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Francesco Durante (1684 – 1755) 

Concerto I a quattro 

in fa minore 

Poco Andante – Allegro – Andante – Amoroso – Allegro 

 

 

 
Giovanni Battista Pergolesi (1710 – 1736) 

STABAT MATER 

per soprano, contralto, archi e continuo 

A 300 anni dalla nascita dell’autore 

Stabat Mater dolorosa - soprano e contralto 

Cuius animam gementem - soprano 

O quam tristis et afflicta - soprano e contralto 

Quae moerebat et dolebat - contralto 

Quis est homo, qui non fleret - soprano e contralto 

Vidit suum dulcem natum - soprano 

Eja, Mater, fons amoris - contralto 

Fac, ut ardeat cor meum - soprano e contralto 

Sancta Mater, istud agas - soprano e contralto 

Fac, ut portem Christi mortem - contralto 

Inflammatus et accensus - soprano e contralto 

Quando corpus morietur - soprano e contralto 

 

 

 



 

 

Giovanni Battista Pergolesi nasceva il 4 gennaio 1710 a Jesi, nella provincia di Ancona. Ricevette le prime lezioni di 

musica nel suo paese natale e poco dopo il 1720 fu mandato a studiare a Napoli, presso il Conservatorio dei Poveri 

di Gesù Cristo. Qui ebbe per maestri anche Gaetano Greco e Francesco Durante. Lo Stabat Mater fu scritto da 

Pergolesi su incarico della nobile Confraternita dei Cavalieri della Vergine dei Dolori e terminato nel 1736 sul finire 

della sua giovane vita, divenne il suo testamento musicale. La composizione di Pergolesi doveva sostituire lo Stabat 

Mater di Scarlatti, che per tradizione la Confraternita cantava durante le orazioni nei venerdì di Quaresima, ma che 

veniva ormai considerato antiquato. Per soddisfare i desideri della Confraternita, Pergolesi seguì comunque il 

modello scarlattiano, con le due voci soliste sorrette da un organico strumentale per soli archi e basso continuo e la divisione del 

testo in una serie di arie e duetti, dove ogni singolo brano è basato su una o più strofe della sequenza. Pergolesi impiegò, però, molti 

moduli espressivi tipici della musica operistica del suo tempo, in una sapiente fusione con elementi del tradizionale stile liturgico. Fra 

i tratti caratteristici di questa musica risalta l’immediatezza di una grande inventiva melodica arricchita da repentini contrasti 

dinamici o ripetizioni ad eco di brevi motivi, ritmi lombardi, abbellimenti, cadenze d'inganno e tipiche cadenze intermedie, così come 

ritardi ricchi di tensione si alternano a delicati passaggi in terze e seste parallele. Molti di questi tratti peculiari si rilevano già nel 

primo numero, con i suoi ritardi sovrapposti, o nell'Aria del soprano Vidit suum dulcem natum, che contiene uno dei passaggi di più 

profonda sensibilità "dum emisit spiritum". Il Duetto Fac, ut ardeat, in stile fugato, offre un esempio dell’utilizzo di tecniche 

contrappuntistiche, mentre brani come l'Aria del contralto Quae moerebat ed il Duetto Inflammatus et accensus sembrano tradire 

una gestualità di tipo teatrale. Sono ben poche le composizioni del periodo che abbiano goduto di così immediata e capillare 

diffusione, tanto da suscitare nel mondo musicale del tempo reazioni contrapposte di entusiastica ammirazione e decisa 

disapprovazione. Già Padre Martini ne criticava il carattere, a suo giudizio troppo teatrale e laico; altri muovevano appunti al modo 

di trattare il testo o alla concezione formale. Gli innumerevoli ammiratori, primo fra tutti il grande Bach, che decise di farsi una 

propria versione, scorgevano invece nello Stabat Mater l'ideale di un nuovo stile sacro. La critica odierna ha rivalutato l’opera, con la 

sua affascinante fusione di antico e nuovo, con le sue flessuose melodie e la sua fervente sensibilità, come uno degli esempi più 

caratteristici dello stile musicale napoletano. L’avvento di esecuzioni su basi filologicamente informate ha poi restituito a questo 

capolavoro la freschezza e la forza di una sensibilità nuda perché senza sovrastrutture, riportandolo vicino al sentire del pubblico di 

oggi.  

