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DALLO STUDIO ANALITICO 

ALLA PERFORMANCE 

 



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 



ORDINE RETORICO  

E SUE 

IMPLICAZIONI 

ESPRESSIVE 

E AGOGICO- 

INTERPRETATIVE 

BREVI CENNI IN ANTICIPAZIONE 



                               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.] 
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Suscepit Israel 
 



  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 15.8 - Strutturazione espressiva nel Suscepit Israel 



Lo stile formale è episodico e motivico-testuale: due macro-episodi impiantati ciascuno  

su un motivo-frase a prevalente cantabilità piana e reiterato nelle parti polifoniche  

in più impianti di ordito di esclusivo risalto contrappuntistico. Però l’analisi dell’ordito ritmico si 

rende altrettanto compiutamente e, assieme all’inevitabile più maturo stile armonico-tonale, 

risulterebbe più appropriata e di migliore approssimazione la qualificazione storico-stilistica di un 

ricercare o meglio di una canzona, a due soggetti distinti e separati. Nel dolente si minore, figure 

morbidamente scorrevoli di catabasi e anabasi scorrono indifferenziate sul testo Suscepit Israel puerum 

suum e cascate ad ornato intreccio avviano in un tortuoso flexus (simbolo antesignano della croce?) su 

recordatus misericordiae suae la successiva sublimazione allelujatica, in ascesi di misericordiae. 

Cadenzando, in qest’arcaicizzante stile antico, con la prevedibile e assertiva chiusura a piccarda 

L’ultima Aria, a cappella (con l’ausilio di un 

basso continuo discreto, riservato ad un organo 

positivo o registro equivalente) è affidata al  

compiuto trio vocale femminile protagonista  

dell’opera: le tre anime assieme riunite 

della Madonna nella Rivelazione: 

la gioiosamente festosa (Soprano II),  

la responsabilizzata del ruolo di Madre (Soprano I), 

la perorante della causa umana (Alto).  

Però, quanto a codificabile genere, si tratta non  

di un’Aria bensì di un Mottetto polifonico e,  

per di più, elaborato nello stile antico –  

oggi diremmo “barocco neo-rinascimentale,  

ma si tratta di un neorinascimentale barocco!  

Il riferimento espressivo evidente è alla citazione  

di eventi più antichi dell’Antico Testamento 





Esempio II - 15.10 - Schematizzazione retorico-formale delle arie 
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Sicut locutus 
 



  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 15.9 - Coro Sicut locutus dal Magnificat BWV 243 (parti obbligate) 



Nel rientro definitivo del tono della gioia  

si esprime appresso la secolarizzazione del verbo divino  

con una compattezza e un vigore  

direttamente proporzionale alla grandiosità,  

pur essenziale, del tratteggio polifonico-fughistico. 







Esempio II - 15.10 - Schematizzazione retorico-formale delle arie 



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. 83-99 (Gianluca Terranova) 
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ASCOLTO COMPLETO  

TERZA PARTE 

 



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



  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 II - 15.10 - Schematizzazione retorico-formale delle arie 



Esempio 15.8 - Strutturazione espressiva nel Suscepit Israel 



Lo stile formale è episodico e motivico-testuale: due macro-episodi impiantati ciascuno  

su un motivo-frase a prevalente cantabilità piana e reiterato nelle parti polifoniche  

in più impianti di ordito di esclusivo risalto contrappuntistico. Però l’analisi dell’ordito ritmico si 

rende altrettanto compiutamente e, assieme all’inevitabile più maturo stile armonico-tonale, 

risulterebbe più appropriata e di migliore approssimazione la qualificazione storico-stilistica di un 

ricercare o meglio di una canzona, a due soggetti distinti e separati. Nel dolente si minore, figure 

morbidamente scorrevoli di catabasi e anabasi scorrono indifferenziate sul testo Suscepit Israel puerum 

suum e cascate ad ornato intreccio avviano in un tortuoso flexus (simbolo antesignano della croce?) su 

recordatus misericordiae suae la successiva sublimazione allelujatica, in ascesi di misericordiae. 

Cadenzando, in qest’arcaicizzante stile antico, con la prevedibile e assertiva chiusura a piccarda 

L’ultima Aria, a cappella (con l’ausilio di un 

basso continuo discreto, riservato ad un organo 

positivo o registro equivalente) è affidata al  

compiuto trio vocale femminile protagonista  

dell’opera: le tre anime assieme riunite 

della Madonna nella Rivelazione: 

la gioiosamente festosa (Soprano II),  

la responsabilizzata del ruolo di Madre (Soprano I), 

la perorante della causa umana (Alto).  

