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IL MAGNIFICAT: GENERE MUSICALE, CONTENUTO, LE DUE VERSIONI 
 

Il Magnificat (in re maggiore BWV 243) è una delle più importanti opere vocali di Johann Sebastian 

Bach. Si tratta di una cantata sacra, composta per orchestra, coro a cinque voci e cinque solisti. 

 

La cantata è una forma musicale vocale di origine italiana tipica della musica barocca, 

formata da una sequenza di brani come arie, recitativi, duetti, cori e brani strumentali. 

J. S. Bach fu uno dei maggiori compositori di cantate: ne scrisse oltre trecento sacre (di cui 

circa 195 giunte fino a noi), raccolte in diversi cicli completi di cantate da eseguirsi durante 

le funzioni religiose per ogni festività dell'anno liturgico nelle chiese luterane in cui era 

impiegato come maestro di cappella (e altre cantate, dette «secolari» (profane) per 

distinguerle da quelle sacre, composte per occasioni ufficiali o di intrattenimento. 

 

Il testo del Magnificat è tratto dal cantico contenuto nel primo capitolo del Vangelo secondo Luca (1,46-

55), con il quale Maria, nell’incontro con la cugina Elisabetta, loda e ringrazia Dio per le grandi cose che 

l’Onnipotente ha compiuto in lei, che sta per divenire la madre del Salvatore, e quindi per il suo popolo. 

Il Magnificat, insieme alla Messa in Si minore, costituisce una delle due principali composizioni in lingua 

latina di Johann Sebastian Bach. 

 

Bach compose una prima versione in mi bemolle maggiore – quella che sarà oggetto del nostro 

ascolto - nel 1723 per i vespri di Natale a Lipsia. 

Tale versione conteneva alcuni testi natalizi – due cantici luterani e due inni latini – che intervallavano il 

Magnificat portando a sedici le dodici parti in cui è divisa la cantata. 

 

Nel corso degli anni il compositore rimosse i brani specifici per il Natale in modo da rendere il 

Magnificat eseguibile durante tutto l'anno. Bach traspose anche il brano da mi bemolle maggiore a re 

maggiore, tonalità più adatta per le trombe, e sostituì i flauti a becco con i flauti traversi. Questa 

seconda versione venne eseguita per la prima volta nella Thomaskirche di Lipsia circa dieci anni dopo, 

il 2 luglio 1733. 

 

 

IL MAGNIFICAT: CONTESTO DELLA COMPOSIZIONE NELLA VITA DELL’AUTORE 
 

Nel 1723, anno a cui risale la prima versione, in mi bemolle maggiore, del Magnificat, Bach si è 

appena trasferito a Lipsia, dove ha accettato il ruolo di Kantor presso la Thomaskirche. 

L'incarico di Cantor et Director Musices richiedeva non solo che egli insegnasse a cantare agli 

studenti della scuola di canto, ma che fornisse anche settimanalmente musica per le due chiese 

principali di Lipsia: i suoi compiti, descritti minuziosamente nel contratto, comprendono quello di 

"portare a buon livello la musica nelle due chiese principali della città" e contemporaneamente di 

"istruire diligentemente i ragazzi non solo nella musica vocale ma anche in quella strumentale, affinché 

le chiese non debbano sostenere costi non necessari". 

 

La situazione nella realtà è ancora più difficoltosa: la famiglia Bach si trasferisce nella 

Thomasschule, una istituzione agostiniana con lo scopo di dare una formazione generale ai ragazzi 

poveri; cento allievi sono stipati dove ne dovrebbero stare la metà, le condizioni igieniche sono 

preoccupanti e il freddo e l'umidità creano grandi disagi. 

Come se non bastasse, Bach è costretto ad accettare allievi con scarsissime doti musicali e ad 

arrangiarsi per la parte strumentale, nonostante la richiesta di qualità sia altissima: Bach dovrà 

comporre una cantata per ogni domenica e giorno festivo, per accompagnare la funzione religiosa 
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principale che dura in media tre ore, e tutte le musiche per gli Accidenten (matrimoni, funerali, feste) e 

le cerimonie. 

 

Il caso della prima versione del Magnificat è emblematico: composto per i Vespri del suo primo Natale a 

Lipsia, quest'opera "scintillante, forte, tenera, sensuale, composta di dodici brevi sequenze di affascinante 

diversità che costituiscono la migliore delle introduzioni all'opera di Bach... [è] un'opera di difficile 

esecuzione. E oggi ci si può chiedere come Bach sia riuscito a ottenere dai suoi giovani dilettanti, coristi e 

solisti, la perfezione - su cui non transigeva - nell'esecuzione dello scintillante primo coro e del Gloria finale, 

dell'Omnes generationes o ancora del trio Suscepit Israel in cui gli oboi all'unisono fanno intendere il 

Magnificat gregoriano del 9° tono". (Roland de Candé, Johann Sebastian Bach, Studio Tesi, Pordenone 

1990). 

 

Nel periodo tra la prima e la seconda versione del Magnificat (tra il 1723 e il 1733), Bach mette al mondo 

nove figli e ne perde cinque. Le poche testimonianze sulla sua vita mettono comunque in evidenza 

questa capacità di lavorare instancabilmente anche se circondato da grandi difficoltà interiori e 

pratiche: "Anziché abbatterlo, le difficoltà sembrano rafforzarlo. Affronta il mondo in blocco con 

convinzione e lucidità, realizzando uno splendido equilibrio tra affettivo, mentale e sensuale...". 

