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Approfondimento  

Pietà di me Signore  A. Stradella 

L'autore 

Nacque a Nepi in provincia di Viterbo nel 1644  e morì a Genova  presumibilmente nel  1682.
Compì i primi  primi studi a Modena. Ha soggiornato in varie parti d'Italia tra cui Napoli, Roma,
Venezia e Genova. Di particolare importanza per il suo avventuroso destino il soggiorno veneziano
dal 1665 al 1672, durante il  quale insegnò canto e  dove pare abbia incominciato una duratura
relazione amorosa con una donna sposata che sarà poi la causa del suo ferimento a Torino ad opera
di sicari ingaggiati dal marito, un certo Pignater o Contarini.  Fuggito a Genova, vi fu ucciso in
seguito a vicende non ancora del tutto chiare, che pare però siano da mettere in relazione con le sue
turbolente vicende amorose. 
Stradella   ha  ricoperto  un  ruolo  molto   importante  sia  per  la  storia  della  musica  vocale  che
strumentale.  Introdusse  le  forme  del  concerto  grosso,  applicandone  le  forme  a  diversi  tipi   di
composizione. 
Questo il  giudizio dell'enciclopedia Treccani on line sulla sua opera:  «Nella cantata si dimostra
stilisticamente superiore a B. Ferrari, L. Rossi e G. Carissimi. Nell'oratorio raggiunge una pienezza
drammatica  inconsueta,  e  così  anche  nell'opera  teatrale,  nell'ambito  della  quale  S.  rappresenta
l'anello di congiunzione tra le scuole settentrionali  e le meridionali,  in virtù dell'influsso da lui
esercitato su A. Scarlatti Delle sue opere ci sono pervenute 33 composizioni vocali religiose (di cui
fanno parte 6 oratori) e 155 profane; 31 strumentali, 31 prologhi, intermedi, azioni drammatiche, 5
opere teatrali». Tra le sue realizzazioni più famose ricordiamo i lavori teatrali,  Il trespolo tutore
(1674),  Lo schiavo liberato (1674),  La forza dell'amor paterno (1678),  Il  barcheggio (1681) e
alcune oratori  tutti  scritti  durante il  soggiorno romano:  Santa Editta,  San Giovanni Crisostomo,
Santa Pelagia, Susanna, Ester liberatrice del popolo ebreo  e San Giovanni Battista.  

L'opera 

Pietà di me Signore è una delle più celebri arie  di A. Stradella. L'aria  è una forma musicale ,
generalmente  vocale, ma anche strumentale con andamento strofico.  Il termine designa un pezzo
per voce solista accompagnato da  strumenti e articolato in diverse parti. Fa la sua comparsa nel
'400  per poi affermarsi definitivamente nel '600. Nella sua forma piena, come in Pietà Signore,
manifesta il giusto equilibrio tra il recitativo e la melodia.  

Il testo
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Pietà, Signore,
di me dolente!
Signor, pietà,
se a te giunge 
il mio pregar;
non mi punisca
il tuo rigor,
meno severi,
clementi ognora,
volgi i tuoi sguardi
sopra di me, ecc.

Non fia mai
che nell'inferno
sia dannato
nel fuoco eterno
dal tuo rigor.

Gran Dio, giammai
sia dannato
nel fuoco eterno
dal tuo rigor, ecc.
Pietà, Signore,
Signor, pietà
di me dolente,
se a te giunge
il mio pregare, ecc.
Meno severi,
clementi ognora,
volgi i tuoi sguardi,
deh! volgi sguardi
su me, Signor, ecc.
Pietà, Signore,
di me dolente, ecc.

Commento al testo 

Pietà Signore tratta di un accorato appello al Signore misericordioso affinché perdoni il peccatore
contrito che vuole così evitare le pene dell'inferno.  Si dice, da parte di alcuni biografi antichi e
recenti,  che fu proprio grazie all'ascolto di questa aria che i due sicari che erano stati incaricati dal
marito della sua amante di uccidere Stradella, si pentirono. Questi profondamente commossi dalla
forza  della  musica  e  del  testo,  stupiti  di  fronte  al  successo  e  alle  reazioni  del  pubblico,  lo
aspettarono fuori dalla chiesa dove era eseguito il brano, per rivelargli la loro vera identità e farlo
così fuggire. È  un caso interessante di conversione avvenuta ad opera della musica, rivelativo del
potere di suggestione e di annuncio contenuto nell'arte in generale e nella musica sacra in modo del
tutto particolare.   

