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CUM DESIDERIO VO CERCHANDO
Alla produzione laudi stica la Fond azione Levi ha
dedicato nel 1983 un'importante pubblicazione, il volume
di Francesco Lui si Laudario giustinianeo, Musiche a modo

proprio, ricostruzioni e'cantosi come' nella tradizione musicale
del secoli XV-XVI-XVII per le fonti della laude attribuite a
Leonardo Giustinian. Questo genere popolare di canto sacro
in volgare svi luppatosi dal XII I seco lo parallelamente alla
musica colta, ma per una sua propria strada, ha una grande
importanza storica, sia linguistico-letteraria che musicale.
La testimonianza di un sincero spirito religioso improntato
alla carità, come pratica della virtù teologale nel senso
di amore accorato per Dio e per il prossimo, alla affranta
costernazione per le sofferenze sopportate da Cristo e dalla
Madonna per la salvezza dell'umanità e alla contrizio ne
angosciata per le colpe commesse, alleviata dalla speranza
nel perdono, trova pubblica espressione in uno sti le che
pone in primo piano i contenuti del testo, imponendo dai
suoi esordi uno dei principi costanti dell'estetica musicale
italiana. Nel 2008 Antonio Lovato, allora presidente del
comitato scientifico della Fondazione, sce lse, per l'ormai
consolidata tradizione del concerto per le Sacre Ceneri, un
programma ora ripreso pressoché integralmente nel disco
Cum desiderio vo cerchando, che propone una sintetica ma
sign ificativa sinossi di questo repertorio dal XIII al XVI secolo.
I brani scelti dalle fonti più antiche - come il ms. 91 della
Biblioteca Comunale di Cortona datato tra fine Duecento e
inizio Trecento e appartenuto alla Confraternita di Santa
Maria delle Laude presso la chiesa di S. Francesco - hanno

strutture metriche ancora relativamente libere e melodie
si llabiche; ma, come osserva Lovato nella presentazione
del concerto:
Semplicità non significa uniformità e monotonia. Già
l'asco lto è sufficiente per evidenziare come dentro
melodie sobrie e raffinate, di impianto modale ma con
propensione alla tonalità (quella di Fa in particolare),
convergano elementi derivati dai toni di recitazione e
dalle formule litaniche delle processioni oppure dalle
strutture dell'innodia o dalla sequenza, unitamente a
ech i diffusi del canto popolare o della canzone a l;allo
e all 'esigenza di connotare la musica dal punto di vista
narrativo ed espressivo.
La notazione quadrata in cui i brani ci sono pervenuti
presenta qui problemi di interpretazione ritmica. Gli altri,
a più voci, sono conservati in manoscritti del Quattrocento
e del Cinquecento: della metà del Quattrocento sono il 2216
della Biblioteca Universitaria di Bologna e il CI IX, 145 della
Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia, mentre il Grey
Collection 3.b.12, proveniente dalla Congregazione Benedettina di Santa Giustina a Padova e ora a Città del Capo, è dei
primissimi anni del Cinquecento (come ha dimostrato Giulio
Cattin in Nuova fonte italiana sulla polifonia, «Acta musicologica» 45,1973; Cattin ha inoltre ana lizzato i manoscritti
veneti in Studi sulla laudo, Roma, Torre d'Orfeo, 2003). Nei
brani tratti dai manoscritti Vgr' della Biblioteca GiustinianRecanati di Venezia, Biblioteca Nazionale di Firenze II.XI,18
e Panciatichi 27, del quale è recentemente uscita l'edizione

