
1 

«Per quanto una vita possa esser degna di 
lode, si ha sempre bisogno di chiedere perdo-
no. Gli uomini senza speranza quanto meno 
badano ai propri peccati, tanto più si occupa-
no di quelli degli altri; e li indagano non per 
correggerli, ma per criticarli. E dato che non 
possono scusare se stessi, son sempre pronti 
ad accusare gli altri. Costui [l’autore del Sal-
mo 50] invece, dicendo: Poiché la mia colpa io 
la riconosco e il mio peccato mi sta sempre dinan-
zi, ci ha mostrato un esempio ben diverso di 
pregare e di dar soddisfazione a Dio. Egli 
non ha badato ai peccati altrui. Citava in 
giudizio se stesso, e non si accarezzava la pel-
le, ma si scavava dentro e penetrava in se 
stesso in profondità».  
Così Sant’Agostino, nei suoi Discorsi (Disc. 19, 

2-3; CCL 41, 252-254) spiega la contrizione e la 
richiesta di perdono: come una necessità, un 
bisogno umano davanti alla grandezza del 
divino. Bisogno che è stato sedato, e nel tem-
po perpetuato, con il sacrificio più grande 
del Cristo: agnello, ariete, Isacco di un tem-
po nuovo e di un gesto che è sempre sta-to 
identico. Da quel momento non sono più 
ben accetti olocausti, ma uno spirito contrito è 
sacrificio a Dio. «Hai la materia per sacrificare. 
Non andare in cerca del gregge, non prepara-
re imbarcazioni per recarti nelle più lontane 
regioni da dove portare profumi. Cerca nel 
tuo cuore ciò che è gradito a Dio. Bisogna 
spezzare minutamente il cuore. Temi che 
perisca perché frantumato? [...] deve essere 
distrutto il cuore impuro, perché sia creato 
quello puro.” (Agostino, cit.) 
 

Kyrie eleison. Miserere mei. Signore abbi 
pietà di me. Per bocca di un pubblicano 
pentito, Cristo mostra che le verità più inti-
me e profonde dell’uomo trovano espressio-
ne autentica in termini essenziali e spogli, e 
la Chiesa ne segue la traccia fin dalla Gerusa-
lemme del IV secolo, utilizzando l’invocazio-
ne in forma litanica e dopo qualche decen-

nio inserendola a pieno titolo nel rito della 
Messa. In un percorso articolato, che propo-
ne la polifonia di Josquin Desprez quale 
espressione umana di bellezza nella medita-
zione comunitaria della Passione di Cristo e 
della sequela di Maria al destino del figlio, la 
triplice invocazione Kyrie eleison – propria 
della chiesa milanese – detta il ritmo del 
canto, il passo dell’ascolto. 
 

Il culto mariano innerva oltre la metà delle 
opere di Josquin DESPREZ e in generale della 
produzione polifonica sacra del XV secolo. 
E’ comunque rilevante che alla Beata Vergi-
ne egli abbia destinato la sua unica messa a 5 
voci, costruendola sui temi delle due messe 
in canto piano che venivano eseguite nelle 
principali feste e solennità mariane. Il Kyrie  
e il Gloria della Missa De beata Virgine sono 
costruiti sui temi della Missa IX, detta ”cum 
iubilo” a seguito della tropatura che ricevette 
all’inizio del secondo millennio (una sorta di 
parafrasi testuale e/o melodica, intonata al 
tema principale, che interpolava le varie frasi 
e semifrasi dei brani già esistenti).  
Il Kyrie di Josquin è preceduto dal canto pia-
no in alternatim con l’elaborazione organisti-
ca di Girolamo CAVAZZONI, importante or-
ganista del XVI secolo, che qui già manifesta 

quella grande capacità comunicativa interna 
al linguaggio contrappuntistico per cui è 
espressamente ricordato. I temi del canto 
sono riconoscibili ed elaborati in un modo 
che molto ricorda il contrappunto severo 

