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IL CARISMA  

DEL MOTIVO MUSICALE 
 

tra il conscio e l’inconscio  

del pensiero musicale 
 

 
 



Il carisma del motivo musicale 
tra il conscio e l’inconscio del pensiero musicale 

 

ossia 

“Quanto del pensiero musicale appartiene  

alla sfera conscia e quanto a quella inconscia?  

Quali sono le sue strutture cognitive  

specificamente musicali?  

E come si differenziano sul piano storico-evolutivo, 

da un’epoca all’altra? 
 

Domande che richiedono risposte complesse,  

che tuttavia affronteremo  

nella maniera costruttiva più semplice possibile 



 

  

 

 

 

LA TRAMA CONTINUA 

(FORTSPINNUNG) 
Il generale processo compositivo  

della musica barocca  

fondato sull’unitarietà motivica 

dell’intera strutturazione cantabile 

melodica e polifonica 

  



 
. 

 

 

Wilhelm Fischer  

(1886-1962)  

 

Fortspinnungtypus  

e Liedtypus 
 

 

in:  

Zur Entwiklungsgeschichte des 
Wiener klassischen Stils,  

Studien zur Musikwissenschaf,  

n. 3, 1915, pp. 24-84 

 

 

Friedrich Blüme  

(1893-1975) 

 

Fortspinnung e 
Entwicklung 

 

in:  

Fortspinnung und Entwicklung, 
Jahrbuch 36 der Musikbibliothek, 

Peters, Leipzig 1929, pp. 51-71;  

ristampa in Syntagma Musicologicum 
1, pp. 504-525 

 

 

Marco De Natale  

(1926-2018) 

 

Trama continua 
 

in:  

Analisi della struttura melodica, 

Guerini e associati,  

Milano 1988,  

pp. 129-131 

FONTI MUSICOLOGICO-TEORICHE 



LE SETTE PROSPETTIVE FORMALI DELLA METODOLOGIA ANALITICA 

UNA PRATICA APPLICAZIONE 



La formalizzazione della figuralità retorica: dal livello psico-motorio al livello disegnativo,  

dal livello immaginativo al livello formativizzante del compiuto decorso spazio-temporale: 
 

1. PIEDI RITMICI 

2. FIGURE DI PRONUNZIA MELICA 

3. FIGURE DI PRONUNZIA TONO-TESTURALE 

4. FASI DELLA DISPOSIZIONE RETORICA 

 

 

IL VOCABOLARIO DA PRATICARE 



 
. 

 

Mario Musumeci (1957-viv.) 

Analisi stilistica a sette prospettive di formalizzazione  

e tre livelli formali (micro-, medio-, macro-) 

Le 7 prospettive formali (integrate): 

f. genere, f. architettura, f. tonale, f. retorica , f. processo, f. sonoriale, performance 

in: Le strutture espressive del pensiero musicale, Lippolis, Messina 2008 

 

Jan LaRue (1918-2003) 

Analisi stilistica a cinque categorie di formalizzazione  

e tre livelli formali (micro-, medio-, macro-)  

Sound, Harmony, Melody, Rhythm, Growth Le 5 categorie:  

Sound, Harmony, Melody, Rhythm, Growth 

in: Guidelines for Style Analysis, W. W. Norton, New York 1970 

L’ “ANALISI STILISTICA” (fonti originarie) 

RIFLESSIONI METODOLOGICHE 



IL MODELLO DI   

FORMATIVITÀ 

(ordine progressivo) 

L’ORDINE  

QUINTILIANEO 

RIFLESSIONI METODOLOGICHE 



Formalizzazione della figuralità retorica di amplissimo respiro 

1.Dal livello micro-formale dei piedi ritmici aggregati nel motivo tematico,  

costituenti nel minuetto l’impianto spondaico ritmicamente e metricamente  

generativo della danza: le dinamiche, così come i posizionamenti superiori o  

inferiori delle legature, nell’esempio 1.3 descrivono una certa qualità cantabi-  

le di tipo polifonico-concertante (polifonia latente del tratteggio melodico), in  

parte resa anche corrispondente a posture corporeo-gestuali; 

2.al livello disegnativo del soggetto (o motivo tematico o inventio) del mi-  
nuetto, sempre congruente nelle sue esposizioni e nelle sue frammentazioni e  
variazioni derivative. Un processo elaborativo unitario e logicamente ben de- 
finito lungo l’intero corso (dispositio) della composizione. 