critica a cura di Gioia Filocamo (Floren[e, BN( Pan[iati[hi
M527: text and context, Turnhout, Brepols, 2010) si coglie lo
spirito dei movimenti di rinnova mento religioso sorti nella
seconda metà del Quattrocento nel Veneto e a Firenze. Ora la
regolarità metrica è più attentamente osservata, il lessico si
raffina e i sentimenti appaiono meno tormentati, lasciando
talora trasparire commossi accenti nostalgici d'impronta
profana; sotto il profilo musicale, come confermeranno le
successive raccolte a stampa:
raggiungono forma compiuta gli elementi di un modus wntandiche, su ll'esempio del genere frottolistico, preferisce
la semplificazione del contrappunto e dell'elaborazion e
melodica, quindi l'omoritmia equei procedimenti declamatori che danno risalto alla linea del canto, assieme a
un'organizzazione ritmica coerentecon la struttura poetica
dei testi. t così che accanto alle melodie tradizionali, tramandateoralmente, dal secolo XV compaiono con sempre
maggior frequenza intonazioni originali e le laude cantate
"a modo proprio» diventeranno l'espressione di una
devozione che giunge a coinvolgere tutte le classi sociali
e che avrà una nuova stagione di fioritura artistica nella
seconda metà del Cinquecento, nell'ambito degli esercizi
spirituali organizzati dalla Congregazione dell'oratorio di
san Filippo Neri (Lovato, ivi).
~importanza di questa tipologia di musica sacra in volgare
è emersa anche nel settore dell'etnomusicologia, dove è
stata provata la diretta derivazione di molti canti paraliturgici popolari, diffusi in tutto l'arco alpino, dalle raccolte

laudistiche successive al Concilio di Trento e si sono messe in
luce le modalità del loro passaggio dalla scrittura all'oralità
(Dolce feli[e notte [.. .l, ed. Renato Morelli, Trento, P.A.T, 2001).
Il disco, nelle intenzioni evidenziate dalla selezione dei
brani, conferma la linea culturale della Fondazione Levi, qui
avvalorata dal risultato artistico dell'esecuzione.

Luisa Zanon[elli

LAUDE EMUSICA SACRA AVENEZIA EFIRENZE
(secc. XIII-XVI)
La musica più antica dell'Italia medievale arriva, ai nostri
giorni, in manoscritti che contengono il repertorio di devozione
religiosa in lingua italiana. Tra i numerosi libri di laude, in
genere senza musica, abbiamo l'eccezione di un codice, di fine
XOIsec., conservato a Cortona (cittadina sul confine tra Toscana
e Umbria), in cui troviamo la più antica testimonianza musicale
di tradizioni orali ben più vaste. La pratica del canto delle
laude, comune alle varie confraternite religiose (dei Bianchi,
dei Flagellanti, dei Disciplinati, ecc.), è stata confermata, solo
peri Laudesi, dalla scrittura su libro di queste melodie che gli
altri sodalizi tramandavano oralmente. Per questa confraternita, infatti, il canto si rivela uno dei momenti principali di
rinnovamento spirituale e di emancipazione dalla tradizione
liturgica medievale: un forte punto di coesione tra i fratelli
che si riunisco per la preghiera quotidiana.
La lauda, ai suoi primordi, è un canto semplice, monodico,
facile da cantare (almeno nel ritornello), eppure, proprio perché
espressione corale, sempre ispirato e di profonda emozione.
Impostata prevalentemente sulla struttura della ballata, la
lauda ne conserva a lungo la forma con l'alternanza di ritornello (ripresa) e strofe. Itesti, nei nascenti dialetti, trattano
vari argomenti: lodi alla Vergine, la Natività, la Passione
e Resurrezione di Cristo, i Santi, la penitenza e la morte. È
importante ricordare che echi di questo mondo musicale
sono vivi, ancora oggi, all'interno delle più arcaiche tradizioni
popolari italiane: le processioni, i canti rituali, le sonate e le
danze sacre, i repertori paraliturgici della Settimana Santa,

