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Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Ouverture n. 3 in re maggiore per orchestra, BWV 106 

1. Ouverture 
2. Air 
3. Gavotte I 
4. Gavotte II 
5. Bourrée 
6. Gigue 

Organico: 3 trombe, timpani, 2 oboi, 2 violini, viola, continuo 
Composizione: 1731 
Edizione: Peters, Lipsia, 1854 
 

Guida all'ascolto 1 

Con i Concerti Brandeburghesi, le quattro Suites per orchestra - BWV 1066/69 - 
costituiscono, nell'ambito della musica profana d'intrattenimento, il risultato 
probabilmente più alto fra quelli conseguiti da Bach nel corso del suo soggiorno a 
Köthen (fra il 1717 e il 1723). Nella cittadina sassone Bach ricopriva la carica di 
Kapellmeister (esonerato però dalla produzione religiosa) presso la corte del principe 
Leopold, mecenate sensibile alla musica ed incline, come del resto la maggior parte 
degli altri sovrani tedeschi, a rendere fastosa la vita della propria corte con uno sfarzo 
apertamente ispirato all'esempio di Versailles. Questa penetrazione del gusto francese 
in terra tedesca, fertile trasfusione di stimoli intellettuali, trovava una realizzazione di 
particolare significato proprio nella diffusione della musica strumentale di danza 
(espressione dell'elegante disimpegno della corte francese) secondo gli stilemi 
elaborati da Lully. 

Destinato a una funzione ricreativa e di intrattenimento, il genere della suite di 
danze (le cui origini risalivano al Rinascimento) aveva trovato proprio in Germania 



una struttura codificata nella successione di quattro brani: Allemanda, Corrente, 
Sarabanda, Giga (fra le quali potevano eventualmente essere inserite altre danze). 
Non a caso, tuttavia, tutte e quattro le suites bachiane - indicate dai contemporanei 
come ouvertures, per metonimia dal primo brano di ciascuna delle composizioni - 
espellono sistematicamente da questa successione consacrata proprio l'Allemanda, 
danza tedesca per eccellenza, ed accolgono solo occasionalmente le altre tre danze; la 
maggior parte dei pezzi prescelti consiste invece in danze la cui matrice francese è 
palese già dai semplici nomi (ad esempio: bourrée, passepied, badinerie, 
réjouissance). 

In questo le suites di Bach aderiscono perfettamente alla loro funzione e all'estetica 
del tempo. Il modello francese però, assunto dal compositore come principio 
antologico generale, viene applicato con una libertà di rielaborazione, una fertilità 
inventiva e una consapevolezza tecnica che distinguono le quattro composizioni dal 
conformismo della sterminata produzione contemporanea, e conferiscono a ciascuna 
di esse un profilo specifico. 

La terza Suite, in re maggiore, risalente al termine del soggiorno di Köthen - anche 
se fu certamente rielaborata intorno al 1730 per il Collegium musicum di Lipsia - si 
affida a un organico piuttosto nutrito, a dieci parti (tre trombe, timpani, due oboi, 
violini primi e secondi, viole e continuo). L'unico brano a contemplare questo 
organico nella sua interezza è però l'Ouverture vera e propria; si tratta di una pagina 
aulica, che ricalca lo schema tripartito di matrice lulliana, con due sezioni in tempo 
Grave - che incedono maestosamente secondo il caratteristico ritmo puntato francese 
- che incorniciano una centrale sezione fugata, impreziosita da sezioni concertanti 
degli archi. Esclusivamente agli archi è affidata l'Air, pagina divenuta celeberrima 
attraverso i più svariati arrangiamenti, che nella veste originaria si profila come una 
tersa e limpidissima melodia cantabile. Si entra poi nell'ambito delle danze vere e 
proprie, con le due brillanti Gavottes, accoppiate fra loro secondo la prassi che le 
vuole legate tematicamente e che vuole la ripetizione della prima dopo l'esposizione 
di entrambe. Ad una elegante Bourrée, succede poi una dinamica Gigue conclusione 
consacrata, ma non scontata nei contenuti, della mirabile Suite. 

Arrigo Quattrocchi 

Guida all'ascolto 2 

Rosario Romeo amava ripetere ai suoi studenti che, a dispetto del senso comune, i 
"se" sono la materia prima dello storico: le ipotesi sono infatti necessarie per 
ricostruire la genesi di un avvenimento, per far emergere in controluce il profilo di un 
movimento, in qualche caso per correggere l'immagine che la tradizione ci ha 
consegnato di un'epoca intera o di un singolo uomo. Possiamo dunque chiederci che 
idea avremmo oggi di Bach se nel 1720, prima di trasferirsi a Lipsia, egli avesse 
ottenuto l'incarico di direttore musicale della cappella di San Giacomo ad Amburgo. 



E più concretamente quale visione avremmo della sua musica se le abitudini poco 
formali dei gruppi musicali che eseguivano il repertorio profano non avessero 
provocato la perdita di gran parte delle sue composizioni per orchestra, se dunque 
accanto alla straordinaria mole delle opere sacre possedessimo una quantità 
equivalente dei suoi lavori concepiti per l'intrattenimento e lo svago. 

Quando non è possibile rimediare alle lacune della documentazione, le ipotesi ci 
soccorrono nel rendere la figura di Bach più sfumata e problematica, meno rinchiusa 
nel guscio di una devozione severa e più aperta al mondo, per così dire, tanto da 
rivelarsi disponibile anche al confronto con le mode culturali del suo tempo. In questa 
prospettiva, anche le opere sacre di Bach diventano una testimonianza importante e 
contribuiscono a mettere in questione i pregiudizi riferiti alla sua presunta ortodossia: 
in continuazione si ritrovano nelle cantate moduli che derivano dalle arie d'opera, 
dallo stile galante della musica francese, da un gusto semplificato della melodia che 
testimonia l'influsso dell'arte italiana. Non deve perciò sorprendere il fatto che la 
musica sacra di Bach sia stata spesso contestata dai contemporanei per la sua spiccata 
teatralità, cioè per l'abuso di un sensualismo che agli esponenti più rigidi della chiesa 
luterana appariva decisamente fuori luogo: la mescolanza di sacro e profano è il 
modo con cui il compositore si teneva al passo con i nuovi linguaggi e alimentava 
una tensione sempre latente nella sua musica. L'elemento generatore del conflitto è 
quello legato alla sfera mondana, all'osservazione dei costumi e dei risvolti sociali 
presenti nella musica. Nessun dogmatismo, nessuna aprioristica professione di fede 
riesce a rimuoverne l'efficacia e il peso: l'ipotesi più attendibile, dunque, è che al di là 
di quanto avviene nelle opere sacre, un elemento così importante debba trovare 
espressione in un altro settore dell'opera di Bach, che esso rappresenti un momento di 
ispirazione più leggera che si contrappone alla vena speculativa della sua produzione 
più conosciuta. 