della vocalità sacra, anche nella difficoltà di 
rendere pieno e scorrevole il fraseggio. 
Josquin apre la messa facendo cantare l’inte-
ro tema del Kyrie in assolo ai soprani, con 
effetto estremamente evocativo, poi facendo-
lo scorrere in tutte le voci, più o meno elabo-
rato: usa questo tipo di trattamento del tema 
per l’intera messa, per cui facilmente si rico-
noscono anche le melodie del Christe (in cui 
stabilisce un impressionante livello di tensio-
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ne emotiva, intimista e forte, con due lunghi 
bicinia alternati delle voci inferiori e superio-
ri) e del terzo Kyrie, che, dopo la discesa in 
interiore del Christe, si staglia ancora più gran-
dioso e splendente, ricco di imitazioni, ripre-
se in progressione, false cadenze. 
A separare questi due ideali medaglioni, il 
motetto in due parti O bone et dulcissime 
Jesu. E’ stato attribuito a Josquin con certez-
za solo recentemente, ma la vicinanza lingui-
stica alla famosa Ave Maria/Virgo serena (pro-
posta nel programma precedente) ne faceva 
già una sorta di naturale sviluppo di questa. 
Il motetto elabora un testo devozionale, ri-
chiamando, accanto al versante mariano, l’al-
tro importante lato della produzione di Jo-
squin, quello di stampo cristocentrico.  
Qui il senso della contrizione e del pentimen-
to che pervadono il testo vengono espressi 
con grande diversità di linguaggio, utilizzan-
do imitazione rigorosa (per l’exordium O bone 
et dulcissime Jesu), contrappunto libero (Si ego 
commisi...), bicinia contrapposti (quid est jesu? 
Nisi plasmator, nisi redemptor...) o incrociati 
(recognosce quod tuum est) che spiegano (ergo 
bone...), confutano o ribadiscono, procedi-
menti accordali (ergo quaeso, anhelo...), cambi 
di tempo - da binario a sesquialtera -, ripeti-
zioni in climax (per enfatizzare: unde me salva-
re potest) o procedimenti in catabasi (in segno 
di sottomissione: ergo quaeso: miserere...): tutto 
a dipingere il sentimento del testo in ogni 
sua inflessione, nella consapevolezza di una 
chiara retorica delle modalità di scrittura. 
 

Che la musica accompagni il sentimento di 
un testo è molto evidente anche nelle chan-
sons di Josquin, Abbiamo già considerato 
l’elaborazione ch’egli fa delle melodie ripor-
tandole all’ispirazione sacra (con D’ung aultre 
amer di Ockeghem). Nel Plus ne regretz di 
Marco Antonio CAVAZZONI è Josquin ad 
essere ‘elaborato’, più precisamente intavola-
to. L’intavolatura era un sistema di scrittura 

alternativa al pentagramma molto usato tra il 
XV e il XVII secolo per gli strumenti polifo-
nici a tastiera e a pizzico. Quello che Cavaz-
zoni fa è appunto prendere la chanson poli-
fonica di Josquin e rielaborarla aggiungendo 
diminuzioni e note di passaggio, più caratte-
ristiche dello stile tastieristico. Il programma 
così sottolinea anche quale ricezione e fama 
avesse Josquin tra i musicisti suoi contempo-
ranei o di poco successivi, se l’italiano Cavaz-
zoni e lo svizzero Fridolin SICHER, come mol-
ti altri organisti e liutisti, si prodigavano a 
intavolare le sue composizioni per farne bra-
ni strumentali autonomi. Ricordano anche 
quanta influenza avesse la scrittura vocale 
nell’ambito della musica strumentale (evi-
dente anche nella polifonia del Ricercare di 
SEGNI), che solo in pieno Cinquecento e defi-
nitivamente con Girolamo FRESCOBALDI tro-
verà la sua cifra autonoma e indipendente di 
genere musicale a sé stante.  
In effetti, nella Toccata prima di Frescobaldi 
le tracce del portato vocale sono davvero la-
bili. L’ambito armonico è qui oramai avanza-
tissimo nella direzione della densità barocca; 
le linee sono libere, sviluppate e toccate in 
modo squisitamente strumentale; tanto l’elo-
quio quanto il discorso musicale sono fun-
zionali a sezioni “affettive” esplicite e ben 
diversificate, che da buoni post romantici 
diremmo quasi rapsodiche, se non avessimo 
l’esatta conoscenza di quella “retorica degli 
affetti” di cui Frescobaldi è stato caposcuola 
e teorizzatore per lo strumento, attraverso le 
sue composizioni e gli “avvertimenti” per 
l’esecutore sul modo di suonarle. 
Il Sanctus della Missa De beata Virgine riporta 
al contrappunto stretto e complesso, qui reso 
grandioso dalle 5 voci. Dal Credo in avanti 
Josquin utilizza i temi della Missa IX “cuncti-
potens genitor Deus”, anch’essa a quel tempo 
usata in liturgia nelle festività mariane. Le 
sezioni del Sanctus (Santus - Pleni - Hosanna - 
Benedictus) sono tutte separate; insolitamente 



