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Stabat Mater 
composizione per sei voci e un Duomo

Sedetevi.
Sedetevi ed ascoltate.
Ascoltate le voci del lutto e del dolore, le voci dello scandalo della 
morte, le voci dell’ingiustizia contro l’innocente, le voci della perdita 
incolmabile, le voci della ricerca di consolazione.

Ascoltate i suoni portati da lingue e da mondi diversi: il latino del 
“Miserere” e dello “Stabat Mater”; il nuorese di “Sette ispadas de 
dolores”; l’arberesh degli albanesi trapiantati in Italia nel ‘400, che 
cantano i lamenti della Madonna; il volgare e l’italiano di oggi di 
“Donna del Paradiso-Crucifige”.

Ascoltate le voci cantate dal Duomo, che rimbalzano contro le 
volte e le colonne e ridisegnano lo spazio: dall’abside; dal centro del 
transetto, davanti all’altare; dalla balconata dell’organo, in alto; dalla 
navata centrale; dalle cappelle laterali; dall’ingresso. 

Ascoltate i suoni che alterano il tempo, le voci che riportano nel 
presente, accanto al dolore di oggi, il dolore di tutti quelli che ci hanno 
preceduto. Per trasformarlo, superarlo e riprendere il cammino.
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Stabat Mater è un’esperienza acustica legata ad uno spazio, il Duomo.
Il canto che parla del dolore. Dell’esperienza del dolore, della sofferenza di una madre che perde il 
figlio.
La denuncia dell’ingiustizia, dello scandalo, la necessità di convivere con la tragedia, di sopportarla 
insieme, di condividerla per superarla.
Testi tradizionali in latino, italiano e in dialetto, musiche originali composte da Antonella Talamonti 
sulla base dell’esperienza di anni di ricerche, viaggi e registrazioni per le Passioni italiane a fianco di 
Giovanna Marini.
Considerare il luogo, il Duomo, come un grande, enorme strumento musicale. 
Ascoltare i suggerimenti acustici del luogo: quanto riverbero? Come si muovono i gravi, i medi, gli 
acuti? Usare le voci e i canti per “far suonare” lo strumento-Duomo. Disporre i cantattori nei diversi 
spazi (il coro, l’abside, il pulpito, le navate, l’altare…) per immergere i partecipanti nel suono. In un 
certo senso è una visita guidata del Duomo, ma una visita per l’udito prima che per la vista.

Testi

Miserere
Salmo 51 dal “Libro dei Salmi”
Stabat Mater
Sequenza per L’Addolorata,
sec XIII, attribuita a Iacopone da Todi
Sette ispadas de dolore
Gosos de sa Madonna Addolorada Bolotana 
(Nuoro)
Moj ti Sher Meriza ré
dalla raccolta “Canti Sacri” raccolti a san 
Costantino Albanese da Giuseppe Salvatore 
Bellusci
Oje bir si te vran
Giulio Variboba (1724-1788) San Giorgio 
Albanese
Donna del Paradiso - Crucifige
Antonella Talamonti, con materiale tratto dalla 
lauda drammatica “Pianto della Madonna” di 
Iacopone da Todi
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Stabat Mater 
Appunti di viaggio
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