3.Dal livello immaginativo delle figure retoriche, che attribuiscono signifi-  
cato al livello medio-formale aggregando variamente tratti tematici; 

4.al livello macro-formale più ampio e ancor più compiutamente significante 
del processo discorsivo in atto, svolto nelle compiute e prevedibili fasi del- 
la disposizione retorica (dispositio); che attribuiscono senso e compiuto signi-  
ficato all’intero decorso spazio-temporale di questa musica. 



ORDINE RETORICO  

E SUE 

IMPLICAZIONI 

ESPRESSIVE 

E AGOGICO- 

INTERPRETATIVE 

BREVI CENNI IN ANTICIPAZIONE 



JOHANN SEBASTIAN BACH 
 

MAGNIFICAT  
BWV 243 

 

DALLO STUDIO ANALITICO 

ALLA PERFORMANCE 

 



                               ARIE                                                              CORI 
 

[L’anima mia magnifica il Signore] 

• E il mio spirito esulta  in Dio, mio salvatore 

• Poiché ha considerato l’umiltà della sua serva; 

   d’ora in poi mi chiameranno beata                                            [tutte le generazioni.] 

• Poiché per me fece grandi cose colui che è Onnipotente e Santo  è il suo nome. 

• E la sua misericordia di generazione in generazione  si stende su coloro che lo 

temono. 

 

[Ha dispiegato la potenza del suo braccio,  

ha confuso i superbi nei pensieri del loro cuore.] 

 

• Ha deposto i potenti dai troni e ha innalzato  gli umili. 

• Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote.  

• Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia. 

  

[Così come aveva promesso ai nostri padri,  

ad Abramo  e alla sua discendenza, per sempre. ] 

 

[Gloria al Padre  e al Figlio e allo Spirito Santo!  

Com’era nel principio,  e  ora e sempre nei secoli dei secoli, Amen.] 
 





Esempio II - 15.1 - Schematizzazione retorico-formale del Magnificat BWV 243 



JOHANN SEBASTIAN BACH 

MAGNIFICAT  BWV 243 

 

Et exultavit  

spiritus meus 
 



  Prospettiva “Mariana”     Prospettiva “Cristologica” 

(culto mariano cattolico)         (riconversione luterana) 

Strutturazione a chiasmo nell’articolazione “affettiva” dell’iper-forma: 
 

1.  Gioia Celebrativa della Grandezza Divina agli estremi (affectus iucundus nel Re M) 

2.  Accettazione della Potenza Divina al centro (affectus plagalis nel mi m / Sol M) tra contrizione dolorosa e gioiosa esaltazione 

3.  Interlocuzione celebrativa (dominantica) sia intermedia tra estremi e centro (La M) che progressiva (Re-La-mi/Mi-si) 

4.  Contrizione umile (affectus molestus nel si m) individuale e collettiva posta a discrimine dell’interlocuzione celebrativa 





Esempio 15.2 - Strutturazione posturale del risalto motivico nell’Exultavit 



Esempio 15.2 - Strutturazione posturale del risalto motivico nell’Exultavit 

Nell’Et exultavit spiritus meus metro terzinante e piedi ritmici spondaici costituiscono  

lo stampo psico-motorio della composta grazia gestuale di provenienza minuettistica,  

ma nella resa più scorrevolmente mossa del 3/8 di un interiorizzato gioioso flusso;  

di cui è agevole tracciare, nel risalto dell’avvio tematico successivamente insistito  

nell’esposizione del soprano II, una strutturazione posturale  

(analoga a quella studiata nel Minuetto BWV Anh. 114 – pp. 8-13)  