in uso in alcune zone della penisola, sono la sopravvivenza
di stili e tecniche musicali, di significati antropologici, socia li
e spirituali, che affondano le proprie radici nel Medioevo e,
forse, anche oltre.
Altro importante modo per risalire all'esecuzione musicale
del canto delle laudeè quello di esaminare la storia e l'attività
delle confraternite religiose medievali che dall'Umbria prende
il via e si diffondono in tutta la penisola italica. Queste confraternite, formate espressamente da laici, che si riuniscono
periodicamente negli oratori e nelle chiese per la preghiera
e il canto, hanno, alloro interno, anche facoltosi confratelli i
quali sono tra iprincipali committenti delle nuove produiioni
artistiche: libri di preghiera edipinti realizzati a testimonianza
della loro devozione religiosa. Tra questi preziosi documenti
vi sono numerosi affreschi raffiguranti gli strumenti musicali
in uso dalla fine del Duecento a tutto il Quattrocento: trombe dritte, liuti, viole, ribeche, flauti bicalami, cennamelle
(oboi medievali), naccheroni (timpani medievali), cimbali e
tamburelli. La raffigurazione di questi strumenti musicali ci
suggerisce, come minimo, una doppia interpretazione: simbolica, legata all'idea di musica strumentale a glorificazione
di Dio, e storico-sociale, riguardante la testimonianza della
pratica musicale in ambito sacro che, specie in particolari
occasioni di festa, utilizza gli strumenti nell'accompagnare
il canto delle laude.
Questa tradizione è ancora viva nel Quattrocento quando
la scena musicale èdominata dai musicisti franco -fiamminghi,
attivi presso le principali Corti e Signorie.11 popolo com une si
cimenta in questa espressione musicale prettamente italiana
come è, appunto, il canto tradizionale dellelaude: un'espres-

sione devozionale-artistica basata su quella capacità, tutta
italica, di fare improvvisazioni su modu li tematici popolari,
e di realizzare polifonie affidandosi alla bravura dei cantori,
alla naturale estensione vocale ealla fusione timbrica delle
voci. Sta, forse, qui la chiave di lettura per la produzione
laudistica del XV secolo: un canto radicato nel sentimento
popolare che vive nella quotidianità della pratica religiosa
più umile e, probabilmente, più sentita.
Ora, nel Quattrocento la loudo ètrasmessa prevalentemente in veste polifonica, a 2o3 parti, esi allontana dalla forma
della ballata per prendere quella dellafrottola, più semp li ce,
dello strambotto, della canzona, secondo la tecnica del "cantasi
come", utile mezzo per ricordare al confratello la musica
già conosciuta su cui cantare il nuovo testo. Le confraternite
diffuse inogni parte d'Italia continuano ad assumere, sempre
più spesso, dei cantori semi-professionisti sia per istruire i
confratelli al canto, sia per cantare alle funzioni funebri eper
cantare, insieme ai monaci, nelle processioni che si tengono
durante lesolennità. Atali cantori si affiancano strumentisti
esperti nell'accompagnare i canti alla viola e, dalla seconda
metà del secolo, suonatori di alta (strumenti afiato dal suono
potente) per le processioni e le festività principali.
Venezia e Firenze sono i principali centri di tale espressione
devozionale, anche se con modalità ben differenti.
A Venezia la cultura devozionale risente dell'influenza
esercitata da importanti figure del tempo, tra cui Leonardo
Giustiniani, Ludovico Barbo e Gabriele Cond ulmer. Un gran
numero di laude sono composte con nuovi testi econ nuova
musica (o modo proprio), e Leonardo Giustiniani (1387/881446), considerato il più importante rimatore veneziano

