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LE RADiCi Di un GEniO
«nessun Omero, nessun Wieland può mostrare come facciano a sorgere ed a comporsi 
nel suo cervello le sue idee, ricche sia di fantasia che di pensiero, poiché non sapendolo 
egli stesso, non può insegnarlo ad altri».
Così scrive immanuel Kant nella Critica del Giudizio. Forse neppure Johann sebastian 
Bach (1685 – 1750) sarebbe stato in grado di spiegarci da dove venissero le sue 
qualità eccezionali, eppure nei quasi tre secoli che ci separano dalla sua morte si sono 
susseguiti vari tentativi di dare una risposta a questo interrogativo. infatti, sebbene il 
‘genio’ nella cultura occidentale sia sempre stato concepito come una facoltà innata, 
sono numerosissime le ricerche in tutti i campi finalizzate a tentare di comprendere la 
provenienza delle qualità speciali che contraddistinguono alcuni individui della nostra 
specie. e, nonostante il fatto che negli ultimi anni gli studiosi abbiano cercato di superare 
l’uso del concetto stesso di ‘genio’, togliere questo appellativo al compositore di Lipsia 
sembra un’impresa piuttosto complicata. 
Le radici delle qualità straordinarie di Bach furono ricercate a lungo all’interno della 
sua famiglia, che conta tra le sue fila innumerevoli compositori, alcuni dei quali insigniti 
del titolo di ‘genio’. uno di questi fu Johann Christoph Bach (1642 – 1703), cugino 
del padre di Johann sebastian, molto apprezzato già dai suoi familiari e primo punto 
di riferimento per chi cercava di spiegare la provenienza delle qualità straordinarie 
di Bach: fu Philip spitta, autore alla fine dell’Ottocento di una poderosa biografica 
bachiana, ad individuare proprio in lui l’antecedente diretto di Johann sebastian, colui 
che ne influenzò lo stile e la formazione. Purtroppo però a nome di Johann Christoph ci 
è giunto un numero esiguo di composizioni, alcune delle quali di attribuzione incerta, 
visto che nella stessa epoca in cui visse erano attivi altri tre Bach con lo stesso nome. 
in ogni caso abbiamo testimonianze precise del fatto che Johann sebastian si formò, 
trascrisse ed eseguì le composizioni del parente più anziano e ne ammirò le doti musicali. 
nel campo della musica vocale sono attribuiti a Johann Christoph mottetti e arie; i primi 
sono sicuramente quelli in cui si possono riscontrare più facilmente le qualità per cui fu 
così apprezzato dai suoi familiari. nel settecento tedesco il termine ‘mottetto’ si riferiva ad 
una composizione prettamente vocale in cui l’accompagnamento strumentale si limitava 
al basso continuo e il cui testo doveva essere tratto dalla Bibbia da un corale, o da una 
mescolanza di entrambi. La caratteristica più evidente era lo stile contrappuntistico e 
fugato, tant’è che alcuni commentatori dell’epoca usavano il termine in senso negativo 
per riferirsi ad un modo di comporre complesso ed obsoleto, che faceva perdere di vista 
la chiarezza e espressione sincera dei sentimenti.
il giudizio estremamente positivo su Johann Christoph è legato a uno dei suoi mottetti, 
Ich lasse dich nicht, che Franz Wüllner, curatore dell’edizione dei mottetti nel 1892, 
descrisse come «uno dei più bei brani della musica sacra tedesca». spitta invece 
lo giudicava talmente bello da poter essere a suo giudizio «persino un’opera di 
Johann sebastian»; ed in effetti dall’Ottocento in poi sono stati sollevati molti dubbi 
sull’attribuzione, soprattutto perché il brano dimostra una padronanza delle tecniche 
compositive molto avanzata. il testo, tratto dalla Genesi, è intonato da otto voci, divise 
in un doppio coro. nella prima parte i due cori si alternano, riproponendo le stesse 