– caso evidente di un culturalizzato inconscio 

  

Le successive espansioni allelujatiche del vocalizzo su “exultavit” (bb. 29-33)  

e più stabilmente su “in Deo salutari meo” danno conto della figura anticipatoria in antitheton  

di subjectio, inserita nell’esordio strumentale (bb. 3-4) e delle successive varianti in diminuzione,  

ad essa relazionate, del motivo tematico (bb. 5-6 e bb. 7-8) tramite transitus (note di passaggio) e 

subsumptio praepositiva (appoggiature); l’ultima, in emiolica mutazione metrica, protesa alla chiusura 

metrica minuettistica, che qui all’apice intensifica proprio la subsumptio in una cascata cadenzale. 

Proprio quell’anodino antitheton risulta anticipatorio delle ulteriori diminuzioni del canto vocale, da 

bb. 15-16 a bb. 32-34, e appresso delle ulteriori più estrose aperture sviluppative su in deo salutari meo  

 







Nell’Et exultavit spiritus meus metro terzinante e piedi ritmici spondaici costituiscono  

lo stampo psico-motorio della composta grazia gestuale di provenienza minuettistica,  

ma nella resa più scorrevolmente mossa del 3/8 di un interiorizzato gioioso flusso;  

di cui è agevole tracciare, nel risalto dell’avvio tematico successivamente insistito  

nell’esposizione del soprano II, una strutturazione posturale  

(analoga a quella studiata nel Minuetto BWV Anh. 114 – pp. 8-13)  

– caso evidente di un culturalizzato inconscio 

Le successive espansioni allelujatiche del vocalizzo su “exultavit” (bb. 29-33)  

e più stabilmente su “in Deo salutari meo” danno conto della figura anticipatoria in antitheton  

di subjectio, inserita nell’esordio strumentale (bb. 3-4) e delle successive varianti in diminuzione,  

ad essa relazionate, del motivo tematico (bb. 5-6 e bb. 7-8) tramite transitus (note di passaggio) e 

subsumptio praepositiva (appoggiature); l’ultima, in emiolica mutazione metrica, protesa alla chiusura 

metrica minuettistica, che qui all’apice intensifica proprio la subsumptio in una cascata cadenzale. 

Proprio quell’anodino antitheton risulta anticipatorio delle ulteriori diminuzioni del canto vocale, da 

bb. 15-16 a bb. 32-34, e appresso delle ulteriori più estrose aperture sviluppative su in deo salutari meo 



Esempio II - 15.10 - Schematizzazione retorico-formale delle arie 



JOHANN SEBASTIAN BACH 

MAGNIFICAT  BWV 243 

 

Quia respexit 

humilitatem 
 



  Prospettiva “Mariana”     Prospettiva “Cristologica” 

(culto mariano cattolico)         (riconversione luterana) 

Strutturazione a chiasmo nell’articolazione “affettiva” dell’iper-forma: 
 

1.  Gioia Celebrativa della Grandezza Divina agli estremi (affectus iucundus nel Re M) 

2.  Accettazione della Potenza Divina al centro (affectus plagalis nel mi m / Sol M) tra contrizione dolorosa e gioiosa esaltazione 

3.  Interlocuzione celebrativa (dominantica) sia intermedia tra estremi e centro (La M) che progressiva (Re-La-mi/Mi-si) 

4.  Contrizione umile (affectus molestus nel si m) individuale e collettiva posta a discrimine dell’interlocuzione celebrativa 





Esempio 15.3 - Strutturazione espressiva nel Quia respexit humilitatem 



Esempio 15.3 - Strutturazione espressiva nel Quia respexit humilitatem 

La soggettivizzante Et exultavit d’altra parte  segue l’oggettivata gioia del coro iniziale 

Magnificat anima mea dominum e a queste due esplosioni di gioia collettiva e individuale segue  

l’atto di contrizione e assieme di riconoscimento del Quia respexit humilitatem ancillae suae. 