 

Josquin non alleggerisce l’organico, come si 
usava: bensì alleggerisce costantemente l’or-
dito polifonico, in tutti i brani, per cui si 
ritrova il coro pieno soltanto nelle cadenze 
finali. L’intreccio delle voci è vario; non si 
limita a imitazione e contrappunto tra voci 
vicine; i temi sono ben espressi dal tenore, 
poi molto elaborati nelle altre voci. Le frasi 
sono lunghissime, spesso ricche di procedi-
menti melodici di gusto appena precedente 
(ricordando Ockeghem) e comunque difficili 
da ancorare a momenti di fermata: il contrap-
punto è inarrestabile, non lascia respirare e 
si svolge senza soluzione di continuità fino 
all’ultima cadenza. Anche i tempi vengono 
progressivamente modificati, nella direzione 
di una sollecitazione emotiva e di scrittura: da 

un tempo ‘perfetto’ ternario si passa al tem-
po due metà di Pleni e Benedictus, fino alla di-
visione ‘tripla’ dell’Hosanna, ricco, ampio, lu-
minoso. Dalla stessa stoffa è ricavato l’Agnus 
Dei, che si placa in una solennità grandiosa e 
al contempo serena. Della triplice elaborazio-
ne di Josquin, viene presentata solo la terza, 
preceduta dalle due invocazioni in canto 
piano da cui proviene il tema. 
 

La plasticità del motetto Qui velatus facie 
fuisti, su testo delle Horae de Passione Domini 
attribuito a San Bonaventura, sembra porsi 
in pieno contrasto con la dinamicità e l’am-
piezza sonora della Missa. E’ inserito nella 

terza ideale, forte invocazione del program-
ma, affidata al Kyrie eleison delle preces in 
canto ambrosiano (messa della II e IV Do-
menica di Quaresima) e all’invocazione Sanc-
ta Maria, ora pro nobis posta sulla ‘quinta 
parte’ del Ricercare di Frescobaldi (questi 
scrive la melodia di una parte ulteriore alle 4 
voci del ricercare, e impone di realizzarla 
senza ‘toccare’ la tastiera, motivo per cui le 
sono state affidate le parole dell’invocazione 
mariana così da cantarla, con la voce). 
Il motetto Qui velatus è in sei parti (qui ver-

