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La Bontate e lamenta 
che l' ffetto non l'à amata; 
la Iustizia à appellata 
ché i ne deia rason fare. 

La Bontate à congregate 
seco tutte creature 
e denante al iusto Deo 
sì fa molto gran remare : 
che sia preso el malfattore, 
siane fatta aran vendetta, 
ché à offesa la diletta 
nel suo falso delettare. 

La Iustizia enn estante 
l'Affetto sì à pigliato 
e con tutta sua famiglia 
en preson l'à 'ncarcerato, 
ché dé' esser condennato 
de la 'niuria c'à fatta; 
tràlis e fore una carta, 
qual non pò contrad"iare. 

L'Affetto p n sa ensanire, 
po' che e ent'en pre one, 
ché solìa aver libertate, 
or soiace a la Ra one; 
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4 IACOPONE DA TODI - LAUDE 

la Bontà n'à compassione, 

uccurre che non pere ca, 

de grazia li dà una l ca, 

ennel senno el fa artornare. 

L'Affetto, po' gusta el cibo 

de la grazia gratis data, 
(lo 'Ntell tto A( l) la m moria 

tutta en é ll 'à reno ata) 
A ( l) la oluntà mutata 

plagn con gran discidranza 

la pret rita offensanza; 

nullo consol e vòl dar ! 

Àn'empr o no o lenguaio, 

che non a dir e none 

lagne, ride, dol e gaud , 

curato con temore; 

e tal' signi fa de fore 

che pagono d'orno tolto ; 

dentro sta tutt 'aracolto, 

mor )). 

non se ente de for q ue fare. 

La Bontate se comporta 

questo amore furi:oso, 
eh' con i o se confige 

questo mondo tenebroso; 

el corpo lussurioso 
ì r mette a la fucina; 

perde tutta la ntina, 

che 'l facìa detop rare . 

La Bontà suttra a l 'Affetto 

lo gusto del sentimento ; 
lo 'Ntell tto, ch' 'n pre one, 

ce en o con t mplamento: 
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(r) IACOPONE DA TODI - LA DE 

l' Affe to vi 'en tormento, 

de lo ·~t nner e lamenta 
ch'el empo l'empedem nta 

de corrotto che òl fare . 

Lo · ~-t 11 tto, po' che gu ta 

lo apor de api nza, 
lo apor sì llo a orbi ce 
ne la ua gran compiacenza ; 

l 'occhi de la E n t elligenza 

o top co del ved re, 
non voglio altro mai ntire, 

e non que to delettar 

L'Affetto non e cci acorda, 

ché òl altro ca v dere. 
à ' l o stomaco e more, 

no i porge que paidire; 

òle a le pr e enire, 
ì à f rvid appitito; 

lo ntir, che i 'è fugito, 

plagne enza con a lare. 

Lo 'N t lletto dice : <<T a e! 

Non me dare plu mol ta, 

cà la gloria che eo vei 
ì m 'è gaud"io a ve ta: 

non me turbar que ta fe ta; 

de erì' e er cont nto 

contentar lo to talento 
n que to meo delettare >>. 

<< Oi me la cio, ( e) que me dice? 
Par che me tenghi en paro! , 

cà tutto 'l to edemento 
sì mme pago che sian fole, 
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IACOPONE DA TODI - LAUDE 

ché consumo le mee mole, 
che non n'ò mo macenato; 

e aio tanto deiunato 

e tu me 'n sta' mo a gabare 1>. 

<<Non te turbar, s'eo me ve10 
beneficia crea te; 

cà per esse sl cono co 

la divina bonetate; 
siram reputat'engrate 
a non volerle v ere, 

però te deveda piacere 

tutto e to meo fatigare 1>. 

<<Tu cci ofendi qui la fede 
d gir tanto p culando, 
d la ua emmensitate 
de girla si abr viando; 
e vai tanto a uttigliando 
che rumpi la legatura, 
e tòllim ' el tempo e l'ora 

del meo danno arcoverare 1>. 

Lo ' - elletto dice : t< Amore, 
ch'è condito de saper , 
pareme plu glorioso 

a questo che vòi tenere; 
s'eo m'esforz a ved r 

chi, a cui e quanto è dato, 
sirà l'amor plu levato 

a poteme plu abracciare 1> . 

me par che api:enzia 
n questo fatto è eniurata; 

de la ua emmen itat 
a eri a sì ab re i a t a. 
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IACOPONE DA TODI - L UDE 

Per veder cosa creata, 
nulla co a n 'ài compreso 
e enme empre o pe o 
en morirm'en aspettare >}. 

La Bontate n 'à cordoglio 
de l'Affetto tribulato; 
poneli una nova mensa, 
hé à nto deiunato. 

Lo '.Ntelletto ammirato, 
l'Affetto entr'a la tenuta; 
la lor lite ì è fenuta, 
per que to ponto passare. 

Lo 'Ntell tto ì è menato 
a lo gu to del sapore, 
l' ffetto trita co li denti 
t egnotte con fervore ; 

po' lo coce con l'amore, 
trann'el frutto del paidato: 
a le membra à despensato 
donne vita pozzan trare. 

2 

<< Fugio la ero 
la sua calura 

cà m m de v ora ; 
non pòzzo portare! 

N o n p zzo portar 
che ietta la croce, 

sì granne calore 
fugen no v o Amore ; 

non trovo loc , cà la porto en core; 
la sua re embranza me fa consumare ! 
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IACOPONE DA TODI - LAUDE 

<( Frate, co' fugi la ua delettanza, 

ch 'eo vo chedenno d'aver ua ami tanza? 

Parme che facci gran villananza 

de gir fugenno lo o delettar >>. 

<( Frate, eo ì fugio, 

venuto m'è 'l colpo, 

Non par che tu ent 

cà eo o' firito; 

p r' non m par eh 

lo cor m 'à partito. 
de qu l ch'e' ho 

ne sacci parlare >>. 

<( Frate, eo ì trovo la eroe fiorita : 

d oi pen n m òne vi tita; 
non ce trovai ancora firita, 
'nanti m 'è ioia lo so contemplare 1>. 

<(Et o la tro 

h' sco d l l to, 
pl na de ai tte, 
nel cor me 'ò fitte; 

lo bali t eri 'nver me l'à diritte, 
onn 'arme 'aio me fa perforar >> . 

<(E era c co, 

qu o m 'a' nn e 

Ila m'è guida, 
nza lei o' 

et or veio luce ; 

p r sguardo de 
eh gaio m'aduc 
en tormentar )). 

mm'à cecat ; 

d l i me fo dat 
co' abacinnato, 

cr ce ; 

<( E me la luce 

tanto lu strare 
eh m fa gire 
c'à li b ll'o chi non pòte amirare >>. 

(( Eo pòzzo parlare, che tato o' muto 
qu to èlla croce . 1 m'è apparuto; 

tanto apor de lei ho entuto 
c'a molta g n t ne p' ' pr d care 1>. 

<( E me fatt 'à muto, 

n ì grann abi o 
he fui parlator 

ntrat' m eo cor 

entito, 
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(z) IACOPO)m DA TODI - LA DE 

che ià non trovo 
con chi ne p'zza 

qua i auditore, 

de ciò ra onare 

« Eo era morto t or aio vi a, 
e que ta en la eroe ì m 'è apparita; 

parm' r morto de la partita 

e aio vita nel o demorare 1). 

l Eo non o' morto, ma faccio 'l ra 

e D o 'l vole e che fu e ratto! 
tar empr mai en e tr mo fatto 

e non poterm mai lib rare. •>. 

<<Frate, la croce m 'è dcle tamento ; 

non l dir mai 
for a no n'èi 

che tu la vogli 

ch'en lei i a torm nto ; 

al so iogn mento, 

<< Tu s a i al caldo, 
a tte ' deletto, 

co' 'n la fornace, 

per po a abracciare 1>. 

ma o to nel foco ; 

ma eo tutto coca; 
trovare pò' loco? 

e non c'è' entrato, non a i quign' ar • 
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c mo l' more gir vòi fug ono ; 

que to to stato 
che tu 'l m poti 

vorria cono cenno, 
n c r planare 1) . 

<< Frat . ' l to tato è 'n sapor de o-u to, 
ma o c'ho bevuto portar non p '' l mosto ; 6o 

no n'aio c rchio che ia t anto to t 
che la fortu ra no 'l faccia alentar ». 
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3 

L'orno fo creato vertuoso, 

vòi eia sprezar per sua follia; 
lo cademento fo p ri oioso, 

la luce fo tornata en tenebria; 

lo resalire e( m ) posto è fati coso; 
a chi noi vede parli gran follia, 
a chi lo pa a parli glorioso 
e paradiso ente en que ta via. 

L 'orno, quando emprima ì peccao, 
deguastao l'ordene de l'Amore: 

ne l'amor propio tanto s 'abracciao 
ch'enantepuse sé al Creatore; 
la Iustizia tanto s'endegnao 

che lo spogliao de tutto so onor 
tutte ertute sì ll 'abandonao, 
al dèmone fo dato n po e ore. 

La Misericordia, vedente 

che ll'om misero era sì caduto, 
de lo cademento era dolente, 
cà en tutta sua gente era perduto. 
Le sue figliole aduna 'mmantenente 
e ane deliverato de l'aiuto; 
mandali me saio de sua aente 
c'a l 'om misero li sia o v nuto. 

La Misericordia à demandata 
de la sua gente fed l messag ra, 
che vada a l'orno, n quella cuntrata, 
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(3) IACOPO. "E D A TODI - LA DE 

che de lo desperare :fuit'era. 
Madonna Penetenza c'è trovata, 
de tutta la ua gente fatt 'à chera, 
e descurrenno porta l'ambasciata 
eh ll'omo non pere ca en tal mainera. 

La Penetenza manna lo curreri, 
che l'abbergo li d eia apparecchiare ; 
la Contrizione è me ageri , 
con seco porta cos'a d( e) pen are ; 
venènno a l 'orno, mi el e ad vedere; 
ià non c'era 'l loco del po are! 
Tre soi figlioli fece e venire 
e miseli ne l'orno al cor purgare. 

Emprima ì cci a messo lo Temor , 
che tutto 'l core si li à con urbato ; 
la fal a ci c urta te ietta fare, 
eh l'amo avìa preso et engannato; 
poi me e ono cenza de pudore, 
vedenno sé sì sozzo e deformato; 
ennela fine li dè gran olore, 
c' ( a ) eo avìa offeso per peccato. 

V denno l'amo sé cusì plagato, 
comenza malamente a ssospir re; 
la Componz'ione li fo al lato, 
li occhi ià non cessan de plorare; 
la Penetenza col so comitato 
e n trana ne lo core ad a vetare. 
La Confessione loro si à parlato, 
ma en nulla guisa pò a Deo satisfare, 

cà l'om per séne avla fatto lo tomo, 
per sé devìa far 'l relevamen t o; 
p r nulla guisa non trovava el como, 
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v nneli de é deffidamento. 

L 'àgn lo non t enìa d'adiutar l'orno 

né non potìa con tutto 'l o convento; 

D o e potìa b n refar la domo, 

ma non n' ra tenuto per stromento. 

La Penetenza manna l 'Orazione 

che dica a ccorte quello ch'è scuntrato, 
com'ella s' ne en gran confosione, 
ché de lo atisfar l 'om n'è pri ato: 
<< Mi ericord i a peto non ra o ne 

et o la voglio l i p r avocato; 

de lacr m li faccio offerz"ione, 

d cor contrito e multo amaricato l) . 

La Mi ericordia entra en corte, 
en la ua ra one i à all ga o: 

<< 1esere, eo me lamento de mea sort , 
ché la Iu tizia ì m n'à privat ; 

l'om peccò fece co tòrte, 

lo m o officio non ci à adopera to; 
me co l 'orno à ferito a mort , 

de tut o meo onor ì m'à pogliato ). 

Iu tizi 'appre ent a enant' l rege, 
a la questlon fa re pon ura ; 

<<Me er , a l'orno fo ( 'm) po ta la lege, 
vòl ela prezzar per ua fallura ; 
la pena li f data non e t ge; 
se ondo la offen anza, la penura. 

rea lo iudizio e corr g , 
e nulla co a è fatta for me ura l>. 

<< 1 er, non me lamento d l iudizio 
eh ilo non ia fatto con ra on ; 
lament om eh eo non ci ai offizio; 
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(3) IACOPO::\E DA TODI - LAGDE 

araioce per zifra a la ma on 

o' demorata teco ab initio, 
ià mai non entice confo Ione; 

d l m eo dolor v d r ne pòi lo 'ndizio, 

quant'eo o' amaricata, et ho ca one 

Patre onnipot nte en cari ate 

lo so volere ì à d mu trato 

e lo e a uro de la Largitate 

a la Mi ericordia l'à donato, 

eh ella pòzza far la pì:etat 

a l'orno p r cui tat'' a ocato; 

e la Iu tizia egia 'n eritate 

con tut o lo offizio ord nato. 

L atr onnipotente, en chi è 'l potere, 

al so figliol fa dolce parlamento ; 

<< figliolo meo, ummo ap re, 

(cà en t ' n se ià ' lo utillamento) 

d'araqui tare l 'omo n'è 'n piacere 

a tutto quanto lo no tro convento; 

tutta la corte farà' resbaldire 

se tu vorrà' sonare esto stromento >. 

<< dolce Patr m o de reverenza, 

ne lo to p tto sempre o' morato 

e 'n la vertute de l'obed'ienza 

per mene irà bene e ercitato. 

Trò em e abbergo d'avegnenza, 

là 've deia e r abb rgato, 

et eo farai o q ue t a con v gnenza 

de con rvar eia eh una n o tato l). 

Deo per ua b ntate si à form ato 

un corpo d 'una iovene avenante 

, po' ch'el corpo fo organizzato, 
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IACOPO E DA TODI - LAUDE 

creace e l'alma enn uno icto stante; 
et en e tante l'à antificato 
de quell 'originai peccato, c'ante 
per lo primo orno i fo semenato 
n tutte le progenie ue afrante. 

O t erra enza tribulo né pina, 
germenata de onne bono frutto, 
de vertute e de grazie i t 'è' pl na, 
ponisti fìn 'ennelo nostro lutto, 
'n lo qual p r lo peccato eramo e 'n pena 
de Eva, che magnò lo véto frutto; 
restaurazione de nostra ruina, 
V rgene Maria, beata en tutto! 

Como Io Inimico envidio o 
gènne a l'orno emprima per tentare 
e, como scalterito e vizio o, 
pu ese a la femmena engannare, 
cusì lo Patre dolc'e p!eto o 

anto Gabrlel vòlse mandare 
a ergene Maria, che sta 'n ascuso, 
per lo concep mento annunziare. 

<t A ve, gratia plena en ertute, 
enfra femene tu i ' benedetta! >> 
Ella, pensando de questa salute, 
de lo temore sì fo conestretta. 
<<Non te temere, cà en te so' compiute 
onne profezia, che de te ditta ; 
conceperai e parirai l'adiute 
de l'umana gente che sconfitta>>. 

<< Del modo t'ademanno co' siràne 
ched eo concepa, essenno ergen pura ». 
«Lo Spirito anto sopr 'n te erràne 
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(3) IACOPO •• E DA TODI - LA DE 

e la ertù de Deo farà umbratura; 
empr ergen te con ervar àne 

e ergene a eràn' tua genetura. 
Et ecco H ely abeth conceputo àne, 
e enno vecchia e sterele ('n) natura. 

ulla co a è 'mpos ebele a eo, 
iò c 'a lui place esso pote fare, 

però consenti a lo consiglio s o 
tu arrespundi e di' ciò che te pare ». 

<1 Ecco l'ancilla de lo Signor meo, 
ciò eh tu dice en me e deia fare l •> 

Et en tante risto concepeo, 
Vergene stanno senza dubitar . 

orno Adam emprima fo formato 
d'entatta terra (dice la criptura), 
cusì de ergen risto fòs e nato, 
che per lui venìa far la pagatura. 
E novi misi ce tette enserrato, 
nacque d 'overno ennela gran fredura ; 
na cenno en terra de suo parentato, 
né casa li prestar né amantatura. 

tto 'encomenzar la villania, 
la 'mpietate e la de onoranza; 
de celo en terra per l'orno venìa 
a pater pena per l'altrui offensanza! 
Longo tempo gridammoce Messia, 
ché (n)e guare ce la nostra amalanza; 
et ecco nudo aiace ennela via, 
non è chi aia de lui pietanza. 

Le Vertute ensemor congregate 
a Deo sì fanno gran ne lamen tanza: 
« Meser, vedete la vidiiitate 
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r6 IACOPONE D TO I - LAUDE 

c'a vi m p a tuta per l 'al tru ' offensanza; 

ad alcuno sì ne de pon ate, 

ch'envèr de nui aia cura e pietanza, 

che opprobrio ne tolla e vilitat 

e rendane lo pregio l'onoranza >>. 

<< Figliole mee, gite a l m o Diletto, 

ché tutte a lui ve voglio de ponsare, 
drento ne le ue mano sì ve m tto, 

ché ve deiate con lui r po ar ; 
onore e pregio nza alcun def tto, 
de tu tta gente faròvo amirare; 

voi 'l m r nderite ì perfetto 

che opr celi lo farò essaltare >> . 

Li Duni, odenno lo maritam nto, 

curgone a eo on grann vivacianza: 
<<Me r, nui que fari m 'n e to on ento? 

tarirno empr ma1 en id i.ianza? 
uigno par rà n ui tar n lamento 
l'altra orte vivar 'n allegranza? 

e n i ce sonarim n to- tr m nto, 

tutta la corte t rrimo en baldanza>>. 

<<O figlioli mei , it'adunate 
p r rendere a la mea corte onore; 
ora currite e 'nsemor abracciate 
lo meo diletto figlio redentore; 
e le vertute sì mm' rcitate 

en tutto complement d valor , 
sì eh con loro beatificat 
iat'ennela corte de l' more >> . 

Le B atetuden' questo fatto odenno, 
con granne vivacianza vengo a ccort 
<< fe er, l pelegrine ad t ven nno, 
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IACOPO .E DA TODI - L UDE 

albergane, cà simo de ua orte; 

l grinato avimo e tate e mo 
con amari dìne dur notte ; 
onn 'orn ne cacia e parli far gran nno, 

cà plu imo od1ate ca la morte o. 

<< Non e tro ò null'omo ancora degno 
d'albergare ì nobele te aro; 

albergavo con ri to dòlvo 'n p gno 
voi ì l'averi t e molto caro; 

li fn1t i vo daraio poi nel R nno, 
po diri e tutto ' l m o vestaro, 

demo n trarit risto como egno: 

' E to lo :\la tro d l no tro r paro ' ». 

Lo dulcissim n stro Redentor 
a la Iustizia per l'orno à parlato: 

<< Que n 'ademanni a l'orno p ccatore 

che deia farte p r lo so p ccato? 
Recolta i c' ntr e so' pagatore 
de tutto qu Ilo a che t'è( ne) obligato ; 

adiutar lo oglio per amore 
de satisfar o' appar cchiato 1>. 

<c ;\Jeser, e nne vo place de pagare 

lo déveto p r l'orno c' contratto, 

ui lo potet , se vo place, fare, 
cà ite Deo orno per om fatto; 
ncomenzato avete a satisfare, 
olunt r e facc'eo on t e o patto, 

cà tu olo ì mme pòi placare 

ì con t co faccio lo contratto 1>. 

<< O Misericordia, que n'ademanne 
per l'orno per cui è' stata avvocata? ,>. 
« M r , he l 'orno ia tratto de banne, 
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18 IACOPONE DA TODI - LAUDE 

ch'è esbannito for de sua contrata; 
tribulata so' stata ià mult'agne, 
da po' che cadde non fui consulata; 
tutta la corte se mo ci aramanne, 
consolarai me 'n lui compassionata. 

Ché la sua enfermeta t'è tanta 
ch'en nulla guisa e porria guarire, 
e onne o def tto non t'amanta 

de quel' che fòro so' e o' a venire. 
Potere, enno e la voglia santa 
dé' trasformarte 'n onne o devere; 
consolare pòi me misera afranta, 
che tant'ho pianto con amar' suspire! t>. 

<< uttile mente ài ademannato, 
ciò che tu pete eo sì te voglio fare ; 
de l'Amore ì o' nnibriato 
che stolto me farai r putare, 
a comparar cusi vile mercato, 
a eu sì granne prezzo voler dare ; 
che l'om cono ca quanto l'aio amato 
monr n voglio p r lo so p ccare t>. 

<< 1e re, ecco h' l'orno ì ozzato 
(e de si vilissirna ozzura), 
se ello, emprima, non fu se lavato, 
non se pò suff rir la sua fetura . 
Se non e tarde ad es er medecato! 

e tu no 'l fai, non è chi n'aia cura. 
Da tutta gente sta t'è de fidato: 
se nn'è vivo, starà 'n grann'afrantura t>. 

« no bagno multo prezi:o o 
aio ordenato, a lo m o parer , 
che non sia l 'omo tanto alavos 
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(3) IACOPO• E DA TODI - LAUDE 

che plu che neve no 'l faccia parere : 

lo battesemo an o glorioso, 
che d'onne male fa l'orno guarire. 

hi e nne la a, iràne ave o o, 

non recade per lo o fallire ». 

Iu tizia, odenno que to fatto : 
« 1e er, eo sì me deio ati fare; 
l'om sì farà con meco lo contratto, 

ché ervo ì e d eia confe are; 

pen ò e e ere Deo, rom p n no 'l patto; 
aglio che s deia umiliare, 

che fede m'e( m) prometta e ia ben atto 
ad omnia ch'e' orraio comandare ». 

<< Re pundi , orno, di' ci che te pare, 

e vòli fare la promi !one 1>. 

« Meser, et eo 'l prometto d'o ervare, 

ren unzo a lo demo no e a ua masone 
e fede t 'e( m ) prometto conf are 

ad onne gente e ad onne ta one; 
cr do per fede ne pornm alvare 

e senza fede aver nui dannazione •>. 

<<Me ere, eco ch' l 'orno batizzato, 

èneli oporto forza con ma tria, 
che contra lo 'N nemico ia armato, 

che pòzza tare en tua cavallaria; 
cà lo 'Nnemico è tanto e sercetato, 

cncerallo per forza o per falsìa; 
se da tene non fusse confirmato, 

'n estante sì pigliara mala via )). 

<< Meser , quando l'om fece fallanza, 
sì me :fìrl multo dura m nte; 

e stulta mente pu e ua p ranza 
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ch'e ' non 'n faria vendetta, al o par nte; 

voglio ched el conosca la falsanza 

c unqua mai non li èsca de la m n te; 
signa ne port' n fronte en revembranza 

quanto 'l peccato si m'è desplacente >>. 

<< l\fe ere, volunter ne porto igno, 

ché eo o reformato a tua figura; 
edennome signato, lo Maligno 

non me aponterà con sua fortura 1). 

<< Et eo ne la tua fronte rocesigno 
de crismate, salute a tua valura; 
confòrtat'e combatte, h' o dò reano 

ad quilli ch'en mea chera ben adura >>. 

La Misericordia parlante: 
<< Mesere, l'orno à tanto d eiunato 
che, e d cibo non fu se umante , 
la debelezza l'à ià con umato >>. 

<< Et eo li do lo m o corp avenante 
'l sangue eh è ' cito d l m o lat 

pane e ino, n acramento stante, 
che da l preit irà con crato )). 

Iustizia ce pete la ua part : 
<< 'Nante che l'om e deia cibar 
de caritat me farà le carte 
ch 'i o D o apre omnia deia amar 
, ' l pro imo con Deo a bracci:ant , 
empre nne so b n d id rare. 

<<_ !es r , et eo prometto d ciò farte , 
à o ne o' tenuto e degol far >>. 

La ::vii ericordia non fina 
ademannare la ·n c sita e: 
<< Meser, e l'orno cades n ruina, 
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como faria d quella iniìrmitate? •> . 
< Ordenata li ho la medecina : 
La enetenza, ch 'è de tua ami tate; 

mai lo r piglia e la malina, 

recurra a l 1 e a\ erà an ate>>. 

I u tizia ce pe e la ua orte: 

« Me er , eo deio tar a cq u s a cura , 
l'om me o tenerà fine a la morte 

a pater pena e onn ria e ciagura 1>. 
<< -:\'le er , et eo prome to d tar for 

ad onn e p na, non ia tanto dura. 
'eo obed co, me opr rai le porte 

d lo, ' l qual perdi ' per m a fa llura >>. 

<< ::V'le ere, l'om è vi tito d carn , 
nnela carn pate grann 'ar ura; 

Ila concupi cenzia l'afragne, 
dàli remedio 'nnela sua afrantura >>. 
~ 1oal' ma rito, en emora compagne, 

n emor u aranno, per pagura 
h Ila concupi cenzia non ca!!lle 

lo ntelletto de la mente pura 1>. 

<< -:\1 er , se 'l matrcmonio 'u a 
con la temperanzia che è vertute, 

la sua alma non sirà confusa, 
amparàla de molte ree cadute 1>. 

<<:Me er , la m a carn'è viziosa, 
esforzarònla en tutte mee alute, 

cà la sua ami tat e m'è danno a 
molt g nte so' per lei perdute 1>. 

La l\'li ricordia ià non po a 

la nece s tate ademannare: 
« Mesere, ordenat questa cosa 
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per chine ì se deia de pensare t>. 

<< utoritate sì dò cop1osa 

al preite, ché lo deia amministrare: 
de benedicer e con ecrar l'osa 

e de poter a ciogliere e ligare >>. 

Iustizia, odenno que ta storia, 
allegace che nulla co a vale, 

se la P rudenza, eh' è de vertù flòria, 
non n'è vestuto l'om sacerdotale 

( d'es a ia vestuta la memoria): 
<<Orno ch ' preite alga tte cale 

e ia spogliato d'onn mala scoria, 
c'a terra non deduca le ue al t>. 

La 1i ericordia denno 
la battaglia dura del finir 
li tre ennemici ensemor conven nno, 

ciasch uno se as etta da ferire : 
<<M ser, dànn to adiuto a ddefendenno, 
ché l'orno se nne pòzza ben scrimire! t>. 

<< Oleo anto ne lo str mo ogn nn , 
lo so ennemico no 'l porrà t enere t>. 

Iustizia ci apres nta una vertute, 

che abe o na molto a questo fatto: 
la Fortetuden, con' a r e Ieru e 
ì se cee pezza dice al ioco: " Matto! ". 

Le Sacramenta, ensemor con nute, 
con le ertut ànno fatto patto 
de star e n emor e non si an d v ed u t , 
e la Iustizia si ne fa 'l contratto. 

Iustizia ì addemanna l'atto 
de le vertute n tutto so piacere : 
e la ii ericordia tal fatto 
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per nulla gui a li pòte adimplire; 
ma s'ella co li oni pò far patto, 
à deliverato de e ercire; 

en emor ademanna que to tratto 
a hri to, che ce deia sovvenire. 

d es ercetar la aritate 
lo on de apienzia c'è dato; 

en la peranza, ch'è d'alta amistate, 
lo on de lo ' Ttelletto c'è donato. 

la Fede, che li celi à trapas ati, 

lo Don de lo on i lio c'è albergato. 
Li Doni e le ertute congregate 

en emor ànno fatto parentato. 

la I ustizia bene e ercetar 

ono de Fortezza e li dona; 
la rudenzia b lla ce non par , 

s' l Don de la ci:enzia ce non sona; 
la Temperanzia non ce p ben stare, 

' l Don de Ietate non li è prona; 
la ortetuden non ci à bono affare, 

s'el Don d lo T emere no la zona. 

e la Fede e de lo Consiglio 
lo Povero de pirite n'è nato; 

Fortezza e Temer fatt 'ò figlio, 
beato Mito en tutto de prezzato; 

Iu tizia e Fort zza a lor simiglio 
b ato Lutto ci ànno generato; 
Prud nzia e enno ànno fatto piglio, 

·ame de Iustizia n'ò apportato. 

De la Temperanza e P1 tat 
la 1i ericordia ne è nata ; 
d'Ent lletto e p ne e alt' mi tate 
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:\Iundizia de cor è generata; 

de la apienzia e Caritat 

la Pace n core sì è tranquillata. 

Pregim la beata Tern tate 

che ne p rduni le no tre peccata. 

4 

Or chi a ria ordoglio orriane alcun trovare, 
ché li voria mustrar dolor m urato. 

orria tro are alcuno c'a esse pigitanza 
de lo meo c re affritto pleno de ribulanza; 
o D o de diritanza, como m' i ndurato? 

eio che iu ta mente àime d t punito; 

mustrato m'ài l defetto p r ch'èi da me fugito ; 
iu tizia m 'à f rito et àme d t privato. 

N o n trovo pig tanza 
qual lo 'ns rrime 

eh m'armenava a corte; 
che m'à lus le port ? 

La 'ngrat etud n forte t mme l'u cio n errato. 

e10 che non me iova plagn r né u ptr 
né l gere n' arare, ch'eo te p' zza in v nir , 
la l ngua no ' l a dir qu ant 'è l m o cor p nato! 