Compone velocemente, a tavolino, ed è sempre puntuale. Spesso rielabora, trasformando ad esempio 

cantate profane in cantate sacre, rimescolando con un'inventiva che lo porta in ogni sua opera a nuove 

scoperte. 

 

Per i giorni delle solennità festive, quali il Natale, Venerdì Santo e Pasqua, Bach scrisse 

cantate e oratori di particolare bellezza, come ad esempio il Magnificat per il Natale, o di 

notevole complessità come la Passione secondo Matteo per il venerdì Santo. Il compositore 

stesso considerava la monumentale Passione secondo Matteo tra le sue opere migliori; nella 

sua corrispondenza si riferiva a quest'opera come alla sua "grande Passione" e ne preparò con 

attenzione un manoscritto autografo che richiedeva per la sua rappresentazione la 

partecipazione di tutti i musicisti disponibili nella città. 

La rappresentazione bachiana dell'essenza e del messaggio della cristianità nella sua musica 

religiosa è così potente, accurata e bella, che in Germania il suo autore a volte viene 

considerato come un Quinto Evangelista, e nel calendario liturgico luterano Bach è 

commemorato nel giorno della sua morte, il 28 luglio. 

 

a cura di Suor Paola Cover 
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MAGNIFICAT        BWV 243 
MIBEMOLLE MAGGIORE (PRIMA VERSIONE 1723)       RE MAGGIORE (SECONDA VERSIONE1733) 

JOHANN SEBASTIAN BACH   
ORGANICO  

SOPRANO I, SOPRANO II, CONTRALTO, TENORE, BASSO, TROMBA I, II E III, TIMPANI, FLAUTO I E II, OBOE, OBOE D'AMORE I E II, ARCHI E BASSO CONTINUO. 
 

MOVIMENTI 

16 (PRIMA VERSIONE) E 12 (SECONDA VERSIONE) 
 

I° MOVIMENTO 
CORO  
3’20’’ 

MAGNIFICAT  

 

 

Il brano inizia con una 

pomposa introduzione 

orchestrale di flauti, archi, 

timpani e basso continuo, 

il tutto dominato dalle 

trombe. 
 

 

 
 
Il coro inizia dai soprani, 

che eseguono un motivo 

sulla parola "magnificat", 

motivo ripreso poi da tutte 

le altre voci. 

 

0’00’’ 

0’44’’ 

 

 

 

 

 

 

 

0’45’’ 

1’00’’ 

 

 

 

1’07’’ 

2’42’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2’43’’ 

3’20’’ 

 

 

 

 

 

(strumentale)  

L’introduzione colora L’ESPRESSIONE 

DEL CUORE DI MARIA E IL RITMO DEI 

SUOI PIEDI. 

C’è gioia e fretta tra le montagne della 

Giudea. C’è il desiderio di vedere. Anche 

l’intravvedere la casa di Elisabetta. Il 

riprendere la corsa. Il volere già essere 

arrivata. 

 

(strumentale)  

Il saluto delle due donne che sono Madri 

nell’incontro. Il SUSSULTO è descritto 

dalle trombe. 

 
(coro) 

UN LINGUAGGIO CHE ESPRIME 

L’INDICIBILE. Il canto descrive come un 

recipiente che non sa contenere 

l’abbondanza della lode e continua a 

traboccare la misura pigiata, scossa e 

riversata nel grembo. 

E’ la gioia che scoppia da ogni poro di 

Maria. E’ il tentativo di usare ogni 

linguaggio per esprimere l’Indicibile. 

Da questo canto s’intuisce LA 

GRANDEZZA DI DIO. 

E’ l’anima povera e debole raggiunta dalla 

grandezza del Creatore. E’ il riverbero di un 

segreto intimo tra Maria e Dio. 

 

(strumentale)  

Maria rientra in se stessa per riascoltare 

le parole appena ricevute dalla cugina 

Elisabetta: come lo sguardo nel 

camminare di prima  ricercava la casa di 

Elisabetta, così, con una stessa melodia 

che sottolinea l’occhio interiore, Maria 

entra in lei per osservare la volontà di Dio 

che si sta facendo inesorabilmente carne. 

L’interiorità diventa  il suo luogo 

privilegiato dal momento dell’incontro con 

il Dio d’Israele. Diviene allora un 

ripercorrere la strada fatta per accorgersi 

di come l’Onnipotente sa accompagnare 

 

In quei giorni, Maria, 

RISORTA, si mise in viaggio 

verso la montagna e 

raggiunse CON 

SOLLECITUDINE  una città di 

Giuda   

                                     Lc 1,39 

 

 

 

 

 

Appena Elisabetta ebbe udito 

il saluto, il bambino le 

sussultò nel grembo 

                                     Lc 1, 41a 

 

 

MAGNIFICAT anima mea 

Dominum       

                                      Lc 1,46 
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II° MOVIMENTO 
ARIA  
SOPRANO II°  2’14’’ 
 

ET EXULTAVIT 
Questo movimento è 

scritto per soprano solista, 

accompagnato solo da 

archi e basso continuo. Si 

tratta di un'aria leggera in 

tempo 3/8.  

L'uso frequente di note 

puntate e biscrome 

trasmette all'ascoltatore 

un sentimento di gioia. A 

metà dell'aria c'è una 

sezione in tonalità minore 

formata da 41 note 

eseguite sulla parola 

salutari. 