Quando ci avviciniamo alle opere per orchestra in nostro possesso, dobbiamo 
dunque essere consapevoli del fatto che non sono pagine isolate, singole creazioni 
trattate dal compositore con un certo disinteresse, che non si tratta di un'opera minore 
da affiancare a quella maggiore rappresentata dalla musica sacra o di ricerca, che 
dunque le proporzioni attuali del catalogo bachiano non riflettono in modo compiuto 
la sua produzione né dal punto di vista della quantità, né da quello degli interessi 
coltivati dall'autore durante la sua vita. Sappiamo ad esempio che a Lipsia, dove il 
suo ufficio principale era quello di Kantor della scuola di San Tommaso, Bach 
diresse dal 1729 al 1740 uno dei più importanti Collegia Musica della Germania, 
ovvero uno di quei complessi ai quali era di fatto delegata l'esecuzione di musica 
orchestrale al di fuori delle chiese e delle corti. Formati per lo più da studenti e da 
borghesi di ottima preparazione musicale, i Collegia Musica collaboravano all'epoca 
con i maggiori compositori in circolazione proprio per la qualità delle esecuzioni e 
per la libertà creativa che garantivano loro: prima di Bach, il Collegium Musicum di 
Lipsia era stato diretto da Telemann, il quale in seguito avrebbe fondato altri 
complessi dello stesso tipo ad Amburgo, portandoli a livelli considerati a quel tempo 



straordinari. Sembra inoltre che per tutto il decennio in cui ne curò la direzione, il 
lavoro con il Collegium Musicum abbia assorbito Bach ben più dell'impegno alla 
cantoria di San Tommaso. Delle opere preparate per questo ramo della sua attività ci 
è rimasto pochissimo, al punto che per conoscere meglio l'opera per orchestra di Bach 
bisogna risalire a un'epoca precedente, al periodo in cui Bach era alle dipendenze del 
principe Leopold di Anhalt-Köthen. Qui, fra il 1717 e il 1723, videro la luce le sue 
composizioni che oggi conosciamo e si perfezionò soprattutto uno stile molto 
personale e riconoscibile. Ai tempi di Köthen risale per esempio la confezione dei 
sei Concerti brandeburghesi, nei quali Bach riunì pagine composte in realtà anche in 
anni precedenti, in modo da organizzare la raccolta come una vera e propria silloge 
dello stile concertistico proprio e di quello dell'età barocca. Ma ai tempi di Köthen 
sono da riportare anche le quattro Ouvertures BWV 1066-1069 e la maggior parte dei 
concerti solistici che ci sono pervenuti, compreso il Concerto per violino e oboe 
1060a. 

Le Ouvertures devono il loro nome alla pagina che le introduce, ma la loro 
struttura è quella tipica delle suites: una libera successione di movimenti ispirati a 
ritmi di danza e articolati secondo un criterio che proviene direttamente dall'uso 
francese. Bach tuttavia non rispetta lo schema delle suites che si era consolidato nel 
corso del Seicento, basato sulla presenza di almeno quattro danze fondamentali: 
allemanda, corrente, sarabanda e giga. Egli omette regolarmente l'allemanda e lascia 
alle altre solo sporadiche apparizioni, tanto che l'unica danza fondamentale che 
troveremo nelle due Ouvertures in programma questa sera è la corrente, presente 
oltretutto solo nel primo brano, l'Ouverture in do maggiore BWV 1066. L'influsso 
dello stile francese, evidente fin nella scelta delle singole danze e nella loro 
denominazione, si riflette soprattutto nel tono solenne del movimento introduttivo, 
concepito secondo il tipo di espressività che ai tempi di Bach si definiva "sublime", e 
nel particolare taglio della scrittura ritmica. Abbondano gli elementi irregolari, le note 
puntate, le sincopi, le accelerazioni improvvise e i rallentamenti che all'interno delle 
singole battute producono una suddivisione del tempo in molti casi diversa da quella 
indicata all'inizio della partitura. Sono formule che derivano dal bagaglio linguistico 
della musica francese, in particolare da quella sfarzosa che Lully aveva portato a 
livelli di eccezionale perfezione ed efficacia, e che agli inizi del Settecento aveva 
attecchito anche nelle corti tedesche, compresa la piccola Köthen, venendo incontro a 
quel diffuso bisogno di autorappresentazione che la limitazione localistica dei poteri 
rendeva particolarmente urgente. Bach finì tuttavia per rigenerare gli aspetti più 
smaccatamente decorativi di quel linguaggio grazie all'introduzione di elementi 
personalissimi che ne mutarono profondamente il senso. Anche in opere 
disimpegnate come le Ouvertures, dunque, non manca il contrappunto, inserito da 
Bach per lo più nei movimenti estremi della composizione: in questi passaggi è come 
se lo spettacolo virtuosistico della danza si fermasse e lasciasse spazio a un gioco di 
pura intelligenza. Fuori dal contesto sacro, in altre parole, Bach usa il contrappunto 
come una forma di esercizio intellettuale che per la ragione illuministica ha lo stesso 
valore esemplificativo che hanno avuto gli scacchi per la logica del Novecento. La 



