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La raccolta Neumeister: quarto incontro
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Mo Walter Gatti 
Presentazione a cura di

Marco Rossi Albertini e Enrico Basaldella

Torino

Nella produzione musicale di J. S. 
Bach centrali sono i corali (in-
tonati dall’assemblea dei fedeli 

durante i culti); Bach ne scrisse più di 
300, sovente con preludio per organo. I 
corali rappresentano il dialogo non me-
diato tra Dio e l’uomo, tra il singolo 
e Dio; un singolo che nel canto 
corale si fa comunità di fede.

I corali di Johann Sebastian 
Bach sono catalogati tra-
dizionalmente in varie 
raccolte. Una di queste è la 
raccolta dei “Corali Neu-
meister”. Johann Gottfried 
Neumeister (1754-1780), 
organista e insegnante 
tedesco, mise insieme, a 
uso liturgico, una serie di 
preludi corali per organo 
di compositori diversi, 
fra i quali per l’appunto J. S. Bach. La raccolta, dopo la morte di 
Neumeister, passò in diverse mani e per un lungo periodo se ne 
persero le tracce. Nel 1982 l’organista tedesco Wilhelm Krumbach 
la riportò alla luce, ma la sua scoperta venne anche rivendicata dai 
musicologi Christoph Wolff e Hans-Joachim Schmidt. Venne infine 
pubblicata nel 1985. La raccolta è composta di 82 preludi corali per 
organo composti intorno al 1700, dei quali 38 sono opere di Johann 
Sebastian, risalenti al periodo di Arnstad (1703-1707).

Il Maestro Walter Gatti ci propone, suddivise in sette incontri, 
proprio queste opere giovanili di Bach, offrendoci una preziosa 
occasione di ascolto di “musica rara” e di lettura meditata dei testi 
tradotti dal tedesco.

Con il contributo 
dell’Otto per Mille 

della Chiesa Valdese
Con il patrocinio 

dell’Istituto per i Beni 
Musicali in Piemonte



Ehre sei dir, Christe, der du leidest Not
(Onore a te, Cristo, tu che hai sofferto)

corale per la Passione
BWV 1097

Jesu, meines Lebens Leben
(Gesù, vita della mia vita)

Corale per la Passione, di Ernst Christoph Homburg
BWV 1107

Ach, Gott und Herr
(O Dio, o Signore)

corale di Martin Rutilius (1604)
BWV 714

Herzlich lieb hab ich dich, o Herr
(Ti amo con tutto il mio cuore, o Signore)

testo di Martin Schalling
BWV 1115

Wenn dich Unglück tut greifen an
(Se la tristezza ti affligge)

BWV 1104

Walter Gatti

Laureato in discipline musicali nelle specializza-
zioni di Clavicembalo, Organo e Composizione 
Organistica, Musica corale e Direzione di coro 

presso i conservatori Antonio Vivaldi di Alessandria 
e Giuseppe Verdi Torino, ha inoltre conseguito la lau-
rea di specializzazione in Musica Corale e Direzione 
di Coro presso il Conservatorio di Torino. Ha studiato 
direzione di coro con S. Korn e D. Tabbia e composizio-
ne con R. Piacentini. Si è perfezionato in organo con L. 
Romiti, R. Jaud, E. Corti, C. Kent, J.C. Zehnder e R. Sa-
orgin. Ha ottenuto il diploma di merito alla VI edizione 
del Torneo Internazionale di Musica, sezione or-
gano, ed il premio speciale di interpretazione 
Paola Bernardi al IV concorso di esecuzione 
clavicembalistica Gianni Gambi a Pesaro. 
Dal 1988 svolge regolare attività con-
certistica sia in veste di solista che di ac-
compagnatore di cori, solisti e orchestre 
in Italia e all’estero. È titolare dell’organo 
del Tempio Valdese di Torino, ove dirige 
il Coro Valdese. Insegna presso il Civico 
Istituto Musicale Arcangelo Corelli di Pi-
nerolo, la Scuola di Musica Intercomuna-
le della Val Pellice e la Scuola Diocesana 
di Musica Sacra di Pinerolo. Nel 2010, 
costituitasi l’Accademia Organistica 
Pinerolese, ne è stato nominato diret-
tore artistico. Come compositore, ha 
scritto in più occasioni su commissione 
dell’Università di Bamberga e le sue 
opere sono state pubblicate da 
diverse case editrici musicali in 
Italia, Svizzera e Germania.
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