 

0’00’’ 

2’14’’ 

(soprano solista) 

UN MOVIMENTO DI DELICATEZZA 

Gli archi, con il loro suono, descrivono 

quasi la leggiadrìa di un capretto, di un 

cerbiatto che saltella sulle cime dei colli.  

E’ un movimento inafferrabile di esultanza 

poiché la delicatezza della gioia porta 

l’animo sensibile di Maria, ad esprimere  in 

modi inconsueti questa esultanza. 

E’ proprio un animo “afferrato” da Dio che 

saltella sulle pianure del mondo.  

E’ un animo i cui movimenti esterni 

raccontano il sentirsi a casa. 

Con gioia. Con delicatezza. 

Ampia è la gioia di avere incontrato la 

“GRANDEZZA” DI DIO e  altrettanto 

grande è la DELICATEZZA di Maria nel 

custodire tale verità: DIO E’ DAVVERO 

SALUTE, la salvezza dell’anima. 

Una salvezza che tocca le profondità della 

volontà umana tanto da farla vibrare di 

gioia, ma “in punta di piedi” dentro al 

mistero della vita e dello stesso Dio. 

 

Ciò che domina in questo brano è il canto, 

quindi LA PAROLA. Essa è posta 

volutamente in primo piano con il canto 

del soprano II°. Come fosse il cuore della 

donna a sottolineare la salvezza. 

Il canto risulterebbe assai povero senza 

l’accompagnamento che a volte intesse un 

dialogo con la parola, mentre in altre fa da 

supporto e in altre ancora solo da tappeto 

sonoro. 

E’ l’eterna compenetrazione tra esteriore 

ed interiore, la giusta simbiosi tra parola 

e profondità, tra suono e spirito. 

Alla nostra vita è richiesto sempre un 

supporto, un accompagnamento e un 

dialogo con il MONDO SPIRITUALE per 

non partorire parole vuote e gesti 

insignificanti. 

 

ET EXULTAVIT SPIRITUS 

MEUS IN DEO 

SALUTARI MEO       

                            Lc 1,47 

 

E il mio spirito esulta in Dio 

mio Salvatore. 

 

INSERTO A 
CORO 
2’22’’ 

 

VOM  HIMMEL HOC 
Questo brano natalizio, 

presente nella versione del 

1723, è stato rimosso nella 

versione del 1733. 

 

0’00’’ 

2’22’’ 

(coro)  

Ciò che viene descritto in principio è una 

voce angelica maschile: quella dell’angelo 

Gabriele. E come un volteggio d’insieme, 

come una piccola famiglia d’angeli e di Dei 

questo canto sembra allargarsi a tutta la 

comunità del cielo. Il Padre con i suoi 

angeli sta scendendo per comunicare il 

Figlio nell’uterum virginis: il Natale. 

Il canto termina con un’armonia ferma e 

prolungata: uomo e Dio insieme a cantare 

e narrare spesso questo evento… 

Vom Himmel hoch, da komm 

ich her.  

Ich bring' euch gute neue 

Mähr, der guten Mähr bring' 

ich so viel, davon ich singn 

und sagen will.  

 

Dall'alto cielo, da lì vengo 
io. Porto a voi una buona 

novella, questa buona 

novella voglio cantarla e 
narrarla spesso. 
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III° MOVIMENTO 
ARIA 
SOPRANO I°   
2’40’’ 

 
QUIA RESPEXIT 
UMILITATEM 
Il terzo brano è 

nuovamente un'aria per 

soprano solista, 

accompagnata da un oboe 

d'amore e dal basso 

continuo. Il modello di 

base dell'aria è una frase 

eseguita dall'oboe e poi 

ripresa dal soprano. 

 

0’00’’ 

0’72’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

0’73’’ 

1’06’’ 

 

 

 

 

 

1’07’’ 

1’31’’ 

 

 

 

 

1’32’’ 

1’55’’ 

 

 

 
 

 

1’56’’ 

2’40’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(strumentale) 

L’oboe d’amore, quasi a personificare 

l’ATTENZIONE DI DIO, sembra scendere 

con estrema calma dall’alto, come una 

foglia staccata dall’alto che volteggia 

pian piano e sceglie un angolo della terra 

su cui poggiare la sua presenza per 

diventare alimento. Il raggio 

dell’attenzione di Dio, lungo la storia della 

salvezza è sceso per abitare in Maria. 

 

Il soprano solista, sopra questa melodia 

d’amore della presenza divina, sussurra a 

fil di voce il motivo della gioia: Dio non ha 

scelto la potenza dell’uomo, ma l’umiltà di 

una donna che si dice SERVA DEL 

MISTERO. 

 

L’incomprensione e lo smarrimento in 

Maria di una scelta così ineffabile è 

sottolineata dal fatto che per ben due 

volte, con calma e profondità, viene 

ripetuto tale motivo. 

 

(strumentale) 

Ancora intimità per divenire consapevole 

dell’intervento di Dio. E’ Lui che sta 

prendendo “spazio” nel suo animo e un po’ 

alla volta Maria si lascia condurre da Colui 

che è Signore e dona la vita. 