fuga introduce un principio di chiarezza, aggiunge certezza laddove tutto sembra 
invece affidato all'arbitrio dell'eleganza: ritmi e durate, rapporti armonici e melodie, 
queste ultime sempre piene di salti e di volute. Il barocco dei Concerti 
brandeburghesi aveva un accento sentimentale la cui derivazione alludeva di 
frequente all'Italia, al suo mondo di strumentisti virtuosi e di imprevedibili 
orchestratori. Nelle Ouvertures il barocco si mescola invece a un tono illuministico al 
tempo stesso ironico e condizionante. Bach vi celebra un duplice cerimoniale: da un 
lato quello delle corti, visibile nel francesismo delle danze; dall'altro quello delle 
accademie deisavants, con gli episodi fugati che rendono omaggio alla "scienza" 
come al vero sovrano assoluto dell'epoca moderna. C'è appena bisogno di ricordare il 
fatto che negli ultimi anni della sua vita Bach collaborò attivamente a una di queste 
accademie, quella fondata a Lipsia da un suo antico allievo, Lorenz Christoph Mizler, 
per concludere che oltre ad interessarsi degli aspetti speculativi della musica, Bach 
abbia saputo cogliere i riflessi sociali della nuova organizzazione del sapere, 
riproducendone con molta finezza nelle Ouvertures le gerarchie, gli atteggiamenti 
mondani e gli inediti cerimoniali. 

L'Ouverture in re maggiore per tre trombe, due oboi, timpani e archi BWV 1068 
conta un numero di danze particolarmente esiguo: sei numeri in tutto, e con la 
sola Gavotte ad essere accoppiata con il suo alternativo. L'effetto maggiore viene in 
questo caso dalla ricchezza e dalla varietà della strumentazione: l'intervento delle 
trombe e dei timpani conferisce un aspetto particolarmente solenne al movimento 
introduttivo, anche se l'energico episodio fugato che lo scuote improvvisamente serve 
una volta di più a equilibrare il tessuto musicale con le risorse dell'ironia e 
dell'intelligenza. Per tutta la composizione, però, l'alternarsi di piani sonori 
nettamente differenziati diventa il fulcro stilistico intorno a cui ruota la scrittura di 
Bach e la sua costante ricerca dell'effetto. Particolarmente suggestivo è quello che 
ottiene con l'Air, una lenta figura di danza basata su una melodia ampia, fortemente 
espressiva, nella quale con un tocco geniale Bach apre gli orizzonti poetici del 
patetico e del sentimentale. 

Stefano Catucci 

Guida all'ascolto 3 

Nella versione celebrativa approntata per Lipsia, l'Ouverture n. 3 in re maggiore 
BWV 1068 esibisce sin dall'attacco tripudi festivi da trionfo barocco. Il primo 
movimento della pagina introduttiva è caratterizzato dal tradizionale ritmo puntato, 
scandito solennemente dal clangore delle trombe: il dilatato paesaggio sonoro di 
questa prima sezione si trasforma nel meccanismo contrappuntistico della seconda 
(segnata vite) e aperta da quella figura ritmica anapestica (caratterizzante, tra l'altro, il 
primo tempo dei Concerti brandeburghesi n. 2 e n. 3, ma anche, ad esempio, il coro 
della Cantata BWV 103 «Ihr werdet weinen und heulen») che assume sovente in 
Bach il connotato di simbolo festoso della gioia. L'Ouverture procede alternando 



episodi riservati al nastro di semicrome degii archi soli ad altri più corposi in cui 
vengono aggregati i fiati, fino alla consueta, simmetrica ripresa del movimento 
introduttivo. In seconda posizione è incastonata una gemma del lirismo bachiano, il 
celeberrimo Air, di cui si apprezzerà la bellezza della nuda strumentazione originaria 
per archi: soltanto una paginetta di partitura, che si rivela però un distillato di fascino 
melodico, un gioiello di equilibrio fra tensione espressiva, fioritura ornamentale e 
sottile ricamo contrappuntistico, sul quale si libra aereo il canto dei violino I. Le 
danze sono aperte da una Gavotte a organico pieno (con efficacissimo contrasto 
rispetto all'Air precedente): dalla gestualità marcata e quasi meccanica, è l'unica 
danza di questa serie a presentare la tradizionale forma tripartita che combina due 
danze gemelle secondo lo schema l-ll-l. Oboi e archi conducono anche la successiva, 
ben più dinamica Bourrée, alla quale le trombe conferiscono una mera doratura 
esornativa. La festa si chiude al passo di Gigue abilmente strumentata per organico 
pieno. 

Raffaele Mellace 
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Franz Joseph Haydn (1732-1809) 

Sinfonia n. 88 in sol maggiore, Hob:I:88 

Adagio (sol maggiore); Allegro 
Largo (re maggiore) 
Minuetto (sol maggiore) e Trio 
Finale: Allegro con spirito (sol maggiore) 
 
Organico: flauto, 2 oboi, 2 fagotti, 2 corni, 2 trombe, timpani, archi 
Composizione: Eisenstadt, 1787 ? 
Edizione: Sieber, Parigi, 1789 
 
Composta per Johann Tost 
 

Guida all'ascolto 1 

Joseph Haydn nacque nella bassa Austria, in una zona di confine allora abitata da 
popolazioni di lingua tedesca, ungherese e croata, il cui folclore musicale rimase per 
sempre impresso nella sua memoria, come è dimostrato dalle melodie popolari di 
quelle tre diverse etnie che compaiono anche nelle sue composizioni più seriose, 
come le Sinfonie. Diventato adulto, fu assunto dai principi Eszterhàzy, prima come 
vicemaestro e poi come maestro di cappella, e passò gran parte della sua vita in 
Ungheria, a Eisenstadt e a Eszterhàza, le due magnifiche residenze di una delle 
famiglie più antiche, potenti e ricche dell'impero. Spesso questo suo lungo periodo 
alle dipendenze degli Eszterhàzy è stato considerato un'umiliante servitù e già nel 
1785 il Gazetteer & New Daily Advertiser scriveva: "C'è qualcosa di penoso per una 
mente liberale nella storia di Haydn. Quest'uomo meraviglioso, che è lo Shakespeare 
della musica [...] è costretto a risiedere nella corte d'un miserabile principe tedesco 
[...] Potrebbe esserci, per qualche giovane ambizioso, un'impresa eguale ad un 
pellegrinaggio per riscattarlo da questo destino e trapiantarlo in Gran Bretagna, il 
paese per cui la sua musica sembra essere fatta?". In realtà, questo "miserabile 
principe" era un mecenate che finanziò a Haydn un laboratorio musicale per far 