 

Stabat Mater dolorosa 

iuxta crucem lacrimosa 

dum pendebat Filius. 

Cuius animam gementem 

contristatam et dolentem 

pertransivit gladius.  

O quam tristis et afflicta 

fuit illa benedicta 

Mater Unigeniti. 

Quae moerebat et dolebat 

et tremebat, cum videbat 

nati poenas incliti. 

Quis est homo, qui non fleret 

Christi Matrem si videret 

in tanto supplicio? 

Quis non posset contristari 

piam Matrem contemplari 

dolentem cum Filio? 

Pro peccatis suae gentis 

vidit Jesum in tormentis 

et flagellis subditum. 

Vidit suum dulcem natum 

morientem desolatum 

dum emisit spiritum. 

Eja, mater, fons amoris 

me sentire vim doloris 

fac, ut tecum lugeam. 

Fac, ut ardeat cor meum 

in amando Christum Deum 

ut sibi complaceam. 

La Madre addolorata stava 

in lacrime presso la Croce 

su cui pendeva il Figlio 

E il suo animo gemente 

contristato e dolente 

una spada trafiggeva. 

Oh, quanto triste e afflitta 

fu la benedetta 

Madre dell’Unigenito!  

Come si rattristava e si doleva  

e tremava vedendo le pene 

dell’inclito Figlio! 

Chi non piangerebbe 

nel vedere la Madre di Cristo 

in tanto supplizio?  

Chi non si rattristerebbe 

al contemplare la pia Madre 

dolente accanto al Figlio? 

A causa dei peccati del suo popolo 

Ella vide Gesù nei tormenti 

sottoposto ai flagelli.  

Vide il suo dolce Figlio 

che moriva, abbandonato 

mentre esalava lo spirito.  

Oh, Madre, fonte d’amore 

fammi provare lo stesso dolore 

perché possa piangere con te. 

Fa’ che il mio cuore arda 

nell’amare Cristo Dio 

per fare cosa a lui gradita. 

Sancta Mater, istud agas 

crucifixi fige plagas 

cordi meo valide. 

Tui Nati vulnerati 

tam dignati pro me pati 

poenas mecum divide. 

Fac me vere tecum flere 

Crucifixo condolere 

donec ego vixero. 

Iuxta crucem tecum stare 

te libenter sociare 

in planctu desidero. 

Virgo virginum praeclara 

mihi iam non sis amara 

fac me tecum plangere. 

Fac, ut portem Christi mortem 

passionis fac me sortem 

et plagas recolere. 

Fac me plagis vulnerari 

cruce hac inebriari 

et cruore Filii. 

Inflammatus et accensus 

per te, Virgo, sim defensu 

in die iudicii. 

Fac me cruce custodiri 

morte Christi praemuniri 

confoveri gratia. 

Quando corpus morietur 

fac, ut animae donetur 

paradisi gloria. Amen. 

Santa Madre, fai questo: 

imprimi le piaghe del crocifisso 

fortemente nel mio cuore.  

Del tuo figlio ferito 

che si è degnato di patire per me 

dividi con me le pene.  

Fammi piangere intensamente con 

te, condividendo il dolore del 

Crocifisso, finché io vivrò.  

Accanto alla Croce desidero stare 

con te, in tua compagnia 

nel compianto. 

O Vergine gloriosa fra le vergini 

non essere aspra con me 

fammi piangere con te. 

Fa’ che io porti la morte di Cristo, 

avere parte alla sua passione 

e ricordarmi delle sue piaghe. 

Fa’ che sia ferito delle sue ferite 

che mi inebri con la Croce 

e del sangue del tuo Figlio. 

Infiammato e acceso 

che io sia, o Vergine, da te difeso 

nel giorno del giudizio. 

Fa’ che io sia protetto dalla Croce 

che io sia fortificato dalla morte di 

Cristo, consolato dalla grazia. 

E quando il mio corpo morirà 

fa’ che all’anima sia data 

la gloria del Paradiso. Amen. 
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