 

(soprano) 

C’è qualcosa che nasce dall’incontro tra 

l’attenzione di Dio e l’umiltà di Maria… 

qualcosa di altrettanto delicato e nello 

stesso tempo incontenibile; qualcosa da 

custodire gelosamente e da capire 

segretamente: la beatitudine di UN 

CUORE CHE SI LASCIA FERIRE dall’amore 

dell’Eterno. La felicità tanto ricercata è 

arrivata come novità destabilizzante e 

scompigliante. La felicità imprevista che 

colma un essere anelante alle sorgenti 

della gioia. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

QUIA RESPEXIT 

HUMILITATEM ANCILLAE 

SUAE:  

                                         Lc 1,48 

 

perché ha guardato l'umiltà 

della sua serva:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECCE ENIM EX HOC 

BEATAM ME DICENT  
                                        Lc 1,48 
 

ecco infatti d’ora in poi  mi 

chiameranno beata… 
 

IV° MOVIMENTO 

CORO 
1’26’’ 
 
OMNES 

GENERATIONES 
Complesso brano in stile 

fugato per coro e orchestra 

al completo. Questo 

movimento inizia 

0’00’’ 

1’26’’ 

(coro) 

Tutte le generazioni sono inserite in questa 

coralità che è fugace. Entrano ed escono. 

Ciascuna lascia lo spazio alla successiva. La 

nuova si sovrappone sulla passata. Nel 

medesimo suono viene descritta 

contemporaneamente la storia presente, 

passata e quella che sta arrivando. 

Tutte le generazioni sono raccolte in quel 

punto fisso di silenzio. 

 

 

OMNES  

GENERATIONES 
                                        Lc 1,48 
 

…tutte le generazioni 

 

 
continua….→→→→ 
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sull'ultima nota del brano 

precedente, senza 

interruzione fra i due. 

L'unità di base dell'intero 

movimento sono solo le 

due parole omnes 

generationes, ripetute 

decine di volte. Per 

connettere le ripetizioni è 

utilizzata una sorta di 

gioco di parole, con 

"omnes" di generationes 

che si sovrappone ad 

"omnes", a simboleggiare 

il sovrapporsi delle 

generazioni. Il brano reca 

un simbolismo nascosto: 

il coro, infatti, presenta 

41 ingressi delle voci, 

tante quante, secondo la 

Bibbia, sono le 

generazioni fra Abramo e 

Gesù 

 

La storia che continua ci investe e quasi 

con forza ci prende per andare al centro 

del Movimento: Maria. 

La storia ci cattura dentro al ritmo della 

vita per scegliere la modalità della nostra 

presenza in questo tempo e dire alla Madre 

del Salvatore: “Beata Te che hai creduto”! 

Ogni tempo e secolo ha cantato alla sua 

presenza. 

Non manca nessuno in questo scorrere di 

persone. Sono tante. E’ il fiume di 

generazioni da Abramo a Cristo: 41. E’ il 

fiume della storia. 

E’ il desiderio di ogni persona dell’umanità 

che non vuole mancare a questa coralità 

incalzante e continuativa, priva di stasi e di 

quiete. 

Nessuno vuole prendersi indietro e in 

disparte. 

TUTTI SPINGONO per poter essere 

presenti a quella presenza. Ogni 

generazione! 

Anche la più povera, insieme a quella più 

forte. Tutto è mescolato. 

Perché è la storia, tutta, che la dice Beata! 

V° MOVIMENTO 

ARIA 
BASSO      2’05’’ 
 
QUIA FECIT  

MIHI MAGNA 
Aria per basso e continuo. 

Sia l'accompagnamento 

che la linea del canto sono 

basate su brevi frasi che 

iniziano con tre note 

ripetute 

0’00’’ 

0’13’’ 

 

 

 

 

 

 

0’14’’ 

0’56’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(strumentale) 

Ogni corda della vita di Maria è stata 

toccata dalla potenza di Dio.  

Non è uscita una vita-melodia arida e 

austera ma una melodia di risalto. 

Il brano, sin dall’inizio melodico, evidenzia 

le grandi cose compiute da Dio nel guscio 

della vita semplice di Maria. 

 

(Basso e continuo) 

Il Basso che intona il canto sembra un Dio 

“todopoderoso” come dicono gli spagnoli, 

per dire l’onnipotenza di Dio. 

Una voce che personifica il FECIT,  

IL MAGNA E IL POTENS. 

• FECIT: un fare che promuove 

perché acceso d’Amore 

• MAGNA: la voce sembra andare 

dentro al magma delle cose e 

cavare fuori con atto creativo la 

sua volontà. E’ una voce che va 

dentro al cuore umile e dolce di 

Maria. C’è il connubio tra il magna 

e l’humilitatem 

• POTENS: la potenza di Dio sceglie 

un nascondiglio flebile: la volontà 

di Maria. La potenza di Dio 

feconda la volontà di Maria 

nell’atto della sua libertà. Con la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUIA  

FECIT MIHI  

MAGNA 
QUI POTENS EST 
                                        Lc 1,49 
 

Poiché ha fatto a me grandi 

cose Colui che è potente 
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0’57’’ 

1’46’’ 

 

 

 

 

 

 

 

1’47’’ 

2’05’’ 

libertà di Maria la potenza di Dio 

diventa feconda.  Il concepimento 

di Dio e nello stesso tempo il 

concepimento della grandezza 

dell’uomo. 

 

(Basso e continuo) 

La potenza di Dio è racchiusa nella santità 

del suo nome. Nel roveto aveva chiesto a 

Mosè di togliersi i sandali, di velarsi il volto.  

Ora un grembo di donna riesce a 

contenere tutta questa santità. La potenza 

di Dio sta in questa santità: farsi piccolo nel 

miracolo della vita. 