frasi musicali caratterizzate da un andamento omoritmico e accordale, facendosi via via 
sempre più ravvicinati fino a sovrapporsi in frasi imitative e a canone; nella seconda la 
scrittura diventa più densa e i due cori si uniscono completamente. i soprani eseguono 
il corale, mentre nelle altre voci troviamo una complessa polifonia imitativa dove si 
esprime tutta l’abilità compositiva dell’autore. Der Gerechte, ob er Gleich appare molto 
diverso. Le quatto sezioni in cui è divisa l’opera sono molto più chiaramente distinguibili: 
nella prima parte le cinque voci procedono lentamente e omofonicamente, ma già dopo 
le prime sette battute iniziano a dividersi in varie imitazioni. dopo una cadenza molto 
netta che interrompe la continuità, inizia una sezione contrappuntistica dall’andamento 
più veloce (Presto), dopodiché si fa ritorno all’Adagio e alla scrittura omofonica. il 
finale è caratterizzato da un sempre maggiore allargamento del valore delle note, che 
conduce lentamente il brano alla sua conclusione.
non è un caso comunque che sia proprio un mottetto a far sorgere il dubbio sull’attribuzione 
a Johann sebastian: il genere mottettistico, fortemente contrappuntistico, è un campo in 
cui il suo genio si manifesta in tutta la sua forza. Ci sorprendiamo costantemente della 
sua abilità di padroneggiare una tecnica così raffinata, di costruire forme e strutture 
matematicamente perfette, massimo esempio di scienza musicale, e, allo stesso tempo, 
riuscire ad essere espressivo e in grado di dar voce ai sentimenti umani: è l’unione tra la 
freddezza della costruzione e la forza comunicativa ciò che crea i capolavori bachiani. 
Tra questi si può annoverare sicuramente Jesu, meine Freude, mottetto a cinque voci, 
composto nel 1723 in occasione di una funzione della nikolaikirche di Lipsia in onore 
di Johanna maria Kees, moglie del direttore dell’ufficio Postale di Lipsia. Come Ich 
lasse dich nicht, basa il suo testo su una mescolanza tra materiale biblico (epistola ai 
romani) e il corale Jesu, meine Freude, intonato in maniera canonica a quattro voci 
all’inizio e alla fine della composizione. La struttura è molto particolare e accostabile 
a quello della Matthäus-Passion e delle cantate più complesse. il brano può essere 
diviso in undici sezioni, ed è tutto giocato sulle relazioni simmetriche che si instaurano 
tra di esse. La prima e l’ultima sezione espongono il corale, la seconda e la decima 
partono dalla stessa melodia che poi elaborano in maniera differente, la terza e la 
nona traggono il loro materiale dal corale, la quarta e l’ottava sono a tre voci e sono 
scritte nello stile tipico di una sonata a tre, la quinta e la settima riprendono di nuovo il 
corale e si ritorna all’uso di quattro voci. Tutte comunque ruotano attorno al vero centro 
della composizione, la sesta sezione, quella in cui lo stile polifonico si fa più ricco ed 
elaborato. Jesu, meine Freude è uno dei maggiori esempi della grande elaborazione 
formale delle composizioni di Bach. 
i due Bach si possono confrontare anche sul terreno dell’aria. Johann sebastian ne 
scrisse quasi settecento. Ich freue mich in dir è un buon esempio della struttura più tipica 
che caratterizza questo genere particolare (da non confondere con l’aria italiana, con 
cui ha poco a che fare). il brano, dal contenuto religioso, consiste di quattro strofe: 
le prime due intonano la stessa melodia (A) in do minore, la terza si sposta verso il 
relativo maggiore e utilizza materiale diverso (B), infine la quarta strofa ritorna sul 
motivo A e sulla tonalità d’impianto, ma con alcune variazioni; inoltre, mentre le sezioni 