del secolo, ne è il principale artefice. Confraternite e ordini
religiosi, particolarmente di tipomendicante, sono in fermento
con frati e copisti intenti a scrivere e a scambiarsi codici,
laudari, copie personali efogli d'uso, producendo un continuo
rimaneggiamento di queste loude. Da uno di questi ambienti
conventuali si produce il Marciano IX, 145 (del laprima metà
del secolo), straordinario documento con laude polifoniche
risultato dell'unione di due diversi manoscritti.
Sempre aVenezia, l'attività ètale che produce ben cinque
Scuole Grandiper l'organizzazione dei confratelli: Santa Maria
della Misericordia, San Marco, San Giovanni Evangelista,
Santa Maria dellaCarità e, più tardi, San Rocco. Queste Scuole
Grandi, che assistono, in particolare modo, i ceti più bisognosi,
aiutandoli con la distribuzione di generi di prima necessità
(candele, scarpe, abiti, farina e vino), hanno all oro interno
una precisa organizzazione per il canto dell elaude. Vi sono
ben tre diverse categorie di contadari: de laude, de corpi e
solenni, cioè cantori per le laude quotidiane, per i funerali e
per i giorni di festa. Il gruppo dei cantadori, provenienti in
genere dalle botteghe dei barbieri, non è molto numeroso:
da un minimo di tre ad un massimodi sei /sette e, aconferma
dell'importanza della tradizione, è ancora questo il numero
dei cantori solisti delle attuali confraternite. Quindi, il canto
dell elaude polifoniche, adueotre parti, non èaffidatoad un
coro ma ad un piccolo gruppo di esperti cantori.
Come testimoniano i registri di pagamento (altre preziosissime cronache dell'epoca), nellaprima metà del secolo vi
è, in genere, un solo strumento ad accompagnare le loude,
mentre dalla seconda metà del seco lo sono presenti in tutte le
Scuole più strumenti musicali, come viola, liuto, arpa (riu niti

nel trio detto bassa) utilizzati per il sostegno delcanto della
lauda polifonica a tre voci. Per le processioni più importanti
si aggiungono anche i suonatori di fiati (piffaro, cialamello,
tromba otrombone), spesso presi a prestito dalla Compagnia
dei Piffari del Doge di Venezia.
Nella città di Firenze, invece, è più forte il legame con l'ambiente mercantile: poeti, cantori e musici passano facilmente
dall'ambito cortese a quello laudistico. Numerosi poeti di corte,
tra cui Feo Belcari, Francesco D'Albizo e lostesso Lorenzo de'
Medici, scrivono laude"cantasi come" sul metro delle canzoni
a ballo, sui canti carnascialeschi (di carnevale) esulle chanson
francesi, trovando così un più facile apprezzamento ed una
più rapida diffusione tra il pubblico. C'è da rimarcare che
l'ambiente fiorentino, a momenti alterni, subisce l'infiusso
della forte tradizione poetica veneziana, esceglie di utilizzare
anche testi del Giustiniani. Per tutto il secolo, ed anche oltre,
si continua a scrivere, e a stampare poi, libri di laude in cui,
accanto al testo spirituale, è spesso scritto in calce «cantasi
come ... ". Questa pratica di contraffazione non è certo una
novità nel mondo medievale; nasce con il tropo e la sequenza,
come procedimento di ricomposizione e di rivitalizzazione.
Continua nei secoli, adattando sulle melodie più conosciute e gradevoli, anche se talvolta di argomento licenzioso,
i testi di elevazione spirituale. Ne sono testimonianze le
contrafactio di canti carnascialeschi come quelli pubblicati
in veste spirituale da Sera fino Razzi. Non tutte le musiche
per le laude sono contraffazioni; un buon numero di queste
nasce con melodie proprie, autonome e di notevole bellezza,
segno di un diretto impegno dei compositori a rispettare gli
orientamenti spirituali delle cortie delle confraternite (come

ci testimoniano, tra i vari codici di fin e XVsecolo e inizio XVI,
manoscritti di fondamentale importanza come il Panciatichi
27 e il Grey 3.b.12).
Infine, prima di arrivare alla Controriforma cattolica che,
nel secolo successivo, concluderà questo movimento laudistico,
è da ricordare l'infiuenza del monaco domen icano Girolamo
savonarola (1452-1497): a Firenze, con le sue prediche, pur
condannando le altre forme musicali, invita a cantare laudea
Dio, non disdegnando egli stesso di comporle, e anche di fare
qualche rogo, nei momenti di maggiore fervore, in cui gettare
libri di canzoni oscene e strumenti musicali peccaminosi.