Dall’affectus iucundus del tono maggiore d’imposto l’azione espressiva si converte nel pathos 

scorrevole ma oscurante (affectus mixtus) del tono relativo di si minore. In quest’atmosfera di 

contrizione prevale uno scorrevole tratteggio discendente a metà tra la repentina cascata e il faticoso 

discendere della catabasi, avviato nell’incipit da caratterizzanti volteggi di spinta discendente –  

che costituiscono un’inversione caratteriale rispetto il precedente numero d’aria Exultavit:  

gli ornamenti di subsumptio a volteggio ascendente viceversa associati a moderati e altrettanto morbidi 

tratti ascendenti del melos. Si attua così un pathos molto moderato, un’appena accennata suspiratio, 

con successiva, probante e delicata, apertura luministica nel re maggiore d’imposto;  

appunto nell’onorante consapevolezza della scelta divina. Il tratto motivico pianeggiante e cadenzante 

su ancillae suae predispone la decisiva e moderata inversione espressiva su ecce enim hoc beatam , pur 

sempre intrinseca dei motivi della contrizione nel contrappunto strumentale e nel suo stesso tratteggio: 

decisiva poiché sul cadenzale me dicent si incastra l’esplodente massa del coro omnes generationes. 





In quest’atmosfera di contrizione prevale uno scorrevole tratteggio discendente  

a metà tra la repentina cascata e il faticoso discendere della catabasi,  

avviato nell’incipit da caratterizzanti volteggi di spinta discendente –  

che costituiscono un’inversione caratteriale rispetto il precedente numero d’aria Exultavit:  

gli ornamenti di subsumptio a volteggio ascendente viceversa associati  

a moderati e altrettanto morbidi tratti ascendenti del melos.  

Si attua così un pathos molto moderato, un’appena accennata suspiratio,  

con successiva, probante e delicata, apertura luministica nel re maggiore d’imposto;  

appunto nell’onorante consapevolezza della scelta divina.  

Il tratto motivico pianeggiante e cadenzante su ancillae suae predispone la decisiva e moderata 

inversione espressiva su ecce enim hoc beatam, pur sempre intrinseca  

dei motivi della contrizione nel contrappunto strumentale e nel suo stesso tratteggio:  

decisiva poiché sul cadenzale me dicent si incastra l’esplodente massa del coro omnes generationes. 

La soggettivizzante Et exultavit  

d’altra parte  segue l’oggettivata  

gioia del coro iniziale 

Magnificat anima mea dominum  

e a queste due esplosioni di  

gioia collettiva e individuale segue  

l’atto di contrizione e assieme  

di riconoscimento del 

 Quia respexit humilitatem ancillae suae. 

Dall’affectus iucundus del tono maggiore  

d’imposto l’azione espressiva si converte 

nel pathos scorrevole ma oscurante 

(affectus mixtus) del tono relativo  

di si minore.  



Esempio II - 15.10 - Schematizzazione retorico-formale delle arie 



JOHANN SEBASTIAN BACH 

MAGNIFICAT  BWV 243 

 

Quia fecit  

mihi magna 



  Prospettiva “Mariana”     Prospettiva “Cristologica” 

(culto mariano cattolico)         (riconversione luterana) 

Strutturazione a chiasmo nell’articolazione “affettiva” dell’iper-forma: 
 

1.  Gioia Celebrativa della Grandezza Divina agli estremi (affectus iucundus nel Re M) 

2.  Accettazione della Potenza Divina al centro (affectus plagalis nel mi m / Sol M) tra contrizione dolorosa e gioiosa esaltazione 

3.  Interlocuzione celebrativa (dominantica) sia intermedia tra estremi e centro (La M) che progressiva (Re-La-mi/Mi-si) 

4.  Contrizione umile (affectus molestus nel si m) individuale e collettiva posta a discrimine dell’interlocuzione celebrativa 





Esempio 15.4 - Strutturazione espressiva nel Quia fecit mihi magna 



Esempio 15.4 - Strutturazione espressiva nel Quia fecit mihi magna 

Nell’aria Quia fecit mihi magna la contrizione si fa aspirazione. 

