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FONTE MUSICOLOGICA TEORICO-PRATICA (PRINCIPALE) 



La musica di compositori rinascimentali e barocchi, 
avviati già dalla scuola allo studio sistematico della 

retorica latina,  non può essere adeguatamente compresa 
in base ai programmi scolastici del nostro secolo ventesimo, 

dove la retorica non è più presente come disciplina 
accademica,  e dove l’insegnamento della teoria 
musicale è spesso limitato  alla semplice analisi 

descrittiva dei suoni, in un vuoto assoluto. 
(…) la musica, sia strumentale sia vocale, non era un astratto 
schema di suoni, 

ma possedeva un contenuto ed era veicolo di un significato. 
(…) 

Una volta che il testo abbia fornito la chiave per la nostra 
comprensione  di formulazioni musicali nel repertorio vocale, 

le medesime formulazioni possono essere facilmente 
riconosciute  quando si presentano nella musica 

strumentale 
con un identico o simile significato (…). 

Ursula Kirkendale 
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La musica di compositori rinascimentali e barocchi,  

avviati già dalla scuola allo studio sistematico della retorica latina, 

non può essere adeguatamente compresa  

in base ai programmi scolastici del nostro secolo ventesimo, 

dove la retorica non è più presente come disciplina accademica,  

e dove l’insegnamento della teoria musicale  

è spesso limitato alla semplice analisi descrittiva dei suoni, 

in un vuoto assoluto.  

(Ursula Kirkendale) 

(…) la musica, sia strumentale sia vocale, non era un astratto schema di suoni, 

ma possedeva un contenuto ed era veicolo di un significato. 

(…) Una volta che il testo abbia fornito la chiave  

per la nostra comprensione di formulazioni musicali nel repertorio vocale,  

le medesime formulazioni possono essere facilmente riconosciute 

quando si presentano nella musica strumentale 

con un identico o simile significato … 

(Ursula Kirkendale) in: The Source for Bach's Musical Offering,  

in Journal of the American Musicological Society,  

num. 33, Richmond, American Musicological Society, 1980  

in: The Source for Bach's Musical Offering,  

in Journal of the American Musicological Society,  

num. 33, Richmond, American Musicological Society, 1980  
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FONTI MUSICOLOGICO-PRATICHE 
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IMPLICAZIONI DELLA TRAMA CONTINUA 
(caratteri generali della compiuta matrice cognitiva barocca) 

FORMATIVITÀ RETORICA (FIGURALE) 



STRUTTURAZIONE E QUALIFICAZIONI DELLA TRAMA 



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.] 
 



JOHANN SEBASTIAN BACH 

MAGNIFICAT  BWV 243 

 

 

Et misericordia 
 



  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 



FIGURE RETORICHE DI PRONUNZIA TONALE/TESTURALE 



Esempio 15.5 - Strutturazione profonda nell’Et misericordia 



FIGURE RETORICHE DI SILLABAZIONE RITMICA 



Affectus molestus della dolente accettazione, 

una Miseratio come apice di pathos dell’opera 

 

1. Siciliana  andamento lento in metro composto) 

2. Tono modo mi minore  plagale/minore 

3.  Effetto chiaroscurale del raddoppio di terza 

(omogeneo al Tenore se un contraltista esegue l’Alto) 

4. Sdoppiamenti vocali a mimesi (stretto imitativo) 

5. associati a claudicanti ritmi alla zoppa 

6. a melos discendente in anticlimax 

7. con tre slanci alternati di clamatio (sesta ascendente 

vocativa /esclamativa)  spezzata  in abruptio e 

conseguente sdoppiamento di registro, con apex di 

“resistenza” alla rinunziataria cascata cadenzale 

 

Contrito e claudicante procedere di “coloro 

che Lo temono” e, di progenie in progenie, 

chiedono misericordia, con slanci  che paiono 

così evocare un’ipotesi di salvezza  

 



FIGURE RETORICHE DI PRONUNZIA MELICA (MELODICO-POLIFONICA) 



