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La composizione dello Stabat Mater fu commissionata 
a Pergolesi nel 1735 (a qualche mese dalla morte), dalla 
laica confraternita napoletana dei Cavalieri della Vergi-
ne dei Dolori di San Luigi al Palazzo, per officiare alla 
liturgia della Settimana Santa. 
E’ uno dei più importanti esempi della musica italiana 
del ‘700.
Lo Stabat Mater ha sempre goduto di una certa notorie-
tà. Molti musicisti si ispirarono ad esso in alcune loro 
composizioni. Johann Sebastian Bach nella sua cantata 
Tilge, Höchster, meine Sünden (BWV 1083) utilizzò la 
musica dello Stabat Mater di Pergolesi con piccole mo-
difiche di strumentazione e portando l’Amen finale nel 
modo maggiore e la adattò al testo del Salmo 51. 

Stabat Mater, in fa minore per soprano, contralto, 
archi e basso continuo. 
Testo di Jacopone da Todi.

Struttura dello Stabat Mater di Pergolesi:

1. Duetto “Stabat Mater dolorosa”
2. Aria per soprano “Cuius animam gementem”
3. Duetto “O quam tristis et afflicta”
4. Aria per contralto “Quae moerebat et dolebat”
5. Duetto “Quis est homo, qui non fleret”
6. Aria per soprano “Vidit suum dulcem natum”
7. Aria per contralto “Eja, Mater, fons amoris”
8. Duetto “Fac, ut ardeat cor meum”
9. Duetto “Sancta Mater, istud agas”
10. Aria per contralto “Fac, 
 ut portem Christi mortem”
11. Duetto “Inflammatus et accensus”
12. Duetto “Quando corpus morietur”

I Stabat mater dolorosa 
Stabat mater dolorosa
iuxta crucem lacrimosa, 
dum pendebat filius. 
   La Madre addolorata stava
   in lacrime presso la Croce
   su cui pendeva il Figlio.

II Cuius animam gementem
Cuius animam gementem 
contristatam et dolentem 
pertransivit gladius. 
   E il suo animo gemente,
   contristato e dolente
   una spada trafiggeva.

III O quam tristis et afflicta
O quam tristis et afflicta 
fuit illa benedicta 
Mater unigeniti! 
   Oh, quanto triste e afflitta
   fu la benedetta
   Madre dell’Unigenito!

VI Vidit suum dulcem natum
Vidit suum dulcem natum 
moriendo desolatum, 
dum emisit spiritum. 
   Vide il suo dolce Figlio
   che moriva, abbandonato da tutti,
   mentre esalava lo spirito.

VII Eia Mater, fons amoris
Eia Mater, fons amoris, 
me sentire vim doloris 
fac, ut tecum lugeam! 
   Oh, Madre, fonte d’amore,
   fammi provare lo stesso dolore
   perché possa piangere con te.

IX Sancta Mater, istud agas
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. 
   Santa Madre, fai questo:
   imprimi le piaghe 
   del tuo Figlio 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.
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X Fac, ut portem Christi mortem
Fac, ut portem Christi mortem, 
passionis fac consortem 
Et plagas recolere! 
Fac me plagis vulnerari, 
cruce fac inebriari 
ob amorem filii! 
   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.

XI Inflammatus et accensus
Inflammatus et accensus 
per te, Virgo, sim defensus 
in die iudicii! 
Fac me cruce custodiri 
morte Christi praemuniri, 
confoveri gratia! 
   Che io non sia bruciato 
   dalle fiamme,
   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.

XII Quando corpus morietur
Quando corpus morietur, 
fac, ut animae donetur 
Paradisi gloria! Amen. 
   E quando il mio corpo morirà
   fa’ che all’anima sia data
   la gloria del Paradiso. Amen.
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