La l ngua no 'l a dire, 
b n va fin al dolore, 
ch' ' maiur ca l mare 

cà 'l cor no 'l pò pen are; 
ma non ce pòte entrare, 

lo dolor c'ho albergato. 
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ignor, non n 'ài cordoalio, 

\' orriame me er cordo li o 

lo dire non ' ne ente. 

ch'el meo mal vidi e 
all'altra bona ient ; 

hé ' l parlar m'è mozzat . 

orria tro ar alcuno che ilo 'endi' ina e; 
n n e 'n porria offrir che non e nn plora 

o, t o' me la e, enfra inirnici, e ciarma o? 

iraio como "C rìa 
acio ch'eo c moro 

' ciarmato a la bataalia; 

n que ta dura mblagJia ; 
nì l'è chi li nn'encaglia moro detoperato. 

que fatta ]'arme, con qu m d f ndia 

e tutti mei inimici con e 'e confegia? 

Pre 'ho la mala via orno an on l gato . 

ignore, eo vo cercanno la tua nativitat 
mettom'a v der le to penalitate ; 

non ci ho ua\ eta te, ché ll'amor è erfreda o. 

B n v io b neficia, p r ch'eo te deio amar 

vòlle r cercanno p r pot rt'artrovar ; 
non me iova el cercare, perché ' l m'ài eisigliato. 

move pianto, Vedenno ' l meo cordoglio, 
ma un pianto esciucco, che ven de core affranto; 
et 0\·' dolzore anto, che m s'è ì incarato? 

5 

orna tro ar chi ama, 
multi trovo ch' e ciama. 
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credia( n' ) essere amato, 

retrovome engannato, 

dividenno lo stato 

per che l'orno sé n 'ama. 

L'orno non ama men 

ama que de me ène; 

però, vedenno bene, 
veio che falso m'ama. 

, 'e ' so' ricco, pot nte, 

amato da la gente ; 

r tornanno a n( e) iente 
o nn' o m sì me d sama. 

Ergo l'avere è amato, 
càd eo so' ennodi:ato; 

però è 'n foll'estato 

chi en tal pensier s'ennama. 

eio la gentelezza, 
che no n 'aia ricchezza, 

retornare a vilezza ; 
onn'om l'apella brama. 

L'orno eh' è e n servi zia to 

da molta gente è amato; 

vedutolo enfermato, 
onn'omo si ll'alama. 

L 'orno c'à sanetat 
trova granne ami tat 
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e èn la t mpe tate, 
r6mpeseli la tra ma. 

L 'orno t e vòle amare, 
mentre ne pò lograre; 

se no i pòi sa ti fare, 
tòllete la tua fama. 

Fugio lo falso amore, 
ché no me prenda el core; 

retornome al ignore, 
ch 'esso è lo vero ama. 

6 

Or se parerà chi averà fidanza? 
La tribulanza, ch 'è profetizza to, 
da onne lato veiola tonare. 

La luna è scura e ' l sole è ottenebrato, 
le stelle de lo cel veio cadere; 
l 'antiquo serpen te pare scapola to, 
tutto lo mondo veio lui s quire. 
L'acque 'à bevute d 'onn lato, 
fi ume I ord an e spera d 'engluttire 
e 'l populo de Cri to devorare. 

Lo sole è Cristo, che non fa mo segna, 
per fortificar li soi servente; 
miracul' non vedim, che dia sostegna 
a la fidelitat' ennela gent e. 
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Questione ne fa gente mal gna, 
opprobri ne dico mala ment ; 

renclenno lo' ra on, no i ' l pot m trare. 

La luna è ' n ri to l' ccle ia curata, 

la qual la notte al mondo relucìa. 
Papa e cardenal', con' l'' guidata, 

la luc ène tornata en ten brìa; 
la univer itate cleticata 

l '( ò) ncur ata e pres'à rna la via. 

eire D o, e chi porrà campare? 

L telle che d celo ' cad ute, 
la univer itat relio a ; 

multi dc la via e so' partu e 
e entrati per la via pino a. 
L'acqu de lo deluvio so' alut , 
cop rt 'ò munti, mer 'onne co a. 
. di uta D o, adiut'a l notar 

Tutto l mondo v io conqua ato 
precipitann va n ruina; 

como l'om ch' è 'nfr netecat , 

a lo qual no pò o m dar m decina, 
li med ci sì l'ànno de fidato, 

ché non ce iova incanto né dottrina; 
v dernolo nn tr mo laborare. 

Tutta la g nte veio ch'è ignata 
de caratti de l'antiquo erpente; 
et en tre parte 'n ce l'à d ivisat a: 
chi d'una campa, l'altra el fa dolente . 
L' varizia ne lo campo è 'ntrata, 
fatt 'à confitta e morta m lta g nte; 
e pochi o' eh vo lia ontra tare . 
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Se alcuno ne campa d'esta enfronta, 
metteli lo dado del sapere; 
inflalo la cienzia e 'n alto 'l monta 
'n vilepennere l'altri l'altri en so tenere; 
a l'altra gente le peccata conta, 
le o porta dereto a non edere; 
voglione dicer multo e niente fare. 

Quelli pochi che ne so' campati 
de questi dui legami dolorusi, 
enn altro sottil laccio li à ligate; 
('n) signi de santità so' desiu i, 
far miraculi, rendar sanetate; 
dicer ratt 'e profezie so' gulusi; 
se alcun ne campa, ben pò Deo laudare l 

Àrmate, orno, ché sse passa l'ora, 
che tu pozze campar de questa morte; 
cà nulla ne fo ancora eu ì dura, 
né altra ne sirà ià mai sì forte. 
Li santi n 'àber multo gran pagura 
de venire a prendere queste scorte; 
ad esserne scecur' stolto me pare! 

Audite una 'ntenzone, 
bataglia dura troppo 

7 

ch'è 'nfra l'anema 'l corpo; 
fine a lo consumare l 

L'anema dice al corpo: << Facciamo penetenza, 
ché pozzamo fugire quella grave sentenza 
e guadagnim la gloria, ch'è de tanta piacenza; 
porti m o o nn e gra v enza con delettoso amare)). 
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Lo corpo dice: <1 Tùrbone d'este che t'odo dire; 
nutrito so' en delicii, non lo porria patere; 
lo celebr'aio debele, porria tosto 'mpazzire; 
fugi cotal penseri, mai non me ne parlare >>. IO 

«Sozzo, malvascio corpo, lussurioso e 'ngordo, 
ad onne mea salute sempre te trovo sordo; 
sostene lo fragello d'esto nodoso cardo, 
emprend'esto descordo, cà 'n t'è ci òpo a danzare! » 

<1 Succurrite, vicine, cà ll'anema m'à morto; 15 

allis'e 'nsanguenato, disciplinato a torto! 
O impia crudele, et a que me ài redutto? 
Starò sempr'en corrotto, non me porrò alegrare >>. 

« Questa morte si breve non me siria 'n talento; 
sòmme deliverata de farte far spermento: 20 

de cinqui sensi tollote onne delettarnento 
e nullo placemento te aio voglia de dare >>. 

<l Se da li sensi tollime li mei delettaminti, 
staraio enflato e tristo, · ti; 
torròte la letizia ne li toi pensaminti; 25 

megl' è che mo te pente che de far lo provare>>. 

<1 La carni eia espògliate e veste esto celizzo 
(la penet nza vètate, che non agi delizzo), 
per guigliardone donate questo nobel pannizzo, 
cà de caio scor:fi.zo te pensa' amantare >>. 

<( De l' onferno aricastela esta vesta penosa, 
tesséola lo diavolo de pili de spinosa; 
onne pelo me mòrceca como vespa ardigliosa, 
nulla ce trovo posa, tanto dura me pare >>. 
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« Ecco lo letto, pò ate, 
lo capezzale, aguardace, 
lo mantellino còprite, 
Questo te ia deliccio 

iac'enn o graticcio ; 
ch'è un poco de pagliccio; 

ad usate co 'l miccio. 
a quel che t e oi' fare ». 

Guardate a lletto morvedo d'e ta penna plumato. 
P tre rotunde veioce, che enner de fossato ; 
da quale parte volvom , rompomece el co tato, 
tutto so' conquas ato, non ce pòzzo pusare ». 

« Corpo, surge lèvate, cà sona a matutino; 
leva su( ne), cionnécchiate. Enn officio di ino. 
Lege nove ernponote perfine a lo mai tino; 
emprend'esto camino, ché sempre 'l t'è òpo a u are >>. 

« E como surgo, lèvome, che non aio dormito? 
Degestione guastase, non aio ancor paidito; 
escursa m'è la regoma pro fredo ch'e' ho sin tito; 
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'l tempo non n' fugito, pòse reco erare >>. 50 

<<Et o' staì te a 'mprendare tu questa medecina? 
Per la tua negligenzia dòtte una disciplina; 
se plu favelle, tollote a pranzo la cocina; 
a curar tua malina quest'è lo medecare >> . 

c Or ecco pranzo ornato de delettoso pane ! 
Nero, duro, àzzerno, che no 'l r6sera 'l cane. 
:Non lo pòzzo en luttire, sì rio sapor me sane; 
altro cibo me dàne, se mme vòl' sostentare >>. 

<< Per lo parlar c'ài fatto 
et a prandio né a ccena 
se plu favelle, aspèttate 

tu lassarai lo vino, 
non magnarai cocino; 
un grave desciplino; 

questo prometto almeno: no 'n te porrà' mucciare ». 

« Recordo d'una femena ch'era bianca e vermiglia, 
vestita ornata morveda ch'era una maraviglia! 
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Le so belle fattezze lo pensier m'assuttiglia; 
multo te me simiglia de poterli parlare! 1>. 

(l Or attende a lo premio de questo ch'ài pensato: 
lo mantello aritòllote per tutto e to overnato, 
le calciamenta làssale per lo folle cuita to, 
et un desciplinato fine a lo scortecare 1> . 

<<L'acqua ch'eo beio nòceme, caio 'n etropesia; 
lo vino, prego, rènnilme per la tua cortesia! 
Se tu sano con rveme, girò ritto per via; 
se caio 'n enfermaria òpo te m ' ( a ) guardare 1> . 

<<Da poi che l'acqua nòcete a la t ua enfermeta te 
e a mme lo vino nòceme a la mea castitate, 
lassam lo vino e l 'acqua per nostra sanetate, 
patiam neces etate per nostra vita s rvare 1>. 

«Prego che no m'occidi, 
en verità promettete de 
lo entenzare veiome che 
che non caia nel banno 

nulla co 'ademanno; 
non gir mormoranno; 
me retl)rn'a danno; 
vogliornene guardare 1> . 

<< Se te vorrai guardare da onne offendemento, 
siròte tratta a dare lo to sostentamento 
e vorròme guardare da lo to 'ncrescemento; 
sirà delettamento nostra vita salvare>>. 

Or vedete el prelio, c'à onn'omo nel suo stato; 
tante so' l 'altre prelia, nulla cosa ho toccato; 
ché non faccia fastidio, àiol abriv!ato. 
Finesco esto trattato en questo loco la sare . 
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La Ver tate piange, ch'è morta la Bontate, 
e mustr'a le centrate là 've è vulnerata. 

La Veretat'envita tutte le creature, 
ché engano al corrotto, ch'è de tanto dolore. 
Celo terra mare, aier foco calore 
fanno granne remore d'esta cosa 'scuntrata. 

Piange la Innocenzia: 
'n Cristo resuscitata; 
Vendeca nostra eniuria, 
ché v eia o m la fallita 

<t En Adam fui :firita, 
or so' morta e perita. 

Magestat' n:finita, 
per la pena portata >>. 

La Lege naturale si fa gran lamentanza 
e fa uno tal corrotto, ch'è de granne pietanza: 
<t O Bontà nobelissima, chi ne farà vegnanza 
de tanta iniquitanza, che de te demu trata? )). 
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La Lege moysaica con le dece Precepta 15 

fanno granne romore de la Bontà deietta: 
• O Bontà nobelissima, co' te vedemo afflitta! 
Chi ne farà vendetta, ch'è' tanto desprezzata? >>. 

La L ge de la Grazia 
fanno clamor enn alto, 
«O Patre onipotente, 

co lo so paren ta to 
sopr'el c l n 'è passato: 

pari adorm ntato 
d'esto danno scuntrato, che onne cosa è guastata>>. 

L 'alta Vita de Cristo co la Encarnaz1one 
fanno clamor sì a lto sopr' o nn e clamasone; 

20 
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dama la sua Dottrina, 
<< Signor, fanne ra one, 

La Divina criptura 

dama la Passione : 
ch'e' sia ben vendecata •>. 

co la Filosofia 
fanno corrotto granne con granne dolentìa: 
<<O Bontà nobelissima, nostro tesauro e v1a, 
granne fo villania averte sì pro trata •>. 

L' Articul' de la Fed o' en emor congregati: 
<< lasci a nui dol n ti, co' imo desolati! 
Nostra fatica frutto ìmone derobati, 
la vita en tal' peccati non ia plu comportata 1> . 

L ertut ì planao de uno amaro p la n to : 
<< O Bontà nobeli ima, no tro t aur e canto, 
non trovamo remedio de lo dannaio tanto; 
lo nostro dolor quanto nulla mente à stimata •>. 

lango l acram nta: 
da poi che la Bontate 
non ne iova el ved re 

ndeca, iusto ·cir , 

Li Doni d lo pirito 

<< Tui v l mo morire 
vedem ì perir ; 

no a p m d ' gire ! 
che l 'ò ì mal trattata •>. 

clamano 'n alta voce: 
<< \ endeca no tra eniuria, alta, divina luce. 

( ) 
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aguard'a lo naufragio che patem 'n e ta foce; 45 

se tttu non ne i d uce, p nm 'n esta centrata)). 

Fanno granne corrotto atetu te: 
<< guardace, ignare, co' sim morte e abattute; 
oi lasci a nui dolente, a qu i m dev nute! 
Peio si m o tenute ca vizia reprobata •>. 

Piango l R lion e fanno gran lamento : 
<< guardace, ignor , 
Poi la Bontat' morta, 
como la pol e al vento 

a lo no tro tormento. 
simo n de trugemen to; 
no tra vita tornata! . 

so 
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Li Frutti de lo pirito ì fanno gran remore : 55 
« Vendeca no tra eniuria, alto, iu to ignore . 
La Curia romana, c'à fatto e o fallore, 
curriamoce a furore, tutta sia dis ipata. 

Fase clamare Eccle ia le membra de Anticri o; 
aguàrdace, ianore, no ' l comportar plu qui o~ 6o 

Pùrgala que ta Eccle ia; e quel che c'è mal vi o 
sia en tal loco mis o che purge so peccata! •> . 

9 

O iubelo de core, 
che fai cantar d'amore l 

Quanno iubel se scalda, 
si fa l'orno cantare; 

la lengua barbaglia, 
non sa q ue se parlare; 
drento no 'l pò celare 
(tant'è granne !) el dolzore. 

Quanno iubel c 'è aceso, 
sì fa l'orno cl amare; 
lo cor d 'amor è apreso, 
che no 'l p o com portare; 
stridenno el fa gridare 
e non virgogna allore. 

Quanno iubelo à preso 
lo core enna mora to, 
la gente l'à 'n deriso, 

5 
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pensanno el so parlato, 
parlanno esmesurato 
de que sente calore. 

O iubel, dolce gaudio, 
ch'è' drento ne la mente! 
Lo cor deventa savio, 
celar so convenente; 
non pò esser soffrente 
che non faccia clamore. 

Chi non à custumanza 
te reputa empazzito, 
vedenno esvalianza 
com'om ch'è desvanito. 
Drent'à lo cor firito, 
non se sente de fore . 

IO 

Alte quatro vertute so' cardenal' vocate, 
o' nostra umanetate perfi.ce lo so stato. 

Como l'uscio posase 
cusì la vita umana 
Anema c'amàntase 
pòse clamar gintile, 

ne lo so cardinile, 
'n e to quatrato stile. 
questo nobel mantile 
d 'onne ioi à adornato. 

La prima è la Prudenzia, lume dello 'Ntelletto; 
la secunda è Iustizia, che essercita l'Affetto ; 
la terza è Fortetudene contra l'a verso aspetto; 
la quarta è Temperanza contra an delettato. 

(Io) 
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Altes ima Prudenzia, baila de la Rasone, 
demùstra( n') 'l bene e 'l meglio, lo sommo en la stasone; 
demùstra( n' ) ' l male e ' l peio, 'l pessimo e la casone, 
n la dannazione, che à 'n l'orno dannato. 

Altis ima Prudenzia, 
de trar e cose u ti l 
beato quel coraio 
P ò e cl amar gin t ile, 

col mercatar suttile 
(non sia co a sì vile), 

che ten ritto tuo stile! 
degno de grann'estato. 

Non par eh la Prudenzia pòzza bono operare 
enza l'altre vertute, che la deio adiutare; 

envita la Iustizia che n' ce deia albergare, 
ché deia essercetare ciò che ella à pensato. 

'N estante la Iu tizia a ('m)po ta lege al core, 
che sopre onne cosa 
con tutte le potenzie 
ché li ss'affà l'onore 

sia amato eo Signore 
e con onne fervore, 

d'essere cusì amato. 

Iustizia conestregneme 'n lo prossimo adamare, 
cà, se è erace amore, loco se òl mustrare; 
como l'auro a lo foco lo fa paragonare ; 
cusì se vòl provare l'amor c'aio albergato . 

La Fortetudene à loco a tal pugna portare, 
adamar e( n) lo prossimo che t e fa en1urare; 
tolle fura engànnate e statte a menaciare; 
poter lo sempre amare parme amor aprobato; 

ché 'nn amare lo prossimo è grann'esvalianza, 
ché 'l trove desformato, pieno de niquitanza ; 
poter amar so essere, ornr la mala usanza 
ène essaminanza de l'amor aprobato. 

Aio lo corpo endomito con pessimo appitito; 
la Temperanza enfrenalo, ché de mal è nutrito; 
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ad o nn e ben recalci tra, 

a gran briga è varito, 

como fusse ensanito; 

de tal guisa è amalato. 

Lo viso se fa povero de forme e de culuri, 

l'audito sprezza sònora, 

lo gusto en poche cibora 

che so' plen' de vanure, 

contemne li sapuri, 

desprezzase li odori co onne vestire ornato. 

Da poi ch' el corpo pèrdese de for la delettanza, 

l'anema conestregnese trovare altra amistanza; 

la fede mustra e 'nségnate là 'v'è la ver'amanza, 

ménate la Speranza là 'v'è l'Amor beato. 

II 

O alta penetenza, pena enn amor tenuta. 

Grann'è la tua aiuta, per te cel n' donato. 

e ila pena tèn eme e 'n m'è desplacemento, 

lo de piacere arecame la pena n gran tormento ; 

{II) 

45 

so 

ma 'e' aio la pena red u tta 'n meo talento, s 

èmme delettamento l'amoroso penato. 

a l'anema ordenata, Sola la colpa è 'n odio 
e la pena l'è gaudio, 'n vertu t' esserceta ta; 

l'anema ch' dannata, 

la colpa en delettato. 

lo contrario èntese 

la pena ennod1ata, 

O amirabile odio, d 'onne pena ignore l 

Nulla recepi eniuria, non n'èi perdonatore; 
nullo inimico tròvete, 

tu solo è' 'l maLfattore, 
o nn echi ve l 'n amore; 

degno d el tuo odiato. 

IO 
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O falso amor propio, c'ài tutto lo contraro l 
Multa recepì eniuria, de perdonanza a varo ; 
mult'inimici trò i te, null'om te trovi caro ; 
lo to vi ere amaro l'onfemo à 'ncomenzato. 

O alta Penetenza 
atto de la grazia, 
fuga l'amore propio 
cà ll'anem'à ozzata 

en meo odio funnata, 
che me fo gratis data, 

con tutta ua mainata, 
'n bruttura de peccato. 

En tre modi pareme devi a penetenza: 
contrizione è 'mprima ch' empetra la 'ndulgenza ; 

3 

rs 

20 

l 'altr'è confes ione, che l'anem'aragenza; z· 

l 'altr'è ati facenza de déveto pagato. 

Tre modi fa a l'anema peccato percussure, 
cà emprima offend'(a) Deo, ched è su' cr atore ; 
la simiglianza tolleli c'avia de lo ignore 
e dase en posessore del demone dannato. 30 

Contrizione adornase de tre medecaminti: 
contra l 'offesa i Deo dàli dulur' pognente, 
con tra la desformanza un vergognar cocente 
et un t emor fervente, ch' el demone à fugato. 

Per lo temor escaccia 
la simiglianza rènneise 
per lo dolor perd6nais 
e ssì ' n questa mainera 

quella malvascia schera, 
per la vergogna vera, 
l'offesa de Deo fera; 
curre questo mercato. 

Confessione pàr me atto de veretat , 
occultata mali zia redutta a claritate; 
per la bocc 'a reietta t utta la 'nfermetate, 
r man l'orno 'n antat de vizio purgato. 

Lo satisfare pareme iu tizia en so atto; 
fruttificata morte fece l'arbor desfatto, 

40 
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fruttificata grazia sì fa l'arbor refatto ; 
ciascheun senso fa patto de viver regulato. 

L 'audito entra en scola a 'mprendere apienza, 
lo viso ietta lacreme per la gravosa offensa, 
lo gusto entra en regula de ordenata astinenza, 
l'odor fa penetenza ('n enfermaria s'è dato). 

E lo tatto pone cese de soi delettaminti, 
li panni moll'espogliase, veste panni pognente, 
de castetate adorna e, vardata è 'n argumente, 
en far de sé presente a Deo ch 'è multo 'n grato. 

12 

ignor, dàme la morte 
'nante ch'e' plu t 'afenda 
e lo cor me sse fenda 
ch' n mal perseveranno. 

ignor, non t'è iovato 
mustrannome cortesia, 
tanto so' stato engrato 
pieno de vellania. 
Pun fine a la vita mia, 
che gita t'è contrastanno. 

Megl'è che tu m 'occide 
che tu, Signor, si' offeso; 
ch'e' non me amendo, ià 'l vide, 
nanti a ffar male so ' acce o; 
condanna orama' quest'appeso, 
ché so' caduto nel banno. 

(12) 
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Comenza far lo iudicio, 
tollarme la santa te; 
al corpo tolli l'officio, 
che no n'aia plu libertate, 
perché 'n prosperetate 
gita l'à male u anno. 

E tolli a la gente l'affetto, 
non n'aia de me pietanza, 
perch'eo non so' stato deritto 
avere a l'infirrni amistanza; 
e tollime la baldanza, 
ch 'e' non ne aga cantanno. 

Adunense le creature 
a far de me la vendetta, 
ché mal l 'ho u ate a tuttore 
contra la lege deritta; 
ciascheuna la pena 'n me metta 
per te, Signor, vindecanno. 

Non è per tempo el corrotto, 
ch'eo per te, ignor, deio fare, 
plangenno continovo 'l bòtto, 
devennome de te privare. 
O cor, e co' 'l pòi pensare 
che 'n t e non vai consumanno? 

O cor, e co' 'l pòi pensare 
de lassar turbato l'Amore, 
faccennol de te privare, 
o' patéo tanto labore? 
Or pensa lo so desonore 
e de te non gire curanno. 
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<O Regina cortese, 

c'al meo core feruto 

13 

eo so' a ui venuto, 

deiate medecare! 

Eo so' a vvui venuto com'orno desperato ; 

perduto onn'altro adiuto, lo vostro m'è lassato; 

s'e' nne fusse privato, farìme consumare. 

Lo meo cor è feruto, Madonna, no ' l o dire; 

et a tal è venuto che comenza putire; 

non deiate suffrire de volerm'adiutare. 

Donna, la sufferenza 

lo mal pres'à potenza, 

sì mm'è pericolosa, 

la natura è dogliosa; 

siatene cordogliosa de volerme sanare ! 

Non aio pagamento, tanto so' annichilato; 

fatt' è de me stromento, servo recomparato. 
Donna, 'l prezzo c'è dato, Quel c'avisti a lattare. 

(13) 

5 

IO 

Donna, per quello amore che mm'à 'vuto 'l to figlio, 15 

de èri aver en core de darme 'l to consiglio. 

uccurri, aulente giglio, veni e non tardare! )>. 

<<Figlio, poi ch'è' venuto, multo sì mm'è 'n piacere; 

ademannime adiuto, dòllote volunteri; 
sì t'opport'è a suffrire con' per arte òi' fa re. 20 

Medecarò per arte; emprima fa' la dieta; 

guard'a sensi de parte, ché nno dian plu firita, 

la natura perita che se pòzz'agravare. 
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E 'n piglia l'o emello, lo t emor del morire; 
(ancora si ' fancello, cetto ce dl' venire) ; 
vanetà larga gire, non pò teco regnare. 

E (' n) piglia decu zione, 
pen a 'n quella p resone 
la plaga girà rompenno, 

lo temor de l'onferno; 
(non n 'e co 'n empi terno .); 
faràllate arvontare. 

Denante al preite mio q ue to venen arvonta ; 
ché l'officio è sio, Deo lo peccato e conta ; 
cà, s'el Nirnico ci aponta, no n 'aia que mustrare &. 

O amore muto, 
che non voli parlare, ché non si ' conosciuto! 

O amor che tte celi per onne stasone, 
c'orno de for non senta la tua affezione ; 
che no la senta 'l latrone, 
ché quel t'ài guadagnato, ché non t e sia raputo! 

Quanto plu oro te cela tanto plu ( 'n) foco abunne! 
Orno téne occultanno, sempre al foco ci aiugne; 
et orno c'à l' ernpugne 
de volerte parlare, spesse volt'è feruto . 

Orn che da sé s'estenne de dir so entennemento 
(avvenga che sia puro 'l primo encominciamento), 
vènce de for lo vento 
e vail espalianno quel c'avia receputo. 
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Orno che à alcun lume en candelo apicciato, 
se vòl che arda en pace, mettelo a lo celato 
et onne uscio à 'nserrato, 

(I 5) 

15 

che no ce i venga 'l vento, ch' el lume no 1 sia estenguto . 

Tale amore àn'e( m)posto silenzio a li suspire 
e ss'è parato a l'uscio, 
drento i fa parturire, 

no ne li larga 'scire; 

che no se spanna la mente de quello ci à sentuto. 

Se se nn'esc'el suspiro, èscesen po' llui la mente; 
va po' llui vanianno, larga quel c'à 'n presente; 
po' che se nne re ente, 
non pòte retornare quello che avìa entenduto. 

Tale amore à ( e) sbannita da sé la ipocresia, 
ch'èsca de so contato, 
De gloria falsa e ria 
se nn'à fatta la caccia, 

trovata ce non ia. 

de le' e de so trebuto. 

15 

<< Ensegnateme Iesù Cristo, ché eo lo voglio trovare, 
ché eo l'aio udito contare ch'ell'è de me 'nnamorato. 

Pregove che m'ensegnite la mea ennamoranza ; 
faccio gran villania de far plu demoranza, 
fatta ne à lame n tanza 

<< e Iesù risto amoroso 
per la valle de vilanza 
nui lo potemo narrare, 

de tanto che me à aspettato )). 

tu lo vollese trovare, 
che t 'è(ne) apporto (a)d entrare; 
cà multi lo ci òne abbergato )) . 
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<1 Pregove che con iglite lo core me' tanto affritto 
e la via me ensegnite, ch'e' ' l pòzza tener lo deritto; ro 

da poi c'ad andare me metto, ch'eo non pòzza essere errato ». 

<1 La via per entrar en villanza è multo tretto a l'antrata, 
ma po' che drento sirai, lebbe te 'n :fi.' la iornata; 
siràine assai consolata, se c'entrarai 'n quello stato &. 

<< Oprétemenne la porta, ch'eo voglio entrar en viltate ; rs 
cà, se Iesù Cristo se trova en quelle vili contrate, 
dece elo en veretate, cà multi lo ci òne trovato &. 

«Non te ce lassamo entrare (iurato l'avem de presente), 
ché nullo ce pòte transire, che aia vestire esplacente; 
e ttu ài vesta fetente, l'odore ne à conturbato 1>. 20 

«Qual è el vestire ch'e' aio, el qual me fa putugliosa? 
Ché eo lo voglio iettare, per essare a Deo graziosa; 
e 'n como devente formosa lo core ne ho enanemato >>. 

<< Ora t' espoglia del mondo e d'orme fatto mundano, 
ché tu n' i multo 'ncarcata e 'l core non porte sano; 25 

pare che l'agi sì vano del mondo o' n'èi conversato&. 

<< Del mondo c'aio 'l vestire, vegente vui, me nn'espoglio; 
e nullo encarco mundano portare meco non voglio; 
et onn'encreato ne tollo, ch'eo 'n core n 'avesse adunato 1> . 

"E non n'èi( t ) e, par( c) e, spogliata como se converr1a, 
del mondo no n'èi desperata, pene ci ài falsa e ria; 30 

spògliaten e ièttala via, ch'el cor non te sia reprobato 1>. 

<<Et eo me 'n voglio spogliare d'onne speranza ci avesse 
e vogliomene fugire da onn'om che me sovenesse; 
megl'è s'eo en fame moresse ca 'l mondo me tenga legato 1> . 35 
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<<Non n'èi(te), parce, spogliata che llo ne sia 'n placemento; 
la pirital amistanza granne ne ài vestemento; 
usato e che ietta gran vento e multi se ci ò tralipato >>. 

(<Multo m'è duro esto verbo, lassare loro amistanza, 
ma eio che loro usamento m'ar ca ad alcuna onoranza; 40 

per aquistar la vilanza siraio da loro occultato >>. 

<<Non ne t'è oporto a fugire loro usam nto a stasone, 
ma ètte oporto a ca vere de no ne oprir tua stazzone ; 
per l'uscio entra 'l latrone e portane 'l to guadagnato >> . 

