivamente la storiografia 
della DDR giunse alle stesse conclusioni, arrivandoci però da pregiudizi diversi: met-
tendo in secondo piano il ricco Mendelssohn, figlio di banchieri, per esaltare Zelter, 
autentico figlio del popolo (ed ex muratore, quindi autentico lavoratore egli stesso). 
Già Devrient aveva comunque notato il paradosso della situazione, quando aveva 
rivendicato il ruolo fondamentale svolto da «un commediante e un giovane ebreo» 
nella riscoperta della «più importante musica cristiana».61

Dai documenti si evince che gli entusiasmi e la spinta decisiva vennero indub-
biamente da Mendelssohn (e Devrient), ma che Zelter fu molto presente in tutta 
l’operazione. Sembra anche interessante notare che l’incasso della terza esecuzione, 
quella del venerdì santo 17 aprile 1829, fu devoluta a beneficio di Zelter: certo lui era 
l’anziano direttore della Singakademie (aveva 71 anni all’epoca), ma se non avesse 
avuto un ruolo importante nella vicenda, forse non avrebbe ottenuto questo tipo di 
gratificazione personale. Zelter, però, aveva senza dubbio passato la mano al suo gio-
vane assistente e lui stesso lascia chiaramente il merito al suo allievo, dichiarandolo, 
al termine dell’introduzione allegata al programma di sala della prima esecuzione, in 
termini fin troppo paternalistici.

Infine vogliamo ringraziare sentitamente tutti i sostenitori e gli amici per l’instan-
cabile partecipazione alla riuscita della laboriosa iniziativa, preparata da un membro 
della Singakademie, cresciuto tra noi. Esprimiamo la speranza che il nostro giovane 
amico direttore, il quale ci lascia questa realizzazione come un “arrivederci a presto” 
prima del suo viaggio nella terra delle Muse, anche da lontano ci dia sue notizie.62

Di chiunque sia stato il merito o la responsabilità dell’operazione, resta il proble-
ma dell’impostazione. Dalla lettura delle testimonianze coeve emerge chiaramente 
il tema, che può forse essere impostato con l’aiuto dei concetti di distanza e vici-
nanza (degli esecutori e del pubblico) dalla musica in oggetto. Chi eseguì e ascoltò 
la Matthäus-Passion nel 1829, si sentì in rapporto di continuità culturale con quella 
musica (in rapporto di vicinanza)? Oppure aveva l’impressione di avere a che fare 
con oggetti di antiquariato e tentava una ‘ricostruzione’ dell’esecuzione di 100 anni 

60. Lettera del 12 maggio 1883, pubblicata nel 1901. Riportata in Glöckner, Zelter und Mendelssohn, 
p. 148.

61. «Ein Komödiant und ein Judenjunge» […] «größte Christliche Musik», citato in Ahrens, 
Bearbeitung oder Einrichtung?, p. 80.

62. Citato in Schünemann, Storia della Singakademie, p. 323.
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prima (in rapporto di distanza)? Quali altri intenti lo animavano? Anche sulla base di 
quanto è stato ricordato sopra, risulta chiaro che all’epoca si aveva ben chiara l’idea 
della distanza e addirittura dell’estraneità del pubblico rispetto a questa musica. Bach 
non era ancora collocato nel canone dei classici a-storici, validi per sempre: nei com-
menti si trova spesso l’espressione “musica influenzata dal suo tempo” (passato) in-
tendendo questo come dato generalmente negativo, sia per Zelter (che comunque 
non aveva grande stima dei gusti dei suoi contemporanei) sia per altri commentatori.

Secondo Geck è proprio dopo questa tornata di esecuzioni (cioè quelle che eb-
bero luogo fino al 1833 circa), che Bach (in particolare la Passione) entra nel canone 
esecutivo, scrollandosi di dosso, evidentemente, l’indesiderata patina legata “al suo 
tempo”.63 Secondo Lydia Goehr64 fu proprio Mendelssohn, inoltre, a togliere la Pas-
sione dalla chiesa e a portarla nella sala da concerto, intendendo che con il concerto 
del 1829 iniziò quel processo attraverso cui la Passione venne inserita nel museo im-
maginario dei capolavori, nell’olimpo delle opere senza tempo, ‘classiche’ (nel senso 
romantico del termine), da eseguire in concerto, ormai slegate dalla loro funzione 
e dai loro significati originari e considerate puri oggetti d’arte assoluta (annullando 
quindi ogni distinzione fra distanza e vicinanza temporale). Il significato degli eventi 
portò sicuramente in quella direzione e il fatto che l’edificio della Singakademie fosse 
esso stesso un esempio di architettura che voleva richiamare a valori classici ed eterni 
non può che rinforzare questa impressione. C’è da dire però che in questa primissi-
ma fase della ricezione bachiana è operante anche la tendenza a riagganciare la Pas-
sione ai suoi significati originari: la terza esecuzione venne effettuata nella giornata 
del venerdì santo e la Passione fu poi ripresa dalla Singakademie negli anni successivi 
nella festività della domenica delle palme. La Passione fu tolta dalla polvere e propo-
sta agli amatori della musica, ma fu anche restituita alla religione: come opera nata 
in contesto religioso, ma anche come brano che, essendo riconosciuto come opera 
d’arte in senso forte, è di per se stesso afferente alla sfera della religione.

Mendelssohn diresse ancora la Passione nel 1841 a Lipsia, dove poté operare con 
maggiore libertà decisionale: all’epoca era direttore del Gewandhaus e in quella pri-
mavera aveva organizzato una serie di quattro “concerti storici” (tipo di concerti che 
già da tre anni proponeva). Il primo ebbe luogo il 21 gennaio e prevedeva pezzi vocali 
e strumentali di Händel (tra i brani vocali: estratti dal Messiah e da Israel in Egypt) 
e di Bach (Mottetto Ich lasse dich nicht, Crucifixus, Resurrexit e Sanctus dalla Messa 
in Si minore);65 il secondo il 28 gennaio (musica di Haydn); il terzo il 14 febbraio 
(Mozart); il quarto l’11 marzo (Beethoven). Come ideale epilogo di questa serie, il 

63. Una cronologia delle esecuzioni fino al 1843 è presentata in Basso, Monumentalità delle esecuzioni 
ottocentesche, p. 183.

64. Cfr. Lydia Goehr, The Imaginary Museum of Musical Works. An Essay in the Philosophy of Music, 
Oxford University Press, New York 2007, p. 248.

65. Nachrichten, «Allgemeine musikalische Zeitung», viii/43, 24 febbraio 1841, coll. 174-179.
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4 aprile, Domenica delle Palme, la Passione fu eseguita nella Thomaskirche (chiesa 
in cui era avvenuta la prima esecuzione ai tempi di Bach). Se quindi Mendelssohn 
aveva portato la Passione fuori dalla chiesa, per collocarla nel museo-sala da concerto, 
aveva fatto anche qualche tentativo di ricollocarla in chiesa, nella sua funzionalità 
originaria.

In Mendelssohn questa scelta si univa forse anche ad altri intenti: un tema che 
si ripresenta più volte nella sua attività è infatti il tentativo di dissolvere le barriere 
tra musica da concerto e musica funzionale alla liturgia. La Matthäus-Passion esegui-
ta nel 1829 alla Singakademie è una musica liturgica portata in sala da concerto, ma 
d’altra parte un brano come la Seconda sinfonia Lobgesang può essere considerata a 
sua volta una ‘sinfonia sacra’, ed ebbe la sua prima esecuzione nel 1840 in una chiesa, 
nella fatidica Thomaskirche di Lipsia.66

Tornando agli eventi del 1829, l’idea di distanza che evidentemente circondava 
l’opera bachiana avrebbe potuto portare a interventi di modernizzazione, operati per 
rendere l’opera più accettabile. Può essere utile collegarsi a un concetto che proviene 
dall’impostazione di Hegel (un altro dei nomi illustri presenti alla prima dell’11 mar-
zo): il concetto è quello di «necessario anacronismo», introdotto per rendere acces-
sibile al pubblico un’opera importante, dato che solo gli esperti potrebbero godere 
senza mediazioni di opere così lontane e difficili.67 Questa poteva essere in fondo la 
posizione di Zelter e forse anche altri direttori che all’epoca in altre città proposero la 
Matthäus-Passion agirono in questo senso: nella versione di Schelble eseguita a Fran-
coforte nello stesso anno tutti i recitativi furono riscritti, in uno stile più accettabile 
(e inevitabilmente più operistico).