 

 

(strumentale) 

L’ACCOGLIENZA DELLA PAROLA 

Le grandi cose che Dio fa in lei sono 

riprodotte dalla linea del canto posta in 

termini strumentali: POTENZA, SANTITA’ 

E NOME. Tutto questo è accolto. Tutto 

questo genera con delicatezza. 

 

 

 

 

 

 

 

ET SANCTUM NOMEN EIUS 
                                        Lc 1,49 
 

 e Santo è il suo nome 
 

INSERTO B 
CORO 
1’26’’ 

 

FREUT EUCH UND 
JUBILIERT 

0’00’’ 

1.26 

(coro) 

Il  corale mette in scena una danza gioiosa 

che descrive una lava magmatica che sale 

dal vulcano ed esce nella regione di 

Betlemme. 

Arrivata lì, come i pastori, un silenzio 

adorante di fronte all’amato Gesù e da lì in 

poi un prorompere di gioia e felicità in 

tutta la regione. 

 

Freut euch und jubiliert, zu 

Bethlehem gefunden wird 

das herzeliebe Jesulein, das 

soll euer Freud und Wonne 

sein. 

 

Rallegratevi ed esultante, 
si trova a Betlemme 

l'amato Gesù, che sarà la 

vostra gioia e felicità. 
 

VI° MOVIMENTO 
DUETTO 
CONTRALTO 

TENORE      3’48’’ 
 
 
ET MISERICORDIA 
Brano in tonalità minore 

con un tempo di 12/8 che 

dà all'ascoltatore l'idea di 

un continuo singhiozzare. 

L'orchestrazione è guidata 

da violini e flauti. Per la 

tonalità minore e 

l’incessante pulsazione 

trocaica il Duetto può 

accostarsi al coro 

d’apertura della Passione 

Secondo Matteo BWV 

244. La poesia del dolore è 

qui connessa con l’azione 

di misericordia. 

0’00’’ 

3’48’’ 

(duetto) 

La musica tesse con delicatezza la tenda 

della misericordia. 

E’ un lavoro, un’energia di tessitura molto 

attenta. Pacata. Interiore. Segreta. Come 

quello che avviene nelle viscere di una 

madre.  

E’ una musica malinconica. 

La misericordia di Dio è anche la sua 

tristezza e il suo dolore che sarà tolto dal 

segreto e reso visibile a tutti solo nell’ora 

della croce. 

E’ una musica che anticipa l’ora del Venerdì 

Santo. 

 

Sotto a quella tenda misericordiosa non 

costruita da mani d’uomo, sotto a quel 

corpo innalzato da terra ci sono tutti coloro 

che lo temono. 

E’ una tessitura allargata che si estende su 

tutto il popolo dei tementi Dio.  

 

ET MISERICORDIA EIUS A 

PROGENIE IN PROGENIES 
                                        Lc 1,50 
 

 E la sua misericordia di 

generazione in generazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIMENTIBUS EUM 
                                        Lc 1,50 
 

su quelli che lo temono (si 

stende) 
continua….→→→→ 
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E’ una tessitura che nel velo del tempio si 

apre per far entrare ogni credente in Dio. 

Chi lo teme è chi  lo riconosce Dio 

soprattutto dentro alle contrapposizioni 

della vita. 

Dio, umanamente, non può far casa dentro 

l’utero della Donna! 

Dio non può salvare salendo sul patibolo 

della Croce. 

Maria e il Centurione sono il prototipo dei 

tementi Dio: coloro che con lo sguardo di 

fede spaccano il lembo del reale 

visibilmente tangibile e incontrano l’opera 

di Dio invisibilmente reale. 

 

Per tutti costoro c’è la tenda dell’amore 

(misericordia) disposta ad arrivare all’apice 

del dolore. 

 

VII° MOVIMENTO 
CORO    1’08’’ 
 

 
FECIT POTENTIAM 
Movimento 

particolarmente difficile 

per il coro a causa 

dell'ampio uso di 

semicrome sulle parole in 

brachio suo dispersit, 

accompagnate da trombe 

e timpani. In seguito ogni 

voce segue una strada 

diversa dalle altre sulla 

parola dispersit, in modo 

da generare un senso di 

dispersione 

nell'ascoltatore, poi tutte 

le voci concludono insieme 

con un accordo secco sulla 

parola superbos. Dopo 

una pausa il brano cambia 

completamente: il ritmo 

rallenta ed il contrappunto 

della parte precedente 

lascia il posto ad una 

conclusione compatta ed 

armonica. 

0’00’’ 

1’08’’ 

(coro) 

L’arciere che con il diluvio aveva deposto il 

suo arco nel cielo di mezzo alle nubi per 

fare alleanza e pace con l’uomo, ora fa 

potenza nel suo braccio per ritendere 

l’arco.  

Non più contro la sua creatura. Solo contro 

il cuore dei superbi. Li lancia come frecce 

dentro alla confusione di loro stessi e così li 

disperde.  

E’ una POTENZA CENTRIFUGA: sono 

lanciati fuori, non sono più nella faretra 

dell’arciere, non vogliono più starci. 

E non hanno nessun centro aggregante 

perché ciascuno ha il proprio.  

Ogni superbo per conto suo: questa è la 

dispersione. Essere per conto proprio.  

L’esatto contrario del movimento 

melodico di “OMNES GENERATIONES” 

che conduce tutte le generazioni in un 

movimento CENTRIPETO del Sì dell’uomo 

a Dio. 