iniziali terminavano con una cadenza sospesa sulla dominante, qui invece si raggiunge 
l’accordo di tonica che conclude il brano. su questa stessa struttura ABA1 erano basate 
la maggior parte delle arie dell’epoca. 
Le arie di Johann Christoph Es ist nun aus e Mit Weinen hebt sich’s an sono entrambe 
di argomento funebre. La prima utilizza la stessa melodia per ognuna delle sue quattro 
strofe. L’elemento più caratteristico del brano è la presenza al termine di ogni sezione 
delle parole «Welt, gute nacht!» («mondo, buonanotte!»), ripetute più volte e ornate. La 
seconda invece è in tre strofe, ad ognuna delle quali è affidata la descrizione di una fase 
della vita: la giovinezza alla prima, la maturità alla seconda e la vecchiaia alla terza. 
Con un espediente piuttosto efficace, facendo uso di ritmi inconsueti il compositore fa sì 
che i finali delle prime due strofe non siano mai netti, rimandando la conclusione alla 
fine della terza strofa e sottolineando efficacemente i desolanti versi conclusivi.
L’influenza di Johann Christoph si fece sentire anche nel campo della musica strumentale; 
l’ammirazione dei suoi parenti più giovani si riferiva principalmente a questo tipo di 
produzione, di cui ci è rimasto ben poco. doveva essere un ottimo improvvisatore: 
Johann sebastian ricorda con ammirazione che «non suonava mai a meno di cinque 
parti reali». il preludio per organo fu probabilmente composto nel contesto della città 
di eisenach, nella cui chiesa accompagnò all’organo le funzioni per gran parte della 
sua vita. 
Johann sebastian scrisse le partite sopra Du Gott, du frommer Gott nel periodo della sua 
formazione, ma l’opera contiene già tutti gli elementi del Bach maturo. Le partite erano 
composizioni basate sull’elaborazione delle melodie dei corali composte per lo più per 
il clavicembalo e destinate soprattutto ad un contesto privato e cameristico; le partite 
BWV 767 sono invece destinate alle funzioni liturgiche e all’organo, ma facilmente 
adattabili al clavicembalo, dato lo scarso uso del pedale. il tema del corale è seguito da 
otto variazioni che utilizzano tecniche diverse e compongono una struttura fortemente 
simmetrica, pensata ancora una volta come un tutto organico.
non sappiamo se, come ha sostenuto spitta, fu proprio la conoscenza delle composizioni 
di Johann Christoph a svolgere un ruolo determinante nella formazione del ‘genio’ di 
Johann sebastian. Quel che è certo è che l’ascolto della sua musica ci assicura una 
conoscenza più approfondita del contesto in cui il Bach più famoso crebbe e studiò, dei 
modelli a cui si rifaceva, degli stili che conosceva, e in ogni caso ci permette di entrare 
in contatto con alcune opere che posseggono un indubbio valore di per sé, anche a 
prescindere dal fatto che le consideriamo, in una tipica visione teleologica della storia 
della musica da cui forse è il caso di distaccarsi, come le radici da cui germogliarono i 
capolavori bachiani.

(testo a cura di Alessandro Mambrini)

iCH LASSE DiCH niCHT, Du SEGnEST MiCH DEnn 
(Libro della Genesi, 32:27)

ich lasse dich nicht, du segnest mich denn,
 
mein Jesu! ich lasse dich nicht, du segnest 
mich denn! 

Weil du mein Gott und Vater bist, 
dein Kind wirst du verlassen nicht. 
du väterliches Herz.
ich bin ein armer erdenkloß, 
Auf erden weiß ich keinen Trost. 

Non ti lascerò andare prima che tu mi 
abbia benedetto!
Gesù mio, non ti lascerò andare prima 
che tu mi abbia benedetto!

Poichè tu sei mio Dio e Padre,
Non abbandonerai tuo figlio.
Tu che hai il cuore di un padre!
Sono una povera zolla di terra,
sulla terra non conosco consolazione.

DER GERECHTE, OB ER GLEiCH Zu ZEiTLiCH STiRBT 
(Libro della sapienza 4, 7-14)

der Gerechte, 
ob er gleich zu zeitlich stirbt,
ist er doch in der ruhe. 
er gefällt Gott wohl 
und ist ihm lieb, 
und wird weggenommen 
aus dem Leben unter den sündern 
und wird hingerücket, 
daß die Bosheit 
seinen Verstand nicht verkehre, 
noch falsche Lehre 
seine seele betrübe, 
ist er bald vollkommen worden, 
und hat viel Jahr erfüllet. 
denn seine seele gefällt Gott wohl, 
darum eilet er mit ihm 
aus dem bösen Leben.