Gli interventi di Mendelssohn furono volti alla modernizzazione? Realizzarono 
‘necessari anacronismi’? Come si vedrà dalla descrizione presentata sotto, l’impres-
sione è che – salvo il caso della sostituzione degli strumenti non più esistenti – Men-
delssohn si sia mantenuto molto fedele al testo di cui disponeva. Furono effettuati 
tagli, anche ingenti, per limitare la lunghezza dell’opera (che sarebbe potuta risultare 
eccessiva, vista la novità della proposta), ma il materiale musicale rimasto fu modi-
ficato molto poco. Ed è possibile affermare questo ad esempio a confronto con la 
celebre rielaborazione del Messiah di Händel effettuata da Mozart, dove l’intervento 
modernizzante è molto più evidente.

66. R. Larry Todd, On Mendelssohn’s Sacred Music, Real and Imaginary, in Id., Mendelssohn Essays, 
Routledge, New York 2008, pp. 93-115: 105ss. In seguito Mendelssohn si occupò ancora del pro-
blema collaborando alla riforma della liturgia in Prussia indetta da Federico Guglielmo iv. Nel 
1842 fu nominato infatti Generalmusikdirektor per il settore della musica sacra e dal 1843 scrisse 
musica per questa nuova liturgia.

67. Cfr. questi concetti in relazione alla ripresa della polifonia italiana in James Garratt, Performing 
Renaissance Church Music in Nineteenth-Century Germany: Issues and Challenges in the Study of 
Performative Reception, «Music & Letters», 83/2, maggio 2002, pp. 187-236: 226.
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Nel caso di Mendelssohn, pur nella coscienza della distanza storica, agisce anche 
quell’idea di identificazione, Einfühlung, descritta sopra per Zelter e tipica dell’er-
meneutica romantica del periodo: un processo empatico di quasi mistica identifi-
cazione con l’autore. Solo così l’esecutore si sottomette interamente alle intenzioni 
dell’autore (ma contemporaneamente si ritiene perfettamente in linea con l’auto-
re anche quando interviene autonomamente, come nel caso di Zelter che ripulisce 
Bach dall’influenza francese).68 L’approccio culturalmente mediato viene a coinci-
dere con l’approccio istintivo: musicista antico e interprete moderno comunicano 
“da cuore a cuore”. Anche in questo caso ogni eventuale distanza è annullata.

Il testo musicale e le modifiche

Il problema della definizione di quale fu effettivamente la musica eseguita l’11 marzo 
1829 e soprattutto di come fu eseguita è ovviamente piuttosto complesso, ma la par-
titura usata in quell’evento risulta comunque ricostruibile in tempi moderni, anche 
se le fonti di cui disponiamo mostrano di essere state usate da Mendelssohn non solo 
nel 1829, ma anche in occasione della ripresa di Lipsia del 1841 (che presenta a sua 
volta caratteristiche proprie).69 La ricostruzione del testo permette comunque di ese-
guire l’opera, che infatti è stata anche incisa su disco: le due incisioni di cui dispongo 
(dirette da Christoph Spering, 1992, e da Diego Fasolis, 1995) sono riferite entrambe 
alla versione di Lipsia (che comprende più numeri rispetto a quella del 1829).70

Stando a quello che possiamo sapere sulla prima esecuzione del 1829 (cfr. tabelle), 
notiamo, rispetto al testo bachiano ‘originale’,71 ampi tagli (la dimensione è ridot-

68. Garratt, Performing Renaissance Church Music, in relazione a Thibaut, p. 205.
69. Cfr. il citato studio di Kimura, Mendelssohns Wiederaufführung. Kimura evidenzia che la partitura 

fu usata da Mendelssohn sicuramente per le esecuzioni dell’11 marzo e del 21 marzo (nonché a 
Lipsia nel 1841), ma potrebbe essere stata ripresa in considerazione anche in altri momenti, per 
studio. Kimura non accenna a quale partitura dovette usare Zelter il 17 aprile 1829; nel 1830-32 
Zelter diresse le esecuzioni essenzialmente nella versione del 1829 (Glöckner, Zelter und Men-
delssohn, p. 146, n. 45 e p. 150). Presso l’editore Bärenreiter risulta oggi disponibile l’edizione 
critica della partitura e delle parti, ma solo a noleggio su richiesta. La riduzione pianistica è invece 
in commercio con il titolo citato sopra Johann Sebastian Bach, Matthäus-Passion in den Ver-
sionen von Felix Mendelssohn Bartholdy Berlin 1829 und Leipzig 1841, Klavierauszug, hrsg. von Klaus 
Winkler, Bärenreiter, Kassel 2014.

70. La prima, diretta da Christoph Spering, è registrata a Colonia in studio il 15-25 aprile 1992 con il 
Chorus Musicus e Das Neue Orchester (Opus 111, ops 30 – 72/73, hm 85 lc 5718). La seconda, 
diretta da Diego Fasolis con l’Orchestra della Svizzera Italiana e il coro della Radio Svizzera, è 
registrata il 14 aprile 1995 nella Cattedrale di S. Lorenzo a Lugano, registrazione della Radio Sviz-
zera, Rete Due, commercializzata in Italia con il periodico «ClassicVoice», n. 24, aprile 2001.

71. Il confronto è condotto rispetto all’edizione critica del testo bachiano nella NBA (II/5, 3). Nel 
corso del convegno furono proposti all’ascolto confronti fra le esecuzioni. Colgo l’occasione per 
ringraziare mio marito, Corrado Vitale, per avermi aiutato nella preparazione dei file di ascolto 
per il convegno e nella preparazione degli esempi musicali contenuti nel presente testo.
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ta di più di un terzo), modifiche nell’orchestrazione e negli abbellimenti, nonché la 
presenza di indicazioni di prassi esecutiva riguardanti agogica, dinamica e fraseggi 
specifici della lettura mendelssohniana.

In generale possiamo osservare che Mendelssohn non ritocca propriamente le al-
tezze (quindi le melodie o le armonie) se non in pochi casi (si tratta, come si vedrà, 
di qualche passaggio dell’Evangelista modificato probabilmente perché raggiunge 
un registro troppo acuto o di alcuni abbellimenti tagliati forse per motivi stilistici).72 
Se ci atteniamo all’idea tradizionale che la sostanza della musica consista nella sua 
armonia e nella sua melodia, considerando gli aspetti che riguardano il timbro e la 
prassi esecutiva solo come elementi accessori, potremmo addirittura arrivare ad af-
fermare che Mendelssohn (a parte i tagli) eseguì proprio la musica di Bach. Se siamo 
disposti a sostenere invece che timbro, dinamica, agogica, stacchi di tempo e tutti 
gli elementi legati al suono, al timbro e alla ‘pronuncia’ della musica sono aspetti 
altrettanto essenziali per l’identità dell’opera, dovremo invece ritenere che siamo di 
fronte a una versione diversa, propriamente a una rielaborazione attribuibile a Bach-
Mendelssohn.73 E considerato che gli aspetti inerenti la pronuncia sono i più difficili 
da ricostruire, avendo come base solo un testo musicale scritto e alcune testimonian-
ze esterne, forse dovremmo giungere alla conclusione che, dato che proprio su questi 
aspetti si gioca la lettura ‘romantica’ del brano, in realtà non ci è possibile ricostruire 
quale musica esattamente si ascoltò nel 1829 (o nel 1841). Al netto di queste aporie 
concettuali, ci sono comunque molti aspetti che possono essere commentati.

