
Meditazioni con l’organo in San Simpliciano 
Giobbe 

Lo sfinimento delle parole e l’eloquenza del canto 
5. Giobbe invoca il suo Dio, perché gli parli  

20 aprile 2008 

all’organo:  Lorenzo Ghielmi 
lettrice:  Raffaella Primati 
introduce  Mons. Giuseppe Angelini 
 

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750) 
Praeludium in si minore BWV 544/2 
Vor deinen Thron tret ich BWV 668 

Stanco io sono della mia vita! 
Darò libero sfogo al mio lamento, 

parlerò nell'amarezza del mio cuore. 
Dirò a Dio: Non condannarmi! 
Fammi sapere perché mi sei avversario. 
E` forse bene per te opprimermi, 
disprezzare l'opera delle tue mani 
e favorire i progetti dei malvagi? 
Hai tu forse occhi di carne 
o anche tu vedi come l'uomo? 
Sono forse i tuoi giorni come i giorni di un uomo, 
i tuoi anni come i giorni di un mortale, 
perché tu debba scrutare la mia colpa 
e frugare il mio peccato, 
pur sapendo ch'io non sono colpevole 
e che nessuno mi può liberare dalla tua mano? 
Le tue mani mi hanno plasmato e mi hanno fatto 
integro in ogni parte; vorresti ora distruggermi? 
Ricordati che come argilla mi hai plasmato 
e in polvere mi farai tornare. 
Non m'hai colato forse come latte 
e fatto accagliare come cacio? 
Di pelle e di carne mi hai rivestito, 
d'ossa e di nervi mi hai intessuto. 
Vita e benevolenza tu mi hai concesso 
e la tua premura ha custodito il mio spirito. 
Eppure, questo nascondevi nel cuore, 
so che questo avevi nel pensiero! 
Tu mi sorvegli, se pecco, 
e non mi lasci impunito per la mia colpa. 
Se sono colpevole, guai a me! 
Se giusto, non oso sollevare la testa, 
sazio d'ignominia, come sono, ed ebbro di miseria. (10, 1-15) 
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JOHANN SEBASTIAN BACH , dall’Arte della Fuga: 
Contrapunctus I,   
Contrapunctus IV 

Ecco, tutto ho preparato per il giudizio, 
son convinto che sarò dichiarato innocente. 

Chi vuol muover causa contro di me? 
Perché allora tacerò, pronto a morire. 
Solo, assicurami due cose 
e allora non mi sottrarrò alla tua presenza; 
allontana da me la tua mano 
e il tuo terrore più non mi spaventi; 
poi interrogami pure e io risponderò 
oppure parlerò io e tu mi risponderai. 
Quante sono le mie colpe e i miei peccati? 
Fammi conoscere il mio misfatto e il mio peccato. 
Perché mi nascondi la tua faccia 
e mi consideri come un nemico? 
Vuoi spaventare una foglia dispersa dal vento 
e dar la caccia a una paglia secca? 
Poiché scrivi contro di me sentenze amare 
e mi rinfacci i miei errori giovanili; 
tu metti i miei piedi in ceppi, 
spii tutti i miei passi 
e ti segni le orme dei miei piedi. 
Intanto io mi disfò come legno tarlato 
o come un vestito corroso da tignola. 
L'uomo, nato di donna, 
breve di giorni e sazio di inquietudine, 
come un fiore spunta e avvizzisce, 
fugge come l'ombra e mai si ferma. 
Tu, sopra un tal essere tieni aperti i tuoi occhi 
e lo chiami a giudizio presso di te? (13,18 – 14,3) 

JOHANN SEBASTIAN BACH dall’ Arte della Fuga: 
Canon per Augmentationem in Contrario Motu 

Avevo stretto con gli occhi un patto 
di non fissare neppure una vergine. 

Che parte mi assegna Dio di lassù 
e che porzione mi assegna l'Onnipotente dall'alto? 
Non è forse la rovina riservata all'iniquo 
e la sventura per chi compie il male? 
Non vede egli la mia condotta 
e non conta tutti i miei passi? 
Se ho agito con falsità 
e il mio piede si è affrettato verso la frode, 
mi pesi pure sulla bilancia della giustizia 
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e Dio riconoscerà la mia integrità. 
Se il mio passo è andato fuori strada 
e il mio cuore ha seguito i miei occhi, 
se alla mia mano si è attaccata sozzura, 
io semini e un altro ne mangi il frutto 
e siano sradicati i miei germogli. 
Se il mio cuore fu sedotto da una donna 
e ho spiato alla porta del mio prossimo, 
mia moglie macini per un altro 
e altri ne abusino; 
difatti quello è uno scandalo, 
un delitto da deferire ai giudici, 
quello è un fuoco che divora fino alla distruzione 
e avrebbe consumato tutto il mio raccolto. 
Se ho negato i diritti del mio schiavo 
e della schiava in lite con me, 
che farei, quando Dio si alzerà, 
e, quando farà l'inchiesta, che risponderei? 
Ho gioito forse della disgrazia del mio nemico 
e ho esultato perché lo colpiva la sventura, 
io che non ho permesso alla mia lingua di peccare, 
augurando la sua morte con imprecazioni? 
Oh, avessi uno che mi ascoltasse! 
Ecco qui la mia firma! L'Onnipotente mi risponda! 
Il documento scritto dal mio avversario 
vorrei certo portarlo sulle mie spalle 
e cingerlo come mio diadema! 
Il numero dei miei passi gli manifesterei 
e mi presenterei a lui come sovrano. (31, 1-14.20-30. 35-37) 
 

JOHANN SEBASTIAN BACH  
Wenn wir in höchsten Nöten  BWV 641 
Fuga in si minore   BWV 544/2 
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