crescere la Sinfonia. Haydn stesso era pienamente soddisfatto di questa situazione: 
"Come Kapellmeister [cioè compositore e direttore d'orchestra] potevo fare 
esperimenti, osservare che cosa rafforzava e che cosa indeboliva un effetto e di 
conseguenza potevo perfezionare, sostituire, tagliare e provare delle novità; ero 
isolato dal mondo, non c'era nessuno intorno a me che potesse sviare e turbare il mio 
lavoro e così fui costretto a diventare originale". 

L'auspicio dell'anonimo gazzettiere inglese si realizzò dopo qualche anno, perché 
Haydn soggiornò a Londra per due lunghi periodi tra il 1791 e il 1795 e lì compose le 
sue ultime dodici Sinfonie, ma già in precedenza, se egli non si era quasi mai mosso 
da quelle isolate località dell'Ungheria, la sua musica aveva viaggiato ed aveva 
raggiunto ogni angolo d'Europa. È questo il caso delle sei Sinfonie (dalla n. 82 alla n. 
87) composte nel 1785-1786 su commissione dei Concerts de la Loge Olympique di 
Parigi. Le due Sinfonie successive - n. 88 e 89 - furono composte nel 1787 su 
richiesta di Johann Peter Tost, un violinista dell'orchestra degli Eszterhàzy dallo 
spirito avventuroso, che aveva deciso di tentare la fortuna a Parigi come musicista ed 
editore. Tost era una persona di pochi scrupoli e tentò d'imbrogliare in tutti i modi 
Haydn, che solo a fatica riuscì ad ottenere il compenso pattuito: ma il mondo gli è in 
qualche modo debitore di due capolavori. 

Queste Sinfonie destinate a Parigi, scritte per una sala più ampia, per un pubblico 
dai gusti più raffinati e per un'orchestra più nutrita rispetto a quella di Esterhàza, 
mostrano uno sviluppo dello stile sinfonico di Haydn in direzione di un trattamento 
più robusto e compatto e allo stesso tempo più vario e colorato dell'orchestra e di una 
costruzione su scala più grandiosa e superba, ottenuta grazie a sviluppi più lunghi ed 
elaborati, a concezioni armoniche più audaci e ad un trattamento contrappuntistico 
più denso. Ma, pur nelle dimensioni e nella complessità superiori a qualsiasi Sinfonia 
precedente, questa è musica sempre chiara e intelligibile; infatti, mettendo totalmente 
e definitivamente da parte le artificiose complessità e la fitta ornamentazione del 
barocco e del rococò, realizza gli ideali di razionalità e naturalezza dell'Illuminismo. 

Come la maggior parte delle Sinfonie haydniane di questo periodo, la Sinfonia n. 
88 in sol maggiore si apre con una breve introduzione (Adagio), in cui accordi 
solenni e pause s'alternano, come in attesa d'una melodia che non riesce a sbocciare e 
si richiude in se stessa ogni volta che viene accennata dai violini. Con l'Allegro entra 
il tema principale, semplice, spensierato, popolaresco, esposto prima dai soli 
archi piano, poi dall'intera orchestra forte, con il controcanto degli archi gravi. 
Presentato rapidamente il secondo tema, una derivazione del primo, l'esposizione si 
chiude con una piccola e vorticosa coda a piena orchestra. La prima parte dello 
sviluppo è assegnata ai soli archi, che riprendono in varie tonalità l'incipit dei tema 
principale, quindi entra l'intera orchestra, che tratta il tema con elaborati contrappunti: 
con un'estrema concentrazione del pensiero musicale, tutto deriva dalle due sole 
battute iniziali dell'Allegro, leggere e briose, che però nell'elaborazione raggiungono 
anche momenti di notevole tensione. Dopo la regolare ripresa della prima parte, il 



movimento si conclude con una gioiosa coda in fortissimo, che è una nuova variante 
del motivo d'apertura. 

Il solenne tema in re maggiore del Largo è in netto contrasto con la vivacità del 
movimento precedente: simile a un profondo e commosso corale, simmetricamente 
costruito, è introdotto dal violoncello, col raddoppio degli oboi, quindi passa per una 
serie di variazioni, con nuovi colori orchestrali (da notare il breve ma intenso assolo 
del flauto), sviluppi melodici e affascinanti controcanti. 

Dopo il sublime Largo, il terzo movimento ci riporta alla natura terrena 
del Minuetto, presentato da violini, flauto e oboi con un tono da danza popolare, 
decorata però con graziosi abbellimenti. La seconda parte consiste in un gioco di 
alternanze tra archi e fiati, tra forte e piano, tra maggiore e minore. All'attacco 
del Trio centrale, la ronzante quinta di fagotti, corni e viole allude al suono della 
zampogna, e anche gli accenti spostati suggeriscono un ironico tono rustico. 

Corona la Sinfonia un irrefrenabile Allegro con spirito, basato su un tema che 
ricorda quello del primo movimento: introdotto da fagotti e violini primi, ritorna più 
volte come in un Rondò, in veste strumentale sempre leggermente diversa. Al centro 
del movimento, il tema è anche sviluppato con complesse imitazioni canoniche, ma 
questo stile serioso è qui trattato in modo giocoso e parodistico. L'ironia diventa 
palese verso la fine del movimento, quando Haydn fa ripetere insistentemente a vari 
strumenti le due sole note iniziali del tema, come se non trovasse la strada per 
riproporlo per intero. Dopo una specie di piccola fanfara, che sembra fuori luogo e 
interrompe il discorso, il tema balena ancora una volta e, tra un vorticare di rapide 
note e una pomposa coda, conclude la Sinfonia nel modo più vivace. 