Tagli, omissioni e riammissioni

I tagli riguardano il più delle volte brani interi. Solo in pochi casi vi sono omissio-
ni all’interno di brani (che generalmente riguardano ripetizioni). Si sarà notato che 
alcune delle preoccupazioni in rapporto alla comprensione del pubblico dell’epoca 
riguardavano proprio l’ampiezza dell’opera. Una delle motivazioni pratiche dei tagli 
dovette essere quindi la necessità di abbreviare la Matthäus-Passion, pur mantenendo 
l’integrità del suo significato e della sua sostanza musicale. Furono quindi eliminati 
alcuni corali, alcuni recitativi accompagnati, alcune parti di recitativi dell’Evangelista 
e molte arie. I grandi corali figurati o gli interventi della turba furono invece mante-
nuti tutti. Anche se singoli brani sembrarono troppo lunghi (ad esempio il corale O 
Mensch, secondo il critico Rellstab), solo pochi furono gli interventi all’interno dei 

72. Un caso particolare è quello delle correzioni che Mendelssohn operò su errori materiali o su 
omissioni di note nella copia in suo possesso. Non si sa se Mendelssohn si basò sul confronto 
con altre fonti bachiane, ma, in ogni caso, anche se effettuò le correzioni autonomamente, esse 
concordano con gli originali bachiani. Cfr. Kimura, Mendelssohns Wiederaufführung, pp. 106-7.

73. Sul problema della definizione si veda in particolare: Ahrens, Bearbeitung oder Einrichtung?.
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brani. Di altri tagli (ad esempio nel caso dei recitativi o delle arie) si possono invece 
ipotizzare ragioni di natura tecnica o stilistica.

Vari studiosi si sono occupati dei significati religiosi o dottrinali collegabili ai tagli 
effettuati. Mendelssohn era sicuramente ben cosciente di stare maneggiando testi 
molto densi di significato, sia nel caso delle parole della Bibbia, sia nel caso delle parti 
libere. Secondo Marissen74 taluni tagli nei recitativi sarebbero stati effettuati per evi-
tare riferimenti interpretabili come antisemiti – ma essi in molti casi sembrano detta-
ti (per lo meno anche dettati) da esigenze pratiche che verranno esaminate più sotto. 
Anche la scelta di eliminare molte arie potrebbe essere ascritta a motivazioni teolo-
giche: le arie nella Passione costituiscono i momenti di meditazione individuale, in 
cui viene esaltato il rapporto anche affettivo del singolo con le vicende evangeliche. 
Mendelssohn, che viveva pubblicamente e profondamente la sua fede protestante (e 
nel 1825 aveva anche ricevuto la Konfirmation, confermazione nella fede luterana), 
negli anni successivi frequentò la Dreifaltigkeitskirche di Berlino, dove poteva ascol-
tare i sermoni del teologo calvinista Friedrich Schleiermacher, del quale più tardi si 
dichiarò un seguace [Anhänger]. La chiesa della Trinità costituiva al tempo un esem-
pio di quella Simultangemeinde (comunità simultanea) in cui si mescolavano calvini-
sti e luterani, che rispondeva agli sforzi iniziati fin dal 1817 del re Federico Guglielmo 
iii di riformare e unificare le varie branche del protestantesimo in Prussia. La teolo-
gia di Schleiermacher era infatti molto centrata sulla comunità dei fedeli, non tanto 
sul rapporto del singolo col divino. Nella Matthäus-Passion la presenza del coro testi-
monia il ruolo della comunità: la soppressione di molte arie da parte di Mendelssohn 
(a parte i motivi pratici che saranno descritti più sotto) potrebbe quindi sottolineare 
proprio l’aspetto comunitario del rapporto con la religione.

Corali

I Corali omessi (su dodici totali) sono un numero limitato, anche se ammontano in-
fine a metà di quelli previsti da Bach.75 Come è noto nella Matthäus-Passion alcuni dei 
corali risultano ripetuti più volte (con testo diverso) e ciò è considerato un fattore 
importante per l’unitarietà musicale dell’opera. In particolare i corali che si presen-
tano in più occorrenze sono tre e saranno qui contrassegnati con simboli particolari: 
Herzliebster Jesu # (2 volte, nn. 3 e 46),76 Ich bin’s ich sollte büßen § (2 volte, nn. 10 e 37) 
e O Haupt voll Blut und Wunden *(5 volte, nn. 15, 17, 44, 54, 62). Delle sei omissioni di 

74. Marissen, Religious Aims. L’ipotesi è stata poi discussa da Jeffrey Sposato. Cfr. Su questo dibat-
tito Todd, Mendelssohn: a Life in Music, p. 197.

75. Con Corali intendiamo qui propriamente i classici Kirchenlieder liturgici, armonizzati a quattro 
voci omoritmiche, non i corali figurati o altrimenti elaborati.

76. I numeri fanno riferimenti a quelli indicati nella NBA.
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corali del 1829, in quattro casi si tratta di ripetizioni di corali già uditi: il taglio sembra 
quindi operato in favore dello snellimento della struttura (e anche nel 1841, tre dei 
cinque corali omessi sono ripetizioni), a scapito di eventuali esigenze di unitarietà.

1829: 6 corali omessi (nn. 17§, 32, 37*, 40, 44*, 46#)
1841: 5 corali omessi (nn. 17§, 32, 40, 44*, 46#; reinserito 37*)

Nonostante le omissioni, i corali dovevano rappresentare per Mendelssohn un 
importante momento di collegamento con il pubblico, perché si poteva trattare di 
brani che erano presenti anche nella liturgia del suo tempo. Per favorire questo col-
legamento attualizzante, sceglie ad esempio di modificare il testo del corale n. 54 O 
Haupt voll Blut und Wunden per adeguarlo alle parole che si usavano cantare nella 
tradizione berlinese, quasi a suggerire una possibile partecipazione del pubblico alla 
dimensione rituale dell’opera.

O Haupt voll Blut und Wunden,
Voll Schmerz und voller Hohn!
O Haupt, zu Spott gebunden
Mit einer Dornenkrön!
O Haupt, sonst schön gezieret (gekrönet)
Mit höchster Ehr’ und Zier,
Jetzt aber hoch schimpfiertet (verhöhnet):
Gegrüsset seist du mir!

O capo pieno di sangue e di ferite,
Pieno di dolore e amara derisione,
O capo che per scherno è stato cinto
Con una corona di spine
O capo, già adornato (incoronato)
d’onore altissimo e pregiato,
Ed ora invece, coperto d’ingiuria (deriso):
Accogli il mio saluto!

Arie. Omissioni e tagli

Le arie sembrano la tipologia di brani che fu maggiormente vittima dei tagli. Le ra-
gioni pratiche possono essere molteplici: oltre alla necessità di abbreviare l’opera, 
possono aver giocato un ruolo sia la mancanza di solisti adatti (o la scarsa disponi-
bilità di quelli intervenuti a cantare più di un brano), sia le caratteristiche stilistiche 
di alcune arie, forse effettivamente troppo lontane dal gusto dall’uditorio dell’epoca. 
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Nelle arie si annidava inoltre il pericolo della somiglianza con un melodramma e nel-
le arie erano presenti passaggi tecnici (a volte con vocalizzi-colorature) che poteva-
no risultare troppo insoliti per il pubblico o difficilmente praticabili per la vocalità 
ottocentesca, soprattutto maschile. Le arie omesse (su un totale di quindici, di cui 
quattro con coro) nel 1829 furono i due terzi.