La melodia del soggetto strumentale si esprime in un’autoreferenziale compiutezza,  

pressoché ininterrottamente esposta dal continuo – sorta di ostinato di passacaglia.  

La sua coerente ritmica marciante simbolizza una mimica di ascesa (anapesti di slancio e climax)  

e un ampio e graduato cedimento (catabasi). E se così l’ostinato si muove costantemente esitando al 

grave, il basso cantante (voce più grave), pur costretto a concertare imitativamente rispetto ai vincoli di 

quell’ostinato, si apre ad un crescendo di espansioni allelujatiche su qui potens est e su et sanctus nomen 

ejus, in una crescente autonomia espressiva. Si esprime così sull’oggettività costringente e “oscurante” 

della melodia ostinata del continuo – “l’umanità vagante nel buio” – l’aspirazione  

all’ascesi mistica e illuminante in emancipazione dallo stesso costringente registro timbrico.  

Al particolare trattamento della voce del basso cantante va riferito il risalto psico-motorio della trama, 

espresso in tre fasi: di condizionamento (bb. 9-13), di esaltata autonomia  

parzialmente condizionata (bb. 14-24), di assolutizzata autonomia (bb. 25-29). 

Pur se compiutamente elaborata fino alla cadenza ben marcata, questa melodia è sempre reiterata 

lungo l’intero corso della composizione, soprattutto evolvendo in diverse trasposizioni tonali  

e solo con un paio di minime varianti, funzionali a delle speciali connessioni episodiche: atte a dilatare 

il supporto in connessione al dilatarsi del canto solista (bb. 21-24) e per collegare ad una ripresa vocale 

cantata in ulteriore alto tasso sviluppativo del canto solista (bb. 24-26) 





Si esprime così sull’oggettività costringente e “oscurante” della melodia ostinata del continuo – 

“l’umanità vagante nel buio” – l’aspirazione  

all’ascesi mistica e illuminante in emancipazione dallo stesso costringente registro timbrico.  

Al particolare trattamento della voce del basso cantante va riferito il risalto psico-motorio della trama, 

espresso in tre fasi: di condizionamento (bb. 9-13), di esaltata autonomia  

parzialmente condizionata (bb. 14-24), di assolutizzata autonomia (bb. 25-29). 

Pur se compiutamente elaborata fino alla cadenza ben marcata, questa melodia è sempre reiterata 

lungo l’intero corso della composizione, soprattutto evolvendo in diverse trasposizioni tonali  

e solo con un paio di minime varianti, funzionali a delle speciali connessioni episodiche: atte a dilatare 

il supporto in connessione al dilatarsi del canto solista (bb. 21-24) e per collegare ad una ripresa vocale 

cantata in ulteriore alto tasso sviluppativo del canto solista (bb. 24-26) 

Nell’aria Quia fecit mihi magna  

la contrizione si fa aspirazione. 

La melodia del soggetto strumentale  

si esprime in un’autoreferenziale compiutezza,  

pressoché ininterrottamente esposta dal continuo 

 – sorta di ostinato di passacaglia.  

La sua coerente ritmica marciante simbolizza  

una mimica di ascesa (anapesti di slancio e climax)  

ed un ampio e graduato cedimento (catabasi).  

E se così l’ostinato si muove costantemente  

esitando al grave, il basso cantante (voce più grave), 

pur costretto a concertare  imitativamente  

rispetto ai vincoli di quell’ostinato,  

si apre ad un crescendo di espansioni allelujatiche  

su qui potens est e su et sanctus nomen ejus,  

in una crescente autonomia espressiva.  