Goffredo Degli Esposti

CUM DESIDERIO VO CERCHANDO
Laude e musica sacra
a Venezia e Firenze (se cc. XIII-XVI)
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Madonna santa Maria
Cortona, Bi bl ioteca Comunale, ms. 91, cc. 8v-9
PB

5'15

(hi vole lo mondo desprecçare
Cortona, Biblioteca Comunale, ms. 91, cc. 88v-89
MB

4'21

Dami conforto, Dio, et alegrança
Cortona, Biblioteca Comunale, ms. 91, c. 53
PB 55

7'10

4 Odolce amor lesù, quando serò
2'48
Venezia, Biblioteca Giustinian Recanati, ms. Vgr', cc. 9-10v
Venezia, Bibl ioteca Nazionale Marciana,
ms. CL IX, 145 (= 7554), cc. 129-131
Attribuzione: Bianco da Siena, Leo na rdo Giustinian
ES MB
(on desiderio e' vo cercando
3'53
Venezia, Biblioteca Giustinian Recanati, ms. Vgr ', cc. 80v-82
Firenze, Bibl ioteca Nazionale Centrale, mS.ILXI, 18, c. 17v
Attribuzione: Jacopone, Pre Beltra me, Leo nardo Giustin ia n
PB
(on desiderio io vo cercando
Bologna, Biblioteca Universitaria, ms. 2216, c. 45
(versione strumentale)

2'51

Onne homo ad alta voce

4'25

Cortona, Biblioteca Comunale, ms. 91, c 55
MB

Ognon m'entenda divotamente

2'26

Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana,
ms. CL IX, 145 (= 7554), c 32
PB 55

Anima benedeta da l'alto Creatore

4'40
Venezia, Biblioteca Giustinian Recanati, ms. Vgrl, cc llv-12
Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana,
ms. CLIX, 145 (= 7554), c 137
Attribuzione: Jacopone, Leonardo Giustinian
PB
10 Memento mei, o sacra virgo pia
3'31
Venezia, Biblioteca Giustinian Recanati, ms. Vgr', cc 38v-40
Capetown, 50uth African Public Library,
Grey Collection3.b.12, c 73
Attribuzione Leonardo Giustinian
55 MB
11 Sepulto Domino
Capetown, South African Public Library,
Grey Collection 3.b.l2, cc 25v-27
Attribuzione Johannes de Quadris
PB 55 MB

2'31

12 Umil madonna, de non m'abandonare
cantasi come Gentil madonna, de non mi
abandonare (su Fortuna elas di J. Bedingham)
El Escorial, Biblioteca del Monasterio,
ms.IV.a.24, cc. l17v-1 18
(versionestrumentale)

2'32

13 Cum desiderio vo cerchando
6'20
Venezia, Biblioteca Giustinian Recanati, ms. Vgr', cc. 80v-82
Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale,
ms. Panciatich i 27, c. 79
Attribuzione: Jacopone, Pre Beltrame, Leonardo Giustrn ian
PB E5 MB
14 Salve regina de misericordia
cantasi come Ave, tempio de Dio sacrato tanto
Capetown, SouthAfrican Publ icLibrary,
Grey Collection3.b.l2, c. 72
Attribuzione: Feo Belcari
PB 55 MB

2'35

15 Canti çoiosi e dolce melodia
4'58
Venezia, Biblioteca Giustinian Reca nati, ms. Vgr', cc. 83-84
Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale,
ms. Panciatichi 27, c 41v
Attribuzione: Jacopone, Leonardo Giustinian
PB E5 MB

Nella s(elta delle strofe edella ripetizione dei ritornelli lo prassi
del tempo las(iava spazi alla discrezionalità, di cui anche lo
nostra interpretazione si è avvalsa, in ossequio alsovrapporsi
di tradizione scritta eorale (he segna questo genere di canti. Si
riportano qui di seguito i testi delle strofe cantate, così come
appaiono nei manoscritti.