1829 Arie omesse: 10 (nn. 8, 13, 23, 35, 42, 49, 52, 57, 60 con coro, 65)
1841 Arie omesse: 6 (nn.13, 23, 35, 52, 57, 60; reinserite: 8, 42, 49, 65)

Nelle arie che furono mantenute ci furono due significativi cambiamenti di ruolo: 
due brani vennero infatti destinati a un soprano invece che all’originario contralto. 
Con un opportuno senso della varietà, ma anche, potremmo dire, delle “convenienze 
teatrali”, nel 1829 rimasero quindi cinque arie, tre nella prima parte e due nella secon-
da parte, ben distribuite fra i solisti. Il soprano ebbe un’aria nella prima e un’aria nella 
seconda parte (più un duetto col contralto con coro nella prima parte); il contralto 
e il tenore ebbero un’aria con coro ciascuno, il tenore nella prima parte e il contralto 
nella seconda parte. Il discorso sulle “convenienze” dovrebbe considerare anche che 
i soprani furono in realtà due: la nota professionista Anna Milder-Hauptmann e la 
giovane Pauline von Schätzel (17 anni). La Milder cantò nella prima parte Buß und 
Reu, preceduta dal suo recitativo accompagnato, mentre alla Schätzel toccò Erbarme 
mich nella seconda parte (con Rietz come violino solista). Il cambiamento di ruolo 
vocale non comportò il trasporto della musica: ci fu solo qualche piccolo ritocco alla 
parte vocale, per evitare l’insistenza sul registro grave, come alle bb. 31-32 di Erbarme 
mich, in cui la modifica semplifica anche il ritmo un po’ complesso.

Es.1. Aria n. 39 Erbarme mich. Confronto della linea vocale alle bb. 31-32 
(NBA p. 182 e Klavierauszug p. 159)
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Furono mantenute quindi nella prima parte:

n. 6, S Buß und Reu (con il suo recitativo accompagnato; ma passata da A a S)
n. 20, T Ich will bei meinem Jesum wachen con coro (con il suo recitativo accompa-

gnato, anch’esso con coro)
n. 27a, S-A, So ist mein Jesum nun gefangen con coro [nel 1841 fu reinserita la n. 8, S 

Blute nur]
Nella parte seconda rimasero:
n. 30, A Ach! nun ist mein Jesus hin con coro
n. 39, S Erbarme dich, mein Gott (passata da A a S)
[nel 1841 furono reinserite: n. 42, B Gebt mir, n. 49, S Aus Liebe; n. 65, B Mache dich]
In totale le arie rimaste quindi furono:
1829: 5, di cui 3 con coro (2 S; una A con coro, una T con coro, una S-A con coro)
1841: 9, di cui 3 con coro (4 S; una A con coro, una T con coro, una S-A con coro, 

2 B)

I motivi delle omissioni possono essere solo oggetto di congetture che si appun-
tano soprattutto su quelle arie che non vennero ripristinate nemmeno nella versione 
del 1841: l’unica aria del soprano che resta esclusa è la n. 13 Ich will dir mein Herze 
schenken, per il suo carattere galante o forse perché prevede la presenza di due oboi 
d’amore (che potevano però essere sostituiti con altri strumenti, come accade nel 
corale n. 29 O Mensch o nell’aria dell’Alto con coro n. 30 Ach! nun ist mein Jesus hin).77 
Le arie n. 23 Gerne will ich e n. 58 Komm, süßes Kreuz erano destinate a un basso e 
forse non si ebbe mai a disposizione il cantante adatto a quella vocalità:78 Komm, 
süßes Kreuz inoltre ha uno strumento obbligato (la viola da gamba o il liuto), con 
una scrittura particolarmente arcaica, con le figurazioni accordali strappate, e poteva 
creare problemi sia per lo strumento che per lo stile. Problemi stilistici potevano es-
serci anche per l’aria del tenore n. 35 Geduld, con la figurazione puntata ostinata del 
violoncello, in qualche modo analoga a quella del violino obbligato previsto nell’aria 
n. 52 del contralto, Können thränen (anch’essa sempre esclusa).

In due delle arie rimaste (e anche in un coro) furono effettuati anche dei tagli in-
terni, sempre al fine di abbreviare e alleggerire i brani. Si tratta dell’aria n. 6 Buß und 
Reu, un’aria col da capo nella consueta forma a-b-a in cui si rinunciò alla ripetizione 
conclusiva della sezione a (trasformandola in un’aria bipartita): l’indicazione finale 
“da capo al fine” rimanda infatti a una sezione che si conclude alla fine dell’intro-
duzione strumentale, che viene ad avere quindi funzione di postludio (la forma ri-
sulta: introduzione strumentale-a-b-postludio strumentale). È evidente che il taglio 

77. Sulle sostituzioni di strumenti vedi sotto.
78. Nella Fonte A utilizzata da Zelter a partire dal 1815 l’aria n. 23 Gerne will ich era destinata al basso 

Ludwig Hellwig, cantante che fu anche vicedirettore della Singakademie (cfr. Glöckner, Zelter 
und Mendelssohn, p. 139 e n. 19). Si sa che nel 1832 Hellwig lasciò l’impiego per ragioni di salute: 
forse già nel 1829 non era in grado di sostenere la parte.
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modifica totalmente la forma classica dell’aria con da capo: forse era considerata essa 
stessa troppo arcaica. Nel caso dell’aria n. 39 Erbarme dich, invece, la forma si mantie-
ne, dato che viene semplicemente abbreviato il postludio strumentale, con un taglio 
che si estende dalla b. 47 alla 52.

Un altro taglio interno a un brano riguarda il coro finale n. 68 Wir setzen uns mit 
Tränen nieder, dove la forma “da capo” si trasforma in “dal segno” con un’abbrevia-
zione che consiste nel taglio della ripetizione dell’introduzione strumentale (quindi 
una forma: introduzione-a-b-introduzione-a, diventa: introduzione-a-b-a, con l’o-
missione di 12 battute).

Recitativi accompagnati

Oltre alle arie, ai solisti sono destinati anche alcuni recitativi accompagnati, a volte di 
grande impegno espressivo. Si tratta sempre di brani che introducono un’aria solisti-
ca (o con coro) e risulta abbastanza curioso che in taluni casi l’aria sia stata omessa, 
ma il recitativo accompagnato sia stato mantenuto (preceduto e seguito quindi da 
recitativi secchi dell’Evangelista). Si tratta di una scelta peraltro contraria a quella 
che aveva effettuato Zelter nella sua versione originaria, che mostra una tendenza a 
mantenere le arie e a tagliare piuttosto i recitativi accompagnati.79 Su undici recitativi 
obbligati totali, ecco la situazione dei tagli e dei recitativi mantenuti.

1829 e 1841: 4 recitativi omessi (nn. 12, 22, 34, 56: tutti prima di arie omesse)

Recitativi accompagnati rimasti, collocati prima di un’aria o di un coro (3):
n. 5 (passato da A a S) prima di 6, Buß und Reu (passata da A a S)
n. 19 (T con coro) prima di 20, Ich will bei meinem Jesu wachen, aria con coro
n. 67 (SATB soli con coro) Nun ist der Herr, prima del coro finale 68, Wir setzen uns

Recitativi accompagnati rimasti, privi dell’aria seguente (4):
n. 48 (S) senza 49, Aus Liebe [reinserita nel 1841]
n. 51 (A) senza 52, Können Tränen
n. 59 (passato da A a S) senza 60, Sehet, Jesus hat die Hand
n. 64 (B) senza 65, Mache dich [reinserita nel 1841]

Brani omessi e reinseriti e mutamenti di strumenti

Come si accennava sopra, in alcuni casi l’omissione di brani può essere stata causata 
anche dal problema della sostituzione di strumenti non più in uso, come l’oboe da 

79. Glöckner, Zelter und Mendelssohn, p. 136.
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caccia, l’oboe d’amore, la viola da gamba (o il liuto).80 Il problema fu risolto natu-
ralmente sostituendo gli strumenti antichi con strumenti moderni più o meno so-
miglianti, ma le soluzioni sperimentate nelle prime esecuzioni in realtà non furono 
univoche: l’oboe d’amore fu sostituito tendenzialmente dal clarinetto, ma a volte 
dall’oboe; l’oboe da caccia divenne corno di bassetto, ma a volte anche clarinetto. 
L’indecisione sul migliore effetto a volte riguarda il medesimo brano: il recitativo 
accompagnato n. 59, Ach Golgatha, con i due oboi da caccia obbligati in grande evi-
denza, fu eseguito l’11 marzo con due corni di bassetto e il 21 marzo con due clarinetti 
in si bemolle (non si hanno notizie di quale fu la soluzione scelta nel 1841).