Esempio II - 15.10 - Schematizzazione retorico-formale delle arie 



JOHANN SEBASTIAN BACH 
 

MAGNIFICAT  
BWV 243 

 

ASCOLTO COMPLETO  

PRIMA PARTE 

 



  Prospettiva “Mariana”     Prospettiva “Cristologica” 

(culto mariano cattolico)         (riconversione luterana) 

Strutturazione a chiasmo nell’articolazione “affettiva” dell’iper-forma: 
 

1.  Gioia Celebrativa della Grandezza Divina agli estremi (affectus iucundus nel Re M) 

2.  Accettazione della Potenza Divina al centro (affectus plagalis nel mi m / Sol M) tra contrizione dolorosa e gioiosa esaltazione 

3.  Interlocuzione celebrativa (dominantica) sia intermedia tra estremi e centro (La M) che progressiva (Re-La-mi/Mi-si) 

4.  Contrizione umile (affectus molestus nel si m) individuale e collettiva posta a discrimine dell’interlocuzione celebrativa 



                               ARIE                                                              CORI 
 

[L’anima mia magnifica il Signore] 

• E il mio spirito esulta  in Dio, mio salvatore 

• Poiché ha considerato l’umiltà della sua serva; 

   d’ora in poi mi chiameranno beata                                            [tutte le generazioni.] 

• Poiché per me fece grandi cose colui che è Onnipotente e Santo  è il suo nome. 

• E la sua misericordia di generazione in generazione  si stende su coloro che lo 

temono. 

 

[Ha dispiegato la potenza del suo braccio,  

ha confuso i superbi nei pensieri del loro cuore.] 

 

• Ha deposto i potenti dai troni e ha innalzato  gli umili. 

• Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote.  

• Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia. 

  

[Così come aveva promesso ai nostri padri,  

ad Abramo  e alla sua discendenza, per sempre. ] 

 

[Gloria al Padre  e al Figlio e allo Spirito Santo!  

Com’era nel principio,  e  ora e sempre nei secoli dei secoli, Amen.] 
 





JOHANN SEBASTIAN BACH 

MAGNIFICAT  BWV 243 

 

Et exultavit  

spiritus meus 
 





Esempio 15.2 - Strutturazione posturale del risalto motivico nell’Exultavit 



Nell’Et exultavit spiritus meus metro terzinante e piedi ritmici spondaici costituiscono  

lo stampo psico-motorio della composta grazia gestuale di provenienza minuettistica,  

ma nella resa più scorrevolmente mossa del 3/8 di un interiorizzato gioioso flusso;  

di cui è agevole tracciare, nel risalto dell’avvio tematico successivamente insistito  

nell’esposizione del soprano II, una strutturazione posturale  

(analoga a quella studiata nel Minuetto BWV Anh. 114 – pp. 8-13)  

– caso evidente di un culturalizzato inconscio 

Le successive espansioni allelujatiche del vocalizzo su “exultavit” (bb. 29-33)  

e più stabilmente su “in Deo salutari meo” danno conto della figura anticipatoria in antitheton  

di subjectio, inserita nell’esordio strumentale (bb. 3-4) e delle successive varianti in diminuzione,  

ad essa relazionate, del motivo tematico (bb. 5-6 e bb. 7-8) tramite transitus (note di passaggio) e 

subsumptio praepositiva (appoggiature); l’ultima, in emiolica mutazione metrica, protesa alla chiusura 

metrica minuettistica, che qui all’apice intensifica proprio la subsumptio in una cascata cadenzale. 