Mauro Mariani  

Guida all'ascolto 2 

La Sinfonia n. 88, di gran lunga la maggiore fra le "parigine" e le "londinesi", fu 
scritta intorno al 1787 e destinata, non si sa bene se per essergli dedicata o per 
essergli semplicemente affidata, a Johann Peter Tost, un'ambigua figura di musicista, 
anche se professionalmente inappuntabile, che fu secondo violino nell'orchestra di 
Esterhàza dal marzo del 1783 al marzo del1788, e che speculò poi, grazie alla 
partitura in suo possesso, con l'editore Sieber di Parigi. 

La serena, breve introduzione lenta, precede il gagliardo tema principale 
dell'Allegro che è enunciato piano per le prime due misure dai soli violini primi e 
secondi sui classici bicordi di terze, di quinte e di seste tipici dei corni, e poi, per altre 
due battute, sempre piano e pianissimo, è intonato da tutti gli archi. Quindi, il tema 
dell'Allegro è ripetuto forte da tutta l'orchestra, con una nuova vigorosa figurazione 
aggiunta nei bassi, che immediatamente assume, lungo il movimento, importanza di 



protagonista, specialmente nella parte dello sviluppo, il quale si dispiega in 
modulazioni a tonalità anche lontane (da la bemolle maggiore a fa minore, a si 
bemolle minore, a re minore, a fa maggiore, a la minore, a do maggiore, a mi ninore), 
fino a un fortissimo improvvisamente sospeso su una pausa generale, seguito, 
pianissimo, dall'eguale ripresa dell'inizio con un aereo ornamento del flauto. 
Il Largo in re maggiore consiste in una serie di'variazioni sopra un tema, il cui 
carattere sognante è accentuato dal fatto che a sostenerne la linea melodcai, che si 
ripete immutata pur modulando in la maggiore e in fa maggiore, è per lo più il 
violoncello solo, timbricamente impastato con gli altri strumenti, specie con i legni. È 
in questo Largo che i timpani e trombe, che avevano taciuto nel primo movimento, 
fanno la loro comparsa. Nell'energico Minuetto è da notare particolarmente l'effetto di 
cornamusa del Trio, dove la cantilena in ottava dei violini, degli oboi, del flauti, dagli 
accenti asimmetrici, è sostenuta dalle sonore quinte vuote dei fagotti, raddoppiati 
dalle viole e dai corni. Di abbagliante invenzione è pure il Finale, in forma mista di 
sonata e di rondò. Violini e fagotti introducono lo spumeggiante tema che domina 
l'intero movimento; dopo il suo terzo ritorno violini e bassi se ne impadroniscono per 
svolgerlo a canone stretto per quasi una trentina di battute, alla distanza di un quarto 
gli uni dagli altri; e poco prima della fine una serie di strappate in contrattempo 
arrestano di colpo l'Allegro con spirito a ridosso di una breve pausa coronata, che fa 
apparire ancor più precipitosa la travolgente coda. 
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guida all’ascolto 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Magnificat  
in re maggiore, BWV 243 
per soli, coro e orchestra 
 
 
1. Magnificat anima mea Dominus 
Coro in re maggiore per coro, 3 trombe, timpani, 2 flauti traversi, 2 oboi, 2 violini, viola, organo e 
continuo 
2. Et exultavit spiritus meus 
Aria in re maggiore per soprano II, 2 violini, viola, organo e continuo 
3. Quia respexit humilitatem 
Aria in si minore per soprano I, oboe d’amore, organo e continuo 
4. Omnes generationes 
Coro in fa diesis minore per coro, 2 flauti traversi, 2 oboi d’amore, 2 violini, viola, organo e 
continuo 
5. Quia fecit mihi magna 
Aria in la maggiore per basso, organo e continuo 
6. Et misericordia 
Duetto in mi minore per contralto, tenore, 2 flauti traversi, 2 violini, viola, organo e continuo 
7. Fecit potentiam 
Coro in sol maggiore per coro, 3 trombe, timpani, 2 flauti traversi, 2 oboi, 2 violini, viola, organo e 
continuo 
8. Deposuit potentes de sede 
Aria in fa diesis minore per tenore, 2 violini, organo e continuo 
9. Esurientes implevit bonis 
Aria in mi maggiore per contralto, 2 flauti traversi, organo e continuo 
10. Suscepit Israel suum 
Trio in si minore per 2 soprani, contralto, 2 oboi, organo e violoncelo 
11. Sicut locus est ad patres nostros 
Coro in re maggiore per coro, organo e continuo 
12. Gloria Patri 
Coro in re maggiore per coro, 3 trombe, timpani, 2 flauti traversi, 2 oboi, 2 violini, viola, organo e 
continuo 



Organico: 2 soprani, contralto, tenore, basso, coro misto, 2 flauti traversi, 2 oboi, 2 oboi d’amore, 3 
trombe, timpani, 2 violini, viola, continuo (violoncello, violone, fagotto, organo) 
Composizione: 1733 
Prima esecuzione: Lipsia, Thomaskirche, 2 luglio 1733 
Edizione: Simrock, Bonn, 1811 
 
Nuova versione del Magnificat BWV 243a. Bach ha rimosso i brani specifici per il Natale in modo 
da rendere il Magnificat eseguibile durante tutto l'anno, e lo ha trasposto da mi bemolle maggiore a 
re maggiore, tonalità più adatta per le trombe. 
 