Anche il coro iniziale diede luogo a molti ripensamenti, riguardanti il problema di 
come mettere in evidenza il cantus firmus O Lamm Gottes eseguito dal soprano in ri-
pieno. Alla prima esecuzione risulterebbe attuato un raddoppio da parte di clarinetti 
e corni di bassetto in ottava; A. B. Marx nella sua attenta recensione alla seconda ese-
cuzione (in cui presenta anche un esempio musicale proprio estratto dal primo coro, 
con la melodia del corale O Lamm Gottes) parla di un raddoppio di flauti e clarinetti 
in ottava: 81

Il sig. Felix Mendelssohn, il cui zelo e la cui accuratezza non potevano che essere 
accresciuti dallo splendido successo della prima esecuzione, ha fatto cantare il Corale 
da tutte le voci soliste (maschili e femminili) insieme alla sola parte dei soprani del 
coro e lo ha fatto accompagnare con clarinetti e flauti nell’ottava acuta; ha moderato 
l’affollamento del coro, senza interrompere la sua forza, così che tutto risaltava nelle 
migliori proporzioni.

La soluzione non dovette però del tutto soddisfare il perfezionista Mendelssohn, 
che in una lettera da Amburgo del 13-14 aprile 1829, diretta alla madre e alla sorella a 
Berlino, ancora torna sull’argomento, inviando attraverso i suoi familiari il suggeri-
mento a Rietz di provare una nuova soluzione: tutti e quattro i clarinetti.82

80. La consapevolezza storica di Zelter si estendeva fino alla coscienza che anche l’accordatura in 
realtà al tempo di Bach era diversa: quando venne criticato dalla presidenza della Singakademie 
per questa iniziativa e per la richiesta di strumentisti speciali, fece notare che «Gli strumentisti di 
oggi […] non sono abituati a opere simili; persino l’accordatura odierna e la prassi degli strumen-
ti sono diverse da quelle di un tempo», citato in Schünemann, Storia della Singakademie, p. 300.

81. «Herr Felix Mendelssohn, dessen Sorgfalt und Fleiss durch den glänzenden Erfolg der ersten 
Ausführung nur erhölt werden konnte, hat den Choral von allen (männlichen und weiblichen) 
Solostimmen und einzelnen Chor-Sopranen singen, mit Klarinetten und Flöten in der höhern 
Oktave begleiten lassen, und den Andrang der Chöre, ohne ihre Kraft zu brechen, so weit gemäs-
sigt, dass Alles in schönstem Ebenmaasse hervortrat». bamz, vi/13, 28 marzo 1829, p. 78. In 
Winkler, Vorwort-Preface, p. xiii, risulterebbe che alla prima dell’11 marzo non fu usato alcun 
clarinetto nel primo coro, mentre il 21 marzo furono usati due clarinetti in ottava per raddoppiare 
la melodia del corale.

82. «Noch eins, die Besetzung des ersten Chorals O Lamm Gottes durch c Clarinetten möchte Ritz 
[sic] doch beibehalten, und in der Probe versuchen, alle 4 Clarinetten die obere Octave blasen zu 
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Ancora una cosa, Rietz potrebbe ancora conservare l’organico del primo corale O 
Lamm Gottes con i clarinetti in do e in prova tentare di far suonare tutti e quattro i cla-
rinetti all’ottava sopra.

Le sostituzioni di strumenti o le omissioni di brani contenenti strumenti desueti 
risultano quindi le seguenti (secondo le parti orchestrali rimaste).83

Parte prima
Coro 1, raddoppio del corale O Lamm Gottes (soprano in ripieno) 2 clarinetti in do e 2 

corni di bassetto [A. B. Marx, 21 marzo: 2 flauti, oboi e clarinetti in do;84 altro sugge-
rimento di Mendelssohn per aprile: 4 clarinetti in do]

Rec. acc. 12, Soprano Wiewohl oboi d’amore i, ii (omesso)
aria 13, Soprano Ich will dir mein Herze schenken oboi d’amore i, ii (omessa)
rec. acc. 19, con coro, Tenore O, Schmerz oboe da caccia i, ii (in fa); mutati in 2 clari-

netti in la
corale 29, O Mensch oboi d’amore i, ii (in la); mutati in 2 clarinetti in la

Parte seconda
aria 30, Alto con coro Ach nun ist mein Jesus 1 oboe d’amore (unisono con flauto i) 

mutato in oboe
rec. acc. 34, Tenore Mein Jesus schweigt oboi i, ii e viola da gamba (omesso)
rec. acc. 48, Soprano, Er hat uns Allen wohlgetan oboi da caccia i, ii mutati in 2 clarinetti 

in la
aria 49, Soprano Aus Liebe oboi da caccia i, ii e flauto traverso: 1829 omessa; 1841 rein-

serita con 2 clarinetti in la
rec. acc. 56, Basso Ja! Freilich flauti traversi i, ii e viola da gamba (omesso)
aria 57, Basso aria Komm süßes Kreuz, viola da gamba o liuto (omessa)
rec. acc. 59, Alto (passato a Soprano) Ach Golgatha oboi da caccia i, ii (in fa): 11 marzo, 

2 corni di bassetto (in fa); 21 marzo, 2 clarinetti in si bemolle
aria 60, Alto e Coro, Sehet, Jesus hat die Hand oboi da caccia i, ii (omessa)
aria 65, Basso Mache dich, mein Herze, rein oboi da caccia i, ii (con violini i, ii); 1829 

omessa; 1841 reinserita con 2 clarinetti in si bemolle

lassen, auch soll er meine Partitur von Diente, Klebereien und Röthel, kurz de ore leonis befrei-
en». Mendelssohn Bartholdy, Sämtliche Briefe, p. 264.

83. Kimura, Mendelssohns Wiederaufführung, pp. 102 ss e tabella 4 a p. 115.
84. Nel 1830 Marx introduce l’esecuzione che avrebbe avuto luogo la successiva domenica delle Pal-

me, diretta da Zelter, ricordando le esecuzioni dirette da Mendelssohn dell’anno precedente e 
ne elenca tagli e aspetti particolari. […] «Der Choral O Lamm Gottes unschuldig […] wurde 
von allen Solostimmen (männlichen und weiblichen) und mehreren auserwählten vorzüglichen 
Stimmen aus der Sopran des Chors gesungen, mit 2 Flöten, 2 Oboen und 2 C-Klarinetten (die 
erste mit den Flöten in höhere Oktave mit den Sopran) begleitet», bamz, vii/13, 27 marzo 1830, 
p. 98; cfr. anche Kimura, Mendelssohns Wiederaufführung, p. 103.
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Recitativi secchi

Anche se modernamente la parte più insolita o eventualmente noiosa per il pubblico 
delle Passioni bachiane può apparire quella dell’intonazione del Vangelo, e in parti-
colare la parte dell’Evangelista, nelle testimonianze dell’epoca non ci sono eccessivi 
commenti su questo aspetto. La conferma si può desumere anche dal fatto che i tagli 
riguardanti i recitativi della narrazione sono relativamente limitati: si tratta di 12 ver-
setti biblici su 141 e si trovano comunque soprattutto nella parte dell’Evangelista.85

La parte dell’Evangelista richiese però anche altre modifiche interne: si contano 
infatti 35 interventi sulla linea vocale, in particolare nel registro acuto, quando le note 
si trovano sopra il sol oppure quando sono presenti intervalli difficili. Si può ipotizza-
re che queste modifiche fossero legate a difficoltà tecniche specifiche del cantante, il 
tenore Heinrich Stümer, alle prese con una parte di stile, vocalità e tessitura insolite. 
Anche questo tipo di intervento, però, non è sistematico: non tutti gli acuti vengono 
tagliati, specialmente se l’espressività della narrazione lo richiede. Un buon esempio 
può essere fornito dall’episodio della negazione di Pietro: alcune frasi in tessitura 
pericolosa vengono modificate, ma non tutte.