 

I superbi sono detronizzati dentro la 

solennità del loro cuore. La cattedrale che 

era stata consegnata a loro per l’incontro 

con Dio diventa un labirinto dei loro unici 

pensieri. 

L’adorazione diventa un semplice atto di 

culto altisonante nei confronti della loro 

superbia. 

Il tempio sacro del loro cuore diventa la più 

solenne liturgia di solitudine. 

 

 

 

 

FECIT POTENTIAM  

 

IN BRACHIO SUO,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPERSIT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERBOS  

 

 

 

MENTE CORDIS SUI 

                                      Lc 1,51 

 

Ha spiegato la potenza del 

suo braccio 

Ha disperso i superbi nei 

pensieri del loro cuore 
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INSERTO C 
CORO A 5 VOCI  

1’ 09’’ 
   

GLORIA IN 
EXCELSIS DEO 

I quattro pezzi aggiuntivi 

dell’edizione in Mi bemolle 

Maggiore sono 3 cori e un 

duetto. Dei tre cori, due 

sono a quattro voci. Invece 

questo brano è l’unico che 

rispetta l’organico a cinque 

voci (cioè con due voci di 

soprani).  

 La parte iniziale, 

sulle parole ‘gloria’ è 

naturalmente festosa e 

brillante. 

Come è nella 

tradizione, e come 

suggerisce ovviamente il 

testo, con le parole “et in 

terra pax” si passa a un 

andamento più calmo e 

meditativo. Sulle parole 

“bona voluntas” (invece 

del tradizionale “bonae 

voluntatis”, perché la 

traduzione è dal testo 

greco e non da quello 

latino) riprende 

l’andamento brillante, 

anche se in modo diverso 

dall’inizio. Quindi si arriva 

alla rapida conclusione.  

  
 

0’0’’ 

1’09’’ 

(coro) 

Il brano è in netta contrapposizione con 

quello precedente. 

La dispersione provocata con le assonanze 

del brano di prima, viene ricuperata da 

questa armonia a cinque voci. 

 

L’uomo con buona volontà è l’uomo 

pacificato con sé, con Dio e il creato. 

Il natale che vede al centro l’incarnazione è 

l’esatto contrario del movimento dei 

superbi. 

I cieli sono convogliati sulla terra e la terra 

raccolta nel cielo. 

L’armonia del creato, distrutta dal 

superbo, è ripresa dal Natale del Signore di 

cui Maria ne è l’Arca. 

 

 

GLORIA IN EXCELSIS DEO! 

ET IN TERRA PAX 

HOMINIBUS,  

BONA VOLUNTAS 

 

 

 

Gloria a Dio nel più alto!  

E in terra pace agli uomini, 

buona volontà! 

VIII° MOVIMENTO 
ARIA 
TENORE    1’58’’ 
 

 
DEPOSUIT 
POTENTES 
Qui il descrittivismo riferito 

alle singole parole non 

potrebbe essere più chiaro. 

Ma in questo caso la 

rappresentazione musicale 

della parola è coerente 

anche col significato del 

testo complessivo. Il 

tenore canta quindi la 

parola “deposuit” con 

quella stessa cascata di 

semicrome discendenti che 

0’0’’ 

0’23’’ 

 

 

 

0’24’’ 

1’58’’ 

 

(strumentale) 

Qualcosa si stacca dall’alto e frana a 

valle. Scende e rotola nel baratro. 

 

(tenore) 

La voce che ripercorre lo stesso itinerario 

musicale afferma che ciò che frana in 

realtà è stato volutamente 

“detroneggiato”. 

 

Sulla cattedra di Mosè si sono seduti molti 

falsi profeti. 

Su quella cattedra, con un procedimento 

inverso dalla frana, è stato innalzato 

l’umile. 

Sul Golgota, Maria e il Figlio si trovano 

simultaneamente posti su un’altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSUIT  

POTENTES DE SEDE,  

ET EXALTAVIT HUMILES. 

                            Lc 1,52 

 

Ha rovesciato i potenti dal 

trono e ha esaltato gli umili. 

 

 

 

 

 

continua….→→→→ 
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i violini ci avevano fatto 

sentire un momento prima. 

Se poi momentaneamente 

si risale è solo per motivi 

tecnici: si sale per tornare 

a scendere. E poi, per 

ovvia simmetria, la parola 

‘exaltavit’ ci presenta un 

faticoso  ma deciso 

arrampicarsi delle 

semicrome verso l’alto, 

verso quella sede da cui i 

potenti sono stati 

spodestati. Ma sono gli 

umili che salgono, e la 

parola ‘humiles’ è 

rappresentata di nuovo da 

un movimento 

discendente.  

Un nuovo elemento appare 

solo verso la fine del canto 

del tenore, quando sulla 

parola ‘humiles’ il solista si 

ferma per tre battute su 

una nota piuttosto bassa, 

come a far capire che il 

potere che gli umili 

conquisteranno non sarà lo 

stesso dei pre-potenti. 

Gli strumenti concludono il 

pezzo con la ripetizione 

identica della loro 

introduzione.   

Dio esaltando l’umile accoglie tutta la sua 

vita e la trasforma in dono. 

L’Umile è esaltato per attirare tutti a sé. 

