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Gerardo Chimini   -   Buon compleanno, Bach! 

Il mistero cristiano nella voce dei suoni
Interpretazione anagogica delle Variazioni Goldberg di J. S. Bach (BWV 988)
P. Giuseppe Barzaghi, OP

La monotonia annoia, perché appare come mancanza di vitalità. Il cambiamento spaven-
ta, perché appare come cessazione di vitalità: una sostituzione è sempre una cessazione. 
Generatio unius est corruptio alterius! La variazione diletta, perché è pura vitalità: è mono-
tonia nel cambiamento e cambiamento nella monotonia. In questo modo, la monotonia è 
sicurezza di identità e il cambiamento è certezza nella novità.
La sicura calma della contemplazione e la certa misura della meditazione sono il segreto 
della letizia e del diletto. Questo è il motivo per il quale le vaziarioni dilettano: variationes 
delectant!
Ma il fondamento del diletto universale qual è? Agli occhi della fede cristiana, tutto è 
condensato nelle due verità fondamentali: unità e trinità di Dio e incarnazione, passione, 
morte e risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo. 
Gli occhi di J. S. Bach sono sempre condensati nello sguardo di questa fede. Perciò, nulla 
vieta di pensare che, consapevolmente o inconsapevolmente, il suo animo gusti queste 
verità in ogni espressione poetico-musicale. O, almeno, nulla vieta di avvertire nella mu-
sica di Bach un segreto indirizzo provvidenziale al contenuto di fede. La fede non resta 
nascosta, perché trascina nel proprio nascondimento.
L’interpretazione anagogica che propongo delle Variazioni Goldberg va a cogliere come 
fondamentale questa ipotesi mistica, così da congetturare le combinazioni tra le variazioni 
bachiane e la meravigliosa sempiterna variazione del mistero cristiano.
L’Aria rappresenta il clima da sogno nel quale prende consistenza l’ipotesi e, al contempo, 
rappresenta il modo con il quale la verità di Dio si rende avvertibile profeticamente e mi-
sticamente nella nostra anima.
La prime 15 variazioni possono rappresentare la Trinità immanente, cioè in se stessa.
Le variazioni dalla 16 alla 30 rappresentano la Trinità economica o le missioni divine deli-
neate nei misteri della vita di Cristo (i 15 misteri del Rosario). 
Le prime tre variazioni sono la Deità per se stessa, nei suoi tre attributi intimi: serenità, 
segretezza e leggerezza. E si rapportano alle variazioni 13, 14 e 15, che chiudono la me-
ditazione sulla Trinità immanente e aprono la meditazione sulla Trinità economica: esse 
rappresentano la Deità per noi, come dolcezza, sollecitudine e compassione.
Significativo il fatto che la variazione 3 sia un Canone all’Unisono e che la variazione 15 
sia invece un Canone alla Quinta: l’intervallo di quinta rappresenta la nostalgia della Glo-
ria. La variazione 16 come Ouverture introduce ai misteri della vita di Cristo, che culmi-
nano nella passione e nel calvario (i cromatismi della v. 25 evocano il clima di sofferenza) 
per sfociare infine nella visione festosa del paradiso (v. 30); ma che subito risolve con il 
richiamo all’intimità segreta di Dio con l’Aria, che si ripropone come consolazione.

Gerardo Chimini si è diplomato in pianoforte a pieni voti e con lode nel 1972 sotto 
la guida di Mario Conter presso il Conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia, ove è stato 
docente fino al 2013. Successivamente ha studiato Armonia e Contrappunto con F. Mar-
gola, si è perfezionato con B. Mezzena per il pianoforte e con P. Borciani e D. De Rosa 
per la musica da camera. Ha tenuto concerti solistici e in formazioni da camera in Italia, 
Francia, Germania, Svizzera, Spagna, Portogallo, Repubblica Ceca. Ha effettuato registra-
zioni radiotelevisive presso importanti emittenti come RAI, RTSI, RTBF e Radio Sidney. 
Ha collaborato con numerose Orchestre, tra cui l’Orchestra del Festival Pianistico Arturo 
Benedetti Michelangeli, i Pomeriggi Musicali di Milano, l’Orchestra da camera di Brescia, 
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Milano classica, l’Orchestra da camera di Mantova, la Tokio Opera City Philarmonic e 
l’Orchestra Amadeus di Tokio e la Kammerorchester di Mannheim. 
Tiene regolarmente corsi di perfezionamento in Italia, Giappone e Brasile; inoltre nel 
2013 ha eseguito un applauditissimo concerto con musiche di Schoenberg e Beethoven 
nella città di Vienna. Nel novembre del 2013 è stato insignito del Premio “Gasparo da 
Salò” per i meriti culturali e per aver diffuso il nome della Città di Salò nel mondo.
È docente presso la Scuola Diocesana di Musica Santa Cecilia di Brescia.
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