Proprio quell’anodino antitheton risulta anticipatorio delle ulteriori diminuzioni del canto vocale, da 

bb. 15-16 a bb. 32-34, e appresso delle ulteriori più estrose aperture sviluppative su in deo salutari meo 



JOHANN SEBASTIAN BACH 

MAGNIFICAT  BWV 243 

 

Quia respexit 

humilitatem 
 





Esempio 15.3 - Strutturazione espressiva nel Quia respexit humilitatem 



In quest’atmosfera di contrizione prevale uno scorrevole tratteggio discendente  

a metà tra la repentina cascata e il faticoso discendere della catabasi,  

avviato nell’incipit da caratterizzanti volteggi di spinta discendente –  

che costituiscono un’inversione caratteriale rispetto il precedente numero d’aria Exultavit:  

gli ornamenti di subsumptio a volteggio ascendente viceversa associati  

a moderati e altrettanto morbidi tratti ascendenti del melos.  

Si attua così un pathos molto moderato, un’appena accennata suspiratio,  

con successiva, probante e delicata, apertura luministica nel re maggiore d’imposto;  

appunto nell’onorante consapevolezza della scelta divina.  

Il tratto motivico pianeggiante e cadenzante su ancillae suae predispone la decisiva e moderata 

inversione espressiva su ecce enim hoc beatam, pur sempre intrinseca  

dei motivi della contrizione nel contrappunto strumentale e nel suo stesso tratteggio:  

decisiva poiché sul cadenzale me dicent si incastra l’esplodente massa del coro omnes generationes. 

La soggettivizzante Et exultavit  

d’altra parte  segue l’oggettivata  

gioia del coro iniziale 

Magnificat anima mea dominum  

e a queste due esplosioni di  

gioia collettiva e individuale segue  

l’atto di contrizione e assieme  

di riconoscimento del 

 Quia respexit humilitatem ancillae suae. 

Dall’affectus iucundus del tono maggiore  

d’imposto l’azione espressiva si converte 

nel pathos scorrevole ma oscurante 

(affectus mixtus) del tono relativo  

di si minore.  



JOHANN SEBASTIAN BACH 

MAGNIFICAT  BWV 243 

 

Quia fecit  

mihi magna 





Esempio 15.4 - Strutturazione espressiva nel Quia fecit mihi magna 



Si esprime così sull’oggettività costringente e “oscurante” della melodia ostinata del continuo – 

“l’umanità vagante nel buio” – l’aspirazione  

all’ascesi mistica e illuminante in emancipazione dallo stesso costringente registro timbrico.  

Al particolare trattamento della voce del basso cantante va riferito il risalto psico-motorio della trama, 

espresso in tre fasi: di condizionamento (bb. 9-13), di esaltata autonomia  

parzialmente condizionata (bb. 14-24), di assolutizzata autonomia (bb. 25-29). 

Pur se compiutamente elaborata fino alla cadenza ben marcata, questa melodia è sempre reiterata 

lungo l’intero corso della composizione, soprattutto evolvendo in diverse trasposizioni tonali  

e solo con un paio di minime varianti, funzionali a delle speciali connessioni episodiche: atte a dilatare 

il supporto in connessione al dilatarsi del canto solista (bb. 21-24) e per collegare ad una ripresa vocale 

cantata in ulteriore alto tasso sviluppativo del canto solista (bb. 24-26) 

Nell’aria Quia fecit mihi magna  

la contrizione si fa aspirazione. 

La melodia del soggetto strumentale  

si esprime in un’autoreferenziale compiutezza,  

pressoché ininterrottamente esposta dal continuo 

 – sorta di ostinato di passacaglia.  

La sua coerente ritmica marciante simbolizza  

una mimica di ascesa (anapesti di slancio e climax)  

ed un ampio e graduato cedimento (catabasi).  

E se così l’ostinato si muove costantemente  

esitando al grave, il basso cantante (voce più grave), 

pur costretto a concertare  imitativamente  

rispetto ai vincoli di quell’ostinato,  

si apre ad un crescendo di espansioni allelujatiche  

su qui potens est e su et sanctus nomen ejus,  

in una crescente autonomia espressiva.  



Esempio II - 15.10 - Schematizzazione retorico-formale delle arie 
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