<< Oprétemenne la porta, prègovenne 'n cortesia! 45 

Ch'eo pòzza trovar Iesù Cristo, en cui aio la spene mia. 
Respundime, Amor, vita mia, non m'essare ormai 'straniato! >>. 

« Anema, poi ch'è' venuta, 
la croce, loco è meo letto, 
sacci, se cee voi' salire, 

respondote volunteri; 
là 've te poi meco unire; 

averàime po' a beverato >>. 

<< Cristo amoroso, et eo voglio en croce nudato salire 
e voglioce a bracciato, Signore, con teco morire; 
gaudio siràme a patere morire con teco abracciato ». 

16 

L'Amor 'n lo Cor se vòl rennare, 
Descrezion vòl contrastare. 

L'Amore à presa la fortezza, 
la Voluntà de granne altezza. 

so 
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aietta el Cor lancia dolcezza; 

da c'à ' l firito, ' l fa mpazzare. 

Descrezion de granne altura 

d'onguento à pre a l'armadura 

et n Ra on (là 'v'ella mora) 

con ella vòl defensare. 

L 'Amore non ce òl Rasone, 

'nanti aietta suo lancione, 

p r ' ch ' el or v ' l per pre one 

' l corpo m ettar e n penar 

e erezione al Cor s'aco ta 

e fali cordoglio a posta. 

La Carne 'l sen t e, ì s'è mo ta 

a darli tutto lo uo affare. 

L'Amor non cessa, 'nanti manna 

de granne ardor la sua vivanna. 

Lo cor mannuca e pur ncanna 

t è i forte tal magnare. 

De crezlon si parla al C re : 

<< e tu non n'ài me per signore, 

veiote ch' en lo tuo a rdore 

non porra i perseverare)). 

L 'Amore, odennol, ì sai tta 

de gran secreto so lancetta; 

la Carne ' l sente, stace afflitta, 

ché l'émpeto non pò portare. 
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Descrezion parla secreta, 
al Cor se mustra so moneta: 

«Or piglia plan la to salita, 
che tu non ne pòzzi enfermare ,>. 

L 'Amore spera 'n so fortezza, 
cotal parlar li par mattezza; 

del gran Signor piglia largezza, 
ché isso sì ll'à da mal guardare. 

De cr zion dice: << i' saio, 
cà multa gente vidut'aio 

sequitanno lor disiaio 
n' dicer pòzzo poi: 'Non fare. ' ,>. 

L'Amor sì l 'ode e non lo 'ntenn 
de gran fervor u' ar o tenne, 

saietta el cor, tutt l'acènne 
del gran ignor eh non n'à pare. 

La Carne dic a la Ra on : 
<< Eo me t'arenno per pre one, 

adiutame ch'e' n'ài' casone, 
ché l ' mor me vòl consumare; 

ché i non fana sufficienza 
milli corpi en sua ademplenza; 

e con Deo sempre s'entenza, 
cà 'l se crede manecare. 

Abraccia Deo e vòllo tenere 
e quel che vòle no 'l sa dire; 

(I 6) 
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sputar no ' l larga né ran eire, 
che non se i pòzza tra-... agliare! 

Endel celo piglia parte, 
poi con meco ì commatte; 

enganname co la sua arte 
sì me fa dolce predecare; 

ché parla sì dolce mente 
che me suttra de tutta gente; 

poi se piglia sì la mente 
che no la larga suspirare. 

Pregavo che me n'adiutite, 
che un poco lo 'nfrinite, 

cà soi pensier' me so' fuite, 
che tutta me fo concussare. 

Pigliar ce voglio pensamento 
a no ademplire so talento; 

e de star sola no li assento, 
che eo no i pòzza contrastare. 

Del mondo so' acompagnata, 
de lui giraio enfacennata; 

ch'eo non sia sì allapedata, 
embrigaròlli el medetare. 

La Rason dice: <l N o n te io va l 
L'Amor venciar vòl la prova; 

s'ello èl di( ne) non te trova, 
la notte tu no i pò' mucciare >>. 
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17 

Solo a Deo ne pòzza piacer , 
non me ne curo 

ciò che l'umana natura me vòl dire. 

Se san Ioanne Battista arevenisse 
a repigliar el torto, 

ancora m o sirìa chi l'o cci de se; 
cà lo mondo è 'n tal porto 
ca lli farisei so' arevenute, 

che pro vertute Cri to fer morire. 

Li farisei erano reliusi 
ch'erano en quell'ore; 

ne lo lor cor erano envidi:u i, 

pieni de rancore; 
mustravanse che non vollano onore, 

ma lo lor core era en quel disire . 

O falso reli:oso or me re pundi: 
cà 'n lo core è i enfla to, 
l'omele per superbia confundi 
(et à' 'l quasi affollato) 
e crucifige Deo ne l'alma sia, 

con diciria lo fai quasi perire. 

Lèvite enn alto e fàime gran sermone 
ch'e' ho l'occhio turbato; 
ten'me a schergne, ché non vide l travone, 
che ài nel tuo ficcato. 
Emprima ì procura tua firita, 
ch'ell'è sì aprita, non se pò coprire. 
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Po' c'à' apparat'assai de la criptura, 
si me òl' predecare; 
e mustreme che la mea vita è oscura, 
la tua non òl' cercare; 
e mustrerne de far tutto 'l megliore; 
non t'è 'n amore chi dentro vòl sapere. 

La reli:one si tte dà una en egna 
co' se fa el balio; 
ma quello dal so offìcio s'enfegna, 
la corte el voca rio 
et una gran catena i mett'en canna, 
c'onn'omo banna venganlo a vedere. 

C'aio pate si iusto e beato, 
sòmene ensuperbito; 
ma quanto de so via so' delongato 
al mondo so' escuprito. 
Cului che ne la neve fa sozzura, 
la sua fattura se vorrà bannire. 

L'orno che è(ne) ceco del peccato 
et à gente a guidare, 
spesse fiate li guida en lo fossato 
e fali tralipare; 
e sì U'omo che vòle predecare 
lo so parlare emprima dé' ademplire. 

Lo falso Inimico s'è engegnato 
a ttoller povertate; 
el suddeto sì lega col prelato 
ne la sua voluntate. 
Colui che tolta t'à la povertate, 
la castetate te farà perdiTe. 

Li nostri guidatur' de la bataglia 
si sso' en trademento; 
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e li confaluner' de la semblaglia 
si sso' en cademento. 
O scire Deo, adi uta a la sconfitta! 
La gente afflitta et o' porrà fugire? 

Èrance fortezze esmesurate 
eposte en granne altura; 
ma ll'acque del deluio l'à passate 
de sopre le lor mura; 
et ènne tolto el vigor de lo notare, 
lo santo orare che ne potìa guarire. 

!8 

<< Amor, diletto Amore, perché m'ài lassato, Amore? 

Amor, di' la casone de lo to partemento, 
ché m'ài lassata afflitta en gran dubetamento; 
se da schifezza èi vénto, vogliolten' atisfare; 
s'e' me 'n voglio tornare, non te ne torne, Amore ? 

Amor, perché me déste 
da po' che l'ài privato 
Non clamo gentelezza 
s'eo ne parlo co' folle, 

Amor, tua compagnia 
non saccio do' me sia, 
la mente mea esmarruta 
ché li è furato ad ore 

nel cor tanta dolcezza, 
de tanta alegrezza? 

om che dà et artolle; 
eo me nn'ho anvito, Amore. 

tosto si m'è falluta, 
faccenno tu partu ta; 

va chidenno 'l dolzore, 
e non se nn' adato, Amore. 

Amore, orno che fura ad altri gran tesoro, 
la corte, poi lo piglia, fali far lo restoro; 

(1 8) 
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'nanti a to corte ploro che me faccia ra one 
de te, granne furone, che m'ài sottratto amore. 

[La carta de la presaglia mo me ne fa el cortese 
ch'eo te pòzza pigliare en qual te trovo paiese; 

53 

no n'aio da far le pese, morraio ne la strata, 2 0 

che tal ricchezza ài furata ch'e' me nne mogo, Amore.] 

Amore, lo mercatan e, ched è multo apreiato, 
e 'n ascus'i fa 'l sot ratto a chi i s 'è tutto dato, 
da poi ch'è spaliate, perde la nomenanza 
e onn'om n'à dubitanza de crederseli, more. 25 

Amor, li mercatanti c'à fatta compagnia 
e l'un fa li sottratti, non li sse par che sia; 
tutta moneta ria lassa 'n lo so taschetto, 
la bona tutta à scelto; si ne rapisce, Amore. 

[Amor, lo meo coraio tu sì ll'ài derobato, 30 

nulla cosa de bene en me tu ci à' lassato; 
el meo danno ho pensato, ch'e' no 'l pòzzo estimare, 
déiomene archiamare a la tua corte, Amore.] 

Amor, om c'à mercato e vendei volunteri, 
vedennol quel che l' brama, déne da lu' fugire ? 35 

Non lo deveria dire: 'Eo vòi' vender mercato'! 
Et en cor ten celato che no i vòl dare, Amore. 

Amor lo to mercato m'era tanto placente, 
no 'l m'avissi mustrato, 
lassa tim' en la mente 
facistilo a sutiglianza 

Amor, orno ch'è ricco 

non ne siria dolente; 
la loro revembranza, 

per farme morire, Amore. 

et à moglie ennarrata, 
tornati a granne onore, s'ella va mennicata? 
Rechez'à' esmesurata e non sai quella te 'n fare 

40 

e poimen' satisfare e non par che 'l facci, Amore. 45 
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Amor tu èi meo sposo, 
tornate a granne onore 
Sommete en mano mesa 
la gente sprezzata m'àne, 

Amore, om che mustrasse 

àime per moglie presa; 
vetata m'è la spesa? 

et àime en le to mane; 
sì so' denigrata, Amore. 

lo pane a l'afamato 
e no ne i vòlse dare, or non siria blasmato? 
Da po' che 'l m 'à' mustrato e vidimen' morire, 
pòmene uvvenire, e non par che 'l facci, more. 

[Amor, s'eo ne trovasse 
tu te ('n) porri' escusare 

ad alcun che n'avesse, 
eh' o non te ne chi desse; 

'e' per le cas ges e ad altri ademannare, 
farlrne a t e tornare, ché tu me 'n desse, Amore.] 

Amor, lo meo coraio si l'ài stretto legato, 
vòlilo far perire, che li ài 'l cibo celato? 

(I ) 

so 

55 

Forsa ch'en tal estato mo mme ne vòi po' dare 6o 

ch'eo no 'l porrò pigliare ; però 'l te 'n recordo, Amore. 

Amor, om c'à abbergato et à 'l tolto a pesone, 
se 'l larga 'nant'el tempo, que no vòl la rasone 
c'arturne a la masone e pagi tutta la sorte? 
là non vòl cose t rt ; a l( e) i me nn'archiamo, Amore ». 65 

<< Orno che te laminti, breve mente responno; 
tollenno lo to abbergo, crìsice far soiorno; 
a bbergastic'el mondo e me 'n caciasti via; 
donqua fai villania, se tu murmuri de Amore. 

Tu sai, mentr 'e' ce stetti, quigne spese ce fice; 70 

non 'n te pòi lamenta re, si te ne sa ti fice; 
cà ad nettarlo me misi, ch'era pieno de loto; 
e ficel tutto devoto per avetarce Amore. 

Quanno eo me nne partìci Amor me 'n portai 'l mio; 
como lo pòi tu dire ch'eo me 'n portasse el tio? 75 
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T u sai ch'ell'è sì rio 
ergo, co' ' l pòi tu dire 

c'a me non è 'n p lacere; 
ch'e' te 'l tollesse Amore? 

Quanno neiuna co a ad alcuno è sprezzata 
e no i la renn'entra atto, no dé' e sar bla.smata, 

55 

s'i l'artolle a la fiata, ènno colui villano, o 
che non en e de mano de que li à prestato Amore . 

Tu ai molte fiate sì ce so' abbergato 
e sai co' a gran vergogna sì me nn'ài for cacciato; 
forsa che t'è ad grato ch'eo cee deia avetar , 

faccenno detoperare sì nobelissimo Amore? ~- s 

«Amor, d.itt'ài tal cusa ch'ella se pò bastare 
a lo mormoramento c'aio voluto fare; 
voglio 'l capo enclinare che nne facci vendetta, 
e non me 'n tener plu afflitta de celarmette, more )) . 

« R ennendoten' pentuta, sì cee voglio artornare, 90 

ancor me fusse fatto villano allecerare; 
non voi' che mai to pare facesse lamentanza 
ch'eo facesse iallanza de lo legale amore >>. 

19 

Cinqui sensi mess'ò 'l pegno 
ciascheun d'essar el plu breve; 
la loro delettanza leve 
ciascheun brig'abriv1are. 

Emprima si parla l' udito: 
« Eo ho 'l pegno aguadagnato; 

5 
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lo sonar che aio odito 
de meo organo è fugato; 
enn un ponto fo 'l toccato 
e nulla cosa n 'à 'n tenere; 
però vo deveria piacere 
la sentenzia a me dare •> . 

Lo Viso dice: <l Non currate, 
ch'eo ho vénta la sentenza; 
le forme e li culur' ch'e' viddi, 
elusi l'occhi e fui 'n perdenza; 
or vedite l 'armagnenza 
co' fo breve abrev1ata! 
La sentenza ad me è data, 
non me par de dubitare •>. 

Lo Gusto tra for so libello, 
demu tranno sua rasone: 
<La me' abrev1ata passa, 
questo non n'è questione, 
all'entrar de la masone 
dui deta fo lo passaio; 
e, 'n lo delettar, que n'aio? 
Ché passò co' ssunrnare >>. 

L'Odorato sì demustra 
lo breve delettamento: 
<(De oltra mar ìnnir le cose, 
per avem'e' placemento; 
spese granne con tormento 
ce vedete che fòr fatte; 
qual ne m'è remasa parte 
vui el potete iudicare >>. 

Lo Tatto lussurioso 
ce vergogna d'aparire; 
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lo deletto putoglio o 
l'à ('n) vergo!!lla a proferire. 
Or vidit' el vil piacere 
quigno prezzo ci à lassato; 
un fetor essterrnenato, 
che è vergogna a menzonare. 

N o n fi.a breve lo penare 
c'à en si breve delettanza; 
longo fòra a proferire 
lo penar 'n esmesuranza; 
orno, vide questa usanza 
ch'è uno ioco en guarmenella; 
posta ci à' l 'anema bella 
per un tratto che vòl' fare. 

nema mea, tu si eterna, 
eterno vòl' delettamento; 
li sensi la lor delettanza 
vidi senza duramente; 
a dDeo fa' tu' salemento, 
Isso sol te pò n'emplire. 
Loco el ben non a finire, 
cà ène eterno en delettare. 

20 

Guarda che non cagi, amico, 
guarda! 

Or te guarda dal Nirnico, 
che te mustra es ere amico ; 
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non li credare a l'inico, 

guarda! 

Guarda el viso dal viduto, 
cà 'l coraio n'è feruto, 
c'a gran briga n'è guaruto, 

guarda! 

Non odir le an eta te, 
che te trag' a su' ami sta te; 
plu ca bresc'apicciarate, 

guarda! 

Puni a lo tuo gusto un freno, 
cà 'l uperchio li è veneno, 
a lus uria è sintino, 

guarda! 

uàrdate da l'odorato, 
lo qual ène esciordenato, 
cà 'l Signor lo tt'à vetato, 

guarda! 

uardate dal toc am nt o, 
lo qual a dDeo è 'n plac mento, 
e al tuo corpo è strugernento, 

guarda! 

Guàrdate da li par nte 
che non te piglino la mente, 
cà te farò star dolente, 

guarda! 

Guàrdate da multi amice, 
che frequentan co' formice 
e 'n Deo te seccan la radice, 

guarda! 
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Guàrdate da li mal' pensieri, 
che la men e fo fìrire, 
la tua alma emmalsanire, 

guarda. 

21 

La Bontat'enfinita vòl enfìnito amore, 
mente, senno e core, lo tempo e l'esser dato. 

Amor longo, fi.dele, en eterno durante, 
alto en esperanza, sopre celi pas ante, 
amplo en caritate, onne cosa abracciante, 
enn un profundo stante de cor umiliato! 

La Voluntà creata 'n enfinetat'è unita, 
menata, per la grazia, è 'n sì alta salita; 
en quel cel d 'egnoranzia tra a gaudiosa vita 
(co' ferro a calamita) nel non-Viduto amato. 

Lo 'Ntelletto egnorante va 'ntorno per sentire, 
nel cel caliginoso non se 'l larga transire, 
ché fòra grann'eniuria la smesuranza scire 
(sirìa maiur sapere ca llo saper ch' stato). 

Lo 'Ntelletto egnorante iura fidelitate, 
sotto l'onipotenzia tener credulitate, 
de mai rason non petere alla difficultate, 
vive( r) 'n umilitate, 'n tal profundo anegato. 

O savia egnoranzia, 'nn alto loco menata, 
miraculosa mente l è' 'n tanto levata, 
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né lengua né vocabulo entend' en la centrata; 
stai como dementata 'n tanto loco ammirato. 

« O alma nobelissima, dinne que cose vide 1>. 

<< Veio un tal non-veio, 
(la lengua m'è mozzata 

c'o nn e cosa me ride 
e lo pensier m'abscide), 

miraculosa sède, veio, enel suo adornato 1>. 

<<Or q ue frutti redùcene d'esta tua visione? 1>. 

<<Vita ordenata n'àio( me) enn onne nazione; 
lo cor ch'era immundissimo, onferno enferione, 

25 

de Ternetà masone, letto santificato 1>. 30 

Cor meo, èite vennuto ad alto Emperadore; 
nulla cosa creata m'archeia ormai d'amore, 
ché 'n onne creatura, posta en tanto onore, 
ànme gran de onore, se 'n me ' cor fusse entrato. 

Se creatura pèteme 
vadane a la Bontate, 

per lo me' amore avere, 
che ll'à a ddestribuire ; 

ch'eo non ci aio que fare, ella l'à a possedere; 
pò 'l far lo so piacere, ché ilo ss 'à comparato ! 

Lo tempo me demustra ch'a' De' ho corrotta lege, 

35 

quanno l'aio occupato en non-servir de Rege. 40 

O tempo, tempo, tempo, en quanto mal sumerge 
a chi non te correge, passanno te oria to ! 

22 

En sette modi, co' a mme pare, 
destent' è orazione; 
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como Cristo la ensegnòne, 
en paterno tro sta notata. 

La prima oraz1one, 
che a dDeo l'orno dega fare, 
che lo nome uo ch'è anto 
en n ui d eia san tifi. care; 
cristiani ne fa 'nvocare 
(en Cristo simo batizzati), 
che siamo purificati 
co la vita emmaculata. 

La seconda oraz1one, 
unde dé' essar pregato, 
ch'isso venga avetare 
lo cor nostro consecrato; 
e servelse poi sì mundato 
ch'isso ce pòzza rennare; 
siria laido allecerare, 
po' ch'è fatta la 'nvetata. 

La terza orazione 
ch'el Signor ne vòlse dire, 
como l'è obedito en celo 
se deia en terra obedire, 
'nantiposto el so volere 
ad onne cosa che sia, 
l'alma e 'l corpo n sua bailìa, 
so' la lege sua servata. 

La quarta, che pete el pane, 
tre pan' trovo ademannate: 
el primo è devozione, 
l'alme en De' refocillate; 
l'altro pane è 'l sacramento, 
ne l'altare consecrate; 
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l'altro pan ciascheun magnate, 35 

o nn' esta vita è sustentata. 

El primo pan ne ten con Deo 
abracciat'en delettanza; 
l'altro al prossemo n'à legati 
en la fedele congreganza; 40 

l'altro sì ne dà sustanza 
ne la vita che menamo, 
ch'ell'è refezione aiamo 
enn onne cosa ch'è ordenata. 

La quinta che pete a dDeo 45 

perdonanza del peccato ; 
mala fronte i porta e n an te 
chi col frate sta turbato; 
De' 'n so figlio el s'à adottato 
e tu porte sotta el coltello? 50 

Oderai lo mal appello, 
se i va 'nant'est'ambasciata l 

Bona fronte i porta enante 
chi à el prossemo enn amore; 
se li pete perdonanza 55 

che sia stato peccatore, 
fàila piena lo Signore 
e la grazia sua li dona; 
questa perdonanza bona 
co la sua s'è acompagnata. 6o 

La sesta, che non ne largi 
enducere en tentazione; 
cà, se isso n'abandona, 
sirem menati en presone; 
carne mundo lo demone, 65 

ciascheun fa so legatura ; 
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en quanta ne menan bruttura 
lo meo cor no l'à stimata. 

'el Signor con nui demora, 
plovan nenguan le ba taglie; 
ciascheuna ne dà guadagna 
de vettoria en travaglie; 
fa fugar quelle semblaglie 
de que' tre fort'inimici 
e fane deventar fìlice 
la ua bona acompagnata. 

La settema oraz'ione, 
che ne campi de li mali, 
de le colpe e de peccati, 
che ne fo red' enfernali, 
e de mali estermenali, 
che sto iù 'n quella fornace; 
onne cosa che desplace 
loco sì sta acumulata. 

23 

En cmque modi apareme lo Signor 'nn esta vita; 
altissima salita, chine a lo quinto è entrato l 

Lo primo modo clàmolo estato temoroso, 
lo secondo pareme amor medecaroso, 

70 

75 

Bo 

lo terzo modo pareme vivateco amoroso, 5 

lo quarto è patern'oso, lo quinto è desponsato. 

Nel primo modo apareme ne l'alma Deo Signore, 
da morte suscitandola per lo suo gran valore; 
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fùganse le demonia, che me tenìan 'n errore ; 
(en ) contrizion de core, l'Amor ci à vissitato. 

Poi vene como medeco 
confortala et adiutala, 
le sacramenta ponece, 
ché me l'à si curata 

ne l'alma suscitata, 
ché sta sì vulnerata ; 
che la m 'ò resanata, 

lo m ed eco ammirato! 

Como compagno nobele 
de trarme de miseria, 
per le vertute mename 
non dego star co' muto, 

lo meo Amore è apparuto, 
donarme lo so adiuto; 

e n celestial saluto; 
tanto bene occultato. 

'N lo quarto modo apareme come benegno pate, 

I O 

I5 

cibannome de d6nora de la so la rgitate; zo 

da poi che !l'alma gusta( la) la u' amorositate, 
sente la redetate de lo suo paternato. 

'N lo quinto, Amore mename ad e ser desponsata, 
al suo Figliol dulcissimo essere copulata. 
Regina s'è de l'agneli, per grazia menata, 25 

en Cristo trasformata 'n mirabele unitato. 

«O frate, brig'a De' tornare 
'nanti ch'en morte si' pigliato! 

'Nanti che venga la morte, 
sì briga de fare lo patto; 
cà ' l tuo ioco è 'n quella orte, 
che sta' apresso de adir 'Matto ! '; 

5 
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'nanti che sia el ioco fatto, 

briga las arlo en aula to 1>. 

Frate, ciò che tu me dice, 

te nne voglio amor portare, 
ché fai co' fo li boni amici, 
ché de l 'amico òl ' pensare; 

ma e' ho famigli' a governare, 
ch' ' nne o' multo 'mbrigato ». 

1 e tu redi la famiglia, 
no la redar dell 'altrui; 

el poder tuo t 'ar umiglia, 

quigne spese far ne pòi. 
Non morir pro figliol' tui, 
cà poco n'èi regraziato! 1> . 

<< F rate, se ll'altrui ne arendo, 

girò mei figliol menn ca ti; 
no 'l pòzzo far (tutto m'acendo) 

de la sarli desolati ; 
da vici n' sirian clamati: 

l Èlli figliol' de quel sprezzato' '>. 

<<Frate, or pen a la confitta, 

che no n'aspetta el pat' el figlio, 
' ( n) anti piglia la via ritta, 

de mucciar de quello empiglio; 
e ( a ) quel c'aspetta, en quello piglio, 
el figlio e 'l pat'è po' legato>>. 

<< Frate, a uto aio enn osanza 
ben vistire e ben calzare; 
non porria soffrir vilanza 

e 'n questa guisa desprezzare; 

farìme a deto demustrare; 
l Ecco l'om mal aguidato' l>. 
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<< Tésto all'amo s'arsemiglia, 

che de fore à lo dolzore, 40 

e Ilo pesce, poi che 'l piglia, 

sentene poco sapore; 

drento trova un amarore, 

che li è multo entossecato 1>. 

«Non porria deiun sofrire 45 

per la mea debeletate; 

ménaneme a lo morire 

le cocine mal frumiate; 

e sì per mea neces etate 

voglio ciò che so' usato >>. so 

<< Frate, or pensa la presone 

(rigi e conti ce o' stati), 

e donzelli plu che tune 

en tal fame so' trovati 

che calzar' s'ò man cati, s-
con que el loto ci ò trescato! >> 

<< N o n porrìa veiar la notte, 

a stare en pè en orazione; 
parme una co a sì iorte 

de m et tarme a derenzione; 6o 

cà, s'e' veio per stasone, 

tutto 'l dì ne vo agirlato 1>. 

<<Or pensa li 'ncastellati 
co' so' ententi a lo veiare, 

che de fore so' asidiati 6s 
da color che i vòl pialiare ; 

u tta notte sto a gridare 
ch' el castel non sia arrobato >>. 

<<Frate, sì m'à' esbagutito 

co lo tuo bon parlamento 70 
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che nel cor sì so' fìrito 
d'un divino accendemento; 
pigliar voglio pensamento 
ch'eo non sia ad òpo engannato. 

Gir ne voglio a l'apatrino 
acusarne mea mattezza; 
meglio m'è esser pelegrino 
che d'aver questa ricchezza, 
qual me mena a la durezza 
de quel foco accalurato >>. 

25 

«Sapete vui novelle de l'Amore, 
che m 'à rapito et absurbito el core 
e temme empresonato en suo dolzore 
e famme morir enn amor penato ? > 

« De l'amore che nui ài ademannato, 
multi amur' nui trovamo enn esto stato; 
se tu non ne declari del tuo amato, 
responder nui non te cee saperimo >>. 

« L'Amor che e' ademanno sì è 'l primo, 
unico, eterno, sta multo sullimo; 
non par che 'l conoscate, como estimo, 
da ch'en plulari avete la 'ntennanza >> . 

<<Questo responner ià non n 'è fallenza, 
de lo tuo amor non n'avem conoscenza; 
se no 'n t'encresce a ddiren' sua valenza, 
delèttane l'audito de ascoltare ~. 
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<<L'Amor ch'e' ademanno è 'n singulare 
e celo e terra aremple col so amare; 
en cosa brutta non po' demorare 
tanto è purissimo. 

L'Amor ch'e' ademanno umilissimo, 
el core, o' se reposa, fa 'l dettissimo; 
umilia l'affetto soperbissimo 
per so bontate. 

Enfundeme nel cor fì.delitate, 
famen' guardar de le cose vetate ; 
le cose concedute et ordenate 
fàl me usar con granne temperanza. 

evide de la terra mea speranza, 
conducelamm' en cel la vecinanza 
e fame cittadin per longa usanza 
de la gran cittade. 

Loco sse so' le cose ordenate, 
la scola se cee ten de carita t e; 
tutte le gente de quelle centrate, 
ciascheuna en amor è conventato. 

Desténguese l 'Amore en terzo stato : 
bono, meglio, summo sullimato; 
lo summo ben se vòle essere amato 
senza compagnia. 

Parlar de tale Amor faccio follia, 
d1ota me cognosco en teologia ; 
l 'Amor me conestregne e n o pazzia 
e fame bannire. 

Prorompe l'abundanza en voler dire, 
modo non ce li trovo a pprofirire; 
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la Veretà m'empone lo tacere, 
ch'e' no 'l so fare . 

L'abundanza non e pò occultare, 
loco se cee forma el iubilare, 
prorompe en canto che è sibilare, 
che vidde Elya. 

P artàmone ormai de questa via 
a le dui d stenzion che o' emprima 
e loco sì figa m la d iciria 
che s e convene. 

Sempre lo meglio sta so p re lo bene; 
se tu amerai lo pro simo co' tene 
e e no n'ame como e con ene, 
tu cech'è' e 'l ceco mini a 'ntralipare. 

Emprima t'òp'è te con eo ordenare 
e da lui prender regula d 'amar 
amore saio è forte nn adurare 
e mai no esmaglia. 

Fame né sete e morte no 'l travaglia 
e sempre el trove forte a la bataglia. 
a pater pena et onne ria travaglia 
n star qu'ieto. 

Lo corpo s 'à redutto a suo servito, 
li sensi regulati ad obidito, 
l'eccessi sottoposti so' al ponito 
et a rasone. 

T utta sta quieta la ma one 
(l'offizia à destente per rasone); 
se nulla ce nascesse qui tione, 
stonne al iudicio. 
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Lo iudece che sede al maleficio, 
ser Conscio c'è vocato per officio 
e non perdona mai per pregaricio 
né per temore. 

Ià non perdon'al granne né al menore, 
nulla cosa occultata li sta en core; 
tutta la corte vive con tremore 
ad obidenza. 

Poi che l'anema vive a consdenza, 
con ' (d)é, amarà lo prossimo en piacenza; 
amor verace par, senza fallenza, 
de caritate. 

Trasf6rmate ll 'amore, en veretate, 
ne le per one che so' tribulate; 
en compatenno maiur pena pate 
ca lo p nato. 

Quel per alcuno tempo à repusato, 
lo compatent ce sta cruc1ato; 
nott'e iorno con lui è 'n tormentato 
e ma' non posa. 