Il giusto, 
anche se muore prematuramente,
si troverà in un luogo di riposo.
Divenuto caro a Dio, 
fu amato da lui
e, poiché viveva fra peccatori, 
fu portato altrove,
fu rapito, 
perché la malvagità 
non alterasse la sua intelligenza,
o l’inganno 
non seducesse la sua anima,
giunto in breve alla perfezione,
ha conseguito la pienezza di tutta una vita.
La sua anima era gradita al Signore,
perciò si affrettò 
a uscire dalla malvagità. 

in collaborazione con



ES iST nun AuS MiT MEinEM LEBEn

1. es ist nun aus mit meinem Leben, 
Gott nimmt es hin, der es gegeben. 
Kein Tröpflein mehr ist in dem Fass,
 es will kein Fünklein mehr verfangen, 
des Lebens Licht ist ausgegangen. 
Kein Körnlein läuft mehr in dem Glas, 

es ist nun aus, es ist vollbracht, 
Welt, gute nacht!, Welt, Gute nacht!

2. Komm, Todestag, du Lebenssonne, 
du bringest mir mehr Lust und Wonne, 
als mein Geburtstag bringen kann, 
du machst ein ende meinem Leiden, 
das sich schon mit den Kindtaufsfreuden 
vor jenen hat gefangen an. 
nun ist es aus, es ist vollbracht, 
Welt, gute nacht! Welt, Gute nacht! 

6. Welt, gute nacht! Behalt das deine 
und lass mir Jesum als das meine, 
denn ich lass meinen Jesum nicht! 
Behüt euch Gott, ihr, meine Lieben, 
lasst meinen Tod euch nicht betrüben, 
durch welchen mir so wohl geschieht; 
mein Leid ist aus, es ist vollbracht, 
Welt, gute nacht! Welt, gute nacht!

7. Was wollet ihr euch nach mir sehnen? 
ei, stillet, stillet eure Tränen, 
weil meine schon gestillet sind, 
mir wischt sie Jesus von den Augen, 
was sollen denn die euren taugen, 
und lachet mit mir als ein Kind. 
Was Jesus macht, ist wohlgemacht! 
Welt, gute nacht! Welt, gute nacht! 

1. Ora la mia vita è finita, 
Dio me la diede, ora la prende.
Neanche la più piccola goccia resta nel vaso,
neanche la più flebile scintilla potrà aiutare, 
la luce della vita è estinta.
Neanche il più piccolo granello di sabbia

scorre nel vetro,
ora è finita , è fatta.
Mondo, buonanotte!

2. Vieni, giorno della morte, o sole della vita,
mi porti più gioia e beatituduine
del giorno in cui sono nato,
poni fine alle mie sofferenze,
che prima delle gioie del battesimo
erano già iniziate.
Ora è finita , è fatta.
Mondo, buonanotte!

6. Mondo, buonanotte! Tieni ciò che è tuo 
e lasciami Gesù come mio solo, 
perchè io non lascerò il mio Gesù!
Che Dio protegga te, i miei cari,
che la mia morte non vi addolori,
poichè mi ha portato tale felicità;
la mia sofferenza è finita, è compiuta,
Mondo, buonanotte!

7. Perchè dovresti addolorarti per me?
Ah, placa le tue lacrime,
poiché le mie sono già placate;
Gesù, asciugale dai miei occhi:
a cosa servirebbero le tue lacrime, 
ridi con me come un bambino.
Ciò che fa Gesù è ben fatto!
Mondo, buonanotte! 
 