ranno eseguite le prime tre), che si susseguo-
no intorno al momento centrale Honor et 
benedictio, peraltro comparso come brano a 
sé stante nel Fragmenta missarum pubblicato 
da Petrucci nel 1505. Il testo è certamente 
ricco di pathos e Josquin decide di utilizzare 
le 4 voci - oramai diventate struttura tipica 
per il motetto rispetto alle 3 voci di appena 
cinquant’anni prima - nella veste soprattutto 
accordale che aveva imparato dal ‘periodo 
milanese’. Il procedimento noemico (omo-
ritmico delle voci) gli garantisce chiarezza del 
testo e pienezza sonora, mosse da una diffe-
renziazione solo degli accenti (per cui molte 
parti sembrano procedere in termo ternario), 
da pochi momenti contrappuntistici 
(soprattutto nella seconda parte Hora qui 
ductus tertia) e da bicinia in contrapposizio-
ne, accordali anch’essi o in contrappunto. Il 
senso generale di cupezza del brano è allenta-
to da alcune cadenze che si aprono verso l’al-
to e che aumentano per questo l’espressione 
patetica, sofferente del testo. La sezione cen-
trale Honor et benedictio è un momento diver-
so dagli altri sei del brano: il tempo si ferma 
e glorifica il crucifixo Filio e il suo supplicio. 
Il Nunc dimittis, che chiude il programma e 
questa meditazione musicale vespertina, 
pone non a favore della luminosità della 
Missa, ma dell’asciuttezza austera che si può 
immaginare favorisca quello scavo interiore 
suggerito da Sant’Agostino. La stessa asciut-
tezza che apre il percorso musicale qui pro-
posto, data dal canto rigoroso di un inno 
quaresimale tra i più noti al mondo; dall’ela-
borazione di Guillaume DU FAY, che nel-
l’omoritmicità degli accenti scandisce il testo 
e nel canto alla quarta parallela del tenore ri-
spetto alla voce superiore ci riporta più forte-
mente alle origini della polifonia; dalla forza 
fiera che un re ribattuto, a pilastro di una 
elaborazione polifonica, possa trasfondere in 
un minuto di musica, grazie alla sapienza e al 
gusto dell’organista svizzero Hans KOTTER. 
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Il testo del Cantico di Simeone è qui dato in 
forma di responsorio, con la ripetizione del 
primo verso alla fine. La prima frase melodi-
ca, ripetuta due volte nello stesso bicinium 
dalle voci gravi e poi acute, viene ripresa in 
modo quasi identico dopo il Gloria Patri. A 
seguito di un percorso testuale e musicale 
contrappuntistico mai scontato, che nel suo 
procedere calmo pretende concentrazione 
più che in uno stretto dinamismo, questo ri-
torno sembra richiamare qualcosa di atavico 
e di profondo, nella mente e nella coscienza: 
a ribadire la compiutezza del nunc, l’abbando-
no del servum al Padre, la sola Verità ricono-
sciuta nell’intimo: secundum verbum tuum. 
 

L’eleganza naturale della complessità 
Josquin è ostico. E non è una questione di 
note, di salti: non è cioè una questione armo-
nica né solo melodica. Il suo linguaggio è 
composito, articolato e asciutto - perfino 
scarno -, complesso e logico, colmo di regole 
e invenzioni e naturalmente sciolto e scorre-
vole. La sua artistica poliedricità si manifesta 
pienamente nella varietà della sua scrittura, 
appropriata al ‘sentimento’ generale del testo, 
alla sua struttura discorsiva, eppure generan-
do opere armoniose nella loro totalità.  
Le singole parti dell’intreccio hanno pochissi-
mi appigli, spesso non presentano una ‘melo-
dia’ nel senso rinascimentale del termine, più 
vicina alla nostra comprensione - di postmo-
derni nostalgici del sentore Romantico - e 
alla nostra esigenza di trovare dei punti di 
riposo (o accenti regolari) nella linea cantata. 
Certamente anche Palestrina elabora dei 
temi molto lunghi. Eppure Palestrina ha un 
senso della lunghezza del tema fissato su pila-
stri che un cantore può percepire, già solo nel-
la linearità della sua parte. Josquin invece non 
fornisce appoggi, non fornisce aiuti o indica-
zioni: la sua musica appare come un fiume in 
corsa, che ha vita a sé; se ne possono notare i 
cambiamenti nelle dimensioni dell’alveo o 