Non pòt l'oro sapere que ta cosa 
(se non la Caritate ch'i l'à 'nfusa), 
como entro 'n l'om penato sta retrusa 
a pparturire. 

Partàmone ormai dal nostro dire 
et artornimo ad Cristo, dolce scire, 
che ne perduni lo nostro fallire 
e diane pace & • 
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« Lo vostro detto, frate, sì nne piace, 
però che vostro di cere è verace; 
de sequir nui tal via multo n'aiace, 
che nne alvimo &. 

26 

Sì como la morte face a lo corpo umanato, 
multo peio ì fa a l'anema la gran morte del peccato . 

Emprima la morte al corpo sì li fa mortai fuita, 
che da onne membro i tolle, escarporescene la vita. 

JI 

ro-

Le membra perdo so uso, poi che la vita è finita; 5 

l'anema poi s'è partita, torna poi 'l corpo anichillato. 

Lo peccato plu ca morte sì fa sua firita dura, 
che a l'alma tolle Deo e corrumpei so natura; 
lo ben non pò operare, ma li mali en gran plenura; 
cadere en tanta afrantura per cusì vii delettato. w 

la b llezza e lo colore, Questa morte tolle al corpo 
et la forma è si desfatta, la veduta dà un orrore; 

che no i n'e( n) gèneri pavore 
de l'aspetto desformato. 

non se trova si securo 
de vedere quel terrore 

Lo peccato sì fa a l'anema si terrebele firita 15 

che li tolle la bellezza (cà da De' ( n' ) ra nsignita) 
chi vedere la pote e sì li tolleria la vita : 
la faccia terrebelita, crudel morte 'n uo guardato. 

Questa morte sì fa el corpo putredissimo fetente ; 
è la puzza estermenata, che conturba tutta gente; 20 

-- '~ 
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non se trova né vicino, 
che voglia essar sofferente 

né amico, né parent e, 
de averlo un iorno a llato. 

Tutta puzza ch'è nel mondo fuss'ensemor adunata 
(solfanial de corpi morti e onne puzza de privata), 25 

sì siria moscato et ambra po ' 'l fetor de la peccata, 
quella puzza estermenata, che l 'onferno à 'mputedato. 

Questa morte naturale a lo corpo par che dia 
tal :firita che li t olle onne bona compagnia; 
d 'esto mondo l'à privato, ché iettato for ne sia, 
co' se fa a la malsanìa che da sani è eparato. 30 

Lo peccato sì fa a l'anema la :firita ch' sì forte 
che li t olle Deo e anti e l' àgneli con lor consorte; 
de l 'eclesia è e bannita (e( n) serrate i so' le porte) 
e li beni li so' storte, che nnulla parte ne i sia dato. 

Questa morte naturale al corpo d à percussione, 
che la sua carne sia data a li vermi n commestione; 
e li vermi congregati d 'esto corpo fo stazzone, 
enfra lor non n 'è questione 

Lo peccato sì fa a l 'anema 
he è data a le dernonia, 

no Ila pòzzo consumare, 
darli pen'enn abundanza 

L 'ultema che fa la morte, 

ch'ello non sia devorato. 

la terrebel ua usanza, 
che stia en loro congreganza ; 
fòli mala vecinanza, 
co' convene a l loro stato. 

che dà el corpo a ssepultura ; 
né palazzo i dà né corte, ma me s'a destrettura; 

35 

la longezza e la latezza m ulto li sse dà a mmesura, 45 

scarsa mente en la statura so' la terra è 'ntumulato. 

Lo peccato mena l'anerna al sepolcro de l 'onferno 
e loco sì è ('n)tumulata, che non n'esce en empi t erno; 
frate, lassa lo peccato che te cee mena traenno: 
po' ch'èi scripto nel quaterno, averai cotal pagato! so 
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27 

« O Cri to onipotente, dove i te enviato? 
Perché pelegrinato vo si te rnes o a andare? 

Multo me maraviglio 
persona tanto altessima 
Non ne s1 stata usata 

de questa vostra andata, 
mettar e a dde perata! 

de volerne apenare )>. 

<<Lo d vino consialio si à diliverato 
ch'e' ne venga nel mondo a l 'om ch'è desformato 
e facciace parentato, con' l'ho priso ad a mare>>. 

« Que n 'è apporto tal orno, per eu' va' afatiganno? 

73 

5 

Se nn' è da te fugito, a te non torna 'n danno; ro 

à a pagare gran banno, no lo pò satisfare! )>. 

<<Tutto 'l déveto c'àne eo sì lo pagaraio 
et enfra D eo e l'orno pace ce mettaraio 
e sì la 'n ce fermaraio, non se deia guastare)>. 

<< Como porrai far pace enfra Deo e l'om mundano, 
cà l 'om vòlse essar eo e Deo vòl l'om sottana? 
E questo è tale tran , null'om 'l se pò placare )). 

<< Sì, co' me faccio orno, orno à so entennemento ; 
et, en quanto orno, a Deo farò suiacemento ; 
faròcce iognemento; eia cheun uo consolare )). 

<< Ecco che ven' nel mondo; 
B on è che ll'omo el saccia, 

como vorrai venire ? 
facciat eli ba nnire, 

che sse pòzza sentire como l'om voi' sanare )>. 

15 
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« Eo l'ò fatto bannire c'onn'om veng'a la scola, 
la divina scienzia d'ensegnar c'ho 'n gran gola; 25 

e questa è cason sola, che l'om vogli' amastrare ». 

<< Emprima de la scola, se vo piace, decite: 
o' vegnerà la gente ad abbergo c'avite? 
Bon è che lo i narrite, che lo pòzzan trovare». 

El nome del me' abbergo di' ch'è umeletate ; 30 

om che ce vòl venire, trovame en veretate; 
e le spese dicate che tutte le vòi' fare 1>. 

«Ancora me dicat qual legiarite arte; 
manna per tutto 'l mondo che se leggan to carte, 
che vengan po' d'onne parte a la scol'a appararare 1>. 35 

<< Eo ensegno ad amare, 
et orno che Ila em prende 
se no 'l perde a ffollia, 

e questa è l'arte mia; 
con Deo fa compagnia; 

con lu' sta a delettare >>. 

<< Et om che non n'à libro, como porrà emprèndare? 
Ancora non l'audio c'orno el trovasse a vendare; 
rason porram ostendare per nostra scusa mustrare 1>. 

<< Ego su m libro de vita, segnato de . vij. signi; 
po' ch'e' siraio operto, trovarà' .v. migni 
(so' de sangue vermigli), o' porrà' studiare 1> . 

« Forsa quella scriptura à sì forte costrutto 
che non la porria 'ntennere chi non ne fuss'estrutto; 
starìan' tutto derutto, a nno potenno pro' fare 1>. 

<< Nant'ène la criptura che onne stud1ante 
sì cee pò bene legiare e proficere ennante. 
Nòtace l'alinfante e ll'àino ce pò pedovare 1> . 

45 
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2 

Coll'occhi c'aio nel capo, la luce del dì mediante, 
a me representa denante cosa corporeata. 

Coll'occhi c'aio nel capo veio 'l divin acramento; 
lo preite 'l me mustra a l'altare, pane si è en suo vedemento; 
la luce ch'è de la fede altro me fa mu. tramento 5 

a l'occhi mei c'aio drento, en mente razionata. 

Li quatro sensi i dicono: « Questo s1 è vero pane l •· 
(Solo l'audito résistelo, ciascheun de lor for remane) . 
So' queste vesebele forme Cristo ocultato ce stane ; 
cusi a l'alme se dàne, en questa mesteri:ata. 

' Como paria esser questo? Vorrimlo veder per rasone '. 
L'alta potenzia devina summettarite a rasone? 
Piaqueli celo creare e nulla ne fo questione; 
vui que farite entenzone enn esta so breve operata? 

IO 

A lo 'nvesebel è' ceco, venim cun baston de credenza; 15 

a lo devin sacramento vènce con ferma fidenza ; 
Cristo, ch'è loco ocultato, dàte la sua benvoglienza; 
e qui sì se fa parentezza de la sua grazia data. 

La corte o' se fo queste nozze si è questa eclesia santa ; 
tu veni a Ilei obedente et ella de fede t 'amanta; 2o 

po ' t 'apresent'al Signore, isso per sponsa te pianta; 
loco se fa nova canta, ché l'alma per fede è sponsata. 

E qui sì se forma un amore de lo envesebele Dio; 
l'alma no 'l vede, ma sente che li desplace onne rio; 
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miracol se vede enfenito, l'onferno se fa celestìo; 25 

prorump'enn amor fernosio, plagnenno la vita passata. 

O vita mea emmaledetta mundana lussur!osa, 
vita de scrofa fetente, sogliata en merda lutosa, 
sprezzanno la vita celesta 
Non passarà questa cosa 

O vita mea emmaledetta 
Sprezzanno la vita celesta 
rompenno leg'e statute, 
et isso de me fatt'à serba, 

de l'odorifera rosa! 
ch'ella non sia corrottata. 

villana engrata soperba! 
a dDeo stata so' sempre acerba, 

le so santisseme verba ; 
ché non m'a a l'onferno dannata. 

Anema mea, que farai 
Non n'è dannaio de ioco, 

de lo tuo tempo passato? 
ch'ello non sia corrottato! 

Plant'e sospire e duluri siraione sempre cibato, 

30 

35 

pensanno lo meo gran peccato, c'a dDeo sempre so' stata engrata. 

Signor, non te veio, ma veio che m'ài enn alto mutato; 
amore de terra m'ài tolto, en celo sì 'l m'ài collocato! 40 

Te daietore non veio, ma veio e tocco el tuo dato, 
ché m'ài lo corpo enfrenato, ch'en tante bruttur' n'à sozzata. 

cas etate. que è questo 
Et unde spereia esta luce, 
Ven de lo Patre de lume, 
e questo non n'è fallenza, 

O povertate, que è questo 
c'a tutto lo tempo passato 
Plu m'afrigìa che la freve, 
e or t'aio en tanto disire 

che t'aio mo 'n tanta placenza? 
che data m'à tal conoscenza? 

che spera la sua benvoglienza; 
la grazia sua ch'à spirata. 

che t'aio mo en tanto piacere, 
orrebel me fusti ad odire ? 
quanno vinìa, 'l to pensieri; 

che tutta de te so' ennamata. 

Venite a veder maraviglia ch'e' pòzzo mo el prossimo amare 
e nulla me dà mo gravenza poterlo en meo danno portare ; 
e de la iniuria m'è fatta !ebbe si m'è el perdonare; 

45 

50 

e questo non m'è 'n bastare, s'e' non so' en suo amore affocata. 



(29) IACOPO E DA TODI - LAUDE 

Venite a eder maraviglia 
c'a tutto lo tempo passato 

ch'e' pòzzo portar le vergogne, 
empre da me fòr de lugne ; 

ora me dà un'alegrezza, quando ergogna me ìogne, 
però che con Deo me coniogne ennela sua dolce abracciata. 

O fede lucente preclara, per te so' vinuto a 'sti frutti. 

77 

55 

Benedetta sia l'ora e la dia, ch'eo si credetti a tui mutti; 6o 

parme che questa sia l'arra de 'n trarme a cel per condutti ; 
l'affetti meì su m'ài redutti, ch'e' ame la to redetata. 

• 

Iesù Cristo se lamenta 
che l'è engrata e villana 

«Da po' ch'eo pri i carne 

29 

de la Eclesia romana, 
de l'amor che li à portato. 

de la umana natura, 
sustenni passione con una morte dura; 
de pensai la Eclesia fi.delissima e pura, 
pusi en lei mea cura d'uno amore apicciato. 

Li me' pover' di cipuli per lo mondo mannai, 
de lo Spirito santo lor coraio enflammai, 
la fede mea santi sima per lor si semenai, 
multi signi mustrai per l'onìver o stato. 

Vedenno el mondo ceco tanti igni mustrare, 
a omini yd'ioti tanto saper parlare, 
fòr prisi ad amiranza, 
issi quel' signi fare, 

creder e batizzare, 
d6nne sirà ammirato. 

Levòse l'Y dolatria co ' l so pe semo errore, 
pusese enn arte maica li signi del Signore, 

5 
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encecò li populi, rigi e emperaduri 
(occisero a ddoluri onne messo mannato). 

Tant'era lo fervore de la primera fede, 
occidendone uno, milli lassa va rede; 
stanca v an li carnifice de farne tanta cede; 
martirizzata fede vicque per adurato. 

Levòse la Resìa e fece gran semblaglia, 
cuntra la Veretate fece granne ba taglia; 
suffisticato Vero suo semenò zezzaglia, 
non fo senza travaglia tale ponto passato. 

Mannai li mei dutturi co la me' Sapienza ; 
desputaro e lo vero mustrail' senza fallenza ; 
sconfigenno e cacianno onne falsa credenza, 
demustrar mea prudenza de vivere ordenato . 

Vedete el meo cordoglio, 
Lo falso clericato, che 
D'enne meo lavoreccio 
maiur dolor che morto 

a eque me ò redutto! 
m'à morto e destrutto l 
me fo perdir lo frutto . 
da loro aio portato ». 

30 

La Superbia de altura 
à fatte tante figliole, 
tutto 'l mondo se nne dole 
de lo mal che nn'è scuntrato l 

La Superbia apetesce 
onne cosa aver subietta; 
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sopre par' no vòl neiuno 
e li ovai' no li d eletta; 
li menur' mette a la stretta, 
che no i pò om far tant'onore 
quanto li apetesce el core 
de oler essciordenato. 

Raguardanno a so maiuri, 
una Envidia c'è nata; 
no la pòte iettar fore, 
tem d'esser conculcata; 
l'odio sì l'à emprenata, 
ensidie va preparanno, 
per farnel' cader en banno, 
che de lor sia meno · ato . 

Per poter egnoriare, 
se fa i ure enn la terra; 
e ile parte ce fa fare, 
unde nascen' multa guerra; 
lo suo cor multo s 'aferra 
(co' se pensa no 'l pò avere) ; 
l'Ira sì lo fa ensanire 
como cane arrabiato. 

Po' che ll 'Ira è 'n su montata 
ad aver la signoria, 
Crudeltat'è apparechiata 
de stare en sua compagnia; 
de far granne ocidaria 
no li pare sufficienza, 
tant'è la malavoglienza 
che en so core à semenato. 

Po' che ll'Ira non pò fare 
t utto quant'è ('n) suo volere, 
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una Accidia n'è nata, 

entra 'l core a ppossedere; 

onne ben li fa splacere, 

posta 'n estremo temore; 
le merolla i secca en core 

de tristore ch'è abergato. 

L'Accidia multo pensosa 
va pensanno o n ne viaio: 

' Se ll'aver ce fusse nn alto, 
emplerìse el tuo coraio! ' . 
L' varizia ch' al passaio, 

entra a ppos eder la corte; 
destregnenza se fa forte 

ad onne uscio far serrato. 

À sospetta la famiglia, 
che no i vaia el suo furanno; 
moglie figli nore servi, 
tutti li va tribulanno. 
Or vidisci male ottanno 

che fa tutta la famiglia! 
Ciascheun morte la a imiglia 
d'esto dèmone encarnato! 

Rape fura enganna e forza 
(non c'esguard'a mal parere !), 
cun guai l'orno, ch'è 'mpotente, 
che li aiace el suo podere! 
Ché i menaccia del ftrire, 
s'el poder suo no li dona. 
Dentorno no li arman persona, 
che da lui non sia apredato. 

Or vidisci t erre, végne, 
orta, il ve per lenare, 

(30) 
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auro, argento, ioie e gemme 
per le scrignia far serrare; 
e molina a macenare, 
bestie grosse e menute, 
ca e far fare enfenute, 
per ervar suo guadagnato. 

El blado serva en anno en anno 
(c'a petta la caristia !) ; 
po' che guasto el se mannuca, 
en casa mette dolentìa. 
Or vidisci blasfernìa 
che la sua famiglia face ! 
Esbannita n'è la pace 
de tutto el suo comitato. 

e la sua famiglia engrassa, 
èlli en grann'esplacemento; 
el pane e 'l vino che i va 'n casa 
mette en so reputamento. 
Or vidisci enuiamento: 
' O famiglia sprecatrice! ' 
Da Deo sì la maledice, 
ché suo ben s'ò manecato. 

O avare, fatt'ài onferno, 
mentre la tua ita dura, 
e de l'altr'à' presa l'arra: 
aspetta la paga tura l 
O Soperbia de altura, 
vidi ove si red u tta l 
L 'onoranza tua destrutta 
e 'n onne gente si avilato. 

Cinqui vizia à ne l'anema 
(che de sopre aio contate). 
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Lo soperbo, envid!oso 
et iroso, accidi:ate, 
l'avarizia, toccate. 

Dui ne rennan ella carne, 
che tutto esto monno panne: 
gola e lussuriato. 

L'avarizia n'à adunato 
e la gola 'l se devora; 
en ta v eme fa mercato, 
pro un becchieri una vultura; 
or vidiss'esprecatura 
che se fa de la guadagna l 
La lussuria à compagna, 
che sia vaccio consumato. 

Tutta spreca una cuntrata 
per a vere una polzella l 
Or vediti esta brigata, 
ad que à adutta esta novella! 
An e ma mea tau p in ella, 
guàrdate da tali osteri ; 
lo celo te fo perdire 

l'onferno à' 'n rcdeta t o. 

31 

<< O corpo enfraceda to, 
eo so' l'alma dolente ; 
lèvati emmantenente, 
cà si meco dannato. 

(3 I ) 
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L'àgnelo sta a trombare 5 

(voce de gran pagura. ), 
òpo nn'è a ppresentare 
senza nulla demora. 
Stavime a ppredecare, 
ch'e' no n' avis i pagura; I O 

male te crisi allora, 
quando fic'el peccato ». 

(l Or èi tu, l'alma mia 
corte e e conoscente ? 
Po' che 'n t'andasti via I) 

retornai a neiente. 
Famme tal compagnia 
ch'eo non sia sì dolente! 
Veio terrebel gente 
cun volto esvaliato )). 20 

"Queste so' le demonia, 
cun chi t'òp'è ( a) avetare; 
non te pò' far istoria 
que t'oporà a portare; 
non me 'n trovo en memoria 25 

de poter lo ennarrare; 
se ententa fuss'el mare, 
ià non 'n siria pontato! >>. 

«Non ce pò' mo venire, 
ché so' en tanta afrantura 30 

ch'eo sto u nel morire, 
sento(ce) la morte dura. 
Si facisti al partire, 
rumpisti onne io n tura; 
recata ài tal fortura 35 

c'onn'osso m'à' spezzato>>. 
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<< Como da téne a mmen e 
fòse apicciato amore, 
simo reiunti en pene 
con eternai sciamo re; 40 

l'o sa contra le vene, 
nerba contra ionture, 
'sciordenat'onne umore 
de lo primero stato 1>. 

« Unquanque Galieno, 45 
Avicenna, Y pocrate 
non sàpper lo conveno 
de me' infirmitate; 
tutte ensemor [ ... -enol 
e ssòmese adirate, so 
sento tal ternpestate 
ch'e' non vorria esser nato 1> . 

« Lèvat'emmaledetto, 
cà non pòi plu morare; 
ne la fronte n'è scripto 55 

tutto nostro peccare; 
quel che, 'n ascus' el letto, 

alavamo operare, 
oporàsse mustrare, 
vigente onn'om ch'è nato >>. 6o 

(l Chi è questo gran scire, 
rege de grann'altura? 
So' tterra vorria gire, 
tal me mette paiura. 
Ove porria fugire 65 

da la sua faccia dura? 
T erra, fa copretura, 
ch'e' no 'l veia adirato Il. 
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« Questo è Iesù Cristo, 
lo Figliolo de Dio. 
Vedenno el volto tri to, 
'splaceli el fatto mio. 
Potemmo fare aquisto 
d'aver lo renno sio l 
Malvascio corpo e rio, 

or que avem guadagnato. •· 

32 

O V ergen plu ca femena, 
santa Maria beata ! 

Plu ca femena, dico; 
onn'om nasce inimico 

(per la Scriptura espleco), 
nant'è' santa ca nata. 

Estanno en ventr'enclusa, 
po' l'alma ce fo enfusa, 

potenzia virtuosa 
si tt'à santificata. 

La divina onz1one 
sì te santificòne, 

d'onne cuntag1one 
r emasesti ellibata. 

L'originai peccato, 
c 'Adam à sementato, 
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onn'om con quel è nato, 
tu n'èi da cquel mundata. 

Nul peccato mortale 
en to voler non sale 20 

et dall'oven.lale 
tu sola è' emmaculata. 

Secondo questa rima, 
tu si la V ergen prima; 

sopre ll 'altre sollima, 25 

tu ll'ài emprima votata 

la to vergenetate, 
sopr'onne umanetate, 

ch'en tanta puretate 
mai ffòse conservata. 30 

L'omilità profunda, 
ch'enne! tuo cor abunda, 

lo ccl se nne sperfonna 
d'esserne salutata. 

V ergineo proposito 35 

en sacramento abscondito, 

marito pigl'encognito, 
che non fusci enfamata. 

L'alto messo onorato 
da cel te fo mandato; 40 

lo cor fo ( 'm) paventato 
de la su'annunziata: 



(3 ) IACOPONE DA TODI - LAUDE 

1 Conciperai tu figlio, 
sirà senza simiglio, 

e tu as enti al consiglio 
de questa me' ambasciata ' . 

O Ver en, non tardare 
al suo ditto assentare! 

La gente sta a cclamare 
che p r te sia adiutata. 

l Adiutane, Madonna, 
cà 'l mondo e perfonna, 

se tarde la responna, 
che non sia a gina ta '. 

Da po ' che consentisti, 
lo figliol concepisti, 

Cristo amoroso désti 
a la gente dannata. 

Lo mondo n'è stopito, 
conceper per audito, 

lo corpo star polito 
ad non esser toccata! 

Sopr' o n ne uso e raso ne 
aver concezione, 

senza corruzione 
femena 'ngravedata! 

Sopre rasone et arte 
senza soment'à' latte l 
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Tu sola n'à' le carte 
esserne fecundata. 

O prena senza semina, 
non fo mai fatto en femena; 

tu sola sine crimina, 
null'altra n'è trovata. 

Lo Verbo creans omnia 
vestito è 'n te, Virginea; 

non lassanno suo sòlia, 
devinità è 'ncarnata! 

Maria porta Deo et orno, 
ciascheun serva 'l suo como; 

portanno sì gran somo 
e no n'essar gravata! 

O parto enna udito l 
lo Figliol parturito 

d'entro lo ventr'è oscito 
de mate segellata. 

A non rornpar segello 
nat'è lo Figliol bello, 

lassanno el so castello 
co la porta enserrata! 

(N o n siria convenenza 
la divina potenza 

faccesce violenza 
en sua casa albergata). 

(32) 
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O :vlaria, co' facivi, 
quanno tune 'l vidivi? 

Or co' non e morivi 
de l'amor affocata? 

Co' non te consumavi, 
quanno tu li sguardavi, 

che Deo ce contemplavi 
en quella carne velata? 

Quann'is o te sogia, 
l'amor con' te facìa, 

la smesuranza sia 
essar da te lattata ? 

Quann'isso te clamava 
e 'mate' te vocava, 

co' nno te con umava, 
ma te de Deo vocata? 

O Madonna, quelli atti, 
avivi en quelli fatti, 

quelli 'nfocati tratti 
la lengua m'ò mozzata. 

Quanno ('l pensier me struge), 
co' fa', quanno te suge? 

Lo lacremar non fuge 
d'amor eh tt'à legata. 

cor salamandra t o 
de viver ì enfocato, 
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co' non t'à consumato 
la piena ennamorata? 

Lo don de la fortezza 
t'à data estabelezza 

portar tanta dolcezza 
en l'anema enfocata. 

L 'urnilitate sua 
embastardio la tu a, 

c'onn'altra me par frua, 
ènno ella sua esvardata. 

à tu ali ti 'n gloria , 
i so esces'en miseria; 

or quigna convenèria 
à enseme esta vergata? 

La ua umilitate 
prender umanetate, 

pare superbiitate 
onn'altra ch'è pensata. 

Accurrite, accurrite, 
gente, co' non venete? 

Vita eternai vedite 
co la fascia legata. 

V enetel a ppigliare, 
co' non ne po' mucciare 

che dega arcomparare 
la gente desperata. 
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Amor diletto, 
de me de olato 

33 

risto beato, 
agi piatanza ! 

.. gi piatanza de me peccat ore, 
che o' tato enn errore longo t empo passato; 

91 

a gran deritto me 'n vo a l'ardore, 5 

cà te, ignore, aio abandonato 
pro 'l mondo t aupino, lo qual me ven meno 
e data m 'à 'n pieno de pen' abundanza . 

Ab undame dentro la granne pena, 
la quale me mena l'amor del peccato ; ro 

l 'alma dolente a peccare s'enclina, 
dé' esser serena, or à volto curato; 
perché 'n le' non luce la clara luce, 
la qual aduce la tua diritanza. 

Ma s 'e' me voglio a T e dirizzare 
e non peccare, credo per certo 
ca de Te, Luce, verrà spereiare, 
c'alluminare farà lo meo petto ; 
ma so' acecato enn un fondo scurato, 
nel qual m 'à menato la mea cattivanza. 

La me' cattivanza l'alma à menata 
là 'v'è predata 
e lo plu forte 

de tre inimici ; 
la t ene abracciata, 

encatenata e mustranse amici l 

15 

20 

Dòme ferite 'n ascus'e coprite, 25 

le qual' vui vedite che me metto 'n erranza. 
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Crudele mente 
et eschirnita 

m 'ànno :firita 
battuta e spoaliata; 

la mea potenza 
perch' è 'nfraci t a 
or briga tagliare 
porraio sperare 

veio perita, 
la plaga endurata; 
e poi medecare; 

che so' en liberanza. 

Ora m'adiuta ad me liberare, 
ch'eo pòzza campare del falso Nimico; 
fàise da longa a balestrare 
et assegnare al cor ch' podi co; 
la man che me fère non pòzzo vedere; 
tal' cose a patere me dòne gravanza. 

Gravame forte lo balistreri, 
lo qual vòl :firire ell'alma polita; 
fatt 'à balestro del mondo averseri , 
lo qual en bellire me mu tra sua vita ; 
per l'occhi me mette al cor le saiette, 
l'areche so' ap rte a 'ricarme turbanza. 

Turbame el naso, che vòl odorato, 
la vocca, asaiato, per dar conforto 
en lo peiore ch'en me sia stato, 
lo qual m'à aguidato ad uno mal porto; 
se i dò ben magnare, me sta a 'n calciare; 
de l'amensurare sì fa lamentanza! 

Lamentase el tatto e dice: 'Eo so uso 
d'aver reposo en me' delettare; 
or lo m 'ài tolto, sirò rampognoso 
e corroccioso en mea vivitate ' . 
Se alento lo freno al corpo taupino, 
so' preso a l'oncino de la tristanza. 

(33) 
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3 

O frate, guarda 'l Viso, se 

cà mortai' ferite a l'anema 

Del diavolo a l'anema lo 

e, ('n) quanto pò, se studia 

òi ben reguarire, 

spesse fiate fa venire. 

iso è roffiano 

de mettarlil' en mano ; 
se ode fatto vano, reportalo a la corte; 
la Carne sta a le porte, per le novelle odire. 

Odita la novella, la Carne fa semblaglia, 

e( n)cuntra la Rasone sì dà granne ba taglia; 
e( n) suo voler no esmaglia co la voglia ernportuna ; 
e trova l'alma sciona, fàlase consentire. 

Co cienzia resiste, demustrar lo peccato: 

<< Deo ne sirìa offeso e tu fori' dannato >>. 
Lo Corpo mal vezzato responne como è u o: 

<< Deo che è pi( g) itoso lo me porrà parcire >>. 

La Veretà responne: <<Tu alligi talsa mente, 
cà Deo mai non perdona, se non n'è' penetente; 
penter sofficlente non l' ài 'n to redetate, 

partirte da p ccate cun verace pentere >> . 

La Carne dice : << Eo a rdo, no lo pòzzo portare; 
satisfan'me esta volta, ch'e' me pòzza pusare! 

Vògliolte poi iurare de starte poi soietta, 

sirò sì casta e netta che te sirà en piacere>>. 

Responne la Rasone: << iria detoperata 
e ( ttune) da onne gente siri' poi adetata: 

- .... -
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'Ecco la mal guidata, vergogna de parente, 
che fa tutta so gente con gran vergogna gire l ' &. 

Lo diavolo ce parla, ensegna: <<Questa posta 
tu la pò' fare occulto 
passare questa iosta 
Se plu lo 'nduziamo, 

d'onne gent'en nascosta; 
nullo pensar facciamo! 
tosto porrl' empascire •> . 

Tanti so' li tomulti e l'ìmpiti carnali 
che la Rason taupina s'enclina a quisti mali; 
deventane bestiale e perde o nn e rasone; 
tanta à confusione, non se porria scoprire. 

Da po' che ss'è caduta, 
(l'acqua, lo vento posa) 
Lo cor perde la pace 
e venli tal trestezza, 

Coscienzia mordace 
de stimolar non tace. 

e perde l'alegrezza 
non se pò ar verire. 