Il Servo dei servi, che ben conosce il patire 

ha preso il posto dei sapienti e dei potenti 

e la stoltezza della croce è divenuta la 

sapienza del mondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX° MOVIMENTO 
ARIA 
CONTRALTO    
2’56’’ 
 

 
ESURIENTES 
IMPLEVIT BONIS 
Qui si descrivono gli effetti 

della rivoluzione 

preannunciata nel 

‘deposuit’. La politica 

sociale del governo degli 

umili si rivolge 

‘amabilmente’ agli 

‘esurientes’, ai bisognosi. E 

per questo il suono discreto 

e dolce dei flauti va 

benissimo. Come al solito, 

gli strumenti anticipano il 

materiale melodico del 

brano. La parola ‘implevit’ 

 

0’00’ 

0’27’’ 

 

 

 

0’28’’ 

2’56’’ 

 

(strumentale) 

I due strumenti a fiato sono come gocce di 

manna che cadono sul popolo affamato 

nel  deserto.  

 

 

(contralto) 

Ci sono persone affamate. 

Implevit (ha ricolmato) di molto e di molti 

beni. 

Dopo aver deposto i potenti dalle loro sedi 

e aver messo al loro posto gli umili si 

respira ora una piena beatitudine 

spirituale. 

Il brano è l’annuncio di un desiderio 

perfettamente appagato.  

Come nel deserto con la manna! 

L’eleganza di Dio ricolma gli affamati di 

pane e di bellezza, di grazia e di beni, di 

spiritualità e di beni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESURIENTES  

IMPLEVIT BONIS  

                    Lc 1,53 

 

 

Ha ricolmato di beni gli 

affamati  
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è caratterizzata da un 

salire di semicrome che 

danno impressione di 

caritatevole sollecitudine. 

Mentre quando si 

menzionano i ‘divites’ (che 

si sospetta siano gli stessi 

‘potentes’ di cui era 

annunciata la deposizione 

nel brano precedente), 

riecco un movimento 

discendente, autorizzando 

quindi questa 

identificazione. Anche il 

significato della parola 

‘inanes’ (‘a mani vuote’) è 

reso dalla ‘povertà’ (tre 

misere cromette) con cui lo 

si rappresenta fino 

all’assenza di supporto 

musicale nella conclusione. 

A guardare la quantità di 

semicrome che commenta 

le parole '‘bonis'’ e poi 

‘implevit’ si desume che gli 

affamati saranno ‘molto’ 

riempiti di beni. 

Non mancano mai quelle gocce dal cielo. 

 

Niente manca all’affamato perché egli 

ricerca come un mendicante dove 

sostenere la sua vita. 

 

Lo scorno conclusivo dei divites (ricchi)  è 

invece messo a nudo dalla parola scoperta 

“inanes” (a mani vuote) priva di ogni 

supporto strumentale in segno di 

desolazione e squallore. Sono un nulla. 

Una pernacchia. Sono rimasti con ciò tra le 

mani perché pensano che la loro ricchezza 

è la loro stessa potenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ET DIVITES DIMISIT 

INANES. 

                                Lc 1,53 

 

 

e ha rimandato  

a mani vuote i ricchi 

 

INSERTO D 

DUETTO PER 
SOPRANO  I°  

E BASSO 
2’55’’ 

 
 

VIRGA JESSE 
FLORUIT 

L'elaborazione musicale 

prende dal testo il 

suggerimento a un 

andamento piuttosto 

gioioso. Il basso continuo 

introduce il brano con un 

disegno di terzine di crome 

in forma di arpeggi o di 

piccole scale. Il soprano 

primo che dà l’avvio al 

duetto riprende l'arpeggio 

ascendente, ma subito 

dopo adorna la parola 

'floruit' con un lungo 

vocalizzo di semicrome. Il 

basso comincia con lo 

stesso disegno che poi 

sviluppa in modo 

parzialmente modificato. I 

vocalizzi oltre che sul 

'floruit' appaiono anche 

sulla parola 'apparuit'. 

0’00’’ 

2’55’’ 

(duetto) 

Il virgulto di Jesse è Gesù. Jesse era il padre 

di David, capostipite della famiglia da cui 

discende il figlio di Maria. Gesù è stato ora 

concepito e per questo il virgulto è fiorito. 

 

FLORUIT 

APPARUIT 

INDUIT 

ALLELUIA 

 

A questo punto della preghiera l’autore 

inserisce questo brano natalizio scandito 

su queste quattro parole che il canto 

sottolinea con tenacia. 

 

Gli affamati non hanno più fame perché 

cantano l’alleluia dopo aver incontrato il 

virgulto fiorito di Jesse che è apparso sulla 

terra e si è rivestito della loro debolezza, 

diventando con il suo corpo nutrimento 

alla loro debolezza. 

 

VIRGA JESSE FLORUIT, 

EMANUEL NOSTER 

APPARUIT,  

 

INDUIT CARNEM HOMINIS, 

FIT PUER DELECTABILIS; 

ALLELUJA; 

 

 

 

 

 

Il virgulto di Jesse fiorì  
e apparve il nostro 

Emanuele,  

si rivestì della carne 

dell’uomo e divenne  

un delizioso fanciullo; 

alleluja. 
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X° MOVIMENTO 
TERZETTO PER 
SOPRANO I° 
SOPRANO II° 

E ALTO 
1’47’’ 
 
 

SUSCEPIT ISRAEL 
Le tre voci si muovono 

alternativamente verso 

l'alto o verso il basso.  

Sullo sfondo di un 

accompagnamento 

orchestrale discreto, 

limitato al basso continuo 

(cembalo e violoncelli), che 

si limita a scandire il tempo 

e dare la base armonica, 

questi sottili arabeschi 

delle tre voci femminili 

sembrano muoversi in 

un'atmosfera rarefatta, 

quasi celeste. 