Guida all'ascolto 1 
   Negli ordinamenti liturgici delle chiese cristiane, un posto privilegiato occupano i 
cosiddetti cantica, estratti dall'Antico e dal Nuovo Testamento, testi che hanno forma letteraria (e 
musicale) simile a quella dei Salmi ma che del Salterio non fanno parte. I cantici estrapolati 
dall'Antico Testamento, e utilizzati nell'Ufficio delle Ore o alla vigilia di feste particolari, sono in 
numero di 45; quelli ripresi dal Nuovo Testamento sono in numero di 12 e fra questi tre - tutti 
estratti dal Vangelo di Luca - vengono indicati come cantica majora (gli altri, ovviamente, sono 
dettiminora): il Magnificat o Canticum Mariae (Lc. 1, 46-55) intonato nell'Ufficio dei Vespri, 
il Benedictus o Canticum Zachariae (Lc. 1, 68-79) intonato nell'Ufficio delle Lodi, e il Nunc 
dimittis o Canticum Simeonis (Lc. 2, 29-32) intonato a Compieta. 
 
   Il primo di tali cantici - comprendente dieci versetti più i due versetti conclusivi, a imitazione dei 
Salmi, della "dossologia maggiore" (Gloria Patri) - consiste nella risposta data dalla Vergine Maria 
a Elisabetta quando questa, accogliendola nella casa di Zaccaria, aveva salutato in lei la madre del 
Signore. Intonato dal celebrante durante l'Ufficio dei Vespri, nel momento in cui il sacerdote 
incensa l'altare e le reliquie e cantato a cori alterni (cantoria e comunità dei fedeli), il testo - 
divenuto popolarissimo sin dai tempi di San Benedetto (VI secolo) - era ben noto anche nelle 
comunità luterane nella versione tedesca (Meine Seel erhebt den Herrn) in uso sin dai primi tempi 
della Riforma. 
 
   I regolamenti liturgici vigenti a Lipsia al tempo di Bach prevedevano che il canto 
del Magnificat nella versione tedesca fosse regolarmente intonato, secondo il nono tono salmistico 
(il cosiddetto tonus peregrinus) come già era avvenuto nella chiesa antica, ai Vespri del sabato e 
della domenica nelle due chiese principali, la Nikolaikirche e la Thomaskirche. L'Ufficio vespertino 
del sabato, che aveva inizio all'una e mezza del pomeriggio, prevedeva in San Nicola una predica 
(sul tema della penitenza) e il canto di Lieder e del Magnificat tedesco da parte dei Choralisten, cioè 
degli allievi della Scuola di San Nicola, e in San Tommaso la partecipazione 
dei Thomaner impegnati alla medesima ora nell'intonare, oltre al Magnificat, una serie di mottetti 
(e, dunque, qualcosa di più complesso dei semplici Lieder). L'Ufficio dei Vespri della domenica 
(all'una e tre quarti) prevedeva, invece, in San Nicola la partecipazione della prima cantoria della 
Thomasschule (gli allievi interni erano divisi in quattro cantorie, formate in base alle conoscenze e 
alle attitudini musicali degli allievi, e la prima di queste era quella di maggiori capacità), mentre 
nella Chiesa di San Tommaso agiva la seconda cantoria: in entrambi i casi l'Ufficio prevedeva il 
canto di mottetti latini, di Lieder tedeschi, del Magnificat tedesco e l'impiego dell'organo 
nell'esecuzione di preludi-corali e di brani di libera invenzione. È poi da notare che alla domenica 
l'Ufficio dei Vespri veniva celebrato anche nella Chiesa Nuova (la Neukirche) e che ad esso 
prendeva parte la terza cantoria della Thomasschule. 
 
   L'intonazione del Magnificat tedesco rientrava dunque nella comune prassi liturgica. Un posto 
particolare veniva riservato, tuttavia, anche al Magnificat latino, quello ben noto a tutti nella 
versione della Vulgata, questa volta intonato nello stile più elaborato, quello proprio della musica 



figuralis, a più voci e con l'impiego di strumenti concertanti, come avveniva nelle usuali cantate per 
le varie festività liturgiche. Il canto del Magnificat secondo il testo latino canonico e nello stile 
concertante di una Kirchenmusik (o semplicemente Musik, come si chiamavano normalmente le 
cantate liturgiche) era consentito, tuttavia, solamente in determinate e ben precisate circostanze: nei 
due primi giorni delle tre principali festività dell'anno liturgico (Natale, Pasqua e Pentecoste, tutte 
solennizzate per tre giorni) e nelle celebrazioni liturgiche delle altre grandi festività contemplate 
dagli ordinamenti ecclesiastici: il Capodanno, l'Epifania, l'Ascensione, la Domenica della Trinità 
(prima domenica dopo la Pentecoste), le feste di San Giovanni Battista (24 giugno) e di San 
Michele (patrono di Lipsia, 29 settembre) e le tre grandi feste mariane della Purificazione (2 
febbraio), dell'Annunciazione (25 marzo) e della Visitazione (2 luglio). 
 
   Sappiamo con sicurezza che Bach compose un certo, ma imprecisato, numero di Magnificat e che 
in alcuni casi egli si servì anche di opere di altri autori (di Antonio Caldara, ad esempio, utilizzò 
un Magnificat in do maggiore rielaborando il Suscepit Israel con l'aggiunta di due parti strumentali 
superiori, BWV 1082); purtroppo, di quella produzione non rimane che un'unica composizione, 
pervenuta in due versioni (BWV 243 e 243a); opera non bachiana, invece, è il cosiddetto Piccolo 
Magnificat (BWV Anh. 21), rinvenuto nella Biblioteca Saltykov-Scedrin di Leningrado (ora San 
Pietroburgo) e che nel 1958 Ermenegildo Paccagnella pubblicò (presso le edizioni De Santis di 
Roma) come opera autografa del grande Thomaskantor; tale lavoro, datato 1708 e già riconosciuto 
come composizione di Telemann, è in realtà opera di Melchior Hoffman (1679-1715), organista e 
direttore della musica alla Neukirche di Lipsia. 
 