Suspìcase la misera che 'l saccia onnechivelli; 

(34) 
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se vede gent'ensemora, pensa de lei pispigli. 40 

Se li vòl' dar consigli, non par che cci àian loco; 
perdut'à riso e ioco 

Borbòtanse le cose, 
Li parenti sèntolo, 
lo cor vorria crepare 
tentato de re' voglie 

Lo dia voi ci areca 
<< Que fai, detoperata 
Questa confusione 
(Multi fa desperare 

e onne alegrezza avire. 

le gente a ppispigliare. 
comènzate a llagnare; 

(tante à abergate doglie 1), 
de volerse perire. 

mala tentazione : 
d'o nn e tua nazione ? 

non n'è da comportare!&. 
e 'n mala morte fenire). 

Guarda, no li crédare, c'aiogne al mal el peio, 
c'a questa to caduta se pò avere remeio; 
cuntra de t e fa asseio de volerte guardare, 
con pianto confessare; sì porrai reguarire. 
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edite li periculi, c'ò breve 'ncom.enzate, 
che 'n nasco l'omecidia, guastanse le casate! 
Guardate o a l'entrate, che non intr'esto foce; 
se se cci anida loco, no ' l ne pòi scarporire. 

Or vidite lo frutto del mal delettamento, 
l'anema e 'l corpo à posto en cotanto tormento. 6o 

Siate recordamento, frate, la guarda fare; 
se vòl' l'alma salvare, non ce stare a ddormire. 

35 

Piange la Eclesia piange e dolora, 

sente fortura de pessemo stato. 

« O no belissima 
M ustri che se n ti 
ennarran' el modo 
che si duro pianto 

mamma, que plagni? 
dolur' molto magni; 

perché t anto lagni, 
fai esmesurato )). 

<<Figlio, eo sì piango, ch'e' me n 'aio anvito, 
veiome morto pat'e marito; 
figli, fratelli, neputi ho esmarrito, 
enne meo amico è preso e legato. 

So' circundata de figli bastardi, 
en onne mea pugna se mustra codardi. 
Li mei ligitimi, espade né dardi, 
lo lor coraio non n'era mutato. 

Li m ei ligitimi era 'n concorda, 
v eio bastardi plin' de descorda; 
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la gente enfedele me clama la lorda 

per lo rio essemplo che ò semenato. 

Veio esbannita 

null'è che cure 

Li mei ligitimi 

tutto lo monno 

la povertate; 

se no 'n degnetate. 

enn asperetate, 

lo' fo conculcato. 

s'ò rebannito, 

con lor gran convito; 

da loro è fugito, 

Auro et argento 
fatt'ò inimici 

onne bon uso 

d6nne el meo pianto cun granne eiulato. 

O' so' li patri 

N ull' è che cure 

La Tepedezza 

e 'l m eo dolore 

plini de tede ? 
morir om me vede. 

m'à preso et occide 

non n'è corrottato. 

O' so' li profeti plin' de peranza? 

Null'è che cure en mea v dovanza. 

Presonz1one pres'à baldanza, 
tutto lo mondo po' ilei 'è rizzato. 

o· o' l'appo toli plin' de fervore? 

Null'è che cure en meo dolore; 

oscito m'è 'scuntra lo Propio more 

e ià non veio che i ia contrastato. 

O' so' li martori plin' de fortezza? 

Non è chi cure en mea vedovezza. 
Oscita m'è ' cuntra l'A cevelezza 

e 'l meo fervore sì à annichilato. 

O' so' li prelati iusti e f rvente, 

che la lor vita sanava la gente? 
Oscit'è la Pompa, grossura potente, 

e sì nobel ordene m'o maculato. 

(35) 
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O' so' li dotturi 
~fulti ne eio 
ma la lor ita 
dato m'ò calcia 

plin' de prudenza? 
aliti en e ienza, 
non m'è a con egnenza, 

ch' el cor m 'ò acorato. 

O reliu i en temperamento, 
granne de vm 

r o cercanno 
pochi ne trovo 

avì' placemento ! 
onne convento, 

en cui sia consolato. 

O pace amara, co' m 'ài si afflitta? 
fentr ' ' fui en pugna, sì stetti deritta. 

Or lo repo o m 'à morta e sconfitta, 
el blando dracone sì m 'à envenenato. 

)J'ull 'è che venga al meo corrotto, 
en ciascbeun stato sì m'è Cri to morto. 
O vita mea, peranza e deporto, 
en onne coraio te veio affocato ! >>. 

O amor de povertate, 
renno de tranquillitate! 

Povertat'è via secura, 
non n 'à lite né rancura, 

de latrun' non n'à pagura 
né de nulla tempestate. 

Povertate more en pace, 
nullo testarnen to face; 
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larga el monno como iace 

e le gente concordate. 

Non n'à iudece né notare, 

a ccorte non porta salare, 

ridesse de l'orno avaro, 

che sta 'n t anta ansietate. 

Povertate, alto apere, 

a nnulla cosa suiacere 

e 'n d e prezzo po sedere 

tu t te le cose create. 

Chi d es prezza, é possede; 
possedenno, non se lede; 

nulla cosa i piglia el pede 
che non faccia so iornate. 

Chi de cidra è posseduto, 
a cquel c'ama s'è venduto; 

se ll'om pensa que n'à auto, 

ànne a ute rei derrate. 

Troppo so' de vil coraio 

ad entrar en va allaio, 

simiglianza de Dea c'aio 

detorpirla en vanetate! 

Dea no n'aberga 'n core stretto; 

tant'è granne, quant'ài affetto . 

Povertate à sì gran petto 

che cci abero-a Deitate. 

(36) 
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Poverta t'è ce l celato 35 

a chi è 'n terra ottenebrato. 

Chi è nel t erzo cel su entrato 
ode arcana profunditate. 

El primo cel è fermamente, 
d'enne onor espogliamento; 40 

granne presta empedemento 
a envinir securitate. 

A ffar l'onore en te morire, 
le recchezze fa esbannire, 

la scienzia tacere 45 

e ffuir fama de santetate. 

Le recchezze el tempo tolle, 
la scie n zia en vento estolle, 

la fama aberga et arcoglie 
l'epocresia d'onne centrat e. 50 

Pareme celo stellato 
chi de queste tre è espogliato. 

Ècce un altro cel velato, 
acque clare so ili da te. 

Quatro vènti movo el mare, 55 

che la mente fo turbare; 

lo temere e lo sperare, 
el dolere e 'l gaudi:ate. 

Queste quatro espogliature 
plu ca le prime tre so' dure; 6o 



100 IACOPONE DA TODI - LAUDE 

s'e' ilo dico pare errore 
a chi non n'à capacitate. 

De l'onferno non temere 
néd en cel spen non n'avere 

e de nullo ben gaudire 
e non doler d'aversitate. 

La vertù non n'è 'mproquene 
cà 'l proquene è far de téne; 

sempre encognito te terre, 
ad curar tua infirrnitate. 

Se so' nude le vertute 
e Ile vizia non vestute, 

mortale sento ferute, 
caio en t erra vulnerate. 

Po' le vizia so' morte, 
le vertute so' resorte, 

confortate de la corte 
d'onne empassibilitate. 

Lo terzo celo è de plu altura, 
non n'à tennene nné mesura, 

far de la 'magenatura 
'n fantasi' morteficate. 

Da onne ben sì tt'à spogliato 
et de vertut'espropiato; 

tesaurìzzat' el so mercato 
en propia tua vilitate. 
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Questo celo fabrecato, 
enn un Hichil è fundato, 

o' l'amor purificato 
viv' nnela eretate. 

iò che tte paria non ène, 
tanto è 'n alto quel ched ène; 

la uperbia en celo s'ène 
dànnase l' militate. 

Enfra la vertut'e l'atto 
multi ci odo el ioco: t Matto! l; 

tal sse pensa aver bon patto 
che sta 'n terr'alienate. 

Questo celo à nome None 
(mezz'a lengua entenzione), 

là ve l 'Amore sta en presone 
en quelle luce ottenebrate. 

Onne luc'è 'n t enebria 
e ('n) onne tenebre c'è dia; 

la nova filosafi.a 
l'utre vecchi à descipate. 

Là 'v 'è Cristo ensetato, 
tutto 'l vecchio ènne mozzato, 

l'uno en l' altro trasformato 
en mirabele unitate. 

Vive amore enz 'afietto 
et saper senza entelletto; 
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lo voler de De' òl eletto 
a ffar la sua voluntate. 

Vivar eo e(n) non eo 
e l'esser meo e( n) non esser meo l 

Questo è 'n un tal travieo 
che non ne so difi.nitate. 

Povertat'è null'avere 
e nulla cosa poi volere 

e onne cosa possedere 
en spirito de libertate. 

37 

« Que fai , anema predata ? ,. 
<< Faccio mal, cà o dannata. 

Aio male che è enfenito, 
onne bon si m'è fugito; 

lo celo si m'à esbannito 
e l'onferno m'à albergata>>. 

« Dàime desperazione 
de la me' condizione, 

pensanno la perfezione 
de la vita tua che stata >>. 

<< Eo fui donna rellosa, 
settant'anni fui reclusa. 

(37) 
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Iurai a Cristo esser espo a, 
or so' al diavol maritata l). 

« Qual è stata la casone 
de la tua dannazione? 

Ché spera va n le persone 
che fusci canonizzata ». 

<< N o n vedìno el magagna to, 
che enel cor era ocultato; 

Deo, a cui non fo celato, 
à descoperta la falsata. 

V ergene me conservai, 
el meo corpo macerai, 

ad om mai non aguardai 
ch'e' non ne fusse po' tentata. 

N on parlai plu de trent'agne 
(como el so le me' compagne); 

penetenze fici maCTne 
plu ch'e' non ne fu' notata. 

Diiunar meo non n'esclude 
pane et aqua et erbe crude ; 

cinquant'anni entegri e plune 
'n diiunar non fui alentata. 

Còia de scrofe to erate, 
fune de pel'atortichiate, 

circhi e veste desperate, 
cinquant'anni cruci:ata . 
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Sostenute povertate, 
frid' e cald' e nudetate. 

N o n ce ab i omeletate; 
però da Deo fui reprobata. 

Non abi devozione 
né mentale orazione; 

tutta la me' entenzione 
fo ad essere laudata. 

Quanno odia clamar 'la santa ' , 
lo cor meo soperbia nnalta. 

Or so' m nata a la malta 
co la gente desperata. 

S'e' vergogna avesse auta, 
non irìa cusì peru ta ; 

la vergogna averìa apruta 
la mea mente magagnata. 

Forsa me sirìa corressa, 
ch'e' non fòra a cquesta oppressa; 

l'onoranza me tenne essa 
ch'eo non fusse medecata. 

Oimè, onor co' mal te vide, 
cà tuo ioco me fo occide. 

Bello i me costa el tuo ride, 
de tal prezo m'ài pagata. 

Se vedisce mea fegura, 
rnoriri' d la pagura; 
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non poria la tua natu ra 
sostenir la mea es ardata. 

L'anema ch 'è vizio a 
orrebel ' opre onne cosa, 

tal dà puzza e t ermeno a, 
en onne canto è macellata. 

O penar, non ai fenire, 
né a ffin ià mai venire; 

si persevr' en to fìrire 
como fu 'encomenzata. 

Non fatiga el feredore 
e 'l ferito non ne more; 

or te pensa el bell' amore 
che ta en questa vecinata! 

La pena consumativa, 
l'anema morta sempre viva 

e la p na non deriva 
de star sempr 'en me adizata l). 

<< P enso eh' eo sirò danna t o ; 
nullo bene aio operato 

e molto male ho acumulato 
ennela mea vita pa sata )). 

<< Frate, non te desperare, 
ché 'l paradiso pòi lucrare, 

se tte guardi de furare 
l 'onor suo, cà t 'à vetata. 
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Tim' e serve e non falsare 
e commatti enn adurare; 

sed èi en bon perseverare 
provarai l'umiliata >>. 

<1 O anema fedele, che tte vòli salvare, 
guàrdate da li lupi, che vo per morcecare. 

O anema fedele, che vòli salvazione, 
guàrdate da lo lupo, che ven como latrone, 
mustrànnotesse amico se 'n vene a tua masone, 
facenno so sermone, ché tte cred'engannare >>. 

(( Lo ignor lo tt merite, che me dài tal consiglio, 
parme che me di' adiuto, de trarme d'esto empiglio; 
tanto m'ò assidiata che m'ò messo enn essiglio 

(3 ) 

5 

(quanno me nne asimiglio, non saccio o' me campare) )). w 

<< Lo Signor te n'ammastra ce te digi cavere 
dal lupo che de fora co' piéco vòl venire ; 
venenno a tua masone, non se Iassa vedere, 
poi briga de mordire e la grege d issipare >>. 

<<S 'e' ce vollesse dire 
farla mara vegliare 

quel ch'e' aio sentito, 
cului che non l' à audito: 

tal vene como m edeco 
da po' che t'è' scoprite, 

<<Non n'avere temenza 

che sia bene assennito; 
briga d 'a tossecare >>. 

de dir tuo entennemento, 
ch'e' 'n se( n)na mo tte dico quel che nel cor e' sento: 

15 

20 
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da poi ch'el lopo apìccia( t )e, sì dà mal mordemen o! 
Poi che nn'ai sentemento, briga de te guardare >> . 

t Co' 'n me pòzzo guardare, tanto m'ò assidiata 
quilli da cui eo deio essare pr decata? 
Mu trànnome se ainelli fin che m 'ò securata, 
da lor so' morcecata, non so 'n cui me fidare 1>. 

« e non te vòl fidare, ì fai gran sapienza, 
cà chi la serpe morceca la lucerta à 'n temenza! 
La piéco agi en dubeto, che non n'ài conoscenza, 
perché tua coscl"enza non pòzza travagliare>>. 

39 

O Amor, devino Amore, 
Amor, che non èi amato! 

Amor, la tua amicizia 
è piena de letizia; 

non cade mai en trestizia 
lo cor che tt'à assaiato. 

O Amor amativo, 
Amor consumativo, 

Amor conservativo 
del cor che tt'à abergato! 

O ferita ioiosa, 
ferita delettosa, 
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ferita gaudiosa, 
chi de te è vulnerato! 

Amor, et und'entrasti, 
che ssl occulto passasti? 

Nullo signo mustrasti 
d6nne tu fuss'entrato. 

O Amore amabele, 
Amore delettabele, 

Amore encogetabele 
sopr'onne cogitato! 

Amor, devino foco, 
Amor de riso e ioco, 

Amor, non dài a ppoco, 
cà è' ricco esmesurato. 

Amor, con cui te puni? 
Con deiette persone; 

e largi gran barune, 
ché non ch( é) i lor mercato. 

Tal om non par che vaglia, 
en vista, una medaglia, 

che quasi como paglia 
te dài en so trattato . 

• 
Chi te crede tenere 
per so scienzia avere, 

nel cor no 'l pò sentire 
que sia lo tuo gustato. 

(39) 
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cienzia aquisita 
mortal si dà fìrita , 40 

s'ella non n'è vistita 
de core umiliato. 

Amor, tuo maiesterio 
enforma el disiderio, 

ensegna lo vagnelio 4 -

con breve tuo ensignat o. 

Amor, chi sempre arde 
e to coragi ennardi, 

fa ' le lor lengue dardi, 
che pass'onne corato. so 

Amor, la tua largezza, 
Amor, la gentelezza, 

Amor, la tua reccbezza 
sopr' o nn' emagenato. 

Amore grazioso, 55 
Amore delettoso, 

Amore suavetoso, 
ch'el core ài saziato! 

Amor ch'ensigne l'arte, 
che guadagnìn la parte ; 6o 

de cel ne fai le carte, 
en pegno te nn'èi dato. 

Amor, fedel compagno, 
Amor, che mal n'è' a ccagno, 

• 
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de pianto me fai bagno, 65 

che purga 'l me' peccato. 

Amor dolce e sua ve, 
de celo, Amor, è' clave; 

a pporto mini nave 
e campa 'l tempestato. 70 

Amore, che d ài luce 
ad omnia c'à luce, 

la luce non n'è luce, 
lum'è 'ncorporeato. 

Luce lurnenativa, 75 

luce dernustrativa, 

non vene all'amati va 
chi no n' en te lurnenato. 

Amor, lo tuo effetto 
dà lume a lo 'ntelletto; Bo 

demustrili l'obietto 
de l'amativo amato. 

Amor, lo tuo ardore 
ad infiammar lo core, 

uniscel per amore 85 

en l'obietto encarnato. 

Amor, vita scecura, 
ricchezza senza cura, 

plu ca 'n eterno dura 
ell'ultra esmesurato. 
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~ more, che dài forma 
ad omnia c'à forma, 

la forma tua reforma 
l'orno ch'è desformato. 

more puro e mundo, 95 

Amor saio e iocundo, 

Amor alto e profundo 
al cor che tte ss 'è dato. 

Amor largo e cortese, 
mor, con large spese, 100 

Amor, con mense stese 

fai tar lo to affidato. 

Lussuria fetente 
fu gata de la mente, 

d e castetà lucente 105 

Mundizia l'à adornato. 

Amor, t u èi quell 'ama, 
d6nne lo core t 'ama; 

scitito è con gra n fama 
lo tuo ennamora t o. IlO 

'N amoranza divina, 
a li mal' medecina! 

Tu sani onne m alina, 
non è tanto agra va t o. 

' O lengua scottiante, II5 

como si stata usante 
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de farte tanto ennante, 
parlar de tal estato? 

Or pensa que n'ài detto 
de l' mor benedetto; 

onne lengua è 'n defetto, 
che de lui à parlato. 

S'è lengua angeloro, 
che sta en quel gran coro, 

parlanno de tal sciòro, 
parlara escialen uato. 

Ergo, co' non vergogni 
nel tuo laudar lo 'mpogni? 

Nel suo laudar non iogni, 
'nanti l'ài blastimato '. 

Non te 'n pòzzo obedire 
c' mor deia tacere; 

l' mor voglio bannire 
fin che mo ('n) m'esce el fia o. 

Non n'è condic1one 
che vada per rasone, 

che passi la sta one 
c'amor non sia clamato. 

lama lengua e core : 
Amore, more, more! 

hi tace el to dolzore 
lo cor li sia crepato. 

(3 ) 
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E credo che crepasse 
lo cor che te a ai e· 

l 

' more non clamasse, 
crepàrase affoca to. 

O France co povero, 
patriarca novello, 
porti novo vessillo 
de la croce signato. 

De croce trovàn septe 
figure demustrate; 
como trovamo scripte, 
per ordene, contate. 
('Àiole ab reviate, 
per poter le contare ; 
encresce l'ascoltare 
de lo longo trattato!). 

La prima, nel principio 
de tua conver 'ione, 
palacio enn artefìcio 
vi disti en vesi:one; 
plen'era la masone 
de scuta cruciate: 
l'arme te so' mustrate 
del popul che t' è dato. 

tanno enn orazione, 
de Cristo medetanno, 
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tale enfocazione 
te fo enfusa entanno; 
sempre poi lacremanno, 
quanno te revem brava, 
Cristo te recordava, 
ne la croce levato. 

Cristo te disse allora: 
<< e òl' po' mme venire, 
la croce alta decora 
prindi cun gran disire 
e te anichillire, 
se vòl' me sequetare; 
te medesmo odiare, 
el prossemo adamato )). 

Terza fiata, stanno 
a sguardare ella croce, 
Cristo te disse e n tanno 
cun gran sòno de voce 
(per nome clamò el duce, 
Francesco, tre fi:ata) : 
<< La Eclesia desviata, 
repara a lo suo stato>). 

Poi, la quarta fiata, 
ce vidde fra' Salvestro 
una croc'ennaurata 
(fulgent'era 'l to ditto). 
el draco emmaladetto, 
c' si i circundava, 
la tua voce 'l fuga va 
de tutto lo ducato. 

idde frate Pacefìco 
la croce de dui pade 
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en te, Francesco angeleco, 55 

degno de ranne lau e; 
le spade s'encuntrane, 
l'una da capo a ppede, 
l'altra, en croce, ce i vide 
per le braccia splecato. 6o 

ìddete stare enn are 

beato fra' '[unaldo, 

'o stav'a ppredecare 
santo Antonio entanno; 
e n croce te m ustranno, 65 

frate benedicivi; 
poi sì lo' ( t ) e sparivi, 
como trovam contato. 

La septima, a la Verna; 
stanno enn orazi'one 70 

sopre quella gran penna 
con granne devozione 
(mirabele visione!) 
serafino apparuto, 
crucifisso veduto, 75 

con sie' ale mustrato. 

Encorporòte stigmate 
el lato, pede e mano. 
Duro fòra a ccredare 
l'o( m), se ' l contam de plano; Bo 

staiendo vivo e sano, 
multi sì ll'ò amiraie ; 
en morte declara t e, 
da multi fo palpato. 

'Nfra l'altre Santa Clara 5 

se cci apicciò co dente, 
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de tal tesauro avara, 
essa co la so gente; 
ma no i valse ne( i)ente, 
cà chio v' eran de carne! go 

Sì como ferro stanne 
durat'e( n) ennervato. 

La sua carne bianchissema 
co' carne puerile, 
ennant'era brunissima 95 

per li fridur' nivile; 
L'Amor la fa gentile 
che par glorificata; 
d 'onne gent'è ammirata 
de mirabele ornato. IOO 

La plaga laterale, 
como rosa vermiglia; 
lo pianto c'era tale 
a cquella maraviglia, 
vederlo en la simiglia 1 0 5 

de Cristo crucifisso; 
lo cor n'era enn abisso 
veder tale specchiato! 

O pianto gaudioso 
e pieno de amiranza, IIO 

o pianto delettoso, 
pieno de consolanza. 
Lacreme d'amoranza 
ce fòr tante iettate, 
veder la novitate, IIS 

Cristo novo plagato. 

I ù de le calcagna 
ali' occhi tra l' u m ure 
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questa veduta n1agna 
d'este enfocato ardore; 120 

e n anti stett'en core, 
'n Francesco fore è 'scito 
lo balsemo polito 
ch 'el corpo à penetrato. 

Quella altissima palma, 125 

o' alisti, F rancesco, 
lo frutto pigliò ell'alma 
de Cristo crucifi.sso; 
fusti en Lui sì afisso, 
mai non te nne amutasti ; 130 

con' te ce trasformasti 
nel corpo n'è miniato. 

l 'Amor è 'n que t'offizio, 
unir dui 'nn una forma: 
Francesco nel sopplizio 135 

de Cristo lo trasforma. 
Empresa quella norma 
de Cristo c'avia en core, 
la mustra fe' d e fore 
vestuto d'overgato. 140 

L'Amor devino altissimo 
con Cristo l'abracciao, 
l'affetto suo ardentissimo 
sì ilo c'encorporao, 
lo cor li stemperao 145 

como cera ad segello ; 
empreméttece Quello 
ov'era trasformato. 

Parlar de tal figura 
co la mea lengua taccio; I SO 
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rnisteria sì oscura 
d'entendarle suiaccio; 
confesso che no 'l saccio 

splicar tanta abundanza, 
la smesurata amanza r-s 

de lo cor enfocato. 

Quanto fusse quel foco 
no lo potem sapere; 
lo corpo suo tal ioco 
no 'l pòtte con tenere ; r6o 

n cinq u i parte apri re 
lo fece la fortura, 
per far demostratura 
que 'n lui era albergato. 

Nullo trovemo santo r6s 

che tal' segna portasse; 
misterial( e) sì alto, 
se De' no 'l revellasse! 
Bono è che l'om lo passe 
de que non sa parlare; 170 

quillo l'à bon trattare 
che ll'avarà gustato. 

O stigmate amirate, 
fabrecate devine, 
gran cosa demustrate 175 

c'a tal' signi convene : 
saparàsse a la :fine, 
quanno sirà la iostra, 
ché sse farà la mustra 
del populo crucia t o ! I O 

O anema mea secca, 
che non p ' i lacremare, 
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cùrrice a bevar l' é ca, 
d'esta fonte potare; 
loco t'ennebriare 
e non e nn e partire; 
largatece morire 
(' n) la font'ennarnorato! 

O Amor, devino Amore, perché m'ài a sidiato ? 
Pare de me empazzato, non pòi de me posare. 

De cinqui parte veio 
audito, viso, gusto, 
S'e' esco so' pigliato, 

che tu m'à i as idiato: 
tatto et odorato. 

non me tte pò' occultare. 

S'e' esco per lo viso, ciò ch'e' veio è 'n amore; 
'n onne forma è' adepento et en onne colore; 
representime allore ch'eo ce deia abergare. 

S'e' esco per la porta 
lo sòno e que significa? 
Per essa non po' 'scire, 

S'e' esco per lo gusto, 
' Amor, devino Amore, 
Amor priso m'ài all'ama 

S'e' esco per la porta 

per posann'enn audire, 
R epresenta te, Scire. 
ciò ch'e' odo è 'n amare. 

onne sapor te clama: 
Amor pieno de brama, 

per voler en me rennare '. 

che s e clama odorato, 

en onne creatura 
retorno volnera to, 

ce te trovo formato; 
prlndim 'ell' odorare. 
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S 'e' esco per la porta che sse dama lo tatto, 
en onne creatura ce te trovo detratto; 
Amor, e eco' eo so' matto de voler te mucciare? 20 

Amore, eo vo fugenno de non darte el meo core, 
veio ch'en me trasforme e fàime essare Amore, 
sì ch'eo non so' allore e non me pò' artrovare. 

S'eo veio ad orno male o defetto o tentato, 
trasformem'entro en lui e fàice el me' cor penato. 25 

Amor esmesurato, e cui ài priso ad amare? 

Prindim'e<n) Cri to morto, trame de mare ad lito; 

loco me fai penare, vedenno el cor firito; 
e perché l'ài soffrite? Per volerme sanare. 

« Figli, neputi, 
lo maltolletto, 

frate, rennete 
lo qual vo lassai. 

Vui 'l prometteste a l'apatrino 
de rennarlo tutto e non vinir m eno! 
Ancor non ne déste per l'alma un ferlino 

de tanta moneta quant'eo guadagnai l>. 

<' Se 'l t e promettemmo, no ' l te sapivi? 
Ben eri saio che lo te credi vi! 
Se tu nel tuo fatto non te providivi, 
attènnite a nnui ché 'l farim crai l). 

<' Eo vo las ai lo molto lavare, 
pochi presente da voi n 'abi ancore l 

5 
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Quanno ce penso 
ché m'ò abandonato 

n'ho gran desonore, 
color ch'e' plu amai 1> . 

(l e tu n 'amasti, d vtve edere 
a quigno porto devi e inire ; 
de quel c'aquista ti vollemol aaudire 
e non n'è veruno che cur'en to guai )) . 

c E o vo !assai la botte col vino, 
lassa' vo li panni de lana e de lino, 
posto m'avete nel canto mancino, 
de tanta guadaana quant'eo congregai 1> . 

tanta guadagna, << e tu congregasti 
de darle covelle a nnui non n'encaglia ; 

se p ate tra vaglia, àgiten' pace, 
faccisti tal' fatti, captivo ne vai 1>. 

« Eo ammesurai a s astenere 
la terra, la vigna, per far lo podere: 
or non potete ne( i) ente olere 
darme una fetta de quel c'aquistai? >>. 

<< e tu fusti crudo ad esser t enace, 
darte chevelle a nnui non ne place; 
stanne scecuro e fanne carace 
che de to pene non ne curam mai >> . 

« Eo v'arlevai con molto odore 
e mo me decete tal desonore? 
Pen o che e vui verrite a quell 'ore 
che pro vari te que o' le me' plage >> . 
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43 

O mezzo virtiioso, retenut'a bataglia, 
non n'è senza tra vaglia per lo mezzo pa sare! 

L'amor che me 'n costregne d 'amar le cose amante 
e nell 'amore è il' odio de le co e bla mante! 
Amare et enodiare 
sòce bataglie tante, 

enn un coraio stante, 
no lo porri' esternare. 

L'amor quello eh d ama disidera d'avere, 
lo 'mpedemento nàscece, li gran desplacer 
piacere e desplacere enn un cor convegnire, 
la lengua no 'l sa dire quant'è pena a portare. 

La sp ranza enflammame d'aver salvazione, 
'n estante èn' desperanza de mea condizione; 
sperare e desperare stare enn una masone 
tant'è contenzione, non lo porria narrare. 

I ògneme un'audacia 
'n estant'è lo ternore, 

de sprezzar pena e morte; 
vede cadute forte; 

escecurtà e temore demorar 'nn una corte, 
quanto ci à capa volte chi lo porria estimare? 

So' <a ) preso d'iracundia, vedenno 'l meo defetto, 

(43) 
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la pace mustra e 'nsegname ch'e' so' de mal enfetto; zc. 

pacificato e iroso contra lo meo respetto, 
gran cosa è de star ritto, a nulla parte plecare. 

Lo deletta re abracciame, 
o' lo tristore abatteme, 

gustanno el disiato, 
sottratto m'è 'l prestato; 
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tristare e delettare 'n e( o) d( e) m comitato, 
lo cor passionato en tal pugna à a etare. 

ed o mu tro a lo pros imo la mea condezione, 
scandalezolo e turbolo de mala oppenione; 
'e' i vo coperto, vénnoime e turbo mea masone ; 

1 23 

ques a ve sazione no la pòzzo mucciare. 30 

esplac m'ennel prossimo se viv'esciordenato, 
e placeme el so essere bono da Deo creato; 
de tar de lui ennoxio grann'è filosofato, 
lo cor vulnerato 'n passionato adamare. 

L'odio meo legame a ddeverme ponire, 
descr zione contrastali ch'e' no 'n deia perire; 
de farme bene ennodio, or chi l'odio mai dire? 
Altro è lo patere che l'odirlo parlare. 