La musica e le altre arti     figura 1
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Il pentimento di Pietro

I mosaici realizzati da Marko Rupnik che decorano le pareti del santuario contengono molte scene
che si riferiscono al tema del perdono. All'interno della cappella del battistero troviamo lo sguardo
di Gesù su Pietro dopo il suo rinnegamento (figura 1). Anche Pietro infatti, come Giuda, e dopo
aver fatto numerosi proclami di solidarietà incondizionata a Gesù, si ritrova nella notte del suo
arresto a rinnegarlo:

Dopo averlo preso, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva
da lontano. Siccome  avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno, anche Pietro
si sedette in mezzo a loro. Vedutolo seduto presso la fiamma, una serva fissandolo disse: “Anche questi
era con lui”. Ma egli negò dicendo: “Donna, non lo conosco!” Poco dopo un altro lo vide e disse: “Anche
tu sei dei loro!” Ma Pietro rispose: “No, non lo sono!” Passata circa un’ora, un altro insisteva: “In verità,
anche questo era con lui; è anche lui un Galileo…” Ma Pietro disse : “O uomo, non so quello che dici”. E
in quell’istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore, voltatosi, guardò Pietro, e Pietro
si ricordò delle parole che il Signore gli aveva detto: “Prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre
volte”. E uscito pianse amaramente. (Lc 22,54-62)

Possiamo subito notare come anche il pentimento di Pietro avvenga grazie ad una ‘visione’. Come
Giuda si pente dopo aver visto Gesù incatenato che viene condotto via, così qui Pietro si accorge del
proprio tradimento nel momento in cui il Signore voltatosi lo raggiunge con il suo sguardo. È uno
sguardo di disponibilità e di affetto, che proprio per la sua mansuetudine evoca a Pietro il contrasto
con le proprie precedenti affermazioni ed il suo reale comportamento nella notte dell’arresto. Così
commenta il nostro episodio il gesuita p. Silvano Fausti: «Il racconto è tutto un gioco di occhi fissati
su Pietro. Nello sguardo di Gesù egli riconoscerà le due verità complementari che costituiscono il
Vangelo: il proprio peccato e il suo perdono. Finalmente conosce insieme se stesso e Dio, l’inferno
e il paradiso. Morto alla propria identità presunta, troverà quella autentica: l’amore del suo Signore
per lui. Il suo pianto sarà il suo battesimo. Gli purificherà il cuore e gli illuminerà gli occhi. Il
racconto si arresta alla prima parte del battesimo, con Pietro che piange amaramente. Non è con
Gesù che muore  per  lui;  non sa né capisce ancora cosa questo  significhi!  La profezia  del  suo
ravvedimento  (Lc  22,32)  ci  assicura  della  seconda  parte.  La  sua  nuova  identità  sarà  vivere
dell’amore gratuito del suo Signore» (Id., Una comunità legge il vangelo di Luca, p. 742). 
In questo momento finalmente Pietro accoglie il dono gratuito di Gesù che in precedenza aveva
faticato ad accettare (Lc 5,8; Gv 13,8), poiché il suo orgoglio gli impediva di accettare che un altro
lo amasse così a fondo perduto. Il nostro cuore è talmente poco abituato a ricevere gesti gratuiti che
quando essi capitano si fa fatica ad accettarli,  anzi più sono grandi e più si fatica: “Non posso
accettare” si dice davanti ad un regalo che eccede la nostra aspettativa, sia per timore di dover
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contraccambiare, sia per la sensazione di non riuscirvi anche volendolo fare… e allora meglio non
accettare.
Pietro, però, contrariamente a Giuda, accetta il proprio scacco e soprattutto accetta che l’amore di
Gesù sia alla fine più grande del suo. 