MiT WEinEn HEBT SiCH’S An

mit Weinen hebt sich’s an, dies jammervolle Leben,
es muss das kleinste Kind 
der bittern Tränen schar sich weinend 
untergeben, 
eh’ es sich noch besinnt. 
Wenn’s kaum geboren ist, so höret man doch 
schon, 
dass sich bei ihm erhebt der schmerzenvolle Ton. 

das mittel unsrer Zeit ist überschwemmt mit 
sorgen, 
wir sind des Glückes spiel.
der weinet durch die nacht bis 
an den lieben morgen, 
und hilft ihm doch nicht viel. 
der Furcht- und Hoffnungsstreit zerquälet unsern 
sinn 
und nimmt, eh man es denkt, 
die besten Jahre hin. 

das Alter kömmt herbei, die kummervollen Jahre, 
die uns gefallen nicht, 
und führen uns den Weg zur trüben Totenbahre. 
Wann dieses dann geschieht, 
so ist es aus mit uns; 
der tränenvolle Lauf
hat nun das Ziel erreicht und hört mit Weinen auf. 

Inizia con il pianto, questa misera vita;
il bambino più piccolo deve
sottoporsi, piangendo, all’ostaggio di 
lacrime amare
prima ancora di essere consapevole.
È nato da poco, ma già si sente
il suono angosciante crescere in lui. 

L’età mediana della nostra vita scorre 
con tribolazioni,
siamo giocattoli del fato.
Colui che piange tutta la notte 
fino al nuovo giorno
per poi trovare un po’ di sollievo. 
La lotta tra timore e speranza tormenta l
e nostre menti,
e ci toglie, prima ancora di saperlo,
i nostri anni migliori. 

La vecchiaia si avvicina, gli anni dolorosi,
senza piacere,
e ci conducono al lugubre funerale.
Quando ciò avviene,
allora per noi è finita; 
il corso delle lacrime
è completo, concluso il pianto. 

1. Es ist nun aus mit meinem Leben, 
Gott nimmt es hin, der es gegeben. 
Kein Tröpflein mehr ist in dem Fass,
 es will kein Fünklein mehr verfangen, 
des Lebens Licht ist ausgegangen. 
Kein Körnlein läuft mehr in dem Glas, 
es ist nun aus, es ist vollbracht, 
Welt, gute Nacht!, Welt, Gute Nacht!

2. Komm, Todestag, du Lebenssonne, 
du bringest mir mehr Lust und Wonne, 
als mein Geburtstag bringen kann, 
du machst ein Ende meinem Leiden, 
das sich schon mit den Kindtaufsfreuden 
vor jenen hat gefangen an. 
Nun ist es aus, es ist vollbracht, 
Welt, gute Nacht! Welt, Gute Nacht! 

6. Welt, gute Nacht! Behalt das Deine 
und lass mir Jesum als das Meine, 
denn ich lass meinen Jesum nicht! 
Behüt euch Gott, ihr, meine Lieben, 
lasst meinen Tod euch nicht betrüben, 
durch welchen mir so wohl geschieht; 
mein Leid ist aus, es ist vollbracht, 
Welt, gute Nacht! Welt, gute Nacht!

7. Was wollet ihr euch nach mir sehnen? 
Ei, stillet, stillet eure Tränen, 
weil meine schon gestillet sind, 
mir wischt sie Jesus von den Augen, 
was sollen denn die euren taugen, 
und lachet mit mir als ein Kind. 
Was Jesus macht, ist wohlgemacht! 
Welt, gute Nacht! Welt, gute Nacht! 

1. Ora la mia vita è finita, 
Dio me la diede, ora la prende.
Neanche la più piccola goccia resta nel vaso,
neanche la più flebile scintilla potrà aiutare, 
la luce della vita è estinta.
Neanche il più piccolo granello di sabbia scorre nel 
vetro,
ora è finita , è fatta.
Mondo, buonanotte!

2. Vieni, giorno della morte, o sole della vita,
mi porti più gioia e beatituduine
del giorno in cui sono nato,
poni fine alle mie sofferenze,
che prima delle gioie del battesimo
erano già iniziate.
Ora è finita , è fatta.
Mondo, buonanotte!