Lo diiunare placeme e :ffar granne astinenza, 
per macerar meo aseno, 
e d 'esser forte arplaceme, 

che non me dia encrescenza ; 
ad portar la gravenza, 

che sta la penetenza nel so perseverare. 

Lo desprezzare placeme e de gir mal vestito, 
la fama 'nsurg'e encalciame, de vanità fìrito; 

35 

da quale parte vòlvome parm'essarn 'atuito; 45 

adiuta, Deo enfenito, e chi porrà escampare? 

Lo contemplare vetame ch'e' non sia occupato, 
lo tempo, a non pèrdirlo, fame enfacennato; 
or v edete lo prelio c'à l'orno nel o tato! 
A chi non l'à provato no lo pò emagenare. so 

laceme lo selenzio, bàilo de la quite, 
lo ben de Deo arlégame e tolleme el silete; 

demoro enfra dui prelia, non ce saccio scrirnite, 
a non sentir fui te alta cosa me pare! 
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La pietà de lo prossimo vòl cose a suvvinire, 
l'amor de povertate li è ardo ad odire; 
l'estremetate veiole viziose a tenere, 
per lo mezzo transire non n'è don da iullare. 

L'offensa de Deo legame 
la pietà de lo prossimo 
demoro enfra le forfece, 

ad amar la vendetta, 
la perdunanza affètta; 

ciascun colte! m'affétta, 
abrevio mea ditta, en questo loco :fi.nare. 

44 

O anema nua, creata gintile, 
non te far vile enclinar tuo coraio, 
ca 'n granne bernaio è posto tuo stato! 

Sed om poveritto ioietta te dona, 
la mente sta prona a ddarli 'l tuo core; 
con gran desio 
con vile zona 
E gran signore 
fatt'à camino 
O core avaro, 

de lui se rasona, 
te lega d 'amore! 

da te è pelegrino, 
per te multo amaro. 
starai plu endurato? 

S'el re de Francia avesse figliola 
et ella sola en sua redetate, 

de bianca stola girìa adornata 
(sua fama vola en onne centrate); 
s'ella en viltate entendesse e 'n malsano 
e désseise en mano a ssé possedere, 
que porria om dire de questo trattato? 

55 
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Plu vile co a è quello c'ài fatto, 
dart'entrasciatto 
lo corpo per servo 
à' 'l te fatto matto 
Signor nigliiente 

al mondo fallente; 
t e fo dato en atto, 
per te dolente . 

fa servo rennare 
e 'n sé dominare en ria ignori a ; 
ài presa via c'a questo t'è' entrato! 

Lo tuo contato en quinto è partito : 
veder, gusto, audito, 
al corpo non ba ta 
lo mondo à ademplito 
Ponam questo atto, 

odorato e tatto; 
(ched è to vistito) 

tutto adaffatto. 
ed r bella co a; 

l 'odir no n'à po a nell'occhio pasciuto; 
'n quarto frauduto qual vòi te sia dato. 

El mondo non basta a l'occhio a vedere, 
che pòzza ademplire la sua esmesuranza; 
se milli ne i mustri, farà'lo enfamire, 
tant'è lo setire de so disianza. 
Lor delettanza sottratta en tormento, 
reman lo talento fraudato en tutto; 
piacer reca lutto al cor desensato! 

El mondo non basta a li toi vasalli, 
parme che falli de darli el tuo core. 
Per satisfare a li toi ca talli, 
morire en tra aglie a granne dolore! 
Retornat'al core de que viverai! 
Tre renni c'ài, per tuo defetto, 
mogo 'n neietto, lor cibo ocultato. 

Tu èi creata en sì granne altezza, 
en gran gentelezza è tua natura ; 
se vide e pense la tua bellezza, 
starai en fortezza servannote pura; 
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cà creatura nulla è creata, 
che sia addomata d'a er lo tuo amore; 
olo al ignore s'affà l parentato. 

ed a lo specchio te vòli vedere, 
porrai sentire la tua dilicanza; 
en te porti forma de Deo gran scir , 
b n pòi gaudire c'ài tal imiglianza. 
O e mesuranza 
ce l , terra tutta 
O vaso bello, 

en breve redutta, 
veder 'nn un vasello! 

co' male èi tra ttato! 

Tu non ài vita en cose create, 
enn alte centrate t'è opo a llitare ! 

alire a dDeo, chi è redetate, 
ch 'e( n ) tu a povertate pò a tisfar 
Or non tardare 
e i dài 'l to core, 

el suo entrasatto 

O Amore caro, 

la via tua ell' amore; 
dàtes e en patto, 

è 'n to redetato. 

che tutto te dài 
et omnia trai en t o possidere! 
Grann'è l'onore che a D o fai, 
quanno en lui stai en to gentelire; 
ché porria om dire: eo no 'mpazzao, 
e comparao cota le derrata, 

ch 'è sì esmesura t a en so dominato'. 

O femene, guardate 
~e le vo tre vedute 

45 

a le mortai ' ferut ! 

el basalisco mustrate. 

(45) 
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El basali sco serpente 
(lo vi o envenenato 

peio lo o tro aspetto 
a Cri to, dolce scire, 

occide om col vedere 

sì fa el corpo perire), 
fa l'aneme perdire 

che caro l'à comparate. 

Lo ba ali co a canne e, non e va demu tranno, 
non vedenno iàcese, non ( ne) a ad altrui danno; 

peio ca 'l basali co col vo tro deportanno, 
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5 

l'aneme volneranno co le fals'esguardate. Io 

o' non pen ate, femene, col vo tro portamento 

quante aneme a esto seculo mannate a perdemento? 

olo col disiderio, senz'altro toccamento 
(pur che li èi n talento) l'aneme macellat . 

N o n v o pensate, femene, 

a Cri to, dolce Amore, 

co' gran preda tollite, 
mortai' dà i te firi te ? 

erve de lo diavolo ollecete i servite, 
co le vostre crirnite mult'aneme i rnannate. 

Dice che acc6ncete, ché place al to ignare, 

IS 

ma lo pensier engànnate, ché ià non l'èi enn amore; 20 

e alcuno stolto aguàrdate, sospizione àne en core 

che contra lo so onore facci male trattate. 

Lagna poi e f rete, tènete en gilosia, 

vòl sapere le locora e qu ign'ài compagnia; 
porràte poi l 'ensidie, sì tt'à suspetta e ria; 

non iova diciria che facci en to escusate. 

Or vide que fai, femena, co' tte sai contrafare, 

la persona tua picciola co' la sai demustrare; 

li suvarati mìttite, c'una gegante pare, 

poi co lo stracinare 

e è fem na paleda 
arrosciase la misera 

copre le suvarate. 

secundo sua natura, 
non so con que tentura; 
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e è bruna, emblancase con far sua lavatura; 
mustranno sua pentura, mult'aneme à dannat e. 

Mustrarà la misera c'aia gran trecce avolte, 35 

la sua testa adornànnonse co' fossen trecce accolte? 
Oi è tomento fracedo oi so' pizzale molte. 
Cusi le gente stolte enganna con lor fraudate. 

Per temporale avèneise 
vide que fa la demona 

che l'om la veia esciolta, 
co la ua capa volta: 

le trecce altrui comp6nesse, non so con que girvolta; 
faràttece un 'accolta, che pago en capo nate. 

pro a v r polit volto? Que farà la misera 
Porràsece lo scorteco, 
armette lo coi' morvedo, 

ch'el coi' vecchio n'à tolto; 
parrà titula molto. 

ì enganna l 'orno stolto con lor falsificate. 

Da poi che a la femena èli la figlia nata, 
co' la natura formala, 
tanto lo naso tirati, 
che ll'à si reparata 

pare una struc'iata; 
stregnenno a la fiata, 

che pòzza far briga te. 

So' molte che pro omene non fo nullo aconciato, 
delettanse enfra l'altre aver grann'aparato. 
E non te pense, misera, che per van d elettato 
lo cor s 'è volnerato de multe enfermetate? 

40 

45 
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Non n'ài pot nza, femena, de poter preliare? 55 

Ciò che non pòi con mano la lengua lo ssa fare; 
non ài lengua a ccentura de saperl iettare 
parol' d'adolorare che passan le corate! 

N o n iacerà a dormire quella che ài ferita; 
tal te darà percossa che non ne irai leta; 
d'alcun te darà enfamia, che ne sirai schernita 
e menarai poi vita con molte tempe tate. 

6o 
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o picarà maritota che non si ' de lui prena, 
tal li errà trestizia che i ecarà onne ena; 

129 

accogliarà e en cammora, che no 'l enta vicina 65 

quale c 'n trarai mena de morte angustiate! 

Amore contraffatto, 
non pò far le alute 

Amor se fa la civo 
nave senza nocclero 
ca allo senza freno 

spogliato de vertu te, 
là 'v'è lo vero amare. 

ì fa la falsa amanza 

enza la t mperanza, 
rompe en tempestanza, 

curr'en pricipitanza; 
senza ertute, annare. 

Amor che non è forte, 
l'aversetà l'occide, peio 

mortale à enfermetate; 
n pro perita te 

(l'ipocrete mustranze, che fòr per le contrate, 
mustravan santetate de canti e de salt~re !). 

Amor che non n'è iusto, da D eo è reprobato; 
parlanno va d'amore che sia de grann'estato; 
la lengua à posta en celo, lo cor è aterranato; 
vilissimo mercato pòrtai chi 'l vòl mustrare. 

Amor che non n 'è aio, de prud nza vestito, 
non pò veder l 'eccessi, però ch'è ensanit o; 
r ompe lege e statuti , onne ordenato rito 
(dice ch'è salito a nulla l ge servare). 

O amor nfedele, 
non repute peccato 

errato de la v ia, 
nulla cosa che sia, 
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va' sementando erruri 

tal falsa compagnia 

Amor senza speranza 

non pò veder la luce 

de pessima risia, 
onn'om deia mucctare. 

non vene a veretate, 

chi fuge claretate; 

(47) 

como pò amar lo celo chi 'n terr'à so amistate? 25 

Non dica en li berta te om enza l ge tare! 

O caritate, è' vita, c'onne altro amor morto! 
Non vai rompenno l ge, 
e là 've non n'è leg , 

non p ò gu tar tuo frutto 

'nanti l'os erv'en tutto; 

a llege el fai red u tto; 

chi fugg'el tuo guidare. 

Onne atto li ceto, m a non a o n n echi veli ; 
a mogli'e marito, figli; 
a iudece, consigli, 

a preit'è 'l acrificio, 

a potestat , occidere, 
a li notar ', libelli , a m edeci, el curare. 

Non n 'è ad onne orno lic to d'occidar l latron 
la potestate à offi.ci dannarl p r ra one; 
a l'occhio non n 'è c ngru de far deg tione 
né al na o parla on né a l'orecchie annare. 

Chi vi ve enza leg , n za lege pere ce ; 
currenno va a l'onferno chi tale via eque c 
lo co si lli s e acu m ula o n ne cosa eh' encre ce; 
chi ensemora falle e, n mor à a penare. 

47 

overtat' enna mora ta, 
grann'è la tua s ignoria. 
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:Iea è Francia e Inghilterra, 
enfra mare "'ran terra 

(nulla e me move ruerra, 
ì lla tengo en me' bailla). 

1ea a la terra de a ogna, 
mea è la terra de a cagna, 

rnea è la terra de Borgogna 
con tutta la :N ormannia. 

Meo 'l renna Teotonicoro, 
m o è lo renne Boemioro, 

Ybernia e Dazioro 
Scozia e Fre~ sonia 

Mea è la terra de To cana, 
mea la valle poletana, 

m a è la marca anconitana 
con tutta la Sclavonia. 

Mea è la terra ciciliana, 
alavria e Puglia plana, 

Campagna e terra romana 
con tutto el pian de Lombardia. 

Mea è Sardigna e 'l renne i Cipri, 
Corsica e quel de Cri ti; 

d e llà de mar gent'enfinite, 
ch 'e' non so là 've e tia. 

Medi, Persi et Elamiti, 
Iaccomini e Nastoriti , 

Iura1ani et Etiopiti, 
India e Barbaria. 

- ------ -~ ----,---
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Le terre ho date a lavoranno, 
a li vassalli a ccoltivanno; 

li frutt'arendo enn anno enn anno 
tant'è la me' cortesia. 

Terra, erbe con lor coluri; 
arbori, frutti con sapuri, 

bestie m'è en serveturi, 
tutti en mea bevolcaria. 

Acque, :fiumi, lachi e mare, 
pescia telli e n l or notare, 

aere, venti, ocel' volare, 
tutti me fo giollaria. 

Luna e sole, celo e stelle 
'nfra me' tesaur' non so' chevelle; 

de sopre celi se sto quelli 
che tengo la mea melodia. 

Po' che Deo à lo meo vette, 

possessor d' onnechevelle, 

le me' ale ò tante penne 
de terra en celo non m'è via. 

Poi 'l rneo volere a Deo è dato, 
possessor eo d'onn'estato ; 

en loro amor eo trasformato, 
ennamora ta cortesia. 
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4 

O derrata, esguard'al prezzo, 
e tte òl' ennebriare; 

cà lo prezzo è 'nnebriato 
per lo tuo ennamorare. 

Lo tuo prezzo ennebriato 
de celo è 'n terra de ceso. 
Plu ca stolto reputato, 
lo rege de paradiso 
ad que comparar s'è mi o, 
en sì gran prezzo voler dare? 

Aguardate a esto mercato, 
che Deo pate ci à envistito; 
angeli, troni, principato 
ostupesco dell'audito; 
lo verbo de Deo enfìnito 
d arse a morte per me trare! 

Ostupesce celo e terra, 
mare et onne creatura: 
per fornir con meco guerra, 
Deo à presa mea natura; 
la superbia m a d'altura 
e vergogna d' abassare! 

ennebriezza d'amore, 
como volisti venire ? 
Per salvar me peccatore, 
sì tt'è' messo a lo morire! 
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Non saccio altro ca ensanire, 
poi 'l m'ài voluto ensegnare . 

Po' che llo saper de Deo 
è empazzato de l'amore, 
que farai, oi saper meo? 
Non vol' gir po' tuo Signore? 
Non pòi aver maiur onore 
ca en sua pazzia conventare. 

O celeste paradiso, 
encoronato tai de spina; 
ensanguenato piste alliso, 
per dartem'en medecina ; 
grav'è stata mea malina, 
tanto costa a mmedecare l 

Nullo membro ce par bello 
star so' lo capo spinato, 
eh 'n non senta del fragello 
de lo capo tormentato; 
veio el meo eire empiccato 
t eo voler consolare ! 

Oi ignor meo, tu stai nudo 
et eo abundo del vistire; 
non par bello, a cquesto ludo, 
o satollo e tu enfamire; 

tu vergogna soffi.rire 
et eo onore aspettare! 

Signor povero e mennico, 
per me multo afatigato ; 
et eo, peccatore inico, 
ricco, gras o, arepusato; 
non par bello e to vergato, 
eo en repo o e tu en penare. 

(4 ) 
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O ignor m eo senza t erra, 

ca alino, ma saria, 

lo pen ier multo m'aferra 

ch'e' so' errato de to via ; 

granne faccio villa nia 

a non voler te secutare. 

Or arn unza, a n ma mia, 

ad o n ne consolazione ; 

lo penar te en gaudio ta, 

ero-ogna et onne affrizione ; 

e que ta ia la tua tazzone, 

de morire en tormentar . 

O gran prezzo enza leno-ua, 

viso, audito e non n'è cor ! 

E mesuranza en te regna, 

o ' à' ' negato onne valore. 

Lo 'N telletto ta de fore 

o' l'amore sta a pa quare. 

Poi che lo 'Ntelletto è pre o 

de la grann'e mesuranza, 

l' mor ce vola a destiso, 

a montanno en disianza; 

abraccianno l ' bundanza, 

l' Amiranza el fa pigliar . 

L ' Amiranza i mette el freno 

a l'Amor empeti.ioso; 

en reverenza fa e meno, 

non prosummar d 'andar su so; 

lo vol r de Deo li è 'nfu o 

ch'el suo voler fa annichilare. 

Poi eh l'orno ' annichilato, 

nasce i occhio da vedere; 
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questo prezzo esmesurato 

poi lo comenza senbre, 
nulla lengua no 'l sa dire 

quel che sente en quello stare. 

49 

<< O pecca tor, chi te à ffida to, 
che de me no n'ài t em nza ? 

Non considere, peccatore, 
ch'eo te pòzzo anabissare? 
Et ài fatto tal fallare 
ch'eo si ll'ho cason de fare; 

ho te 'l voluto comportare, 
p rché tornas e a penetenza )). 

(( O dulcis imo ignor , 

pregate che i' paziente l 
Lo Nimico engannatore 
m'à attratto mala mente ; 
retornato so' a neient 
per la gran mea 'niquitanza )). 

«Testo è l'anvito ch'eo n'aio, 
che pro 'l Nimico m'ài lassato 
et ài creso en to coraio 
a cciò che t'à consigliato; 
e 'l meo consiglio ài d prezzato 
per la tua granne aroganza )). 

« Lo con iglio me fo dato 
ch'eo devesse el mondo usare: 

(49) 
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' Da po' che sirai envecchiato, 

tu te 'n porrai confe are; 

assai tempo porrai dare 

al ignor per perdonanza ' ,>. 

<< T es t'era pale 'enganno, 

che tte mittivi ad o olare; 

ché non n'ài t ermene d'un anno 

né d'un'ora pòi perare; 

e tu 'n te cridi i envecchiar 

fallace era tua speranza». 

<<La speranza ch'eo ( n' ) a ia 

de tuo granne p rdonare 

a ppeccar me conducìa 

e ffacìalme adoperare, 

'n esperanza de tornare 

a la fin con gran fidanza ,>. 

<< L a speranza del perdono 
sì è data a echi la vòle 

et eo a quella per ona ' l dono, 

ch'en lo so peccato dole, 

no a cului che peccar sòle 

a spen ch'e ' non faccia vegnanza ,>. 

<< Po' 'l peccato avìa comm o, 

s'e' dicla de confessare, 

e ilo Nimico dicìa en esso: 

' Tu 'l no poterai mai fare; 

co' porrai pena portare 

de cusl granne offen anza? ' ,>. 

<<La pena, che ho portata, 
'n esto mondo, pro peccato, 

lebbe cosa è reputata, 
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a ppensar de quello stato, 

nel qual l'orno n'è dannato 

per la sua gran niquitanza >>. 

<< ol sozzo laido peccato 
m tenìa col vergognare, 
e dicìame: 'Enn e so tato 

tu no 'l porrai confessare; 
co' porrà' a preite spalare 

eu ì granne abomenanza? ' >>. 

<<:Meglio t'è d'aver vergogna 

d nante del preite meo 
ca d 'averla po' cun doglia 
al iudicar che faraio eo; 
ch'e' mustraraio el fatto teo 
en eu 1 granne adunanza >>. 

<Et o me rènno pentuto 
de la me' o:ff nslone, 
ch'e' non so' tato a eduto 
de la mea alvazione; 

pregot , eo, meo patrone, 
che de me agi pitanza.! >>. 

<<Poi che a me tu tt'è' rennuto, 
SI tte voglio recepire; 

e que to patto sia statuto, 
che non d eia plu fallire; 
eh ' eo non lo porri a su:fferire 
eu ì granne esconoscianza >>. 

(49) 
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so 

<< O Cri to onipotente, 
dove i te enviato? 
Perché povera mente 
uit peligrinato? )). 

(( na po a pi liai, 

che dato li ho el meo core; 

de ioie l 'adornai, 

p r avermene onore; 
la òme a ddesonore, 

fame gir en penato. 

Eo sì ( ne) l'adornai 

de ioie e d'onoranza, 
mea forma l'assignai 
e(n) la me' simiglianza; 

àme fatta fallanza, 
vònne peligrinato. 

Eo li donai memoria 
ne lo meo placemento; 

de la cel stial gloria 
dèLi lo entennemento 
e voluntate en centro 

nel core li ho emminiato. 

Po' li donai la fede, 

che adimple entellegenza, 
a mmemoria li dède 

la verac'esperanza 
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e, ('n ) caritate, amanza 

el volere ordenato. 

A cciò che lo essercizio 
avesse complemento, 

lo corpo per servizio 

dèli e per ornamento; 
e fo bello stromento, 

no l'avess'escordato. 

A cciò ched ella avesse 
en que s'e ercetare, 
tutte le creature 

per lei vòlse creare; 
d6nne me devi' amare 
àme guerra amenato. 

A cciò ch'ella sapesse 
como se essercire, 
de le quatro vertute 
si la òlse vestire; 

per lo so gran fallire 
cun tutte à adulterato)). 

<( ignor, se la trovamo 
e vòle retornare, 
vòli che li dicamo 

che li vòl' p erdonare, 
che Ila pozzam retrare 
de so pes emo estato ? )). 

<< Dicete a la mea sposa 
che d eia revenire; 
tal morte dolorosa 
non me faccia pat re; 
per lei voglio morire, 
si nne so ' ennamorato . 

(so ) 
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Con granne placemento 
fàccioli perdonanza, 
rèndoli l 'ornamento, 
donoli me' amistanza; 
e tutta sua fallanza 

sì 'n me sirà scordato *· 

«O alma peccatrice, 
sposa de gran marito, 
co' iace en esta fèce 
lo tuo olto polito? 
Como èi da lui fugito, 
tant'amor t'à portat o? ». 

<c P ensanno nel uo amore, 
si so' mort'e confusa ! 
Fuse m ' en granne onore, 
or en eque so' retrusa ! 
O morte dolorosa, 
como m 'ai circundato l )>. 

<c O peccatrice engra ta, 
retorna a l tuo Signore ! 
Non esser desperat a, 
cà per te m or d'amore; 
pensa enel suo dolore, 
con ' l'ài d 'amor plaga to )). 

<< Eo li aio t anto offe o, 
forsa non m 'arvorria ! 
Aiol' morto e conquiso, 
trist 'a la vit a mia! 
Non saccio o' eo me sia, 
s1 m 'a d 'amor legato)). 

«Non n'aver dubitanza 
de la recezione; 
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fare plu demoranza 
non n'ài nulla casone ; 
dame tua entenzi:one 
con pianto amaricato 1>. 

« O Cristo pi( g) itoso, 
ove te trovo, Amore? 
Non m'essar plu 'n ascuso, 
cà mogo a gran dolore. 
Chi vide el meo ignare, 
narril' chi l' à trovato 1>. 

<< O alma, nui ' l trovammo 
su ne la croce appeso; 
morto lo ce la sammo, 
tutto battut'e alliso; 
per te a morir s'è miso, 
caro t 'à comparato! 1> . 

<< Et eo commenzo el corrotto 
de uno acuto dolore: 
Amor, chi mme t'à morto? 
Èi morto per meo amore. 
O ennibnato ardore, 
o' n'ài Cristo empiccato? 1>. 

SI 

O vita de Iesù Cristo, specchio de veretate! 
O mea deformetate en quella luce vedere! 

Pariame esser chevelle, chevelle me tinia, 
l'oppinione c'avìa facìam 'esser iocondo; 

(5 I) 
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uardanno en quello pecchio la luce che n 'o da, 5 

mu rò la vi a mia be iacìa n l profondo ; 
vinneme lanto abundo, vedenno e mesuranza, 
quant'era la di tanza 'nira l 'es r e 'l edere. 

uardanno en qu llo pecchio, ìddece la me' e s nza; 
ra, nza fall enza, piena de fedetat ; ro 

v iddec la m ea fede, era una diffidenza; 

peranza, pr su m nza pl na de vanetate; 
vidde mea carita te, amor contaminato; 
poi c'à llum ' ' p cchiato, tutto me fe' sturdire! 

Guardanno n quello p cchio, iu tizia m a ci apare 15 

n uno deguastar de vertut'en bontat . 
L 'onor de Deo furato, lo enno ente dannar 

lo maliattor salvare e darli libertate. 
fal a niquitate, amar m malfattore 

d sottr ar l'amore a cqu l ch' o dibi a er 20 

uardanno en quello specchio, id de la mea prudenza; 

ra una ensepienza d 'anemalio bruto; 
la lege del ignore non abi en rever nza, 
pu e la m a entenn nza al mondo c'bo v duto; 

or a eque o' v enuto? Orno razionale, 
d farm e bestiale (e peio n pò om dir !). 

Guardanno en quello specchio, vidde mea t mperanza ; 
era una lascivanza 
li moti de la mente 

lo cor prese baldanza 
coper ese un mantino, 
summersa la rasone, 

frenata enza freno; 
non re si en moderanza, 

voler le cose en pieno; 
falsa discrez1one, 

a echi fo da to a ervire. 

Guardanno en quello specchio, idde la rnea fortezza; 

pa riame una mattezza de volerne parlare, 
cà no li trovo nome a quella debelezza ; 

25 

30 

35 



144 IACOPONE DA TODI - LAUDE 

quanta è la flevelezza, non sò d6nne me fare . 

Reducome a pplorare el mal non conosciuto, 

vertute nel paruto e vizia latitire. 

O falsi oppini:uni, como prosumavate 

l'opere magagna te de vendirle al Signore ? 

En quella luce devina poner deformetate 

fòra gran 'nequitate digna de gran furore; 

partarnne d' esto errore, 

'Nanti li escuncia el s o, 

cà mo i ne place el meo! 

quanno ' l ce vòle umre. 

I u tizia non pò dar 

lo renno glorio o, 

ad orno ch'è vizioso 

cà cee irìa placente ; 

ergo a chi non s'esforza ad es ere vertuoso, 

non irà gaudi:o o co la uperna gente; 

e no i varrìa ne( i)ente bon loco a l'oniernale 

t a lo celistiale loco no i pò nocère. 

ignore, àirne rnustrata, ne la tua claritate, 

la mea nichilitate ch'è rnenor ca neient ; 

de quest'esguardo nasc' torzata umiltate, 

legata de viltate, voglia 'n non-voglia sente. 

mil'iata m ente non n'è per vil vilare; 

ma, en vertuoso amar , vilar per nob lir . 

N o n pòzzo e sar r ena to, 'e' en me( ne) non so' 

a nnichilato en tutto, e n l'e er conservare; 

de nihil glori:oso null'orn ne gusta el frutto, 

e Deo no i fa el condutto, cà om non ci à que 

O glorioso stare en nihil quietato, 

lo 'ntelletto pu ato e l'affetto dormire! 

morto, 

fare. 

iò 'ò veduto e p nsato tutto feccia bruttura, 

pen anno de l'a ltura de lo vertuoso tato. 

N l pelago ch ' o veio non ce s o notatura, 

farò umergiatura de l'orno che è annegato; 
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omers 'e 'narrenato 
vénto de l'abundanza 

'n onor d'e me uranza, 
de lo dolce meo eire! 

52 

« Plagne, dolente 
che stai veduata 

alma predata, 
de Cristo-Amore. 

Plagne, dolent' e ietta suspire, 
ché t'à' perduto lo dolce tuo eire; 
forsa per p l an to 
a lo sconsola to, 

mo 'l fai arvinire 
tristo meo core •>. 

(< Eo voglio plagnere, ché me n'aio anvito, 
cà m 'ho perduto 
Cristo placente, 

pat'e marito ; 
giglio fiorito, 

sse partito per meo fallore. 

Iesù risto, et o' m 'ai lassata, 
enfra inimici 
òm'assalita 
d risistenza 

cusì desolata? 
de molte peccata, 

no n'aio valore. 

O Iesù Cristo, co' 'l pòi suffirire 
de si amara morte farme morire? 
Dàme licenza de me fìrire, 
cà mo me occido con gran dissiore. 

O I esù Cristo 
che me donassi, 
Èimete tolto, 

a vissi al tra morte 
che fu se plu forte! 

'nserrate ài le porte, 
non par che c'entre a te meo clamore. 
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O cor meo taupino, 

che t' à el dolore 

R escerca de for , 

e que t'à empreinato, 

cusì circundato? 

cà 'l vaso è acolmato ; 
non n'ài dannaio de non far clamore. 

O occhi mei, e como fìnate 

de plagnere tanto ch'el lume perdate? 
Perduta avite 
de resguardar 

O recchie m e, 
de odi re p l an ti 
Non re entet' 

che vo facìa 

O trist'a mene, 

la gran redeta t e 

al polito splandore. 

e que vo deletta 
de amara festa ? 

a la voce diletta, 
cantar (' n) iubilor ? 

ch'eo vo recordanno ! 
La morte dura me va consumanno; 

né vivo e né mogo cusi tormentanno ; 
vo (e) sciliata del me' alvatore. 

Non vogli ' o( r) mai d'om compagnia; 
alvatecata voglio che ia 

la vita mia, e n fra la gente 
d e c'ho perduto lo m o Reden tore )>. 

53 

Que fara i, fra ' Iacovone? 
Èi venuto al paragone. 

Fu ti al Monte P ellestrina, 
anno e mezzo en de ciplina; 
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loco pigliasti malina 
d6nne i mo la pre one. 

Probendato n cort' i Roma , 
tale n 'ho redutta orna; 

onne fama e ' n ci afuma, 
tal n'aio 'mmaledezzone. 

o' arvenuto probendato, 
ch'el capuccio m'è mozzato ; 

en perpetua encarcerato, 
encatenato co' llione. 

La presone che m'è data, 
una ca a otterra ta ; 

arèscece una privata, 
non fa fragar de moscune. 