Esempio II - 15.10 - Schematizzazione retorico-formale delle arie 



FASI DISCORSIVE DELLA DISPOSIZIONE RETORICA (ordine alfabetico) 







Affectus molestus della dolente accettazione, 

una Miseratio come apice di pathos dell’opera 

 

1. Siciliana  andamento lento in metro composto) 

2. Tono modo mi minore  plagale/minore 

3.  Effetto chiaroscurale del raddoppio di terza 

(omogeneo al Tenore se un contraltista esegue l’Alto) 

4. Sdoppiamenti vocali a mimesi (stretto imitativo) 

5. associati a claudicanti ritmi alla zoppa 

6. a melos discendente in anticlimax 

7. con tre slanci alternati di clamatio (sesta ascendente 

vocativa /esclamativa)  spezzata  in abruptio e 

conseguente sdoppiamento di registro, con apex di 

“resistenza” alla rinunziataria cascata cadenzale 

 

Contrito e claudicante procedere di “coloro 

che Lo temono” e, di progenie in progenie, 

chiedono misericordia, con slanci  che paiono 

così evocare un’ipotesi di salvezza  

 



JOHANN SEBASTIAN BACH 

MAGNIFICAT  BWV 243 

 

 

Deposuit potentes 
 



  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 



FIGURE RETORICHE DI PRONUNZIA TONALE/TESTURALE 



Esempio 15.6 - Strutturazione espressiva nel Deposuit potentes 



FIGURE RETORICHE DI SILLABAZIONE RITMICA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Johannes Sebastian BACH (1685-1750)  

Aria Deposuit potentes dal Magnificat 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Johann_Sebastian_Bach.jpg


FIGURE RETORICHE DI PRONUNZIA MELICA (MELODICO-POLIFONICA) 



Esempio II - 15.10 - Schematizzazione retorico-formale delle arie 



FASI DISCORSIVE DELLA DISPOSIZIONE RETORICA (ordine alfabetico) 



Come nell’avvio solistico Maria sdoppiava  

in due Arie l’accoglimento dapprima festoso  

e appresso contrito della maternità divina, 

adesso, proprio a ridosso dell’apice iper-formale  

plagale  (mi minore  Sol maggiore)  

dell’Et misericordia e  del conseguente  

Fecit potentiam (Sol maggiore  Re maggiore) 

seguono  nel delinearsi di un Giudizio Universale 

nell’enunciata Potenza Divina  

due Arie festosamente danzanti: 

a) Deposuit potentes …  (Corrente?) 

b) Esurientes implevit bonis … (Bourrée?) 

 

Nel Deposuit potentes … le tre cascate  

in progressiva intensificazione discendente 

(sorta di evocata … resistenza del potere umano  

alla sovrastante e preponderante potenza divina) 

sono appresso bilanciate dall’unitaria  

arcata melodica celebrativa del secondo soggetto 

su Et exaltavit humiles, espressa  in esaltante  

climax-anaphora portato all’apex luministico  

dal fa# minore d’imposto al La maggiore. 

L’apparente contraddizione tra i due soggetti,  

dispiegata nell’unitarietà della “festa  universale  

della giustizia divina”, è chiaramente disvelata  

nel loro contrappuntistico sovrapporsi.  





Come nell’avvio solistico Maria sdoppiava  

in due Arie l’accoglimento dapprima festoso  

e appresso contrito della maternità divina, 

adesso, proprio a ridosso dell’apice iper-formale  

plagale  (mi minore  Sol maggiore)  

dell’Et misericordia e  del conseguente  

Fecit potentiam (Sol maggiore  Re maggiore) 

seguono  nel delinearsi di un Giudizio Universale 

nell’enunciata Potenza Divina  

due Arie festosamente danzanti: 

a) Deposuit potentes …  (Corrente?) 

b) Esurientes implevit bonis … (Bourrée?) 

 

Nel Deposuit potentes … le tre cascate  

in progressiva intensificazione discendente 

(sorta di evocata … resistenza del potere umano  

alla sovrastante e preponderante potenza divina) 

sono appresso bilanciate dall’unitaria  

arcata melodica celebrativa del secondo soggetto 

su Et exaltavit humiles, espressa  in esaltante  

climax-anaphora portato all’apex luministico  

dal fa# minore d’imposto al La maggiore. 