   Le due versioni dell'unico Magnificat bachiano risalgono a tempi diversi: la prima, in mi bemolle 
maggiore (BWV 243a), è del 1723 e dovrebbe essere stata presentata nel Natale di quell'anno (e che 
si tratti di composizione natalizia è cosa avvalorata, come vedremo, dalla presenza di quattro "tropi" 
legati a quella festività); la seconda, in re maggiore (BWV 243), dovrebbe essere stata 
realizzata secondo le ultime conclusioni cui sono giunti gli studiosi - intorno agli anni 1732-1735 (e 
non 1728-1731), ipotizzandone la prima esecuzione al 2 luglio 1733 (festa della Visitazione). Delle 
due versioni (entrambe pervenute autografe), si è imposta la seconda, anche se alle stampe fu 
consegnata, seppure molto tardivamente come è successo per quasi tutta l'opera bachiana, la prima, 
pubblicata a Bonn - a cura di Georg Pölchau - da Nicolaus Simrock nel 1811 (ma con una sola 
interpolaziene, la terza, il Gloria in excelsis Deo), mentre la partitura della seconda fu presentata nel 
1862 nel quadro della Bach-Ausgabe, a cura di Wilhelm Rust e con le quattro interpolazieni in 
appendice. La seconda versione non solo si presenta sotto un diverso taglio tonale e modificata 
nello strumentale (con l'aggiunta di due flauti traversi e la sostituzione della coppia di flauti diritti 
con una coppia di oboi d'amore), ma soprattutto elimina dal proprio corpo (articolato in dodici 
"numeri") i quattro "tropi", due su testo tedesco e due su testo latino, tutti estranei al Canticum 
Mariae, col risultato di confinare queste pagine fra quelle più smaccatamente ignorate del 
grande Kantor. I quattro brani inseriti nella prima versione e poi eliminati sono, nell'ordine: 

A) Vom Himmel hoch, da komm ich her (fra i nn. 2 e 3), mottetto su cantus firmus a quattro 
voci a cappella: prima strofa del Lied omonimo di Martin Lutero (pubblicato per la prima 
volta da Valentin Schumann a Lipsia nel 1535) 

B) Freut euch und jubiliert (fra i nn. 5 e 6), mottetto a quattro voci e basso continuo: da un testo 
liederistico già utilizzato da Sethus Calvisius (Erhard Bodenschatz, Florilegium selectissimarum 
cantionum, Leipzig 1603, n. 87) e poi ripreso da Johann Kuhnau in una sua cantata per il Natale. 
C) Gloria in excelsis Deo (fra i nn. 7 e 8), mottetto a cinque voci con violino obbligato, strumenti e 
basso continuo; testo da Luca 2, 14 ma non secondo la versione della Vulgata, bensì con una 
traduzione dal testo greco (bona voluntas in luogo di bonae voluntatis). 
D) Virga Jesse floruit (fra i nn. 9 e 10), duo per soprano, basso e continuo: testo dalla strofa finale 
di un cantico natalizio di Paul Eber (1570) che Bach probabilmente ricavò dalla citata cantata 
natalizia di Kuhnau. 



 
   Da notare che l'autografo bachiano per quanto concerne il Virga Jesse è mutilo; Alfred Dürr ne ha 
pubblicato la ricostruzione nella serie Hortus Musicus (Bärenreiter, Kassel-Basel 1951, quad. n. 
80). 
   Non conosciamo le ragioni che indussero Bach a farcire il testo del Magnificat con quattro "tropi" 
ricavati dal repertorio liturgico e che egli, fra l'altro, riportò in appendice alla partitura, quasi per 
sottolinearne l'estraneità dal contesto "tradizionale" e, al tempo stesso, per indicarne un'esecuzione 
autonoma: dai dati che il materiale originale ci fornisce si può arguire che l'esecuzione di 
tali laudes dovesse spettare ad un gruppo particolare di cantori, distaccato da quello principale e 
collocato nella Thomaskirche in una tribuna sottostante a quella in cui, nel 1639-1640, era stato 
sistemato il piccolo organo. La scelta dei testi, due tedeschi e due latini nell'ordine e tutti legati 
(come si è detto) alla festività del Natale, fa intendere chiaramente quale fosse la destinazione 
dell'opera, la quale tuttavia, privata di quei tropi, poteva essere felicemente adattata alle altre 
festività solenni nelle quali era consentito intonare figuraliter il Magnificat latino. Si aggiunga 
ancora che tre di quei testi sono connessi ad una cantata natalizia di Kuhnau - il rapporto sussiste 
non solamente per il secondo e il quarto brano, ma anche per il primo - e che questo legame può 
essere inteso anche come un diretto atto di omaggio alla figura del musicista che aveva preceduto 
Bach nella carica di Thomaskantor (Kuhnau era morto il 5 giugno 1722 e quello del 1723 era il 
primo Natale per il cui servizio liturgico Bach doveva provvedere alle musiche). Le quattro 
interpolazioni, pur costituendo un momento unitario, sono strutturate in maniera diversa l'una 
dall'altra, rivelano un'attenzione tutta specifica alle differenziazioni di tipo stilistico e comportano 
una continua variazione nell'organico. Questi caratteri, tuttavia, non fanno altro che riflettere il 
piano generale dell'opera inserendosi in quel contesto variato senza ripeterne alcun particolare. 
Ancora una volta, in sostanza, si deve constatare che a Bach premeva costruire un'opera dotata di 
grande varietà stilistica e che potesse essere intesa come una sorta di piccola enciclopedia del sapere 
musicale. 
 
   Solamente tre pagine (i nn. 1, 7 e 12) adottano l'organico completo con il coro a cinque parti e un 
complesso strumentale arricchito dalla presenza di tre, trombe e timpani. Altri cinque cori (A, 4, B, 
C, 11) realizzano tre interpolazioni e due versetti: in tre casi (Vom Himmel koch, Freut euch e Sicut 
locutus est) lo stile è quello "antico", tipicamente mottettistico. Le arie solistiche sono cinque (nn. 2, 
3, 5, 8, 9), una per ciascuna delle voci impegnate (le prime due arie sono affidate rispettivamente ad 
un soprano II e a un soprano I), due sono i duetti (nn. 6 e D) mentre un terzetto (n. 10) per due 
soprani e contralto conclude gli interventi dei soli con l'impiego di una tromba (sostituita da una 
coppia di oboi all'unisono nella versione in re maggiore) che intona la melodia "corale" (cantus 
firmus) del Magnificat sul nono tono salmistico, il tonus peregrinus simbolicamente "coerente" col 
testo del Suscepit Israel. 
 