MADONNA SANTA MARIA
mercé de noi peccatori!
Faite prego al dolçe Cristo
ke ne degia perdonare'
Madonna sancta Maria,
che n'ài mostrata la via,
or escacia ogne resia,
receve ki val tornare.
Misericordia, patre Dea,
de tutto 'I peccato meo:
e' so' quel malvascio reo
ke sempre vo lsi mal fare.
Peccatori abbominati,
pensiam li nostri peccati:
taupinelli, andate al padre,
mettéteve 'nsuo iudicare!

otaupinella e folle gente,
tornate a Dio omnipotente,
ke ne fece de n'lente,
ed a lui dové mtornare.
Te ne prego, lesù Cristo,
allegra lo mio cor k'è tristo
e scà mpane da quel ministro
ke Lucifer se fa kiamare.

CHI VOlE lO MONDO DESPRECçARE

DAMI CONFORTO, DIO, ET AlEGRANçA

sempre la morte dea pensare!

et carità perfecta et amorança!

La morte è fera e dura e forte,
runpe mura e passa porte:
ella è[ne] sì comune sorte
ke neun[o] ne pò campare.

Dami conforto, D"io, et ardore:
a caritade lega lo mio core,
ke non mi sia vetato lo tuo amore;
in me non possa nulla ria indignança.

Papa collo 'nperadori,
card inali e gran signori,
iusti et sancti et peccatori
fa la morte ragualliare.

Dami letitia, gaudio et diporto,
enn-el mio core dà pianto di conforto,
k'"io suspiri et canti et stia sì docto,
k'"io non perda la tua fin 'amança.

La morte viene come furore,
spog la l'amo come ladrone;
salolli et freschi fa degiuni
e la pelle remutare.

ogrande bene, dilecto di l'amanti,
solaço, gaudio et dolceça dei sancti,
ke fai li cenni tali et li senblanti,
di tutto 'Imondo fai far rifiutança.

Contra liei non vale fortecça,
sap"iença né bellecça,
turre né palacço né grandecça:
tutte le fa abandonare.

Rammentame la pena ke portasti,
amor, e quando a la croce andasti,
fusti battuto et tutto ensaguinasti,
oimè lasso, de tal dolorança!

Al'amo k'è ricco e bene asciato,
a l'usurieri ke mal fa nato,
molto è amaro questo dectato,
ki non se vale emenda re.

Efuoco et fianba stia nel nostro core:
renfreskese la rosa coll'amore,
et lo Spiritu sancto parli 'n noi,
e 'I Padre ne confirm i per pietança.

4 ODOLCE AMOR IESÙ, QUANDO SERÒ

ne la toa caritade
lormado in veritade,
a laçia a laçia quando te vedrò?
Odolce amor lesù, vederò çà mai
a laçia a laçia te
el qual in gloria del tuo padre stai?
Sopra ogni alteça se',
la luce toa inlumina me
per gratia in questa vita,
si che poi, alla partita,
io venga a te dal qual salvato so'.
CON DESIDERIO E' VO CERCANDO
de trovar quel amoroso
lesù Cristo delectoso,
per cui amor vo suspirando.

Sospirando per amore,
vo cerchando el mio dilecto,
possa non trova el mio [core],
tanto é per amor constrecto;
con desiderio puro aspecto
de trovar da lui mercede.
Dato li ò el cor e la lede
sempre a lui me recomando.

ONNE HOMO AD ALTA VOCE
laudi la verace croce!