6. Mondo, buonanotte! Tieni ciò che è tuo 
e lasciami Gesù come mio solo, 
perchè io non lascerò il mio Gesù!
Che Dio protegga te, i miei cari,
che la mia morte non vi addolori,
poichè mi ha portato tale felicità;
la mia sofferenza è finita, è compiuta,
Mondo, buonanotte!

7. Perchè dovresti addolorarti per me?
Ah, placa le tue lacrime,
poiché le mie sono già placate;
Gesù, asciugale dai miei occhi:
a cosa servirebbero le tue lacrime, 
ridi con me come un bambino.
Ciò che fa Gesù è ben fatto!
Mondo, buonanotte! 

MIT WEINEN HEBT SICH’S AN



iCH FREuE MiCH in DiR 

ich freue mich in dir
und heiße dich willkommen,
mein liebstes Jesulein;
du hast dir vorgenommen,
mein Brüderlein zu sein.
Ach, wie ein süßer Ton!
Wie freundlich sieht er aus,
der große Gottessohn!

Gott senkt die majestät,
sein unbegreiflich Wesen,
in eines menschen Leib;
nun muß die Welt genesen.
der allerhöchste Gott
spricht freundlich bei mir ein,
Wird gar ein kleines Kind
und heißt mein Jesulein.

Wohlan, so will ich mich
An dich, o Jesu, halten,
und sollte gleich die Welt
in tausend stücke spalten.
O Jesu, dir, nur dir,
dir leb’ ich ganz allein,
Auf dich, allein auf dich,
mein Jesu, schlaf’ ich ein.

Io gioisco per te
e ti do il benvenuto,
mio caro bambin Gesù!
Tu hai voluto essere
il mio fratellino.
Ah, che dolci parole!
Si fa a noi amico
il grande Figlio di Dio!

Dio abbassa la sua maestà,
la sua inafferrabile essenza
in un corpo umano;
il mondo ora deve diventare migliore.
il sommo Dio
parla con me come un amico,
diventa persino un bambino
e si fa chiamare Gesù.

Così sia, desidero
restarti vicino, o Gesù,
anche se il mondo dovesse
spaccarsi in mille pezzi.
O Gesù, per te,
solo per te io vivo;
in te, solo in te,
mio Gesù, posso riposare.

Jesu, meine Freude, 
meines Herzens Weide, 
Jesu, meine Zier, 
Ach wie lang, ach lange 
ist dem Herzen bange 
und verlangt nach dir! 
Gottes Lamm, mein Bräutigam, 
Außer dir soll mir auf erden 
nichts sonst Liebers werden. 

es ist nun nichts Verdammliches an denen, 
die in Christo Jesu sind, die nicht nach dem 
Fleische wandeln, sondern nach dem Geist. 

unter deinem schirmen 
Bin ich vor den stürmen 
Aller Feinde frei. 
Lass den satan wittern, 
Lass den Feind erbittern, 
mir steht Jesus bei. 
Ob es itzt gleich kracht und blitzt, 
Ob gleich sünd und Hölle schrecken: 
Jesus will mich decken. 

denn das Gesetz des Geistes, der da lebendig 
macht in Christo Jesu, hat mich frei gemacht 
von dem Gesetz der sünde und des Todes. 

Trotz dem alten drachen, 
Trotz des Todes rachen, 
Trotz der Furcht darzu! 
Tobe, Welt, und springe, 
ich steh hier und singe 
in gar sichrer ruh. 
Gottes macht hält mich in acht; 
erd und Abgrund muss verstummen, 
Ob sie noch so brummen. 

ihr aber seid nicht fleischlich, sondern 
geistlich, so anders Gottes Geist in euch 
wohnet. 
Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht 
sein. 

Gesù mia gioia,
diletto del mio cuore,
Gesù mia gloria.
Ah da quanto tempo, quanto tempo
il mio cuore è inquieto e aspira a te.
Agnello di Dio, mio promesso sposo,
al di fuori di te sulla terra
nulla potrà essermi più caro.

Al momento presente non vi è alcuna 
condanna per quanti sono in Gesù Cristo, 
per quanti procedono non seguendo la 
carne, ma seguendo lo spirito.