Però, quanto a codificabile genere, si tratta non  

di un’Aria bensì di un Mottetto polifonico e,  

per di più, elaborato nello stile antico –  

oggi diremmo “barocco neo-rinascimentale,  

ma si tratta di un neorinascimentale barocco!  

Il riferimento espressivo evidente è alla citazione  

di eventi più antichi dell’Antico Testamento 



Esempio 15.9 - Coro Sicut locutus dal Magnificat BWV 243 (parti obbligate) 



Nel rientro definitivo del tono della gioia  

si esprime appresso la secolarizzazione del verbo divino  

con una compattezza e un vigore  

direttamente proporzionale alla grandiosità,  

pur essenziale, del tratteggio polifonico-fughistico. 



JOHANN SEBASTIAN BACH 
 

MAGNIFICAT  
BWV 243 

 

ASCOLTI COMPLETI 

COMPARATI 



                               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.] 
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Et exultavit  

spiritus meus 
 



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 
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Quia respexit 

humilitatem 
 



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.  
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Quia fecit  

mihi magna 



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.  
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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  
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Deposuit potentes 
 



Esempio 15.6 - Strutturazione espressiva nel Deposuit potentes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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?) 

 

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) 
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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. 

  

 





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 
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Suscepit Israel 
 



Esempio 15.8 - Strutturazione espressiva nel Suscepit Israel 



Lo stile formale è episodico e motivico-testuale: due macro-episodi impiantati ciascuno  

su un motivo-frase a prevalente cantabilità piana e reiterato nelle parti polifoniche  

in più impianti di ordito di esclusivo risalto contrappuntistico. Però l’analisi dell’ordito ritmico si 

rende altrettanto compiutamente e, assieme all’inevitabile più maturo stile armonico-tonale, 

risulterebbe più appropriata e di migliore approssimazione la qualificazione storico-stilistica di un 

ricercare o meglio di una canzona, a due soggetti distinti e separati. Nel dolente si minore, figure 

morbidamente scorrevoli di catabasi e anabasi scorrono indifferenziate sul testo Suscepit Israel puerum 

suum e cascate ad ornato intreccio avviano in un tortuoso flexus (simbolo antesignano della croce?) su 

recordatus misericordiae suae la successiva sublimazione allelujatica, in ascesi di misericordiae. 

Cadenzando, in qest’arcaicizzante stile antico, con la prevedibile e assertiva chiusura a piccarda 

L’ultima Aria, a cappella (con l’ausilio di un 

basso continuo discreto, riservato ad un organo 

positivo o registro equivalente) è affidata al  

compiuto trio vocale femminile protagonista  

dell’opera: le tre anime assieme riunite 

della Madonna nella Rivelazione: 

la gioiosamente festosa (Soprano II),  

la responsabilizzata del ruolo di Madre (Soprano I), 

la perorante della causa umana (Alto).  

Però, quanto a codificabile genere, si tratta non  

di un’Aria bensì di un Mottetto polifonico e,  

per di più, elaborato nello stile antico –  

oggi diremmo “barocco neo-rinascimentale,  

ma si tratta di un neorinascimentale barocco!  

Il riferimento espressivo evidente è alla citazione  

di eventi più antichi dell’Antico Testamento 
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Sicut locutus 
 



Esempio 15.9 - Coro Sicut locutus dal Magnificat BWV 243 (parti obbligate) 



Nel rientro definitivo del tono della gioia  

si esprime appresso la secolarizzazione del verbo divino  

con una compattezza e un vigore  

direttamente proporzionale alla grandiosità,  

pur essenziale, del tratteggio polifonico-fughistico. 



 

 

L’INTERPRETAZIONE ESECUTIVA 

 DEL MAGNIFICAT 

TEORIA,STORIA O FENOMENOLOGIA 

DELL’INTERPRETAZIONE? 