   Il brano di apertura ha carattere giubilante, con introduzione e conclusione strumentali, e si 
richiama esplicitamente alla struttura del concerto italiano. Segue un'aria per soprano (il secondo), 
accompagnato dai soli archi, subito incalzata - fatto raro in Bach - da una seconda aria (per il 
soprano primo), con oboe obbligato (oboe d'amore nella seconda versione) e continuo: uno 
splendido "adagio" (n. 3) troncato sull'ultima parola, dicent, per cedere il passo all'esplosione 
dell'omnes generationes affidato al "tutti"; il concetto di omnes ha suggerito a Bach la straordinaria 
intuizione d'isolare dal contesto quelle due sole parole e ricavarne, con l'uso d'una ossessionante 
iterazione, un brano a sé stante (n. 4). Di fronte al clangore della pagina risulta ben calcolata 
l'economia sonora del n. 5, un'aria (Quia fecit mihi magna) per voce di basso e continuo (che 
realizza la parte arcaicamente con figure di "ostinato"). Il duetto Et misericordia (n. 6, contralto e 
tenone) è sostenuto dai soli archi (ma nella seconda versione compaiono due flauti traversi, violini e 
viole "col sordino"). Il contrasto barocco del Fecit potentiam (n. 7), ad organico completo e a tinte 
sfolgoranti, non si fa attendere. Aria virtuosistica e di grande penetrazione è il famosoDeposuit (n. 



8) affidato al tenore, con una parte strumentale obbligata dei violini I e II e viole all'unisono (ma le 
viole sono escluse nella seconda versione). Come già era successo per i nn. 2 e 3, anche i nn. 8 e 9 
formano una coppia di arie: la n. 9 è per contralto con due flauti dolci (traversi nella seconda 
versione), formando in tal modo un vero e proprio trio. Il Suscepit Israel è un terzetto (due soprani e 
contralto con tromba obbligata, ma la seconda versione prevede una coppia di oboi all'unisono), 
chiamata ad intonare a mo' di cantus firmus - come si è detto prima - la melodia chiesastica 
del Magnificat nel tonus peregrinus. Chiudono la composizione due interventi del coro: uno 
sostenuto dal solo continuo (Sicut locutus est) e trattato in stile di fuga; l'altro (Gloria Patrì) a piena 
orchestra, con un mirabile disegno a terzine ascendenti e discendenti. 
   Alberto Basso 
 

Guida all'ascolto 2 
   Nel fitto programma musicale del Natale del 1723, il giorno della Natività era stato celebrato 
eseguendo ilMagnificat in mi bemolle maggiore BWV 243, ampia partitura che conosciamo anche 
in una seconda versione, in re maggiore, realizzata da Bach verso la fine di quello stesso decennio e 
oggi più spesso eseguita in concerto, come avverrà anche stasera. Poiché tuttavia la prima versione 
contiene quattro brani, quattro "interpolazioni", che ne specificano la destinazione natalizia, Sir 
John Eliot Gardiner ha deciso di eseguire queste pagine, molto meno conosciute, inserendole anche 
nella versione in re maggiore: priva di interpolazioni, la composizione sarebbe altrimenti adattabile 
anche a circostanze diverse. Il Magnificat infatti, uno dei cantici più antichi della chiesa di Roma, 
era stato fatto proprio anche dalla Riforma luterana con riferimento alle tre più importanti festività 
del calendario: Natale, Pasqua, Pentecoste. Ne era diffusa una traduzione in tedesco ma alcune 
comunità, fra le quali quella di Lipsia, ammetteva anche il testo originale in latino. 
   Bach, a quanto ne sappiamo, scrisse più di un Magnificat, ma a parte le due versioni di quest'unica 
partitura altre non ce ne sono giunte. Le interpolazioni natalizie d'altra parte - due in lingua tedesca 
e due in latino - si richiamano in molti casi a pagine di Johann Kuhnau, il Cantor che fu 
predecessore di Bach a Lipsia: se si considera la cura con la quale egli amava ricostruire le 
genealogie musicali e radicarsi in una tradizione, si può anche pensare a un omaggio che molti, fra 
gli ascoltatori del tempo, dovevano essere in grado di riconoscere. 
   Il principio che domina il Magnificat è quello della varietà. In apertura, al centro e in chiusura 
troviamo tre pagine a pieno organico, con coro a cinque parti e un'orchestra potenziata dalla 
presenza di trombe e timpani. Ognuna delle cinque voci soliste esegue un'aria sostenuta da organici 
strumentali più scarni ma che in un caso, Quia respexit, introducono un inatteso ed efficacissimo 
intervento del coro. La stessa ricerca di varietà si rispecchia anche nell'impostazione delle quattro 
interpolazioni: le prime tre sono in stile mottettistico, e la prima con solo coro a quattro voci "a 
cappella", cioè senza strumenti, mentre la terza prevede anche la presenza di un violino solista in 
rapporto con il coro; l'ultima è un duo per soprano, voce di basso e basso continuo. L'elemento della 
varietà, tipico dell'estetica barocca, è anche quello che Bach prediligeva ogni volta che attribuiva a 
una sua opera il compito di presentare ed esibire le sue doti inventive e tecniche di elaborazione 
musicale. Dai Concerti Brandeburghesi in poi, è possibile rintracciare questa preoccupazione in 
molte delle sue composizioni concepite, per così dire, come "biglietti da visita" per nuovi 
committenti o nuovo pubblico. È probabile, perciò, che presentandosi a Lipsia per il suo primo 
Natale egli abbia voluto dare, con il Magnificat, un saggio delle sue qualità. Quel che è certo è che 
ancora oggi una partitura come questa ce le restituisce intatte, con tutta la loro freschezza ed 
energia. 
   Stefano Catucci 
 
 
 
 