Attualizzazioni

Il perdono di san Giovanni Paolo II

figura 2

Il 13 maggio 1981 durante un'udienza papa Giovanni Paolo II è stato colpito in Piazza san Pietro dai
proiettili esplosi dal killer turco Mehmet Ali Agca, che lo hanno ridotto in fin di vita. Dopo una
lunga e travagliata convalescenza,   due anni dopo, nel Natale del 1983, Giovanni Paolo II volle
incontrare il  suo attentatore in prigione e rivolgergli  il  suo perdono. Così descrisse l'incontro il
pontefice: «Ho parlato con lui come si parla con un fratello, al quale ho perdonato e che gode della
mia fiducia. Quello che ci siamo detti è un segreto tra me e lui.»
Sull'episodio abbiamo anche quanto riportato dal giornalista  Indro Montanelli  che così riferisce
alcune confidenze fattegli in un incontro provato da Giovanni Paolo II nel 1986 
« “Santo Padre”, dissi, “lei andò a trovare in prigione il suo attentatore...”. “Carità cristiana...”.
“Certo, carità cristiana. Ma che cosa riuscì a capire dei moventi e dei fini di quello sciagurato?”. [...]
“Parlai  con  quell'uomo”,  disse,  “dieci  minuti,  non  di  più:  troppo  poco  per  capire  qualcosa  di
moventi e di fini che fanno certamente parte di un garbuglio... si dice così?... molto grosso. Ma di
una cosa mi resi conto con chiarezza: che Alì Agcà era rimasto traumatizzato non dal fatto di avermi
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sparato,  ma  dal  fatto  di  non  essere  riuscito,  lui  che  come  killer  si  considerava  infallibile,  a
uccidermi. Era questo, mi creda, che lo sconvolgeva: il dover ammettere che c'era stato Qualcuno o
Qualcosa che gli aveva mandato all'aria il colpo”. Giovanni Paolo non fece mai, né nel rievocare
quell'episodio né in tutto il resto della conversazione, il nome di Dio o della Provvidenza. Disse
soltanto:  “Qualcuno  o  Qualcosa”.  Ma  si  sentiva  benissimo  che  in  quel  Qualcuno  o  Qualcosa
nessuno ci crede quanto lui. E aggiunse anche, con un sorriso: “Per di più, essendo musulmano,
ignorava che proprio quel giorno era la ricorrenza della Madonna di Fatima...”» (Id Il Sole 24 ore, 2
aprile 2005).

Scheda catechetica n.1 Il perdono 

Obiettivi: 
 Realizzare un percorso di catechesi che parta dall'ascolto della musica
 Presentare il tema  del perdono
 Collegare il brano ascoltato con alcuni elementi artistici presenti nel Santuario San Giovanni

Paolo II di Cracovia 

Destinatari: bambini /giovani/ adulti  senza particolari competenze musicali 

Svolgimento

1 L'ascolto 

Si parte dall'ascolto in luogo adatto e con strumentazione adeguata.  La guida in questa fase non
deve introdurre il brano l'autore lo scopo ecc. che saranno ricavati dal percorso guidato. È molto
meglio coinvolgere attivamente i destinatari nel processo di scoperta che renderli semplici spettatori
o uditori di percorsi farti da altri.
Si può ascoltare il brano più volte (2-3) fornendo al secondo ascolto anche il testo con la traduzione

2 Le domande per la comprensione del brano

Per favorire  la comprensione e la decodifica di quanto ascoltato la guida pone le seguenti domande:

 Ti è piaciuto il brano ascoltato?
 Descrivi in tre parole i sentimenti che ti ha suscitato
 Hai già sentito altre volte musica di questo tipo?
 Quali strumenti hai riconosciuto?
 Sapresti ricantare la melodia?
 È  semplice o complessa?
 A cosa serviva secondo te questa musica?
 Conosci qualcosa del suo autore e dell'epoca in cui è vissuto?
 In relazione al testo cantato quali sottolineature noti? 

3 Il confronto 

Si può a questo punto confrontare quanto emerso nel dialogo con le osservazioni contenute nel
commento musicale e nel  commento al testo, che si possono leggere singolarmente o a piccoli
gruppi.
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4. Il perdono

Partendo dall'immagine del mosaico che si trova nella cappella del battistero (figura 1) si possono
porre le seguenti domande:

 Cosa vedi?
 Chi sono i personaggi rappresentati?
 Li sai riconoscere?
 Quali emozioni suscita in te?  

Dopo  aver  registrato  le  diverse  risonanze  si  può  leggere  o  presentare  gli  argomenti  delle  due
rubriche la  musica e  le  altre arti/Il  pentimento di Pietro e  attualizzazioni/Il  perdono di  san
Giovanni Paolo II 
 
Tracce per la discussione

 Quali analogie trovi tra i due racconti di perdono?
 Quali sono le difficoltà che si incontrano nel perdonare?
 Quali difficoltà si incontrano nell'accettare il perdono?
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