Nell’ambito dei recitativi dell’Evangelista troviamo anche l’unico macroscopico 
caso di ri-orchestrazione operato da Mendelssohn. Il recitativo n. 63a Und siehe da, 
der Vorhang im Tempel zerriß, durante il quale è narrato il terremoto e lo squarcio 
del velo del tempio, che presenta fin dall’originale una scrittura molto concitata, con 
ribattute veloci e “Trommelbass”, viene completamente orchestrato con archi e bas-
so continuo (la partitura è stata ricostruita da Kimura sulla base delle parti). L’idea 
forse amplia e sviluppa un’indicazione che era già presente nella partitura di Zelter 
del 1815.86

85. Per l’elenco preciso dei tagli cfr. Kimura, Mendelssohns Wiederaufführung, pp. 99-100. Come ri-
cordato sopra, secondo Marissen (Religious Aims, p. 722) Mendelssohn avrebbe tagliato soprat-
tutto testi in cui potevano esserci allusioni antisemite.

86. «Alle Instr. in unis. Mit den Bässen», riportato in Glöckner, Zelter und Mendelssohn, p. 138.
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Es. 2 Recitativo n. 38c Da hub er an sich, NBA, p. 178 / Recitativo n. 30c Da hub er an sich, 
Klavierauszug, pp. 154-5
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Es. 3 Recitativo Und siehe da, der Vorhang im Tempel zerriß ricostruito da S. Kimura

Il recitativo accompagnato che si genera è seguito dalla continuazione del reci-
tativo secco, ma è preceduto dal corale n. 62 Wenn ich einmal so scheiden (una delle 
riprese di O Haupt voll Blut und Wunden). L’esecuzione di questo corale è prescritta 
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esplicitamente a cappella, senza accompagnamento. Devrient ricorda che durante 
l’esecuzione del 1829 i corali che erano noti al pubblico vennero cantati a cappella 
e anche A. B. Marx indirettamente conferma la notizia, almeno per questo corale: 
afferma che tutti i corali furono accompagnati dall’orchestra, tranne Wenn ich einmal 
so scheiden.87 Si ha notizia inoltre che all’epoca i corali fossero eseguiti molto lenta-
mente: possiamo immaginare quindi il forte contrasto che venne a generarsi fra il 
corale eseguito lentissimo, a cappella e il seguente recitativo (indicato ff, a tempo), 
completamente orchestrato, con il suo effetto concitato e drammatico. Anche se in 
altri momenti sembra di cogliere da parte di Mendelssohn l’intenzione di evitare l’e-
quivoco operistico, in questo punto viene cercata una drammaticità molto evidente 
– che il recitativo secco non bastava a realizzare – in relazione a uno snodo fonda-
mentale della vicenda narrata.

Dimensioni del gruppo

Le fonti ci forniscono la notizia della consistenza della compagine nell’esecuzione 
dell’11 marzo 1829: 158 coristi, compresi i solisti (47 soprani; 36 alti; 34 tenori; 41 
bassi) e probabilmente 70 orchestrali. In relazione alle moderne esecuzioni “stori-
camente informate” delle opere di Bach, che ci hanno abituato a organici esigui, il 
gruppo sembra sovradimensionato. (Rimando comunque ai “dubbi circa la strumen-
tazione e gli organici” che sono emersi nel dibattito sull’autenticità cui accennavo 
sopra).88

Nell’ottica di un’esecuzione ottocentesca probabilmente si tratta però di un or-
ganico moderato. Il gruppo non comprendeva tutti gli associati della Singakademie, 
che all’epoca erano 354, più 109 ‘aspiranti’. Si è notato che l’opera era considerata 
molto difficile e quindi non tutti i coristi probabilmente erano in grado di parteci-
pare. Va notato inoltre che la tendenza alla gigantizzazione degli organici, che per il 
Messiah di Händel (per fare un esempio) era già in atto anche all’epoca del suo auto-
re, nel caso della musica di Bach si sarebbe sviluppata in seguito. Solo a poco a poco 
sarebbe cresciuta l’esigenza di monumentalità, collegata ai significati di cui questo 
repertorio si andava caricando, secondo l’idea che l’ampiezza dell’organico è diret-
tamente proporzionale all’importanza dell’opera. Si sa che all’esecuzione di Dresda 
del 1833, diretta da Francesco Morlacchi, parteciparono 230 voci e 112 strumentisti 
(divisi in due Chori di 156 persone ciascuno).89

87. bamz, vii/13, 27 marzo 1830, p. 101. Nell’esecuzione del 1841, in chiesa, i corali furono invece 
accompagnati dall’organo, come anche alcuni brani (i cori iniziale e finale e il coro Sind Blitze 
n. 27b; le arie n. 8 Buß und Reu e n. 10 Blute nur e il recitativo accompagnato con coro n. 19 O 
Schmerz).

88. Cfr. ad esempio Nattiez, Interpretazione e autenticità.
89. Basso, Monumentalità delle esecuzioni ottocentesche, pp. 176-7.
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Per quanto riguarda comunque l’11 marzo 1829, è noto che l’esecuzione avvenne 
in una sala molto affollata: si può immaginare una resa acustica con pochissima river-
berazione, quasi asciutta, che forse non conferiva quell’aura di sacralità fonica che si 
sarebbe ottenuta in una chiesa, anche con un organico meno ampio.90

Direzione e basso continuo

Varie fonti riportano che Mendelssohn diresse l’orchestra con il baton, stando sedu-
to alla tastiera, più o meno al centro della compagine. Non è del tutto certo però di 
quale tastiera si trattasse. Alle prove fu usato sicuramente un pianoforte e la prima 
prova con l’orchestra ebbe luogo il 6 marzo. Risulterebbe che anche nell’esecuzione 
Mendelssohn suonò il pianoforte. Christian Ahrens sostiene però che la Singaka-
demie possedeva un cembalo e che esso fu usato per i recitativi nell’esecuzione.91 
Felix, vista la sua formazione, sapeva sicuramente realizzare un basso continuo sette-
centesco (e anche ridurre una partitura orchestrale se necessario): la prefazione allo 
spartito parla di una cifratura del basso di Mendelssohn stesso.

Comunque è assodato che Mendelssohn diresse dalla tastiera, in mezzo al grup-
po. Pare che secondo le convenzioni dell’epoca, al direttore fosse concesso volgere 
completamente le spalle al pubblico solo nel melodramma; per questo motivo lo 
strumento a tastiera fu collocato in posizione un po’ sghemba e di conseguenza il 
primo coro si trovava alle spalle del direttore, mentre il secondo coro e l’orchestra 
erano invece davanti. Nella doppia orchestra richiesta dalla Matthäus-Passion erano 
necessari anche due Konzertmeister (primi violini con funzioni direttive) che furono 
Eduard Rietz per il primo Choro e Ferdinand David per il secondo. Che la funzione 
di direttore comportasse necessariamente anche la realizzazione del continuo ci è 
testimoniato indirettamente anche da Zelter: comunicando a Goethe che avrebbe 
diretto la terza esecuzione, Zelter accenna alle sue “vecchie dita curve” che avrebbe 
dovuto mettere in azione, sobbarcandosi una fatica che volentieri aveva ceduto nelle 
prime esecuzioni al giovane allievo.92

90. Riguardo al luogo di esecuzione delle riprese ottocentesche della Matthäus-Passion, Basso pre-
senta una tabella in cui si evidenzia che la prima esecuzione in una chiesa fu quella di Stettino, nel 
1831, seguita da Königsberg nel 1832. A Berlino, dove dopo il 1829 fu eseguita dalla Singakademie 
nel 1830, 1831, 1832 e 1833, solo nel 1835 arrivò alla Garnisonkirche (diretta da Rungenhagen). Bas-
so, Monumentalità delle esecuzioni ottocentesche, p. 183.