nella portata dell’acqua, ma sono cambia-
menti provocati da fattori esterni, da un af-
fluente che si aggiunge o da argini posti a 
fortiori, non da una sua intenzionalità nella di-
rezione della corsa o nella massa da portare. 
Questo percepisce ogni cantore delle cinque 
voci della Missa De beata Virgine: ogni parte 
ha vita a sé, scorre in modo anche vorticoso, 
senza riuscire a presagire il punto di fermo, 
di riposo, né il momento in cui si unirà ad 
altri per formare in corsa la massa piena del 
fiume. L’unico che sa cosa sta accadendo è 
Josquin, l’unico che davvero decide quali 
argini, quali direzioni, quale portata sonora 
sia il caso di far scorrere è lui. Forse questo 
intendeva Lutero quando lo definiva «der 
Noten Meister», il padrone delle note, nel 
raffronto con autori coevi: “loro [le note] fan-
no ciò che lui vuole, mentre gli altri composi-
tori devono obbedire a ciò che vogliono le 
note”. Forse, con esperta cognizione, il tratta-
tista Lampadius pensava a qualcosa di simile 
quando scriveva che i mottetti di Josquin 
“posseggono una gran quantità di differenti 
ingegnosissime cadenze, imitazioni estrema-
mente appropriate e canoni eleganti, una 
certa elegante scorrevolezza” (1539). La natu-
ralezza della complessità, la scorrevolezza del-
l’artificio sonoro, l’eloquenza discorsiva e 
l’eleganza del movimento sono elementi che 
appaiono dal Sanctus di questa messa come 
dal motetto O bone et dulcissime Jesu, brani 
totalmente diversi tra loro: che sia attraverso 
il movimento o la plasticità, il dettaglio di 
cesello o la grandiosità sonora, la fissità del 
suono nel tempo o la sua scorrevolezza, Jo-
squin ha preso suoni e regole e ci ha restitui-
to risultati di levatura altissima, plasmandoli 
con tecniche e strumenti differenti e racco-
gliendone frutti altrettanto unici e nuovi. 

L’unico dato ‘monotono’ che se ne può rica-
vare è di restare puntualmente sbigottiti dal 
risultato, senza riuscire a comprendere come 
stia accadendo. (Giuditta Comerci) 



 *  *  * 
 
HANS KOTTER (Strasbourg, 1485 ca. - Berne, 1541) 

Proemium in re 
organo 

 
Guillaume Du Fay (ca. 1400 – Cambrai, 1474)  

Vexilla regis 
Hymnus. In Quadragesima. Testo: Venantius Fortunatus (A.D. 530 - 609) 
 

       
 

PROGRAMMA E TESTI 

 
QUONIAM TU ILLUMINAS 
Lucernario ambrosiano (dal Nuovo Antifonale Ambrosiano - LIM) 

Vexilla Regis prodeunt; 
fulget Crucis mysterium, 
quo carne carnis conditor 
suspensus est patibulo. 
 

Confixa clavis viscera 
tendens manus, vestigia 
redemptionis gratia 
hic inmolata est hostia. 
 

Quo vulneratus insuper 
mucrone diro lanceae, 
ut nos lavaret crimine, 
manavit unda et sanguine. 

Avanzano i vessilli del Re : 
rifulge il mistero della Croce, 
dove il creatore della carne  
fu appeso al patibolo nella carne. 
 

Il corpo trafitto dai chiodi, 
qui fu immolata la vittima 
che stende le mani e i piedi, 
per la nostra redenzione. 
 

Trafitto inoltre 
da crudele punta di lancia, 
per lavarci dalla colpa 
effuse acqua e sangue. 
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Quoniam tu illuminas  
       [ lucernam meam, Domine;  
*Deus meus, illumina tenebras meas. 
Quoniam in te eripiar a tentazione:  
*Deus meus, illumina tenebras meas. 
Quoniam tu illuminas  
       [ lucernam meam, Domine;  
*Deus meus, illumina tenebras meas. 