L’apparente contraddizione tra i due soggetti,  

dispiegata nell’unitarietà della “festa  universale  

della giustizia divina”, è chiaramente disvelata  

nel loro contrappuntistico sovrapporsi.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Johannes Sebastian BACH (1685-1750)  

Aria Deposuit potentes dal Magnificat 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Johann_Sebastian_Bach.jpg


Come nell’avvio solistico Maria sdoppiava  

in due Arie l’accoglimento dapprima festoso  

e appresso contrito della maternità divina, 

adesso, proprio a ridosso dell’apice iper-formale  

plagale  (mi minore  Sol maggiore)  

dell’Et misericordia e  del conseguente  

Fecit potentiam (Sol maggiore  Re maggiore) 

seguono  nel delinearsi di un Giudizio Universale 

nell’enunciata Potenza Divina  

due Arie festosamente danzanti: 

a) Deposuit potentes …  (Corrente?) 

b) Esurientes implevit bonis … (Bourrée?, Allemanda?) 

 

Nel Deposuit potentes … le tre cascate  

in progressiva intensificazione discendente 

(sorta di evocata … resistenza del potere umano  

alla sovrastante e preponderante potenza divina) 

sono appresso bilanciate dall’unitaria  

arcata melodica celebrativa del secondo soggetto 

su Et exaltavit humiles, espressa  in esaltante  

climax-anaphora portato all’apex luministico  

dal fa# minore d’imposto al La maggiore. 

L’apparente contraddizione tra i due soggetti,  

dispiegata nell’unitarietà della “festa  universale  

della giustizia divina”, è chiaramente disvelata  

nel loro contrappuntistico sovrapporsi.  



Cfr. un’analisi sintetica dell’Aria in: 

 MARIO MUSUMECI (a cura di),  

Sulla letteratura musicale bachiana  
Questioni analitiche e problemi interpretativi,  

Latessa, Catania 1996, pp. 37-40 (Giusy Costa) 



JOHANN SEBASTIAN BACH 

MAGNIFICAT  BWV 243 

 

 

Esurientes implevit 
 



  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 



FIGURE RETORICHE DI PRONUNZIA TONALE/TESTURALE 



Esempio 15.7 bis - Compiuta strutturazione espressiva nell’Esurientes 

Esempio 15.7 - La variante d’ingresso strumentale nell’Esurientes 



FIGURE RETORICHE DI SILLABAZIONE RITMICA 





Anche nell’Esurientes implevit bonis - et divites 

dimisit inanes … risulta aggregante il disporsi in 

sdoppiamento di due soggetti. 

 

La loro dialettica integrativa è già anticipata 

nell’esordio strumentale dell’Aria. 

 

I vivaci ritmi anapestici di Bourrée associati ai 

claudicanti ritmi alla zoppa sono allusivi di una 

“gioia zoppicante” – quella degli “indigenti 

elevati” nelle successive  tirate ascendenti e 

“torniti” nelle clausole ornate  di bilanciata e 

assertiva chiusa fraseologica: il primo soggetto 

su “gli affamati riempiti di beni”.  

 

Mentre l’avvio in chiusa (transitiva al canto)  

delle cascate discendenti risulta già allusivo  

del secondo soggetto, anche qui in antitheton 

come nel Deposuit potentes - et exaltavit humiles 

 



Esempio 15.7 - La variante d’ingresso strumentale nell’Esurientes 

Anche nell’Esurientes implevit bonis - et divites dimisit inanes …  

risulta aggregante il disporsi in sdoppiamento di due soggetti. 

 

La loro dialettica integrativa è già anticipata nell’esordio strumentale dell’Aria. 

I vivaci ritmi anapestici di Bourrée associati ai claudicanti ritmi alla zoppa  

sono allusivi di una “gioia zoppicante” –  

quella degli “indigenti elevati” nelle successive tirate ascendenti  

e “torniti” nelle clausole ornate  di bilanciata e assertiva chiusa fraseologica:  

ecco il primo soggetto su “gli affamati riempiti di beni”.  