91. Cfr. Ahrens, Bearbeitung oder Einrichtung, pp. 92-3. Secondo Ahrens Mendelssohn usò il piano-
forte [Hammerflügel] durante le prove, ma suonò senza dubbio il clavicembalo in esecuzione 
(«Mendelssohn dirigirte unzweifelhaft vom Cembalo aus», p. 92).

92. «Heute führe ich statt der gewöhnlichen Graun’schen Passionsmusik die Bach’sche auf Begeh-
ren wieder auf und biete Trotz meinen alten krummen Fingern», lettera di Zelter a Goethe, 17-18 
aprile 1829, riportata in Glöckner, Zelter und Mendelssohn, p. 149.
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Le due esecuzioni discografiche di cui dispongo non propongono né il pianoforte 
né il cembalo per il basso continuo, anche perché esse fanno riferimento alla versione 
di Lipsia che avvenne nella Thomaskirche: è noto che a Lipsia per il basso continuo 
si usarono l’organo per i corali (e le arie con coro) e invece il violoncello, in scrittura 
polifonica, per gli altri brani (recitativi e arie). Le parti prevedono anzi la presenza 
per il basso continuo di due violoncelli e un contrabbasso. In molti casi, però, il basso 
continuo non viene realizzato (es. nell’aria n. 6 Buß und Reu).

Dinamica, agogica, abbellimenti, pronuncia

Gli aspetti che più macroscopicamente possono segnalare la lettura ‘romantica’ della 
Matthäus-Passion nella versione di Mendelssohn sembrano quindi essere quelli che 
riguardano tutta la dimensione timbrica, intesa come concetto globale insieme agli 
stacchi di tempo, all’agogica, la dinamica, l’articolazione, il fraseggio, la ‘pronuncia’. 
Su questi aspetti la partitura ricostruita riporta molte informazioni (indicazioni ver-
bali, legature, staccati, forcelle…) che come sempre, però, nella loro inevitabile im-
precisione (quanto crescendo? quanto piano?) lasciano largo margine di dubbio. In 
generale si osserva una certa tendenza al fraseggio legato, con realizzazione di frasi 
abbastanza lunghe, caratterizzate anche da indicazioni di crescendo che possono ab-
bracciare più battute. Il coro iniziale, in cui le annotazioni sono piuttosto numerose, 
fornisce esempi utili. Si noti ad esempio il lungo crescendo e la presenza delle forcelle 
sulla media dimensione nel seguente passaggio.

Es. 4 Coro n. 1 bb. 12 – 17
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Situazioni di questo genere si trovano anche nell’aria del tenore con coro n. 17 Ich 
will bei meinem Jesu wachen, in cui si riscontra pure un’indicazione di crescendo (da 
p inziale a f) che si estende per cinque battute. Appaiono inoltre contrasti improvvisi 
p/f a breve distanza, nonché sforzati anche differenziati tra le parti (coro n. 1, bb. 
7-8). Particolarmente interessanti appaiono inoltre le forcelle, accuratamente dispo-
ste anche sulla piccola dimensione, come in questo passo del Corale O Mensch che 
conclude la prima parte.

Es. 5 Corale n. 17 O Mensch bb. 5 – 8

In alcuni casi (pochi) è esplicitamente richiesta un’articolazione tutto staccato: ad 
esempio nel coro iniziale, nell’episodio Wohin (bb. 57ss, parte strumentale).

Nei corali in generale vi sono pochissime prescrizioni esecutive, così come nei 
recitativi dell’Evangelista. I recitativi di Cristo, con gli archi, invece sono spesso an-
notati con attenzione, sia per la dinamica, spesso mantenuta tra p e pp, che per le 
forcelle. Anche nelle arie a volte l’uso delle forcelle per indicare brevi rigonfiamenti è 
accuratamente prescritto: si veda l’aria n. 6 Buß und Reu, in cui la parola “Reu” è con-
trassegnata quasi sempre da una messa di voce e anche l’accompagnamento prevede 
veloci cambiamenti da f, a sf, a p.

Es. 6 Aria n. 6 Buß und Reu bb. 49-54

Interessante è anche l’osservazione degli stacchi di tempo, che, in generale, per 
quanto è possibile capire basandosi solo sulle indicazioni verbali, sembrano indicare 
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una condotta abbastanza veloce, probabilmente in linea con l’esigenza di non an-
noiare l’uditorio. Si è già ricordato sopra però che i corali erano eseguiti piuttosto 
lentamente. La dimensione della compagine inoltre, comprendente un centinaio di 
coristi, fa pensare che tempi particolarmente veloci potevano rappresentare una dif-
ficoltà ulteriore. Anche la frequenza delle indicazioni dinamiche e agogiche fa pen-
sare inoltre che esse potrebbero risultare del tutto irrealizzabili in una esecuzione 
troppo veloce.

Sul tema della prassi esecutiva il confronto dei testi fornisce anche almeno un caso 
interessante in relazione agli abbellimenti. Nel duetto Alto-Soprano con coro n. 27a 
So ist mein Jesus nun gefangen le numerose appoggiature previste fin dall’inizio nella 
parte dei flauti e degli oboi (e successivamente nelle voci) sono del tutto omesse 
nel testo della versione Mendelssohn. Le ragioni possono essere tecniche o più fa-
cilmente stilistiche. Forse questo corrispondeva all’idea di rendere ‘meno francese’ 
la musica? C’era qualcosa di troppo lezioso e galante in questo tipo di ornamento?

Es.7a Duetto n. 27a So ist mein Jesus bb. 1-4, NBA, p.95

Es.7b Duetto n. 22a So ist mein Jesus bb.1-4, Klavierauszug, p. 87

Sul tema degli abbellimenti inoltre il dibattito resta aperto nei casi di prassi talmen-
te abituali da non essere scritte nemmeno nell’Ottocento: nei recitativi, ad esempio, 
sembra assodato che nella prassi operistica dell’epoca la chiusura di frase con ter-
za discendente seguita da due altezze parigrado venisse abitualmente realizzata con 
due gradi congiunti discendenti, senza bisogno di specifiche indicazioni. Non è dato 
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sapere come ci si regolò in questo caso specifico: nelle esecuzioni analizzate la scelta 
di seguire la prassi operistica corrente è adottata non sistematicamente.

Un autore ‘alla moda’

Il tema della ripresa mendelssohniana della Passione secondo Matteo, come si è cer-
cato di dimostrare, tocca numerosi punti sensibili e coinvolge la ricerca storiografica 
sotto aspetti diversi che da una parte concorrono a fornire una migliore definizione 
degli eventi del 1829, dall’altra li rendono ulteriormente sfaccettati e passibili di nuo-
ve interpretazioni. La storia successiva si è poi impadronita del tema, assegnando a 
esso un’importanza epocale per la storia della musica occidentale. Questo significa-
to, naturalmente, non può più essere sminuito da alcun tentativo di relativizzazione, 
né dalla presa di coscienza degli intenti diversi che animavano i singoli attori.

Alla luce delle osservazioni presentate mi sembra che possa apparire oggi privo di 
senso ragionare in termini di ‘correttezza’ o ‘scorrettezza’ dell’operazione dal punto 
di vista filologico. E mi sembra anche non più fondamentale l’attribuzione di me-
riti maggiori o minori a Mendelssohn o a Zelter. C’è da rilevare inoltre che anche 
la disponibilità delle fonti ha giocato un suo proprio ruolo nell’impostazione del 
problema. Nella prima metà del secolo scorso, infatti, erano note solo le partiture 
appartenute a Zelter (quelle indicate come fonti A e B), quindi gli studiosi si concen-
travano tendenzialmente sull’operato di Zelter. Solo a partire dal 1941 fu resa nota 
l’esistenza della partitura di Mendelssohn (fonte C), mentre quasi contemporanea-
mente dopo la seconda guerra mondiale veniva ritenuta perduta la fonte A (ritrovata 
poi nel 2001): passava quindi in primo piano la versione propriamente mendelssoh-
niana.93 Oggi la maggiore disponibilità delle fonti e l’attenta analisi svolta su di esse 
da molti studiosi, unita a una più approfondita ricerca sul contesto, tendono forse ad 
eliminare l’affascinante lettura dell’esecuzione del 1829 come un ‘colpo di testa’ del 
ventenne (e geniale) Mendelssohn: forse ci fu anche questo, ma insieme a molti altri 
fattori.

