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TESTO E TRADUZIONE (LIBERA) 

 

Jesu, meines Herzens Freund   

Jesu, meines Herzens Freund süßer Jesu! 

Meiner Seelen Seligkeit, Süßer Jesu! 

Des Gemütes Sicherheit, Süßer Jesu, 

Jesu!, Süßer Jesu! 

 

Gesù amico del mio cuore 

Gesù amico del mio cuore, o dolce Gesù!  

La mia anima è in salvezza, o dolce Gesù!  

Vive in sicurezza il mio spirito, o dolce Gesù! 

O Gesù! O dolce Gesù!  

Spartito (Urtext) 

 

 

 

 

 

 

 

Spunti analitici per la migliore comprensione del brano 

1. Qual è il tono d’imposto? E quale l’unico tono alternativo ad esso, tono marcatamente 

sospensivo? Quale, infatti, il tipico nesso modulante? 

2. Dei quattro versetti (tre ulteriormente ripartibili …) quali chiudono con cadenza perfetta e quali 

con cadenza sospesa? E con quali, rispettive, specifiche formule cadenzali? Provate a costruire una 

gerarchia delle cadenze, ponendole in ordinata e motivata successione, dalla più affermativa del 

tono d’imposto alla meno. Risultano presenti delle connessioni fraseologiche binarie tipicamente 

barocche, prototipi delle future strutture periodiche classiche: evidenziatele. 

3. In quali modi i profili melodici, di un canto di sicura provenienza popolare, sono assecondati dai 

sopra studiati risalti armonici? Quali pertanto i profili più certi e quelli incerti nel tono assertivo e 

quali i più dichiarativi? Sapreste dar conto di un abbastanza compatto processo compositivo 

motivico-tematico? 

4. Individuate con precisione e definite tutte le note estranee all’armonia. Ne trovate di passaggio, di 

volta, di anticipazione, di ritardo: pertanto precisate di ciascuna il relativo caratterizzante carattere 

ritmico e figurativo, che attribuisce specifico risalto al passaggio. 

5. In relazione a tutto quanto osservato e, facendo magari seguito ad una appropriata lettura anche 

in traduzione del testo verbale e ad uno studio appropriato delle sue relazioni con la musica, 

riuscite ad offrire spunti ben motivati per una resa esecutiva espressivamente appropriata? 

 