Null 'omo me pò parlare; 
chi me serve lo pò fare, 

ma èli opporto ( a ) confessare 
d la mea parlazi'one. 

Porto iette de sparveri, 
soneglianno nel meo gire; 

nova danza ce pò odire 
chi sta apresso mea stazzone. 

Da po' ch'eo me so' colcato, 
revòltome nell'altro lato; 

nei ferri so' enciampagliato, 
engavinato "l catenone. 
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Aio un canestrello appiso, 
che da surci non sia offiso; 

cinqui pane, al meo parviso, 
pò tener lo meo cestone. 

Lo ciston si sta fornito: 
fette de lo di transito, 

la cepolla pro appitito 
(nobel tasca de paitone!) . 

Poi che la non' è cantata, 
la mea mensa aparecchiata; 

onne crosta aradunata 
per emplir meo stomacone. 

Arécammese la cecina, 
messa enn una mea catina; 

poi c'arbassa la ruina, 
bevo e 'nfonno meo polmone. 

Tanto pane ennante affétto 
che ne stèttera un porchetto; 

ecco vita d'om destretto, 
novo santo Ylarione. 

La eu cina maneca ta 
(ecco pesce en peverata!), 

una mela èmmece data, 
e par taglier de sturi:one. 

Mentr'e' magno, ad ura ad ura, 
sostener granne fredura, 

lèvome a l'ambiadura, 
estampiando el meo bancone. 
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Patemostri otto a ddenaro 
a pagar Deo tavernaro, 

ch'eo no n'aio altro te a ro 
a ppagar lo meo cottone. 

i nne fus er providuti 
li frate che so' venuti 

en corte, per argir cornuti, 
che n'avesser tal boccone! 

e nn'aves er cotal morso, 
non farln co tal descur o; 

en gualdana curre el corso 
p er aver prelazione. 

Povertate poco amata, 
pochi t'ànno desponsata, 

se se porge ovescuvata, 
che ne faccia arnunciasone! 

Alcun è che perd' el mondo, 
altri el larga como a sonno, 

altri el caccia en profondo ; 
deversa n 'è condizione: 

chi lo perde, è perduto; 
chi lo larga, ène pentuto; 

chi lo caccia, erproferuto, 
èli abomenazione . 

L'uno stanno li contende, 
l'altri dui, arprende arprende; 
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se la vergogna se spénne, 
vederai chi sta a l passone! 

L'Ordene sì à un pertuso, 
c'a l'oscir non n'è confuso; 

se quel guado -fusse arcluso, 
staran fissi al magnadone. 

Tanto so' gito parlanno, 
cort'i Roma gir leccanno, 

c'or è ionto alfì.n lo banno 
de la mea prosonzione. 

Iace, iace enn esta stia, 
como porco d'e( n) gra sia! 

Lo Natal no 'n trovaria 
chi de m e live paccone. 

Maledicerà la spesa 
lo convento che l'à pre a ; 

nulla utilità n'è scesa 
de la me' reclusione. 

Fàite, fàite que volite, 
frate, ché de sotto gite, 

cà le spese ce perdite, 
prezzo nullo de pesone l 

C'aio granne capetale, 
ch 'e' me sso' usato de male 

e la pena non prevale 
contra lo meo campi:on 

(53) 
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Lo meo campione è armato, 
de me' odio è cudato; 

non pò e er ulnera to 
mentre a ccollo à lo scudone. 

O arni rabele odio meo, 
d'enne pena à' ignorìo, 

non recipi nullo eni urìo, 

ergogna t'è c altazione. 

Nullo e trova nimico, 

onnechivell'è per amico, 

eo solo me o' l'inico 
cuntra mea alvazione. 

Que ta pena che mm'è data, 
trent'agn 'à ch'e' l'aio amata ; 

or è ionta la iornata 
d 'esta con olazione. 

Que to non m'è orden novo, 

ch'el capuccio longo arprovo, 

c'agni dec'entegri artrovo 
ch'eo 'l portai gir bezocon 

Loco fìci el fondamento 

a virgogn'e chergnemento 

(le veraogne so' co' vento 

de vesica de garzone) . 

Questa schera è sbarattata, 

la vergogna conculcata; 
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Iacovon la sua mainata 
curr'el campo a confalone. 

Que ta schera mess'è 'n fuga, 
vegna l'altra che soccurga; 

se né ll'altra no n'ensurga, 
e anca atenne a paviglione. 

Fama mea, t' aracommanno 
al somier che va raianno; 

po' la coda sia 'l tuo stanno 
e quel te sia per guigliardone. 

Carta mea, va' mitti banna, 
Iacovon preson te manna 

en cort'i Roma, che sse spanna 
en tribù lengua e nazione: 

'En Todo iaccio sotterrato, 
en perpetua encarcerato. 

En cort'i Roma ho guadagnato 
si bon benefici:one ! '. 

54 

O orno, tu è' engannato, 
cà esto mondo t'à cecato. 

Cecato t'à questo mondo 
con delett'e co 'l soiomo 
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e co 'l ve tement'adorno 5 

e con essere laudato. 

Li delezzi c'à' ià a uti, 
que n 'à' a ttener? Sòssenne iuti; 

en vanetà li t ' ài perduti 
e fatto ci ài molto peccato. IO 

Et unqua te non vòl' pentere, 
fin che vene a lo morire. 

De que sai non di' guerire, 
dici pro 'l preite sia mannato. 

Lo preite dice: a Frate meo, I ) 

como sta lo fatto teo? 1>. 

E tu dici: << er, è ch'eo 

so' de mal molto agravato 1> . 

i tt'afrigo li figlioli, 
ché li larghi po' te suli, 2 0 

plu de lor che de te doli , 
ch'el fatto lor larghi embrigato. 

Quel dolor t'afrige tanto, 
quan' li figli plango enn alto, 

ch'el fatto tuo larghi da canto, 25 

de renner lo mal aquistato . 

Po' che ven a lo morire, 
li parente fo venire; 

no te largan bene 'scire, 
for de casa t'ò iettato. 30 
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Fine a santo vo gridanno 

e dicenno: << Or ecco danno! >>. 

Artorna a ca a e' mbriga 'ntanno 

ch'el manecar sia aparecchiato. 

Poi che o' atollati, 

del to fatto s'ò scordati; 

de d nar' c'ài guadagnati, 

non n'ài con teco alcun portato. 

O taupino, a ccui adduni? 

Ad ariccar li toi garzuni? 

a poi ch'è' morto, gran bocconi 

e fo d l tuo guadagnato! 

55 

O papa Bonifazio, 

o porto uo prefazio 

d' emmalediz1one 

scommunicazione. 

o la lengua forcuta 

m'ài fatta esta feruta; 

che co la lengua ligne 

e la plaga ne stigne; 

cà que ta mea firita 

non pò esser guarita 

p r altra condezione 

nza a oluzione. 

Per grazia te peto 

che m dichi: (( Absolveto >>, 
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e l'altre pene me la si 
fin ch'e' de mondo passi. 
Poi, se te vol' pro are 
e meco e ercetare, 
non de que ta materia, 
ma d'altro modo prelia. 

e tu sai sì se rimi re 
che me sacci ferire, 
tengote ben e perto 
se me fieri a coperto; 
c'aio dui cudi a ccollo, 
e s'e' no i me nne tollo, 

per secula infinita 
mai non temo firita. 
El primo scud'a inistro, 
l'altro sede a deritto . 
Lo senistro scudato, 
un djamante aprovato; 

nullo ferro ci aponta, 
tanto c'è dura pronta; 
e quest'è l'odio meo, 
iont'a l 'onor de Deo. 
Lo deritto scudone, 
d 'una preta en carbone, 
ignita como foco 
d'un amoroso ioco; 
lo prossimo enn amore 
d'uno enfocato ardore. 
Se tte vòi fare ennan te, 
pò' lo provar 'n es tante; 
e quanto vol' t'abrenca, 
ch'e' co l'amar non venca. 
Volunter te parlara 
(credo che tte iovara). 
\ ale, vale, vale, 
De' te tolla onne male 
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e donilme per grazia, 
ch'eo 'l porto en leta fazia. 
Finesco lo trattato 
en questo loco lassato. 

Or odirite bataglia che mme fa 'l falso Nimico; 
e siràve utilitate, s 'a coltate quel ch'e' dico. 

Lo Nimico sì me mette sottelissima bataglia; 
con que 'l venco sì m'adere, si sa m tter so travaglia . 

Lo Nimico sì me dice: <<Frate, frate, tu èi santo; 
granne fama e nomenanza del tuo nom' è 'nn onne canto. 

Tanti beni Deo t 'à fatti per novello e per antico, 
no li tt'aviria mai fatti se non i fu ci caro amico. 

Per rasone te 'l demu tro che te pòi molto alegrare; 

(56) 

5 

l'arra n'ài del paradiso, no 'n ce pòi ma' ùubitare ». ro 

<< Oi Nimico engannatore, como c'entre per falsìa! 
Fusti fatto glorioso en quella gran ne compagnia; 

multi beni Deo te fece, se l'avissi conservati; 
appitito essciordenato su de cel v'à traboccati. 

Tu diavolo senza carne et eo· dèmon' ncarnato rs 
(ch'e' aio offeso ( a ) l meo Signore, non so el numer del peccato) )). 

El Nimico non vergogna, a la stanga sta costante; 
co la mea respon ione si me fère dura mente: 
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« O bruttura d'esto mondo, non ergu2TIÌ de parlare, 
c 'ài offeso ( a) Deo e ll 'omo en molte guise per peccare? 20 

Eo offisi una fiata, enn e tan e fui dannato, 
e tu, pleno de peccata, pèn ete es ere al ato? & 

« O Nimico, ià non penso per meo fatto de alvare ; 
la bontà del meo ignare sì 'n me fa de lui sperare. 

o' scicuro che Deo è bono, 
la bontate sua m 'à tratta 

la bontà dé ' e sere amata; 
a es ar de lui ennamorata. 

Se ià mai non me salvasse, non dé' esser meno amato; 
ciò cche fa lo meo Signore si è iusto èn'me a grato&. 
Lo Nimico si s'armuta enn altra via i tentazione: 

25 

« Quando farai penetenza, e non prind i la tasone ? 30 

Tu engrassi questa carne a li vermi en seppultura; 
deverila cruci:are en multa so mala ventura! 

Non curar plu d 'esto corpo, cà la cura n'à 'l Signore; 
né de cibo né de vesta, non curar d l malfattore». 

<< Falsadore, eo notrico 
de la tua t entazione 

lo meo corpo, no l'occido; 
beffa me ne faccio e rido. 

Eo notrico lo meo corpo, che 'n m'adiut'a dDeo servire, 
a guadagnar quella gloria, che perdisti en tuo fallire . 

Gran vergogna a tte, fallace, sostener carne corrotta 

35 

la bataglia ch'è si dura, guadagnar lo cel per lutta >>. 40 

<<Tu m e par che si' endescreto d'esto modo che tu fai , 
cruciar cusì el tuo corpo, e de lui cason non n 'ài. 

Tu devèri amar lo corpo como c'ami l'anema tua, 
ché t'è granne utilitate la prosperitate siia . 

• 
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Tu 'n devèri aver cordoglio ch'è sì vecchio e descaduto; 45 

no i devèri ponar orna, né che solva plu tributo,>. 

<c Eo notrico lo meo corpo, darli sua neces eta te; 
accordati simo enseme che vivamo en povertate. 

En l'astinenza ordenata 
molt' nfermetà à carite, 

el corpo è de entato sano, 
che patea quann'era ano. 

Tutta l'arte medecina sì sse trova en penetenza, 
che li sensi à regolati enn ordenata astinenza >>. 

<c Uno defetto par che agi, ch'è contra la carita te: 
de li pover' vergognusi non par c'agi p1etate. 

Tu d vèri toler, frate, che tte vogli orn tanto dare, 
ovegnirne a besognusi, che vergogna ademandare; 

e farì' utilitate molto granne al daietore 
e sirìa ustentamento grato a lo recep tore >> . 

<c Non so' plu ca 'n me tinuto nel meo prossimo adamare 

50 
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p r me l'aio arnunciato per poter a Deo acare). 6o 

S'eo pigliasse questa cura p r far loro accattaria, 
perdiria la mea quiete per lor rnarcatantaria. 

S'eo tollesse e daiesse, no i porria mai saziare 
e turbara el daietore, non contento del meo dare &. 

<c Uno defetto par che agi del scilenzio de tacere; 
multi santi per quieta nel diserto volser gire. 

e tu, frate, non parlasci, siria edificazione; 
molta gente convertera ne la tua ammirazione. 
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La cri p tura e n molte p art 
lla 1 ngua pe e o te 

«Tu me par che dichi vero, 
nn altra parte v'l' firire, 

lo tac re à commendato, 
fa cader l orno 'n pece to t . 

e bo n zelo movesse ; 
' o a tua posta tacesse. 

Lo acere è izi:o o chello o' ll 'omo dé' parlare, 
lo tac r lo ben d Deo quando 'l déne annun ziare. 

L o tacer dé' a er t mpo e 'l parlar à so s asone; 
curr l'om que ta via fin e a con umaz'ione ». 

<< n de! tto par eh agi , che lo ben non a1 occultare; 
lo ignor t n'amagestra che occulto ' l di ' o( pe) rare. 

De far mu tra l'om del bene panne vanaglorioso; 
el ved nt'è e dificato, demustrarli l'om tal uso. 

Lo ignare che tte v de, 
non far mu tra a lo tuo frate 

so sì lo pauator ; 
che sia tratto a ffarte onore )> . 

<<La mentale orazione, qu ella occulto rènno a Deo, 
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e lo cor ( 'n) errato à ll'u cio, che non 'l eia 'l frate meo. 

Ma l'orazione vocale, 
ché sirìa e dificato, 

quella frate déne adire; 
s'e' lla vollesse tacere. 

N on e d go occultare le opere de pietate ; 
'e al frate l 'occultasse, caderia enn empietate )} . 

<< Frat , frate, àime vénto, 
vera mente tu i santo, 

Non trovai ancor chivelle 
de tan t e co e t 'ho t ntato 

non te saccio plu que dire ; 
sì te sai da m e coprire! 

ch'isso m'aia sì abattuto; 
t en tutte m'à' venciuto. 
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Tal m'à' concio a questa volta, che de me te sta' scecuro, 

che ià mai a te non torno sì t'aio mo trovato duro! ». 

«Or è bono a ffar la guarda, che m'ài data scecurtate; 95 

onne cosa che tu diche si è plena falsetate. 

S'eo en to ditto scecurasse, plu siria ca pazzo e stolto, 
ché da onne veretate sì ( n' ) èi delongato molto. 

Et eo faraio questa guarda, che staraio sempre armato 
contra te, falso Nimico, et encontra onne peccato . roo 

Or te guarda, an e ma mea, 
ché non dorme né cotozza, 

ch'el Nimico non t'enganni, 
per farte cader ne banni )) . 

57 

Audite una entenzone, 
ch'era 'nfra dui persone, 
vecchi descaduti 
c'ad òpo eran perduti. 
L'uno era cencialito, 
l 'altro era ben vestito. 
Lo cencialito plagnìa 
d'uno figlio c'avìa, 
impio e crudele, 
plu amaro che fèle: 
<< Veddi, o compar meo, 
del me' figlio iudeo, 
veddi con' m'à adobbato 
de lo meo guadagnato! 
La sua lengua tagliente, 
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plu ca spada pognente; 
tutto me fa tremar , 
quanno 'l veio arentrare. 
Non fina gir gridanno 

de girme stra anno: 20 

' O vecchio descensato, 
dimonio encarnato, 
non te pòi mai morire, 
eh' eo t e pòzza carire? '. 

io una nora santa, 25 

de pa radiso plan ta; 
certo eo siria morto, 
non fu s'el suo conforto ! 
Tutto me a lavanno 
e sceglienno e nettanno; 30 

ì la benedica Deo, 
co' eli' è reposo meo . )). 

<<Campar, co' m 'ài firito 
d 'esto c'à' are erito, 
d'esta tua santa nora, 35 
ch'e' n 'aio una sì dura. 

e la oderai contare 
quel che me fa portare, 
terrài te ben contento 
de lo tuo encrescemento. 40 

Aio una nor'astuta 
co la lengua forcuta, 
con una voce enquma, 
che non ci arman vecina, 
che non oda 'l gridato 45 

de quel suo morganato. 
L'acqua, lo vento posa; 
la lengua nequitosa 
non ( ne) pò mai posare 
de starme ad eniuriare so 
con parole cocente, 

II 
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che me fènno la mente. 

Meglio sirìa la morte 
ca la pena sì forte! 

Aio un figlio ordenato, 

che Deo l'à fabrecato ; 
con m eco paziente, 

la so lengua placente. 

A la m oglie à fìrito 
per quel eh n'à sentito ; 
nulla co a ce io a, 

tanto de dura prova >L 

<< ompar, lo contamento 
c'ài fatto en parlamento 

rnétigame el dolore 
c'aio p rtato en core; 
e ttenìame el plu affritto, 
nel mondo derelitto; 

e cento plu ài tu p io, 
c'ài mal senza r meio, 

cà pas a onne malizia 
ria femena n neqUizta. 
Non t'encre ca a contar 
(ché 'n me pòi re anare) 
le parole doglio e 
e plu che venenose, 
ch 'e ta tua nora dice, 
che D o la mmaledic l'l. 

<< Campar, p ' aracordare 
( ì como a me pare) 
donzello en bel servire 
e ornato cavaleri 
bello e custumato ; 
or so' cusi a ilato 
de una mercennara, 
figlia de tavernara ! 

o la lengua demustra 
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che m'à vénto de iostra ; 
fa o à can uzìo 
de lo meo repotio : 
' O casa tributata, 
che Deo l'à abandonata, 
cà 'l vecchio descensato 
en te si s'è anidato! 

Lo stròbele, oprobrioso, 
brutto, putuglioso ; 
co ll 'occhi resguardu 1, 

ru ci e caccolusi ; 
p al petr' areversciate, 
che paao en anguenate; 
lo naso sempre cola 
como acqua de mola; 
co' de porci sannati 
li dente so' calzati ; 
cun quelle ro ce gignìe, 
che pago pur sanguie 
(chi rider lo v ed es e 
a pena che non m o resse!) , 
con quello esguardo orrebele 
en la faccia terrebele ; 
ma pur lo gran fetore, 
che de bocca esce( i) fore, 
la puzza estermenata 
la terra n 'è enfermata ; 
la sarracchiosa tossa 
(c'a lo ved er concus a ) 
con lo sputo fetente, 
che conturba la mente; 
ròina secca serrata, 
che pare encotecata; 
como lo can c'à 'l raspo 
le man' mena co' naspo; 
or vidissce sonare, 
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che fa nel suo grattare 
lo vecchio dilommato, 125 

como arco pleca to ! ' 
E molte altre parole, 
che meo cor dir non vòle )>. 

<< Compar, molto me doglio, 
pensanno el tuo cordoglio. 130 

Como 'l pòi suffirire 
tanta vergogna odire? 
Mara vi glia eh' el core 
non t 'è crepato fore )>. 

<< Compar, te non dolere, 135 

cà 'l mal se dé' ponire; 
commisse lo p ccato, 
bono è ch' o 'n sia pagato ; 
c'abi tant'alegrezza 
de la stolta bellezza, 140 

mo non n'è maraviglia, 
s'eo turbo mea fami glia; 
maraviglia m'ho fatto, 
pensanno d'esto tratto, 
co' cane scortecato 145 

non me iett'a :ffossato, 
vedennome sì tròùele, 
putulente et opprobele. 
O gente che amate 
e 'n bellezze delettate, ISO 

verrete a ccontemplare, 
ché vo porrà iovare! 
Mirate enn esto specchio 
de me desfatto vecchio! 
Fui sì formoso e bello, I 55 

né 'n citad'e castello 
chivel non ci armanea, 
cà 'n me trager ( 'l) vedea. 
Or so' cusi desfatto, 
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en tutto e cuntraffatto, 
a onn'om me e pagura 

edenno mea figura. 
edete la bellezza, 

che non n'à ( e) stabelezza; 
la mane el fior è nato, 
la sera el vi seccato. 
O mondo emmodo, 
che de onne ben m'ài mondo! 
O mondo reo fallace 
a om ch'en t e à pace; 
o mondo baratteri, 
bell'i costa el tauliere! 
Lo tempo m 'à' sottratto, 
nullo servasti patto. 
~l t uo mustrar de riso, 
perdut'ho 'l paradiso. 
Signor, mi ericordia ! 
Fa' mmeco tua concordia, 
fan'me la perdonanza 
d e mea grave offensanza. 
R endomene pentuto 
ch'e' non fui a veduto; 
per lo mondo averseri 
l assa i lo to servire; 
ora lo vorria fare, 
non me pòzzo adiu tare; 
de vergogna m'ennardo, 
ch'e' me n'aviddi t a rdo l 
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s8 

O vita peno a , continua ba taglia! 
Con quanta tra vaglia la vita è menata! 

Mentr'e' sì tetti en ventre a mea mate 
prisi l'arrate a ddeverme morire. 

Como ce stetti en quelle contrate, 
eluse e(n ) serrate, no 'l so reverire; 
vinni all'oscire con molto dolore 

e molto tri tor en mea comitata. 

Vinni reclu o en un saccarello, 
e qu l fo 'l mantello co' vinni adobato; 

operto lo sacco eo stava chello 
a sai miserello, tutto bruttato! 
Da m e è comenzato 
e ffo 'l primo canto 

un novo pianto, 

en questa mea entrata. 

Venne co doglio a cquella gente 

che stava presente ; ì me pigFaro. 
Mea mate stava assai mala mente 
del parto del vente, che fo molto amaro. 
Sì mme la varo e derme pancilli; 
copersserme quilli cun nova enfasciata. 

Oi me dolente, 
cà senza adiuto 
A echi me serve 
como è convenuto 

( e) a eque o' vinuto, 
non pòzzo scampare? 
li do el mal tributo, 

a ttal operare ; 
sempre a bruttare me e mea ve te; 
e queste mene te donai 'n mea alevata. 
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e mamma an ne se, che recontasse 
le pene che tra e en meo notrire. 
La notte à bbe ogno che se rizzas e 
e me lattas e con frigo offrire; 
staienno a ervire, et eo p ur placrnla; 
anvito no avia de mea lamentata. 

Ella, pensanno ch' o male a e se, 
che non me more e tutta tremava ; 

era besogno ch'el lume apprendesse 
e me es copres e, poi me mirava 
e non trovava nulla emblanza 
d mea lam ntanza, per che fu e tata. 

O mamma mea, ès( t ) o le corte 
ch'en una notte ài guadagnato ; 
portar novi misi 
con molte bistort 

ventra ta ì forte 
gran dolorato, 

p a rto penato e pena e n notrire ; 
el meritir ' mal n'èi pagata. 

Poi venne tempo, 
al leger m'à po to, 
se no n ' mprendia 
davame el costo 
en quanta pagura 
irìan longi detti 

m o pate ' mo to, 
h 'empr nda criptura ; 

quel ch'era emposto, 
de ra n battetura; 

eo loco ce tetti 
a fame contata. 

edia li garzuni girs e ioca nno, 
et eo lamentanno, ché no ' l potia fare; 

n n gia a la scola, crìame frustanno 
con meo la mentare ; 

m o pat moresse, 
e svinciglianno 
tava a pp n are 

ch'eo plu no taies a que ta brigata! 

Tante le m ss hi ch 'eo enta nno facìa, 
capigliaria e molte ente tate ; 
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non ne gia a lLucca, cà 'l cagno n'avìa: 

capilli traìa e tollea guancia te; 

e pesse fiat , eo tracinato 
e ccalpistato como uva entinata. 

Passato 'l tempo, empns1 a iocare, 

con gente usare a far granne spese; 
meo pate stava a ddolorare 

e non pagare le me' male emprese; 
le spese commese tregnime a ffurare, 

lo blado sprecare en mala menata. 

Poi che fui preso a ffar cortesia, 
la malsanìa non n'è ià peior ! 

L'auro l'argento, che è n urla, 
no n' mpliria la briga de onore. 

Morìa a ddolore che no 'l potia fare 
(el vergognare non gìa e n fallata). 

Non ce bastava 
ad recropire 
asti e paraggi , 
magnare e bere 
r nder pres nte, 
fòr tal' radice 

'e ' era costretto 
per soperchianza 
pagar lo banno 

neiente el podere 
brige p re ente : 
calzare e vestire, 
e tar ( n) fra la gente; 
parent t amice 

che l'arca ò voitata. 

a ffar vendecanza 
c'av s e patuta, 

non n'era enn ascianza 
non c'era partuta; 
crepava a ddolore, 

e 'n la 'mbriganza 
la ment'esmarruta 
cà ello desnore non n'era vegnata. 

Se ll'avia fatta, gìamenne a rmato, 
empaurato d l doppio ara vere; 
estavamen' 'n casa em preso nato, 
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empaventato nel gire e venire. 
Chi 'l porria dire quant'ène la pena 
che ll'odio mena per ria 'ncomenzata? 

Volla moglie bella, che fusse sana 
e non fusse vana 
cun granne dota, 

per meo piacere; 
gintile e plana, 

de gente non trana. cun lengua a garrire. 
Complito desire non n'è sotto celo! 
S'è l'om como e( n) scèlo, che qui ll'à cercata! 

Se no n'avìa figli, era dolente, 
ché 'l meo a mea gente olia la are; 
avenno figlioli, no l'ho sì placente 
che la mea mente ne stia 'n consolare. 
Or ecco lo stare c'à l'om 'n esto mondo, 
d'enne ben mondo, per gente accecata. 

Recolto lo blado e vennegnato, 
arò semenato pro ' l tempo futuro; 
mai non se compie questo mercato, 
cusì contenato, c'om ten, questo muro! 
Lo t empo a dDeo furo et hol'li sottratto, 
e rott'holi el patto de so commandata. 

Bataglia cantina de manecare, 
pranzo, cenare e mai no n' à posa! 
Se no n'è aparecchiato como a me pare, 
scandalizzare se fa la sua osa. 
O vita penosa, et o' m'ài menato 
cusì tribulato cantina iornata? 

Mai non se iogne la gola mea brutta! 
Sapur' de condutta se vòl per osanza; 
vina essquisita e nove frutta; 
e questa lutta no n'à mai finanza. 
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O t ribulanza, ov'è ' l to finare? 
La pong'a voitare e l 'alma en peccata! 

La pena granne ch'è de le freve, 
che no vengo leve, ma molto penose; 
e non se parto per leger de breve; 
li med ci greve, pagarse de co e, 
sciroppi de rose et altri vaselli: 
denar' plu che grilli ce voglio a la fiata! 

A quanti mali è l 'om ottoposto 
non porria om tosto 
li medeci l sanno, 

per risrrù contare; 
che contan lo costo 

e crivo lo 'ncosto e fòsse pagare! 
Abriviare sì n'òp'è esto fatto, 
che complam ratto la nostra dettata. 

Ecco l'overno che vene plovioso, 
deventa loto o e rio gire atomo; 
vènti, fredura e nivi per uso, 
a l 'orno è 'nnoioso portar tale ponno. 
E no n 'è nel mondo t empo che piaccia, 
e questa traccia non à mai ferrata. 

Ecco la 'state, che ven cun gran calde, 
angustie gran ne con vita penosa; 
lo iorno le mosche d ntorno spavalde, 
mordennone valde, che non ne do po a; 
passata esta co a, et n tra la notte; 
le pulce o' scorte a ddar lor beccata. 

tanco lo iorno, gìmenne al letto, 
pensava l 'affetto nel letto pu are; 
ecco pensieri, là v'era ritto, 
avìn'me costretto a non dormentare, 
a ( t ) al pensare volv nnom'entorno, 
t ollennome onno per molte fiata . 
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Fa to lo iorno, e eo arcomenza"·a; 
qual plu m'encalciava quella mprendia; 
non v nìa fatta como pen ava, 
adolorava che no la compila; 
l di e nne gia, e ecco la notte 

a ddarme le corte como lla era usa 

Completa l'una, et ecco te l'altra, 

e questa falta non pòte fugire; 

molte embrigate en eme m 'en a lta, 

peio ch'e( n) malta è el meo sofferire. 

O falso desire, et o' m 'ài menato, 

cbé sì tribulato passo mea stata? 

Cusì tribula to vengo a vecchiezza, 

perdo bellezza et onne pot ere; 
devento brutto, perdenno nettezza, 
grann' esplacezza dà 'l meo vedere, 

et òp'è m e gire per forza a la morte, 

a pprender le scorte, che dà en sua pagata. 

O vita fallace, et o' m'ài menato 
e co' m'ài pagato, che tt'aio servuto? 
Àime condutto ch 'eo sia sotterrato 
e manecat o da vermi a menuto; 
or eco el tributo che dài en tuo ervire, 
e non pò fallire a gente ch'è nata. 

O orno, or te pen a 
la qual è enfenita, 

ch'è altra vita, 
do' n 'òp'è ( a) d andare ; 

e socce dui lochi, là ' ' nostra gita, 
l'una completa de plen delettare, 
l'altra è en penare plena i ddolore, 
o ' so' peccature co l'alma dannata. 

Se qui non largi l'amor del peccato, 
si rai sotterrato en que' foci ardente; 
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172 I ACOPO E DA TODI - LA UDE 

se tu qui 'l largi et èine am ndato, 
sirai traslatato cun santa iente; 
ergo, presente facciàn correttura, 
che en afrantura non sia nostra andata. 