Quanto è digna da laudare
core no lo pò pensare,
lengua no lo pò contare,
la verace sancta croce!
Questo legno prelioso
è di legno virtUoso:
lo nimico à conluso
per la lorça de la croce.
Poi ke Cristo lo pii lato,
strectamente lo ligato,
d'ogne parte lo tormentato
e donato a la croce.
lesù Cristo redemptore
come lalso buladore,
come latro e traditore,
lo donato a la croce.
Le sue membra delicate
luoro stese e tirate,
tutti quante insa nguinate
e kiavato in su la croce.
La sua madre è dolente,
multo trista la sua mente:

piange e dole amaramente,
stando a piede de la croce.
OGNON M'ENTENDA DIVOTAMENTE
lo pianto che fece Maria dolente
del suo figliol tanto delicato.

oJhesu Christo, bello mio figlio,
oJhesu bello bianco e vermeg lio,
o dela trista madre el conseglio
su nela croce già conficato.
ANIMA BENEDETA
DA L'ALTO CREATORE
resguarda el to Signore
che conficto t'aspecta.
Resguarda i pie' forati
conficti d'um chiavello,
siforte tormentati
di quelo gran flagello!
Pensa ch'el giera bello
sopra ogni creatura
e la soa carne pura
era più che perfeta.
Poi risguarda le mani
che te fece ' e plasmaro:
vedera' come quei cani
iudei me conficaron;

alora cum pianto amaro
cri da: «Segnor, veloce
per mi coresti in croce
a morir cum gran freta».
Poi risguarda lo capo
ch'era sì diletoso:
vederalo tuto forato
de spine e sanguinoso.
Anima, l'è el tuo sposo;
doncha perché non piançi,
sì che piangendo lavi
ogni tua colpa in freta?
10 MEMENTO MEl, OSACRA VIRGO PIA

memento me i, ch'io non sia inganato
de questo sconsolato
misero mondo piem d'acerbe pene.
Perché io vedo bem ch'alcun bene
non ci è fra nui miseri mortali
ché più cha vento ostra li,
in brieve tempo passa ogni piacere.

ofelice colui che sa fuçire
sì che non gusti sì acerbo veneno,
perché sempre gli è pieno
de oribil vici e d'ogni falsitade.

Per Dio, per Dio, vo iàti haver pi etade
aie alme vostre misere e topine
che come pel egrine
è venute nel mondo per passare.
11 SEPULTO DOMINO, SIGNATUM EST MONUMENTUM
volventes lapidem ad ostium monumenti,
ponentes milites qui custodirent illum.
Ne forte veniant discipuli eius et furentur eum,
et dicant plebi: «Surrexit a mortuis».

ch'io non posso trovar loco:
ardeme d'a mor el fuoco
e se rà pagato el bando.
14 SALVE, REG INA DE MISERICORDIA
vita et dolceza de ciascun fidele,
nostra speranza et fonte di concordia.

Ave, tempio de Dio sacratotanto,
verzene sancta, immaculata e pura
camera degna del Spirito sa ncto.

13 CUM DESIDERIO VO CERCHANDO

de trovare quell'a moroso
Yhesu Christo dilectoso
per cui amore io va suspirando.
Sospirando, el cor s'acende
a più ardente desio,
l'anima e lo affecto ascende
al'amante del cor mio;
tanto amor me struge ch'io
più non so [quel] che [me] dir,
se non ch'io penso de morir
s'io non ho quel che domando.
Pur cantando per amor,
chiamo che venga la Morte,
giorno e nocte a tute l'ore
priego che m'apri le porte,
poi ch'io sum gionto a tal so rte

15 CANTI çOIOSI EDOLCE MELODIA
tuti cantiamo a l'u mel Maria.

l'humel Ma ria sopra li cieli è çita,
li ançoli fan festa in quella eterna vita,
tuti se inchina e tuti se invita
ala regina de gran cortesia.
Ançoli, archançoli e le vertute sancte
foron le prime schiere che te foron davanti,
humelmente se inclinano tucti quanti
dicendo: «Viva l'umel Maria».
Li propheti sa ncti fmano gran festa:
chi se inclinava e chi salutava questa
che tracti li avea for de presonia.
Canti çoiosi [e dolce melodia].
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