Perché tu illumini  
          [ i miei passi, Signore;  
Dio mio, rischiara le mie tenebre. 
Perché in te io sia salvo dalla tentazione:  
Dio mio, rischiara le mie tenebre. 
Perché tu illumini  
          [ i miei passi, Signore;  
Dio mio, rischiara le mie tenebre. 
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YRIE ELEISON 
Missa IX “cum jubilo”. In festis B.M.V. 
Alternatim elaborazione organistica  
GIROLAMO CAVAZZONI (Urbino, 1520 - Urbino, 1577) 

 
JOSQUIN DESPREZ (Piccardia, 1440 - Condé-sur-l’Escaut, 1521) 
O bone et dulcissime Jesu  Motetto in due parti. A 4 voci miste 

 

FRIDOLIN SICHER (Bischofzell/Svizzera 1490 - ivi, 1546) 
“Adieu mes amours”  
chanson di Josquin Desprez dall’intavolatura per organo St. Galler Orgelbuch 

 
 
 
 
 

KYRIE ELEISON   
a 4 voci miste 
dalla Missa De Beata Virgine  
di JOSQUIN DESPREZ 

 
 

 

O bone et dulcissime Jesu, 
per tuam misericordiam esto mihi, Jesu! 
Quid est Jesus? Nisi plasmator,  
nisi redemptor, nisi salvator. 
Ergo bone et dulcissime Jesu,  
qui me plasmasti tua benignitate, rogo te, 
ne pereat opus tuum mea iniquitate. 
Ergo quaeso, anhelo, suspiro: ne perdas 
quod tua fecit omnipotens divinitas. 
Recognosce quod tuum est et ne respicias 
quod meum est. Noli cogitare malum 
meum, ut obliviscaris bonum tuum. 
 

Si ego commisi per quod dannare me de-
bes, tu non amisisti unde me salvare potes. 
Et si secundum iustitiam tuam  
dannare me vis, ad tuam piissimam  
et ineffabilem misericordiam appello. 
Ergo quaeso, miserere mei, secundum magnam 
misericordiam et pietatem tuam. Amen. 

O Gesù buono e dolcissimo, 
in nome della tua misericordia, sii mio, Gesù! 
Chi altri è Gesù, se non il creatore,  
il redentore, il salvatore? 
Dunque, Gesù buono e dolcissimo, che mi hai 
creato per la tua bontà, ti supplico, affinché la 
tua opera non perisca per la mia malvagità. 
Dunque ti imploro, ansimo, sospiro: non distrug-
gere ciò che fece la tua onnipotente divinità. 
Riconosci la tua opera e non considerare le mie 
azioni. Non pensare alla mia malvagità, 
per non dimenticare la tua bontà. 
 

Se ho commesso un'azione per la quale devi con-
dannarmi, non hai rinunciato alla possibilità di 
salvarmi. E se, secondo la tua giustizia,  
vuoi condannarmi, invoco la tua piiissima  
ed ineffabile misericordia. 
Dunque ti imploro, abbi pietà di me, per la tua 
grande pietà e misericordia. Amen.  

Manoscritto dell’inizio del XVI ecolo della Missa De beata Virgine  
di Josquin Desprez (Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana) 



MARCO ANTONIO CAVAZZONI (Bologna, 1485 ca. - Brescia, dopo il 1569) 
Plus ne regres (chanson di Josquin Desprez intavolata per organo) 

 
JOSQUIN DESPREZ 
Sanctus/ Benedictus  a 5 voci miste. Dalla Missa De Beata Virgine 

 
GIULIO SEGNI (Modena 1498 – Roma 1561) 
Ricercar Musica Nova Venezia 1540 

 
YRIE, Preces ambrosiane 
Dominica II et IV in Quadragesima 
 

Dicamus omnes: Kyrie eleison.   Diciamo unanimi: Kyrie eleison. 