Sembra quindi di poter senz’altro concordare con Andreas Glöckner quando af-
ferma che il successo del 1829 ebbe molti padri e abbiamo rilevato che ognuno di essi 
si trovava inserito in un flusso di motivazioni culturali e storiche che andavano ben 
al di là delle inclinazioni personali. L’incrocio di questi fili rossi è andato a costituire 
così un’autentica congiuntura storiografica, destinata ad avere feconde conseguenze. 
Bach era ‘di moda’ in quel momento94 e lo divenne ancora di più, anche grazie a que-
sti eventi: una moda che non è mai passata, in verità, diventando, autenticamente, 
classica.

93. Glöckner, Zelter und Mendelssohn, p. 151.
94. Cfr. sopra, nota 39.
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Appendice

Prima parte

Numerazione NBA Numerazione Mendelssohn 1829 Recuperi 1841
1 coro Kommt coro Kommt
2 rec Ev, Jesus rec Ev, Jesus
3 corale# corale#
4a rec Ev rec Ev
4b coro (turba) coro (turba)
4c Ev Ev
4d coro (turba) coro (turba)
4e rec Ev, Jesus rec Ev, Jesus
5 rec acc A 5 rec acc S
6 aria A Buß und Reu aria S Buß und Reu
7 rec Ev, Judas 6 rec Ev, Judas (aria S 8 omessa) Aria 8
8 aria S Blute nur rec Ev
9a Ev coro (turba)
9b coro (turba) Ev, Jesus
9c Ev, Jesus Ev
9d Ev coro (turba)
9e coro (turba) 7 corale Ich bin’s §
10 corale Ich bin’s § 8 rec Ev, Jesus (rec 12 e aria 13 omessi)
11 rec Ev, Jesus rec Ev, Jesus
12 rec acc. 9 corale Erkenne*
13 aria S Ich will dir mein Herze 
schenken

10 rec Ev, Jesus, Petrus (corale 17* 
omesso)

14 rec Ev, Jesus rec Ev, Jesus
15 corale Erkenne mich, mein 
Hüter*

11 rec acc con coro

16 rec Ev, Jesus, Petrus Aria T Ich will bei meinem Jesu con 
coro

17 corale Ich will hir bei dir 
stehen*

12 rec Ev, Jesus (rec 22 e aria 23 omessi)

18 rec Ev, Jesus rec Ev, Jesus
19 rec acc T con coro 13 corale Was mein Gott
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Numerazione NBA Numerazione Mendelssohn 1829 Recuperi 1841
20 aria T Ich will bei meinem Jesu 
con coro

14 rec Ev, Jesus, Judas

21 rec Ev, Jesus 15 aria S, A So ist mein Jesus con coro
22 rec acc B coro (turba)
23 aria B Gerne will ich 16 rec Ev, Jesus
24 rec Ev, Jesus 17 corale O Mensch
25 corale Was mein Gott
26 rec Ev, Jesus, Judas
27a aria S, A So ist mein Jesus con 
coro
27b coro
28 rec Ev, Jesus
29 corale O Mensch

Seconda parte
NBA 1829 Omissioni 1829 Recuperi 

1841
30 Aria A Ach nun ist + coro 18 aria A Ach nun ist + 

coro
31 rec Ev 19 rec Ev Corale 32 omesso
32 corale Mir hat die Welt rec Ev Ev, Pontifex, 

Testis
R, A 34-5 T omesso

33 rec Ev Ev, Pontifex, 
Testis

rec Ev Ev, Pontifex, 
Jesus

34 R acc 
T

Mein Jesus corale Er ist des 
Todes

35 Aria T Geduld rec Ev
36a rec Ev Ev, Pontifex, Jesus coro-t Weissage uns Corale 37§ omesso Corale 37
36b corale Er ist des Todes rec Ev Ev, Ancilla, 

Petrus
36c rec Ev coro-t Wahrlich du 

bist
36d coro-t Weissage uns rec Ev Ev, Petrus
37 corale Wer hat dich§ 20 aria S Erbarme dich Corale 40 omesso
38a rec Ev Ev, Ancilla, Petrus 21 rec Ev Ev Judas
38b coro-t Wahrlich du bist coro-t Was gehet
38c rec Ev Ev, Petrus rec Ev Ev, Pontifex Aria 42 B omessa Aria 42
39 Aria A Erbarme dich rec Ev Ev, Pilatus, 

Jesus
Tagli, corale 44* 
omesso
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NBA 1829 Omissioni 1829 Recuperi 
1841

40 corale Bin ich gleich rec Ev Ev, Pilatus, 
Uxor, chori

tagli

41a rec Ev Ev, Judas coro-t Lass ihn Corale 46# omesso
41b coro-t Was gehet rec Ev Ev, Pilatus
41c rec Ev Ev, Pontifex 22 rec acc Er hat Aria 49 S omessa Aria 49
42 Aria B Gebt mir 23 rec Ev
43 rec Ev Ev, Pilatus, Jesus coro-t Lass ihn
44 corale Befiehl du* rec Ev Ev, Pilatus
45a rec Ev Ev, Pilatus, Uxor, 

chori
coro-t Sein Blut

45b 
coro-t

Lass ihn rec Ev

46 corale Wie 
wunderbarlich#

24 rec acc Erbarme es 
Gott

Aria 52, A omessa

47 rec Ev Ev, Pilatus 25 rec Ev
48 Rec 
acc

Er hat coro-t Gegrüßet seist

49 Aria S Aus Liebe rec Ev Taglio rit. strum.
50a rec Ev 26 corale O Haupt voll 

Blut*
Tagli, 1 strofa

50b coro-t Lass ihn 27 rec Ev R, A 56-7, B omesso
50c rec Ev Ev, Pilatus rec Ev tagli
50d coro-t Sein Blut coro-t Der du den 

Tempel
50e rec Ev rec Ev tagli
51 Rec acc Erbarme es Gott coro-t Andern hat er
52 Aria A Können Tränen rec Ev
53a rec Ev 28 rec acc Ach Golgotha 

(S)
Aria 60 A omessa

53b coro-t Gegrüßet seist 29 rec Ev Ev, Jesus
53c rec Ev coro-t Der rufet
54 corale O Haupt voll 

Blut*
rec Ev

55 rec Ev coro t Halt
56 Rec 
acc

Ja, freilich will rec Ev

57 ariaB Komm, süßes 
Kreuz

30 corale Wenn ich 
einmal*

58a rec Ev 31 rec Ev Und siehe da orchestrato
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NBA 1829 Omissioni 1829 Recuperi 
1841

58b coro-t Der du den 
Tempel

coro t Wahrlich

58c rec Ev rec Ev tagli
58d coro-t Andern hat er 32 rec acc Am Abend Aria 65 B omessa Aria 65
58e rec Ev 33 rec Ev tagli
59 Rec 
acc

Ach Golgotha (A) coro-t Herr, wir 
haben

60 Aria A Sehet Jesus + coro rec Ev Ev, Pilatus
61a rec Ev Ev, Jesus 34 rec acc Nun ist con 

coro
61b coro-t Der rufet 35 coro Wir setzen uns
61c rec Ev
61d coro-t Halt
61e rec Ev
62 corale Wenn ich einmal*
63a rec Ev Und siehe da
63b coro-t Wahrlich
63c rec Ev
64 Rec 
acc

Am Abend

65 Aria B Mache dich
66a rec 
Ev
66b 
coro-t

Herr, wir haben

66c rec 
Ev

Ev, Pilatus

67 Rec 
acc

Nun ist con coro

68 coro Wir setzen uns