Sotto il tuo scudo protettivo
son io indenne da tutte le tempeste
di tutti i nemici.
Lascia che Satana s’adiri
che il nemico s’esasperi,
dal momento che Gesù mi assiste.
Anche se or subito fulmina e tuona,
anche se il peccato e l’inferno mi terrorizzano,
Gesù vuole proteggermi.

Poiché la legge dello Spirito, che dà vita 
in Gesù Cristo, mi ha reso libero dalla 
legge del peccato e della morte.

Nonostante l’antico drago
nonostante il ghigno della morte,
nonostante ogni timore
pur se il mondo s’annulli e vada in frantumi,
io resto qui e canto
nella tranquillità più assoluta.
ha potenza di Dio mi tiene in guardia;
la terra e l’abisso sotterraneo devono tacere
per quanto mai possano voler gridare.

Quanto a voi, che non vivete secondo 
la carne, ma vivete secondo lo spirito, 
soltanto così lo spirito di Dio abita in voi. 
Chi però lo spirito di Cristo non possiede, 
non è una sua creatura.

JESu, MEinE FREuDE (Johann Franck, Berlino 1653)



Weg mit allen schätzen! 
du bist mein ergötzen, 
Jesu, meine Lust ! 
Weg ihr eitlen ehren, 
ich mag euch nicht hören, 
Bleibt mir unbewußt! 
elend, not, Kreuz, schmach und Tod 
soll mich, ob ich viel muss leiden, 
nicht von Jesu scheiden. 

so aber Christus in euch ist, so ist der Leib 
zwar tot um der sünde willen; der Geist aber 
ist das Leben um der Gerechtigkeit willen. 

Gute nacht, o Wesen, 
das die Welt erlesen, 
mir gefällst du nicht. 
Gute nacht, ihr sünden, 
Bleibet weit dahinten, 
Kommt nicht mehr ans Licht! 
Gute nacht, du stolz und Pracht! 
dir sei ganz, du Lasterleben, 
Gute nacht gegeben. 

so nun der Geist des, der Jesum von den 
Toten auferwecket hat, in euch wohnet, so 
wird auch derselbige, der Christum von 
den Toten auferwecket hat, eure sterbliche 
Leiber lebendig machen um des willen, dass 
sein Geist in euch wohnet. 

Weicht, ihr Trauergeister, 
denn mein Freudenmeister, 
Jesus, tritt herein. 
denen, die Gott lieben, 
muss auch ihr Betrüben 
Lauter Zucker sein. 
duld ich schon hier spott und Hohn, 

dennoch bleibst du auch im Leide, 
Jesu, meine Freude.

Lungi da me tutti i tesori
perché sei tu, il mio desiderio,
o Gesù, il mio diletto.
Lungi da me, voi, vani onori,
possa io non ascoltar la vostra voce,
restate a me ignoti.
Qualunque sia la mia sofferenza, miseria, croce, 
umiliazione e morte, qualunque sia la mia pena,
non potrei mai separarmi da Gesù.

Ma se Cristo è in voi, pur se il corpo a causa 
del peccato muore, lo spirito è però la vita 
per volere di giustizia.

Buona notte a te, creatura,
che hai scelto il mondo,
a me non piaci.
Buona notte a voi, peccati,
state lontani da me,
non venite più alla luce.
Buona notte a te, orgoglio e vanagloria,
a tutta una vita di depravazione
sia data la buona notte.

E se lo spirito di colui che Gesù ha 
risuscitato dai morti, abita in voi, possa 
anche lo stesso spirito che ha risuscitato 
Cristo dai morti, restituire la vita al vostro 
corpo mortale, secondo il volere dello Spirito 
che dimora in voi.

Sgombrata dai vostri spiriti la tristezza,
perché il mio maestro di gioia,
Gesù, qui giunge.
A quanti amano Dio
pur l’affanno
deve esser una pura gioia.
Se io su questa terra patisco sarcasmo e 
derisione,
anche in qualsiasi mia pena,
tu rimani, o Gesù, la mia gioia.
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