
Nel decennio che precede la composizione del Pater Noster Verdi ha costantemente sperimentato 

forme nuove e nuove strutture. Dopo il successo di Aida presenta il Quartetto in Mi minore, termina 

la sua Messa da Requiem (sotto la viva impressione della morte di Manzoni) e inizia la fortunata 

collaborazione con Arrigo Boito. Si avvicina anche alla poesia di Dante, mercé l’opera del suo amico 

compositore Ferdinand Hiller, che gli manda una copia del De Profundis. Verdi, che aveva 

accarezzato l’idea di musicare quel testo, si orienta allora verso il Padre Nostro, che forse aveva 

conosciuto nell’edizione del 1839 delle Opere di Dante Alighieri, precedute dalla vita di lui scritta 

per Cesare Balbo. In effetti in tale pubblicazione troviamo il “Credo di Dante” che al suo interno 

contiene la parafrasi del Padre Nostro. “O Padre nostro che nei cieli stai…” Come dubitare 

dell’attribuzione, il cui primo verso ricalca fedelmente l’incipit dell’XI canto del Purgatorio? 

Solo in tempi più recenti si è potuto constatare come tale attribuzione fosse azzardata e impropria: 

il testo del Pater noster – come tutto quello del Credo prima attribuito a Dante – si deve in realtà a 

Antonio de’ Beccari da Ferrara (1315-1373), che, avendo condotto una vita da avventuriero, volle 

forse guadagnarsi qualche santo in paradiso. 

In maniera non dissimile dalle altre composizioni verdiane dell’epoca, il Pater noster ha una 

struttura alquanto inconsueta per Verdi; non già per la destinazione al coro a cappella (tale soluzione 

è infatti frequente in tutti quei casi in cui il nostro voglia sottolineare la sacralità del momento, come 

nell’epilogo di Nabucco o nel finale dell’atto secondo di Macbeth, o anche nel primo coro della 

Battaglia di Legnano), ma soprattutto per l’organico: cinque voci, con soprani primi e secondi, 

contralti, tenori (con funzione di parte interna, e non di raddoppio del canto come spesso in Verdi) 

e bassi. 

Non ricordo altri brani di Verdi con tale struttura: nelle altre composizioni a cinque voci, solitamente 

vi sono due voci femminili e tre maschili, con il raddoppio del tenore (penso ad esempio a “Patria 

oppressa” del Macbeth). Ma qui la struttura è affatto diversa, e si avvicina a quella che sarà poi 

l’intenzione delle Laudi alla Vergine (quelle sì su testo di Dante!). 

L’impianto vocale pone a Verdi alcuni problemi, dai quali esce brillantemente: l’uso frequente degli 

accordi di sesta eccedente (come poi nelle Laudi) è alquanto impervio in una struttura a cinque voci: 

nella risoluzione in quarta e sesta l’unica strada è il raddoppio della tonica. Ecco che Verdi tira fuori 

dal cilindro una soluzione di grande dinamismo: il salto di ottava ascendente (ai tenori a battuta 23, 

ai soprani primi a battuta 127) che moltiplica l’effetto stupefacente di tale cadenza, in Verdi mai 

banale. 

Sapiente, pure, l’alternanza fra i momenti di grande ricchezza armonica (distribuita su una 

amplissima estensione vocale, che ne diluisce la dissonanza producendo effetti che non si 

ritroveranno prima di Dallapiccola) e quelli di estrema semplicità, dove le voci sono ridotte a due. 

Anche la preparazione di tali episodi testimonia grande maestria e padronanza dello stile: e mi piace 

pensare - mi si perdoni il vezzo - che la cadenza di battuta 55 sia una reminiscenza del Prologo in 

Cielo di quel Mefistofele che Verdi cita appassionatamente nel carteggio con Boito. 

Molto importante, nell’esecuzione, è l’attenzione alla dizione di ogni parola: gli accenti che Verdi 

pone in partitura non devono mai essere “caricaturali”, ma bensì sottolineare con discrezione 

l’inflessione di ogni elemento metrico del verso poetico. L’unità ritmica non sarà quindi una cruda 

espressione metronometrica, ma una fluida espressione di quel “recitar cantando” che nei secoli è 

stato spesso sopito, mai abbandonato. 
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