 

GIROLAMO FRESCOBALDI (Ferrara, 1583 - Roma, 1643) 
Recercar  
con obligo di Cantare la Quinta parte senza Toccarla 
 
JOSQUIN DESPREZ 
Agnus Dei a 5 voci miste. Dalla Missa De Beata Virgine 

 
JOSQUIN DESPREZ 
Qui velatus facie fuisti  a 4 voci miste. Testo di San Bonaventura, Horae de Passione Domini 
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Domine, Deus omnipotens  
patrum nostrorum.  
Respice de caelo, et de sede sancta tua. 
Pro Ecclesia tua sancta catholica,  
quam conservare digneris. 
Pro civitate hac,  
omnibusque habitantibus in ea. 
Exurge, Domine, adjuva nos,  
et libera nos propter nomen tuum.  
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

O Signore, onnipotente,  
Iddio dei nostri padri.  
Rivolgi lo sguardo dal cielo e dal tuo santo trono.  
Noi ti preghiamo per la Chiesa tua santa,  
affinché ti degni conservarla.  
Per la nostra città  
e per tutti i suoi abitanti.  
Sorgi, o Signore, aiutaci  
e liberaci in virtù del tuo nome. 

Qui velatus facie fuisti  
et penurias sustinuisti,  
sol iustitiae, flexis illusus genibus, 
caesus quoque verberibus. 
Te petimus attentius, esto nobis propitius  
et per tuam clementiam,  
perducas nos ad gloriam. 

Tu, il cui volto fu velato [di lacrime e sangue], 
tu che soffristi le privazioni,  
o sole di giustizia, in ginocchio schernito  
e percosso a vergate.  
Noi ti imploriamo: volgiti a noi, sii propizio  
e attraverso la tua misericordia  
conducici alla gloria. 
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GIROLAMO FRESCOBALDI 
Toccata Prima 
da Il Secondo Libro di Toccate..., Roma 1637  
 
JOSQUIN DESPREZ 
Nunc dimittis  motetto a 4 voci miste 

 

 *  *  * 
 

Organo ad ala - 4 registri - costruito da Giorgio Carli di Pescantina (Verona) 1999 
 
 

*  *  * 
 

Si ringrazia La Fucina di Efesto per la realizzazione della pedana in ferro battuto,  
realizzata artigianalmente con il metodo della torcinatura 

Hora, qui ductus tertia,  
fuisti ad supplicia, 
Christe, ferendo humeris  
crucem pro nobis miseris,  
fac sic te nos diligere  
sanctamque vitam ducere, 
ut valeamus requie frui caelestis patriae. 
 

In flagellis potum fellis  
bibisti amarissimum.  
Omni genti recolenti  
tuae mortis suplicium,  
da virtutem et salutem, 
Christe, redemptor omnium. 
 

Honor et benedictio sit crucifixo Filio, 
qui suo suplicio nos redemit ab inferno. 

O Cristo, nell’ora terza,  
in cui fosti condotto al supplizio,  
portando sulle braccia  
la croce per noi miseri,  
fa sì che possiamo amarti e condurre una vita 
santa, affinché possiamo godere della pace nella 
patria celeste. 
 

Fra i supplizi  
bevesti un’amarissima pozione di fiele.  
Dona virtù e salvezza  
a tutti coloro che meditano  
sul supplizio della tua morte, 
o Cristo, redentore di tutti noi. 
 

Onore e benedizione al Figlio crocifisso,  
che con la sua pena ci ha redenti dall’inferno. 

Nunc dimittis servum tuum, Domine,  
secundum verbum tuum in pace 
* quia viderunt oculi mei salutare tuum,  
 

quod parasti  
ante faciem omnium populorum:  
* lumen ad revelationem gentium,  
et gloriam plebis tuae Israel.  
 

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.  
* Nunc dimittis servum tuum, Domine,   
secundum verbum tuum in pace. 

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo  
vada in pace secondo la tua Parola  
*perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza,  
 

preparata da te  
davanti a tutti i popoli:  
*luce per illuminare le genti  
e gloria del tuo popolo Israele. 
 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  
*Ora lascia, o Signore, che il tuo servo  
vada in pace secondo la tua Parola. 