PRASSI ESECUTIVE                                                    

E INTERPRETAZIONE/PERFORMANCE 

SCUOLE INTERPRETATIVE                                     

E GENEALOGIE DI INTERPRETI 

MODELLI E PARADIGMI INTERPRETATIVI 

 



Modelli didattici di prassi analitico-performativa 



per una 

TEORIA DELLA 

INTERPRETAZIONE 



L’INTERPRETAZIONE TRA TRASMISSIONE ORALE EPERSONALIZZAZIONE 

Alberi genealogici degli interpreti (Le Scuole) 

Franz LISZT  
(Oedenburg/1811 –  Bayreuth/1886) 

 
 
Hans von BULOW                                  Karl TAUSIG                             Conrad ANSORGE  
(Dresda/1830 – 1894)                    (Varsavia/1841 – 1871)             (Buchwald/1862 - 1930) 
 
 
                             Karl Heinrich BARTH  
                         ( Konisberg/1847 – 1922) 
 
 
Wilhelm KEMPFF                               Artur RUBINSTEIN  
(Juterborg/1895 – 19…?)                    (Lodz/1886 – 19…?) 

                                                                                 Eduard ERDMANN  
(Livonia/1896 - 1958) 

 
 

 
Paul BAUMGARTNER  
(S. Gallo/1903 – 1976) 

 
 

 
 

Muzio CLEMENTI 
(Roma/1752 – Worcestershire/1832) 

 
 

 
Felix MENDELSSOHN-BARTHOLDY 

(Amburgo/1809 – 1847) 
 
 

 
Carl Heinrich REINECKE 

(Altona/1824 – 1910) 
 

 
 

Martin KRAUSE 
(Lipsia/1853 – 1918) 

 
 
 

 
Edwin FISCHER 

(Zurigo /1886 - 1960) 

GENEALOGIE E POETICHE DEGLI INTERPRETI ASCOLTATI 
 
 

Paul Baumgartner: 
allievo di Erdmann (pianista e compositore): "uno che sa, e che tuttavia da importanza più 

al pàthos che al sapere" (P.Rattalino) 
 STRUTTURALISMO E PERSONALIZZAZIONE (P.Rattalino) 

 
 
 
 
 

Edwin Fischer (svizzero, 1886-19...): insegnante di J. Demus, P. Badura-Skoda, A. 
Brendel; allievo, insieme ad Arrau, di Krause, che attraverso Reinecke risale a 

Mendelssonh, ed ancora attraverso Berger risale a Muzio Clementi. 
 CLASSICITA' (equilibrio, misura, fedeltà al testo) 

 
 
 
 
 

Eduard Erdmann (lettone, 1896-1958): 
allievo inizialmente di Leschetitzky e poi, con Furtwangler, di Conrad Ansorge, a suo volta 

allievo di Listz; compositore e didatta legato alle avanguardie del suo tempo. 
 ESPRESSIONISMO (pulsionalità, libertà, originalità) 

 
 
 
 
 

Arthur Rubinstein (leggere p.78-81/83 di Rattalino) : 
 ALTA PERSONALIZZAZIONE in equilibrio tra la ricercata resa dell'espressione 

intimistica dell'oggettività del processo narrativo. 
 
 
 
 
 

Lilia Zilberstein: 
 SCOLASTICISMO ed errori di lettura. 

 
 
 
 
 

Wilhelm Kempff: 
come Rubinstein, allievo di Barth, allievo a sua volta sia di Tausig (... pianismo) che di 

Bulow (... cultura musicale; tra l'altro noto appunto come interprete di Brahms), entrambi 
allievi di Listz: 

 EQUILIBRIO E AFFABULAZIONE 
 



Una fenomenologia della performance: 

MODELLI 

MODELLI Riferimenti culturali 

L’esecutore-attore Recitazione convincente e pertinente al genere 

L’esecutore regolato Dizione conforme alle prescrizioni (trattati) 

L’interprete romantico Narrazione affabulante e personalizzata 

L’interprete tardo-romantico Demiurgo ri-creatore (ritmico-agogica soggettivizzata) 

L’interprete classico Moderato nell’evoluzione contrastiva 

L’interprete neo-romantico Ri-creatore ragionato (cultura vs personalità )  

L’interprete filologico Studioso delle fonti dirette e indirette 

L’interprete post-moderno Ri-creatore e mediatore culturale 

L’interprete esecutore Resa oggettiva implicita nell’opera 

L’interprete improvvisatore Estemporaneità necessaria (opera aperta) 

 



MODELLI 

PER UNA 

TEORIA/STORIA 

DEL RAPPORTO 

TRA 

NTERPRETAZIONE  

E PRASSI 

ESECUTIVA 

BAROCCA 

Cfr. per un’analisi della Fuga V,  

dal CbT 1° volume, in: 

 MARIO MUSUMECI  
(a cura di),  

Sulla letteratura  

musicale bachiana  
Questioni analitiche  

e problemi interpretativi,  

Latessa, Catania 1996, pp. 70-82  

(Paola Dato) 
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