Mentre l’avvio in chiusa cadenzale (transitiva al canto) delle cascate discendenti  

risulta già allusivo del secondo soggetto, anche qui in antitheton  

come nel Deposuit potentes - et exaltavit humiles 

 



Esempio 15.7 bis - Compiuta strutturazione espressiva nell’Esurientes 

Nell’Esposizione vocale entrambi i due soggetti sono immediatamente consequenziali, senza alcuna 

soluzione di continuità sembrano sgorgare l’uno (l’antitheton) dall’altro: come nell’avvio 

strumentale posto in claudicante bourrée, ma subito appresso vivacizzato dalle “punitive” cascate 

del secondo soggetto. E così si avvia la dialettica tra queste due ammirevoli “pitture musicali”: 

1. l’asserzione brutalmente incerta di allentati ritmi di clamosa in abruptio tonale  

(la prima chiude sulla sensibile, appresso “risolta” nell’avvio della seconda)  

e ritmiche (entrambe chiudono su parti deboli del decorso ritmico)  

al modo di un interrogativo: “ma è credibile che proprio coloro che si presentano  

da potenti davanti all’onnipotenza divina facciano quella fine?!”;  

2. una più definitoria arcata che in ascesa esalta “dimisit” con un interno climax e liquida gli “inanes”  

(i ricchi “lasciati a mani vuote”) con una definitiva e provvidenziale cascata cadenzale. 

 



FIGURE RETORICHE DI PRONUNZIA MELICA (MELODICO-POLIFONICA) 



Esempio II - 15.10 - Schematizzazione retorico-formale delle arie 



FASI DISCORSIVE DELLA DISPOSIZIONE RETORICA (ordine alfabetico) 





Anche nell’Esurientes implevit bonis - et divites 

dimisit inanes … risulta aggregante il disporsi in 

sdoppiamento di due soggetti. 

 

La loro dialettica integrativa è già anticipata 

nell’esordio strumentale dell’Aria. 

 

I vivaci ritmi anapestici di Bourrée associati ai 

claudicanti ritmi alla zoppa sono allusivi di una 

“gioia zoppicante” – quella degli “indigenti 

elevati” nelle successive  tirate ascendenti e 

“torniti” nelle clausole ornate  di bilanciata e 

assertiva chiusa fraseologica: il primo soggetto 

su “gli affamati riempiti di beni”.  

 

Mentre l’avvio in chiusa (transitiva al canto)  

delle cascate discendenti risulta già allusivo  

del secondo soggetto, anche qui in antitheton 

come nel Deposuit potentes - et exaltavit humiles 

 



JOHANN SEBASTIAN BACH 
 

MAGNIFICAT  
BWV 243 

 

ASCOLTO COMPLETO  

SECONDA 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 



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 

 

 



Esempio II - 15.10 - Schematizzazione retorico-formale delle arie 



JOHANN SEBASTIAN BACH 

MAGNIFICAT  BWV 243 

 

 

Et misericordia 
 



Esempio 15.5 - Strutturazione profonda nell’Et misericordia 



Affectus molestus della dolente accettazione, 

una Miseratio come apice di pathos dell’opera 

 

1. Siciliana  andamento lento in metro composto) 

2. Tono modo mi minore  plagale/minore 

3.  Effetto chiaroscurale del raddoppio di terza 

(omogeneo al Tenore se un contraltista esegue l’Alto) 

4. Sdoppiamenti vocali a mimesi (stretto imitativo) 

5. associati a claudicanti ritmi alla zoppa 

6. a melos discendente in anticlimax 

7. con tre slanci alternati di clamatio (sesta ascendente 

vocativa /esclamativa)  spezzata  in abruptio e 

conseguente sdoppiamento di registro, con apex di 

“resistenza” alla rinunziataria cascata cadenzale 

 

