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“Stabat Mater”: un testo, diverse intonazioni 

 

Note al Programma 

Il programma presenta quattro composizioni di autore, epoca e stile differenti sul medesimo testo 

poetico: la sequenza latina dello Stabat mater. Questo testo - con ogni probabilità da ascriversi a 

Jacopone da Todi - consta di 20 strofe tristiche in dimetri trocaici di cui il terzo incompleto e il primo 

e il secondo rimanti fra loro. 

Franchino Gaffurio (Lodi 1451- Milano 1522), amico di Leonardo da Vinci - che eseguì il suo ritratto 

(bibl. Ambrosiana) - fu teorico e compositore, attivo soprattutto a Bergamo e Milano: il suo Stabat 

mater si trova manoscritto negli Archivi del Duomo di Milano. Eccelle qui per trasparenza, semplicità 

ed eufonia, alternando snelli bicinia a macchie corali di carattere frottolistico. 

Pochi musicisti godettero di una fama così grande come Josquin (1440-1521); sarebbe compito 

troppo arduo tentare di ricordare tutti gli elogi che gli furono tributati. Una delle sue opere più 

significative è lo Stabat mater a 5 voci che si trova nei Motetti della corona (Venezia, O. Petrucci, 

1519), nella quale  utilizza come cantus firmus il tenor della chanson di Gilles Binchois “Comme 

femme desconfortée”. Il testo della chanson - molto popolare per un lungo periodo, dal 1460 ad 

oltre il ‘500 - descrive lo stato di una donna sconvolta e desolata: il suo tenor si prestava quindi 

egregiamente ad essere usato come simbolo della Vergine Maria Addolorata. Josquin dimostra qui 

tutta la ricchezza della sua fantasia e la versatilità del suo stile apollineo, sempre felice nella resa del 

testo della sequenza (privo delle strofe 11-14) grazie alla sua innata nobiltà melodica e varietà 

ritmica.  

Palestrina (1525-1594) si presenta qui nella sua veste più “moderna”, maestro di tutti gli stili: non 

ci sono ‘fughe’ ma un unico grande ‘recitativo’, gioiello di semplicità omofonica e di espressione 

declamatoria: con la sua sovrana bellezza improntata di semplicità reca il segno del genio. La 

composizione è per doppio coro, ma l’autore in questo caso non si limita ad usarne alternanza e 

fusione: spesso utilizza anche ulteriori frammentazioni degli stessi, allo scopo di conseguire il 

maggior numero di sfaccettature timbriche. Sillabico ed essenziale nell’intonazione lineare del testo 

ed armonicamente corposo, raggiunge un alto grado di elasticità ritmica mediante la mescolanza di 

gruppi di carattere metrico differente. Dolcemente supplichevole alle parole “Juxta crucem tecum 

stare”, un effetto di serenità avvolge alla fine le parole “paradisi gloria”, mentre di voce in voce 

echeggia un semplice motivo di quattro note. Il suo stile ha fatto scuola per i secoli a venire: si sa 

infatti che Richard Wagner, ammiratore sconfinato del Prenestino, di quello Stabat tentò addirittura 

un rifacimento per le esecuzioni di Dresda, con l’affidare alternativamente la musica delle diverse 

strofe al Coro e ad un gruppo di voci soliste. 

Lo “Stabat mater” di Scarlatti (Napoli 1685, Madrid 1757) è considerato quasi unanimemente il 

capolavoro della sua produzione corale (che comprende, tra l’altro, messe, Magnificat, Miserere, 

salmi, inni e un Te Deum). Le sue dimensioni generose, l’incomparabile ampiezza costruttiva, il suo 

irresistibile slancio drammatico, la sua dolcezza lirica, il tutto intimamente connesso con chiara unità 

stilistica e perfetta organizzazione delle limitate risorse, contribuiscono a collocarlo tra le grandi 



creazioni musicali della prima parte del XVIII secolo. La varietà con la quale il compositore ha 

utilizzato le forze corali è uno degli aspetti più impressionanti di quest’opera, scritta per 10 voci: 4 

soprani, 2 alti, 2 tenori e 2 bassi, formazione che normalmente presupponeva la suddivisione in 

doppio coro di SSATB. Qui invece tale impostazione antifonale non si presenta mai. Sembra invece 

di poter constatare, in generale, che le dieci voci - tutte presenti in ognuna delle sezioni - sono così 

indipendenti proprio per essere combinate in tutti i modi possibili. E sembrerebbe esserci stata una 

grande attenzione a garantire una partecipazione paritaria a ciascuna voce e una varietà di tessitura, 

soprattutto nelle parti di soprano. Sebbene i costanti cambiamenti di tessitura già forniscano un 

modello di variazione dinamica, nei manoscritti vi sono tracce, anche se contraddittorie, che 

suggerirebbero un’alternanza solo/tutti: nei manoscritti di Bologna e Venezia la sola annotazione di 

solo/tutti si trova alla fina della sezione n. 10 nei rapidi passaggi in crome. La distribuzione delle 20 

strofe della sequenza nei 10 numeri dell’opera vede il raggruppamento anche di 4 strofe nello stesso 

numero, secondo il seguente schema: 

nn. Opera strofe Sequenza 
1. Stabat Mater 1 

2. Cujus animam gementem  2-3-4-5 

3. Quis non posset 6-7-8- 

4. Eja mater, fons amoris 9-10 
5. Sancta Mater, istud agas 11-12 

6. Fac me vere tecum flere 13 

7. Juxta crucem 14-15-16-17 

8. Inflammatus 18-19-20a 
9. Fac ut animae 20bc 

10. Amen Amen 

 


