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Programma 

 

J.S. Bach  Jesus Christus, unser Heiland                      BWV  665 

(1585-1750)   (Autografo di Lipsia, 15) 

   Aus tiefer not       BWV 38  

 (coro iniziale dall’omonima  Cantata)  

 

   Wie schoen leuchtet der Morgenstern         BWV 739 

   Sei nun wieder zufrieden     BWV 21 

(dalla Cantata Ich hatte viel Bekümmerniss) 

    

Ein‘ feste Burg ist unser Gott                     BWV Anh. 49 

   Ein‘ feste Burg ist unser Gott    BWV 80 

(coro iniziale dall’omonima Cantata) 

 

Enrico Volontieri Organo 

Marta Serra  direttore  

Gruppo Vocale “Heinrich Schütz” 

 

Maria Emma Dolza, Mila Ferri,  Laura Manzoni*, Anna Maria  Pieczynska, Victoria Constable 
(soprani) 

Franca Fiori, Barbara Giorgi,  Laura Vicinelli*  
(contralti) 

Diego Antonini,  Gianni Mingotti, Stefano Visinoni  
 (tenori) 

Marcus Köhler, Gianni Grimandi, Giacomo Serra* 
(bassi) 

     (*soli) 
 
 
 

Note al  programma  

Le tre cantate sono liturgicamente collocate nel periodo ‘post Trinitatis’ (la 38 fu eseguita per la 

prima volta il 29 0ttobre, la 80 fu composta per la Festa della Riforma – 31 ottobre). 

Gli strumenti previsti -nei brani scelti- si limitano a raddoppiare le parti vocali. 

Il primo dei tre corali organistici fa parte dei 18 dell’Autografo di Lipsia. Il secondo non è incluso in 

alcuna raccolta. Il terzo è stato collocato in appendice al catalogo BWV. 

Gli “affetti” muovono dalla iniziale sofferta contrizione (espressa in arditi cromatismi) alla 

consolazione centrale (piana e quasi danzante) per sfociare nella maestosa solennità finale. 

 



Testi 
 

Aus tiefer Not (dalla Cantata BWV 38) 

Aus tiefer Not schrei ich zu dir, 

Herr Gott, erhör mein Rufen; 

dein gnädig Ohr neig her zu mir 

und meiner Bitt sie öffne! 

Denn so du willt das sehen an, 

was Sünd und Unrecht ist getan, 

wer kann, Herr, vor dir bleiben? 

  

Dal profondo della mia pena, a te grido, 

Signore Dio, ascolta la mia voce, 

porgi il tuo orecchio benevolo  

e ascolta la mia preghiera! 

Poiché se tu guardassi ai nostri peccati 

e a tutte le ingiustizie commesse; 

chi potrebbe o Dio, mostrarsi davanti a te? 

 

 

Sei nun wieder zufrieden (dalla Cantata  

BWV 21)  

Soli e coro: 

Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, 

denn der Herr tut dir Guts. 

 

 

 

Rallegrati di nuovo anima mia  

perché il Signore ti conforta. 

Tenori: 

Was helfen uns die schweren Sorgen, 

was hilft uns unser Weh und Ach? 

Was hilft es, dass wir alle Morgen 

beseufzen unser Ungemach? 

Wir machen unser Kreuz und Leid 

nur größer durch die Traurigkeit. 

 

A che ci servono le nostre preoccupazioni, 

A che ci servono i nostri dolori e pianti? 

A che ci serve ogni mattina 

gemere sulle nostre avversità? 

Non facciamo che aumentare la nostra croce e la 

nostra sofferenza, consegnandoci alla tristezza. 

Soprani: 

Denk nicht in deiner Drangsalshitze, 

dass du von Gott verlassen seist, 

und dass Gott der im Schoße sitze, 

der sich mit stetem Glücke speist. 

Die folgend Zeit verändert viel 

und setzet jeglichem sein Ziel. 

 

Non pensare sotto il peso del tuo tormento 

di essere stato abbandonato da Dio. 

E che Dio tenga presso di sé solo 

colui che gode di constante felicità. 

Il corso del tempo cambierà molte cose 

e fisserà a ciascuno il suo fine. 

 
 

Ein feste Burg  (dalla Cantata  BWV 80) 

Ein feste Burg ist unser Gott, 

ein gute Wehr und Waffen; 

Er hilft uns frei aus aller Not, 

die uns itzt hat betroffen. 

Der alte böse Feind, 

mit Ernst er's jetzt meint, 

groß Macht und viel List 

sein grausam Rüstung ist, 

auf Erd ist nicht seinsgleichen. 

   

Il nostro Dio è una fortezza sicura, 

una buona difesa e buona arma; 

egli ci aiuta liberandoci da ogni male 

che si è abbattuto finora su di noi. 

L'antico e malvagio nemico 

è seriamente risoluto, 

grande forza e molta falsità 

sono le sue orribili armi, 

nessuno è come lui sulla terra. 

 
 

 