Contrito e claudicante procedere di “coloro 

che Lo temono” e, di progenie in progenie, 

chiedono misericordia, con slanci  che paiono 

così evocare un’ipotesi di salvezza  

 



JOHANN SEBASTIAN BACH 

MAGNIFICAT  BWV 243 

 

 

Deposuit potentes 
 



Esempio 15.6 - Strutturazione espressiva nel Deposuit potentes 



Come nell’avvio solistico Maria sdoppiava  

in due Arie l’accoglimento dapprima festoso  

e appresso contrito della maternità divina, 

adesso, proprio a ridosso dell’apice iper-formale  

plagale  (mi minore  Sol maggiore)  

dell’Et misericordia e  del conseguente  

Fecit potentiam (Sol maggiore  Re maggiore) 

seguono  nel delinearsi di un Giudizio Universale 

nell’enunciata Potenza Divina  

due Arie festosamente danzanti: 

a) Deposuit potentes …  (Corrente?) 

b) Esurientes implevit bonis … (Bourrée?) 

 

Nel Deposuit potentes … le tre cascate  

in progressiva intensificazione discendente 

(sorta di evocata … resistenza del potere umano  

alla sovrastante e preponderante potenza divina) 

sono appresso bilanciate dall’unitaria  

arcata melodica celebrativa del secondo soggetto 

su Et exaltavit humiles, espressa  in esaltante  

climax-anaphora portato all’apex luministico  

dal fa# minore d’imposto al La maggiore. 

L’apparente contraddizione tra i due soggetti,  

dispiegata nell’unitarietà della “festa  universale  

della giustizia divina”, è chiaramente disvelata  

nel loro contrappuntistico sovrapporsi.  



JOHANN SEBASTIAN BACH 

MAGNIFICAT  BWV 243 

 

 

Esurientes implevit 
 



Esempio 15.7 bis - Compiuta strutturazione espressiva nell’Esurientes 

Esempio 15.7 - La variante d’ingresso strumentale nell’Esurientes 



Esempio 15.7 - La variante d’ingresso strumentale nell’Esurientes 

Anche nell’Esurientes implevit bonis - et divites dimisit inanes …  

risulta aggregante il disporsi in sdoppiamento di due soggetti. 

 

La loro dialettica integrativa è già anticipata nell’esordio strumentale dell’Aria. 

I vivaci ritmi anapestici di Bourrée associati ai claudicanti ritmi alla zoppa  

sono allusivi di una “gioia zoppicante” –  

quella degli “indigenti elevati” nelle successive tirate ascendenti  

e “torniti” nelle clausole ornate  di bilanciata e assertiva chiusa fraseologica:  

ecco il primo soggetto su “gli affamati riempiti di beni”.  

Mentre l’avvio in chiusa cadenzale (transitiva al canto) delle cascate discendenti  

risulta già allusivo del secondo soggetto, anche qui in antitheton  

come nel Deposuit potentes - et exaltavit humiles 

 



Esempio 15.7 bis - Compiuta strutturazione espressiva nell’Esurientes 

Nell’Esposizione vocale entrambi i due soggetti sono immediatamente consequenziali, senza alcuna 

soluzione di continuità sembrano sgorgare l’uno (l’antitheton) dall’altro: come nell’avvio 

strumentale posto in claudicante bourrée, ma subito appresso vivacizzato dalle “punitive” cascate 

del secondo soggetto. E così si avvia la dialettica tra queste due ammirevoli “pitture musicali”: 

1. l’asserzione brutalmente incerta di allentati ritmi di clamosa in abruptio tonale  

(la prima chiude sulla sensibile, appresso “risolta” nell’avvio della seconda)  

e ritmiche (entrambe chiudono su parti deboli del decorso ritmico)  

al modo di un interrogativo: “ma è credibile che proprio coloro che si presentano  

da potenti davanti all’onnipotenza divina facciano quella fine?!”;  

2. una più definitoria arcata che in ascesa esalta “dimisit” con un interno climax e liquida gli “inanes”  

(i ricchi “lasciati a mani vuote”) con una definitiva e provvidenziale cascata cadenzale. 
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