  

La seconda parte (sulle 

parole "recordatus 

misericordiae suae") offre 

un nuovo inizio del gioco 

polifonico. La struttura 

generale resta la stessa 

della prima parte . 

 (terzetto) 

Il clima del brano sembra suggerire che il 

Signore ha "innalzato" ("suscepit") il suo 

servo Israele non nel senso di averlo 

soccorso nella sua vicenda terrena, ma 

portandolo in un altro mondo, come se il 

lieto annuncio non dovesse compiersi qui, 

ma nell'al di là. 

La composizione del brano sembra 

richiamare a remote memorie scritturali 

veterotestamentali. 

 

L’accento posto inizialmente in suscepit si 

stana poi su recordatus. 

Dio non si dimentica del suo popolo. 

Disperso in mezzo alle genti di lui si ricorda 

perché è dentro alla sua misericordia.  

Ricordo e misericordia di Dio sono il 

respiro e la vita del popolo. 

E’ un brano dal respiro molto celestiale e 

quasi di ninna nanna al suo bambino-

Israele con il coro degli angeli. 

Dio lo sostiene con i suoi angeli. A lui non 

farà inciampare il piede. I suoi angeli lo 

sosterranno nel cammino di tutta la sua 

vita. 

 

SUSCEPIT ISRAEL  

PUERUM SUUM  

 

RECORDATUS 

MISERICORDIAE SUAE 

                             Lc 1,54 

 

 

 

 

 

Ha soccorso Israele suo 

bambino, ricordandosi della 

misericordia sua, 

XI° MOVIMENTO 
CORO A 5 VOCI 
1’29’’ 
 

 
SICUT LOCUTUS 
EST 
E’ una vera fuga – sia pure 

molto breve - in stile 

antico. Le cinque voci 

entrano a distanza di 

quattro battute l’una 

dall’altra, cominciando dai 

bassi e andando a salire. 

Ogni voce canta il 

soggetto sulla prima 

semifrase del testo (“Sicut 

locutus est ad patres 

nostros”) e il 

controsoggetto  sulla 

seconda (“Abraham et 

semini ejus in saecula”).  

 

 

 

0’00 

1’29’’ 
(coro) 

Ogni voce che entra  nel canto riporta 

dentro alla melodia il LOCUTUS EST, la 

promessa. 

 

La promessa di Dio ad Abramo di fedeltà e 

alleanza e a Mosè di presenza, in Maria ora 

è realizzata. 

 

La promessa che passa in tutte le 

generazioni è narrata anche 

musicalmente, passa attraverso tutte le 

generazioni e in tutti i tempi e diviene 

piena realizzazione in questo grembo che 

ha espresso il suo FIAT (sì) dando alla luce 

il verbo della vita: Cristo Gesù. 

 

SICUT LOCUTUS EST AD 

PATRES NOSTROS, 

ABRAHAM ET SEMINI EJUS 

IN SAECULA. 

                               Lc 1,55 

 

come promise ai nostri 

padri, ad Abramo e alla sua 

stirpe in eterno. 
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XII° MOVIMENTO 
CORO A 5 VOCI 
1’57’’ 
 

 
GLORIA PATRI 
 
SICUT ERAT IN 

PRINCICPIO 
La conclusione del 

Magnificat è una 

grandiosa scultura 

barocca, o, se si vuole, 

anche una specie di 

architettura gotica 

fiammeggiante, piena di 

pinnacoli e guglie, in uno 

stile brillante che Bach ha 

usato in molti altri casi (per 

esempio nel Sanctus della 

Messa in si minore).  

 

 (coro) 

GLORIA: è il senso di tutto questo lavoro.  

Il peso di Dio nella storia. 

GLORIA PATRI: Colui che dal basso all’alto 

era sin dal principio 

GLORIA FILIO: colui che dall’alto al basso 

s’incarnò. 

GLORIA SPIRITUI SANCTI: il processo 

dell’amore dal Padre e dal Figlio, l’intreccio 

dei due amori. 

 

 

Com’era nel principio non solo della 

creazione ma anche di quest’opera.  

Il  brano rimanda proprio al cammino 

d’inizio della Vergine. 

La santissima Trinità è nel cammino della 

Vergine verso Elisabetta e questo 

cammino si trova nella Santissima Trinità 

che lo avvolge. 

 

E dopo questa triplice proclamazione di 

gloria rivolta con giubilanti colorature 

vocali alle Persone trinitarie, il ritorno del 

movimento d’inizio imprime all’opera un 

sigillo di perfetta circolarità. 

 

In questo cammino ci stanno i secoli dei 

secoli: e il tempo ci chiede di inserirci 

dentro a questo cammino trinitario e 

Mariale per fare con loro la storia sacra, la 

storia di Dio Padre, di Dio Figlio, di Dio 

Spirito Santo con i miei passi. 
 

 

GLORIA  

PATRI  

ET FILIO  

ET SPIRITUI SANCTO,  

 

 

 

 

 

 

SICUT ERAT IN PRINCIPIO 

ET NUNC ET SEMPER ET IN 

SAECULA SAECULORUM, 

AMEN. 

 

Gloria al Padre, al Figlio e 

allo Spirito Santo, come era 

in principio,  ora e sempre 

nei secoli dei secoli, amen. 

 

 

 

 