59 

L'anema ch'è vizio a 
a l'onferno è ars migliata. 

Casa fatta de demono, 
àla presa en patremono. 

La Superbia s' ( n) e en trono, 
peio ch'endemon1ata. 

oece tenebre d'Envidia 
(a onne bene post'à en idia; 

d ben non ci arman vestigia, 
sì la mente à ottenebrata). 

Ècce acceso foco d 'Ira, 
a ffar mal la voglia tira; 

vòlvesse dentorno e gira, 
mordenno ch'è arrabi:ata. 

L'Accidia una fredura 
ci areca senza m ura, 

posta 'n estrema pagura 
co la mente allenata. 
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L ' varizia penso a 
cee, v ermo che non posa; 

tutta la mente s'à r6 a , 
en tante co e l'à occopata l 

De serpent'e de dracuni 
la Gola fa gran boccuni ; 

e ià non pen a la rasone 
de lo cotto a la le ata! 

La Lus uria fetente, 
ensoliato foco ardente; 

tri ta lassa quella mente, 
che tal gente c'è albergata ! 

enite, gente, ad odire 
e ostopite del v edere! 

'N onfern'era la ment 'èri, 
en paradiso ogi è tornata. 

a lo Pate el lum'è sceso, 
don de grazia sì ci à mi o; 

fatto sì n'à paradiso 
de la mente viziata. 

Àce enfusa Umilitate, 
morta ci à Superbitate, 

che la mente en tempestate 
t enia sempre e 'n ruinata. 

L'Odio sì nn'à fugato 
e lo core à 'nnamorato, 

al prossimo l 'à trasformato, 
en caritate abraccecata . 
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L'Ira n 'à cacciata fore 
e mansueto à fatto el core, 

arfrenato onne furore, 
che me tenia ensaniata. 

E l'Accidia c'è morta 
e Iustizia c'è resorta ; 

dirizzat'à l'alma storta 
enn onne cosa ch 'è ordenata . 

L ' va rizia n 'è deietta 
e Pietate se cci assetta; 

larga fa la benedetta 
la sua gran lemosenata. 

Enfrenata c 'è la Gola, 
Temperanza ce t en scola, 

la necessetate sola, 
quella si ll'è admenestrata. 

La Lussuria fetent 
è cassata de la ment 

Castetate sta presente, 
che la corte à relustrata. 

O cor, non essere engrato, 
tanto ben che Deo t'à dato. 

Vive sempre ennamorato 
co la vita angelicata. 

-
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6o 

Anema, che d sideri andare ad paradi o, 
e tu non n'' · bel V1SO, non ce porrai albergare. 

.Anema, che d id n 
ad6rnat t ac6nciat 
e ecco non ac6n iti, 

acci, p ' la mort , 

andare a la gran cort , 
che Deo t 'apra le porte; 

non trovarai le scorte, 
non te porrai aconciare. 

e òl' volto b llis imo, aggi fede formata ; 
la f d si fa a l'anema la faccia dilicata; 
la fede enza l'op ra morta reputata; 
fede iva operata agi, se vòle andare. 

La tatura formo a te fa l'alta speranza; 
ella ad cel conduc te, ché 'l a far per usanza; 
en la gran corte ' cògneta per longa u tu manza, 
la ua vera certanza non te porrà fallare . 

e caritate adornate, 
dui ale comp6n te 

l'amor de Deo ( n) el 
non ne irai chirnìta, 

ch' lla te dà la vita, 
per fare e ta salita: 
prossimo (ch'è ordenata vita); 

se va' con tale amare. 

De prudenzia adornate, alma, e vòl' alire, 
ch'ella à magesterìo a saperte endrodire 
andar composta e savìa, co' sse dé' convenire 
a posa che dé' gire en gran corte ad stare. 

e tu nuda gèssice, irì' morta e confusa; 
la iustizia vè tete la ua ve ta ioiosa, 

175 

5 

IO 

15 

20 



IACOPONE DA TODI - LAUDE 

de margarite adornate, che d'aconciare è usa; 
dé' menar te co' posa, che sse va a maritare. 

Anema, tu se' debele, per far s1 gran salita; 
de fortetudene àrmate 
non te metta paura 
cà ne guadagni vita, 

con tra l' a versa ardita; 
questa vita finita, 
che non pò mai finare. 

De temperanza ac6nciat , 
ella è maiestra medeca 

per complir tuo viaio ; 
a sanar lo coraio; 

'n prosperetat' umele, 
che facci esto pa aio 

ché 'l sa far per usaio, 
co' e conven de fare. 

(6o) 
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Alma, poi ch'èi ornata, vestita de vertute, 35 

saccelo che da longa le porte te so' aprute 
e molto grann essercito 'scuntra te so' venute 
e arècante salute, ché tte s'ò da pigliare. 

Poi che fedeletate en te e re prandente, 
li pate sant'envitante che i' de la lor gente: 40 

<(Ben venga no tra CÒCYneta, am1ca parent , 
déiat'es er placente cun nui acompagnare >>. 

Poi che de speranza tu ài ì b llo ornato, 
li profeti envìtante che si' de loro stato: 
<< Vene cun nui, bellissima, ad nostro gloriato, 45 

qual c'è sì mesurato, nol te porram contare >>. 

Poi che de caritate tu porte l ve temento, 
li appo tuli t'envitano che si' de lor convento: 
<< ene cun nui, bellissima, gusta(r) 'l delettamento, 
cà lo so placemento non se pò emmagenare >>. so 

Poi che de prudenzia 
li dottur ' te convitano 
<<Una avemmo regula, 
la nostra envitatura 

tu port l'ornatura, 
che porte lor figura : 
una è ila pagatura; 

non se déne arnunzare >>. 
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Poi che ('n ) ai adornata, anema, de fortezza, 55 
li marturi t'envitano a lor p lace elezza: 

\ ene cun nui a vedere la di ina bellezza, 
che te darà alegrezza qual non se pò e timare ~> . 

oi che (ne) i adornata, alma, de t emperanza, 
li coniissuri e ergene te fo grann'envitanza: 6o 

Vene cun nui, b ili ema, ad nostra congreganza, 
che gusti l'abondanza de lo nostro gaudiare ~. 

0 1 che d Iu tizia tu porti membra orna e, 
li pr lati en itante en loro societate: 

ene con nui, bellis ima, a la gran degnetate, 
eder la 1aiestate, che nne degnò alvare >>. 

An ma, se tu pense ello gaudio beato, 
non t e sirà gra ezza guardarte del peccato; 
observarai la leg che De' t'à comandato, 
sirai remunerato co santi a r edetare. 

Non te rencresca, o anema, a ffar qui penetenza, 
cà tutte le vertute con lei ò convegnenza; 
s ecco no la fai, oderà' la sent nza, 
'an darai e n per d nza nel foco tonn n tar e. 

6r 

Quando t 'alegri, orno d'altura, 
va' punì mente a la seppultura ; 

e loco punì lo to contemplare, 
e ppensa te b ene che tu dì' t ornare 
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en quella forma 
l'orno che iace 

che tu vidi stare 
en la fossa scura. 

<< Or me respundi, tu, om seppellito, 
che cusi ratto d'esto monno èi 'scito: 
o' so' li be' panni, de que eri vestito, 
cà ornato te veio de multa bruttura? ». 

<<O frat m o, non m ra mpugnare, 
cà 'l fatto meo te pòte iovare ! 
Poi che parenti me fero spogliare, 
de vil celizio me dèr copretura >> . 

<<Or ov 'è 'l capo eu i p ttenato? 
Con cui t'aregnasti, che 'l t'à sì pelato? 
Fo acqua bullita, che 'l t'à sì calvato? 
Non te ci à opporto plu spicciatura! . 

<c Questo meo capo, 
cadut'è la carne 
no 'l me pen a va, 
Can tanno, ad rota 

ch'e' abi si biondo, 
e la danza dentorno; 

quanno era nel mondo ! 
facìa salta tura! >>. 

« r o' o ' l'occhi 
For de lor loco 

cusi depurati? 
sì se so' iettati ; 

credo che venni li ss'ò manecati, 
de tuo regoglio non n'àber pagura >>. 

<<Perduti m'' l'occhi con que gia peccanno, 
aguardanno a la gente, con is i accennando. 
Oi me dolente, or so' nel malanno, 
cà ' l corpo è vorato e l'alma è 'n ardura >>. 

«Or uv'è lo naso 
Quigna enfertate 
Non t'èi potuto 
molt'è aba ata 

c'avi' pro odorare? 
cl n 'à fatto casca re ? 

da vermi adiutare, 
e ta tua gro sura >>. 
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« Questo meo naso, c'abi pro oddore, 
caduto m 'ène e n multo fetore; 

no el me pensa va 
del mondo fal o, 

« Or u 'e la lengua 

quann'era enn amor 
plen de vanura ». 

cotanto tagliente? 
pri la bocca, 

Fòne truncata 

e ttu n'ài neiente. 
0 1 farsa fo 'l dente 

che t e nn 'à fatta cotal rodetura? 1>. 

« P erdut'ho la lengua, co la qual parlava 
e mmolta de cord ia 
no ' l m e pen ava 

el cibo e 'l poto 

con essa ordenava; 
quann 'eo maneca a , 

altra mesura ». 

«Or eludi le labra pro denti coprire, 
ché par, chi te vede, che 'l vogli schimire. 
Pagura me mitti pur del vedere; 
càiote d nti enza trattura ~-

<<Co' eludo le labra, ch'e' unqua no l'aio? 
Poco 'l pensava de questo passaio. 

i me dolente, e como fa ra io, 
quann'eo e l'alma tarimo enn ar ura? >>. 

<<Or o' so ' le braccia con tanta fortezza 
menacciando a la gente, mustranno prodezza ? 
Raspat'el capo, se tt'è ascevelezza, 
scrulla la danza e ffa portadura ». 

a mea portadura ià' 'n e ta fo a ; 
cadut'è la carne, remase so' l'ossa 
et onne gloria da me ss'è remossa 
e d'onne miseria 'n me à rempletura 1> . 

<< Or lèvat'en pede, ché molto èi iaciuto, 
ac6nciate l'arme e tòite lo scuto, 
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ch'en tanta viltate me par ch'èi venuto, 

non pò' comportare plu questa afrantura 1>. 

« Or co' so' adasciato de levarme en p de? 
Chi 'l t 'ode di cere m o 'l te sse crede l 
Molto è l'om pazzo, chi non provede 
ne la sua vita ('n) la so finitura 1> . 

<< Or dama parenti, che tte veng'aiutare, 
che tte guardin da vermi, che tte sto a ddevorare; 

ma fòr plu vivacce 
partèrse el podere 

venirte a spogliare, 
e la tua amantatura 1>. 

«No i pòzzo clamare, cà sso' encamato, 
ma fàime venire a veder meo mercato; 
che me veia iacere cului ch'è adasciato 
a comparar terra e far gran clusura 1> . 

<< Or me contempla, oi orno mundano; 
mentr'èi 'n esto mondo, non essar pur vano. 
Pèn at, folle, che a mmano a mmano 
tu sirai messo en grann'estrettura 1>. 
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Oi me, lascio dolente, 
cà Ilo tempo passato 
aio male operato 
envèr Io Criatore. 

Tutto meo delettare, 
da poi che m'arlevai, 
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fo de lo mondo amare, 
de l 'altro non pen ai. 
Or me con en la are 
quel che plu delettai 
et aver pena a a i 
e ttormento e ddolore. 

Lo magnare e lo bere 
tato 'l meo dele o, 

e po a re e gaudere 
e dormire a lo letto; 
non credeva potere 
aver nullo defetto; 
or so' morto e decetto, 
c'aio offe o al ignore. 

Quann'altri gìa al predecare 
oi audir me sa a s anto, 
et eo me ('n) gìa a satollare 
(e non guardava quanto); 
poi me rennìa a ccantare; 
or me retorna en planto! 
Quello fo lo mal canto, 
per me en tutto peio re. 

Quanno alcun meo parente, 
oi amico deritto, 
me reprendia negente 
oi de fatto oi de ditto, 
respondlli 'mantenente, 
tanto era maledetto: 
«Morto en t erra te metto, 
se nne fai plu sentore )). 

Quanno 'n assemblamento 
bella donna vedia, 
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facUi esguardamento 
e cinni per mastria; 

se no li era en talento, 
vantanno me nn e gia; 

da me non remania 
c'aves e dessenore. 

P er la mala recchezza, 
c 'a 'sto mondo aio auta, 
so' vi so en tanta altezza, 

l'alma n 'aio perduta; 
la mala soperchezza, 

com'à de m e partuta, 
siràmme m ere tuta 
de foco ad encendore. 

La vita non me basta 
a ffarne penetenza, 
cà la morte m'adasta 
a ddarne la sentenza ; 
se tu , -ergene casta, 

non n 'acatte endulgenza, 
l 'an ma mea en p rdenza 
girà senza tenore. 

Regina encoronata, 
mamma de dolce figlio, 
tu si nostra avvocata 
vera mente a ssimiglio ; 
per le nostre peccata, 
che non iamo 'n e siglio; 
manna lo tuo con iglio, 
Donna de gran valore ! 
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<t O I ù Cri to pieto o, 
perdonam' l meo peccato, 
cà ad quella o menato 
ch'eo non pòzzo plu mucciare. 

Eo non pòzzo plu mucciare, 
ché la morte m'à abattuto; 
t olto m'à lo ollazzare 
d 'e to mondo là o' o' es uta; 
non n'ho potuto a ltro fare, 
so' denante a ui venuto; 
èn'me apporto lo t o adiuto, 
ché ' l N imico me òle accusare 1>. 

«Non n'è tempo aver pietanza, 
po' la morte, del peccato; 
fatta te fo recordanza 
che tu fussi confessato ; 
non volisti aver lianza 
en quel che t e fo commanda to ; 
la Iu tizia à ' l prencepato, 
che te vòle essaminare 1> . 

Lo Nimico sì ce vene 
a que t a ent nza one: 
((O Signor, prega te bene 
che me ('n) entenne a ra one, 
cà ad questo orno s'avene 
ch'eo ne lo mini en preson , 

s 'eo provarò la ca one 
co' si ilo dé' condennare ». 
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E lo Signor , che è tatera, 

ì responne a questo ditto: 

<< La prova, sed ella è vera, 
entenderòla a destretto; 

ché onne bono orno pera 
ch'eo sia verace e diritto; 

e t'ài el suo fatto scripto, 

or ne dì ' ciò che te pare>>. 

<< Signor, tu l 'ài creato 
como fo 'n tuo placernento; 
de grazia l'ài adornato, 

dé tili descernemento ; 
nulla cosa n'à servato 
de lo tuo commandamento; 
a ccui fece el servemen to , 
cului ne 'l dé' meretare; 

ché molto ben lo sapia, 
quanno tollla l'usura 
t al povero daìa 

molto manca la m e ura l 
Ma se va 'n la cort rnea, 
li farò tal pagatura, 
ch' l non ne sentìo ancora 
de quel ch'è' i farò assaiare! 

Qua nno l'orno lil' dicia: 
' Pènsate de lo fin ire! ' , 
e qu Ilo se nne ridia, 
ché non se credea morire! 

ortese so' a ccasa mia, 
de fàrelo ben servire. 
Dasch'el ne Yòlse venire, 
no 'l sappi n ( i) nte arnunzare. 
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e v dia a emblamen o 
de donne e de donzelli, 
andava con estrumento 

e con soi canti no elli; 

facìane aquistamento, 
per lui, de taupinelli! 
En mea corte aio fancelli, 

che l'in egnarò cantare. 

'e' dico tutta istoria, 

forìane rencrescemento, 
ché pur de vanagloria 

siria grann'e trumento; 

perché i torne a mmemoria, 
fatto n 'ho occamento; 

senza pagarce argento 
la carta ne fici trare. 

E fàcciane testificanza. 
l 'àgnelo so guardiano, 
s 'e' ho detto en ciò fallanza 

envèr d qu st'om mondano ; 
credome en iia li:anza, 

ché lo mentir no li è sano. 
Prego te, (o) Deo sovrano, 

che mme digi rason fare •>. 

E l'àgnel vene encontenente 
a ffare testificanza: 

<< acciate, ignor, vera mente 
ch'elli à detto en ciò certanza; 
detto n'à qua i neiente 

de la sua gran niq ui tanza; 
tenuto m'à en gran vilanza, 

mentr' ' lo stetti a guardare ~. 
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<< Respundi, o malvasone, 
e t'ài nulla scusanza; 

far te ne voglio ra one 
de que n'è fatta provanza; 
ià no n 'avisti casone 
de far co tal operchianza; 
fare ne voglio vegnanza, 
no 'l pòzzo plu comportare >>. 

1 De ciò che me ( n' )è aprovato 
nulla cusanza n'aio; 
pregate, Deo beato, 
che ne m'adiuti al passaio; 
che ne m'à ì empa( g) urato, 
menacciato d l viaio; 
ì è curo uo visaio 

che ne m e fa sì angostiare! >>. 

<< Longo tempo t'ho aspettato 
che te devissi pentere; 
de rasone èi condennato 
che te digi de me partire; 
de meo viso i' privato, 
che mai non me po' vedere. 
Fàite l'averser' venire, 
che 'l degano acompagnare >>. 

<< O ignor, co' me departo 
de la tua visione l 
Co' so' adunati sì ratto, 
chi me menano en presone! 
Poi che da vui me departo, 
damme la benedizione, 
famme consolazione 
en qu to meo trapassare! >>. 
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Et eo ì t 'emmaledico, 
'onne ben si' tu pri ato. 
anne, peccator inico, 

che tanto m 'ài de prezzato. 
e mme fu si tato amico, 

non sirì ' cusì menato, 
ne l'oDierno e' dan nato 
ettemal mente ad estare &. 

E ' l )[irruco fa addunare 

milli de oi con forcuni 
e mill 'altri ne fa stare, 
che pongano co' dracuni . 
Ciascheuno ' l briga d 'apicciar 
e cantar le lor canzuni; 
dicon : << Questo en cor te puni 
che tt'òp 'è cun nui morare. >>. 

Con grandissema catena 
tretta mente l'ò legato ; 

a l' onfen10 con gran pena 
dura mente l'ò menato. 
Poi cridar qui ' co roncina: 
<< 'Sci t e fore ! Al condennato! >>. 

Tutto 'l popul 'è addunato, 
ennel foco el fo iettare. 

O novo canto, c'ài morto el pianto 
de l'orno enfermato! 
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opr' el 'fa ' acuto me pare en paru to 

tal canto s pona 
e nel 'fa' grave descenda suave, 
ché el erbo resòna. 
Cotal desciso non fo ancor viso 
sì ben concordato. 

Li cantaturi iubilaturi 

5 

che tengo lo coro, ro 
so' l'angeli santi, che fo dulci canti 
al diversoro, 
denant'el fantino, ch'el Verbo divino 
ce veio encarnato! 

'Gloria enn alto Audito un canto: 
a l'altissimo Deo! 
E pace en terra, ch'è 'strutta la guerra 
et onne reo; 
unde laudate et benedicate 
Cristo adorato l ' . 

En carta ainina la nota devina 
veio c'è scripta, 
là v'è el nostro canto ritto e renfranto 
a chi ben ci affitta ; 
e Deo è lo scrivano, c'à operta la mano, 
eh' el canto à ensegna to l 

Loco se canta 
fede formata; 

(chi ben se nne amanta) 

divinitate en sua maiestate 
ce vede encarnata 
là und'esce speranza, 
al cor ch'è levato. 

che dà baldanza 

anto d'amore ce trova a tuttor 
a chi ce sa ntrare; 
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con D o e conforma 

de ben Lo di iar ; 

e ('m ) prende la norma 

co' serafino deventa divino, 

d'amore enfl.ammato. 

El primo notturno 

de martirizza i; 

tefano è el primo, 

è dato a lo sturno 

che canta ollimo 

con soi acompagnati, 

che po t a ò la vita, en Cristo l'ò in ita 

ch'è fior de granato. 

El econdo equente è dato a la g n te 

de confe ori ; 

lo vagneli ta la lengua ci à mista, 

c'adorna li cori, 

ché null'om con canto volò tanto ad alto, 

si ben con onato. 

El terzo equente 

me par che s e dìa, 

a li 'nnoc nt 

che co 'l Garzone a onne stasone 

so' en sua compagnia: 

'A tte, Deo, laudamo, con voce cantamo, 

ché Cristo oggi è nato! '. 

O peccaturi, 

avete servuto, 

c'a mali signuri 

venite a ccantare, cbé Deo pò om trovare, 

eh' e n terra è a pparu to 

en forma ( i) garzone, 

chi ll'à disiato. 

e tello en presone 

Omeni errati , che sit vocati 

a ppenet nza, 

la quale onne errore vo tolle de core 
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e dà entelligenza 

de veretate per pìetate 
a chi è umiliato ; 

ameni iusti, che site endusti, 

(65) 

venite a ccantare, 70 

ché sit' envitati, da Deo vocati, 

a gloriare 
ad renna celesta, che compie onne festo 
ch'el core à bramato. 

Orno chi vòl parlare, 
emprima dé' pensare 

se quello che vòl dire 
è utele a adire; 

ché la longa materia 
sòl generar fastidia, 
l longa abriviare 

sòle l'om delettare. 
Abrevio mea ditta, 
longezza n breve scripta; 
chi cee vorrà pensare, 
ben ce porrà notare. 

omenzo el meo dittato 
de l'orno ch 'è ordenato, 
là 've Deo se reposa, 
All'alma ch'è ua sposa. 

La m nt si è 'l letto 
co l'ordenato affetto; 
el letto a quatro pedi, 
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como en figura el vidi. 

Lo primo p , prudenza, 
lume d'entelligenza ; 

demu tra el male e 'l bene, 
e co' tener e déne. 
L 'altro pè, iu tizia, 

l'affetto en e ercizia 

(prudenza à demustrato, 
iu tizia à adoperato). 

Lo t erzo pè, fortezza: 
portare orme gravezza, 

per nulla aversetate 
las ar la veretate. 

Lo quarto è temperanza: 
freno en n abundanza 

et en prosperetate 
profunda umeleta te. 

La lettèra eniunata 
de fede articulata, 
l'articul' l' à legati, 

co li pè concatenati. 
De paglia c'è un saccone, 
la me' cognizione, 

co' so' de vile nato 

e pleno de peccato. 
D opr'è 'l matarazzo, 

ri to pro me pazzo 
(o' sse misse a venire 

per me poter av( i) rel). 
Ecce uno capezzale, 
Cristo ch 'en croce sale; 

mòrece tormentato, 
con latrun' acompagnato . 

Ste e ce so' lenzola, 

lo contemplar che vola : 
specchio i devinitate, 

-----..----- -........- - 'l!!!!I!!P'" 

191 

20 

25 

30 

35 

45 

50 

55 



IACOPO E DA TODI - LAUDE 

vestito i umanetate. 

Coperto è de speranza 

a ddarme ferma certanza 
de fanne cittadino 

en quell'abbergo devino. 
la caritate 'l iogne 
e con Deo me coniogne; 

iogne la vilitate 
cun la divina bontate. 

Ecco nasce un amore, 
c'à emprenato el core, 
pleno de disiderio, 

d'enfocato misterio. 
Preno enliquedisce, 
languenno parturesce; 
e parturesce un ratto, 
nel terzo cel è tratto. 
Celo umanato passa, 
l'angelico trapassa 
et entra ella caligine 
co 'l Figliol de la Vergene. 
~t è en D o Un-Trino, 

loco i sse mett'el freno 
d'entelletto pu ato, 
l'affetto adormentato; 

dorme senza onnia, 
ch'è 'n veretate d'onnia, 

c'à repu ato el core 
ne lo divino amore. 
Vale, vale, vale! 

scenne per este scale, 
cà po' cedere en basso, 
fari' granne fracasso. 
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66 

O libertà uietta ad onne creatura, 
p r d mu trar l'altura che r gna en Bonitate! 

orno ch'è vizioso, 

de la so gent lezza; 
Non pò aver lib rtate 
ch' ll 'à perduto l'u o 
lo 1z1o ì el l ga 'n legame doloro o, 
d ven a fetido o e perde la fortezza ; 

de forma la b llezza ch'era imele a dDeo 

fa e orno sì r o, ch'en onferno à redetate. 

amore carnale, entina putulente, 
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n olfato foco ardente, ra on d'omo embrutata, 10 

che non n 'ài altro Deo, e non d'emplir lo vente, 
lussuria fetente, malsana, reprobata ; 
o om r a contrata, ogdoma e Gomorra, 
en tua schera se 'n curra chi prende tua am istate! 

O amore contraffatto, de ipocrita natura, 15 

plin de mala ventura e nullo porti frutto; 

lo c l te p rd ' 'l mondo e 'l corpo è 'nn afrantura; 
sempr vive en pagura, peio è' vivo che morto; 
o casa de corrotto, ( o) nferno comenzato, 

nullo se trova stato de tanta vilitate. 20 

amore apropiato, bastardo, pmione, 

privato de rasone del Patr onipotente! 
Regno celistiale, la reale nazione, 

non s'aconfà a paitone, eh' uo u o è pez nte. 

O reprobata ment , amar cosa creata, 25 

ribalda paltonata, piena d fedetate. 
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O amor naturale, notrito enn e cienza, 
si mele enn apparenza a lo spirituale! 
Descèrnesse a la prova, che ne i ven men potenza 
potere onne encrescenza, tranquillo enn onne male; 30 

non n'à penne né ale, che voli en tanta altura, 
remance e n afra n tura ennella so enfermetate. 

Amore spiritale, po' ch 'è spirato en cor , 
'n estante spira amore enn altro' tra formato ; 
amore tra fonnato è d tanto valore 35 

che dàse en po es ore a cquello c'à ennamato; 
e 'l trova desformato, véncelo per vertute, 

enclina o valute a trattabilitate. 

Se altura non ne abassa, non pò partecipare 
e sé comunicare a l'infimo gradone; 40 

avaro entennemento fa lo ben deguastare 
e deturpa l'amare e scuncia la masone; 
veiolo p r rason e D o sì 'l n'à mu trato 
quanno s'è umiliato a prender umanetate. 

Vertute, se non pa sa per longa pir'i nza, 45 

no pò aver so val nza a ffine n olidato; 
orno novo ne l'arte a praticar e cienza, 
granne è la differenza 'nfra 'l cuito e l'operato; 
fo breve lo pen ato e longa operazione ; 
perseverazione vene a la summitate. so 

cienzia aquisita assai p ' contemplare, 
non pò l'affetto trare ad es ere ordenato; 
sci:enza enfusa, poco n'ài a gustare, 
tutto te fa enflammare a esser en namora t o ; 
con Deo te fa ordenato, 'l prossemo edificando 55 

e te velifi.cando a tenerte en v retate. 

Poter, enno bontate en oguale statera 
de Trenetate vera porto figuramento; 
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potere senza enno 
(andar enza lumera 

fa deguastar la chera 
è 'n pricipitamento); 

un reo 'ncomenzamento 
e lo penter non vale, 

'n multo mal se ne sale 
po' che mal' o' e cuntrate. 

Quanno la voglia passa lo senno e lo potere, 
pareme un en amre che è enza remeio; 
ua trenetate guas a, 

no li pò ben sequire, 
fatigarse en o ve10, 
cà li mal' e non fina 

cà non n'è nel so unire; 
econdo ch'eo me creio: 

et entra en gran ruina, 
com' om s'avì' pensate . 

Orno posto enn altura en fi.evele scalone, 
s'eU' è en vanasone, parem'en gran follia; 
rompenno e la scala, a terra è sua masone . 
Fàsenne poi canzone de la sua gran pazzia. 
Grann'è la frenesia non mettarse a vedere 
a que fin dego venire tutte so operate! 

Lo pastor per meo peccato po to m'à for de l'ovile; 
non me iova alto balato, che m'armetta per lo ostile. 

O pastor, co' non t'esvigi a questo alto meo balato, 
che 'n me tragi de sentenza de lo tuo communicato? 
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De star sempre empresonato, se esta pena non ce basta, s 
pòi fi.rire cun altr'asta, como place al tuo sedile. 

Longo tempo aio clamato, 
scripsite nel meo libello, 

ancora non fui audito; 
de quel non fui exaudito; 

ch'eo non stia sempre ammanito a toccar che me sia aperto ! 
No n'arman per meo defetto ch'e' n'arentri el meo cubile. 10 
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omo el ceco che cl ama va, de passanti era sprobrato, 

rnaiur' voce isso i ttava: <<Mi erere, Deo, al cecato. ,>; 

<< Que ademandi che ssia dato? ,>; << !!esser, ch'eo re ia luce, 

ch'eo pòzza cantare ad voce quello osanna puerile! ,>. 

rvo de entorione paralitico en tortura 
non o' degno ch'en mea casa 

ba tame pur la scriptura che 

ché 'l tuo detto m'è decreto, 

sì descenda tua figura; 

'n me ia detto: << bsolveto >>, 

che me tra for del porcile. 

Trappo iaccio a la piscina, al portico de alamone: 

arande moti à fatto l'acqua en tanta perdonazione. 

È passata la stasone! Prè tolo che me sia detto 

ch'eo me levi e tolla el letto e retorni al m o casile ! 

Co' malsano putulente, 
né n anto n' a m n a 

Peto che tua voce cani 

deiettato so' da ani, 

on m an non magno pan 

e sì me diche n voglia santa: 

<< ia mundata la tua tanta enf rmitate malsanile! ,>. 

So' vexato dal demono, muto ordo deventato; 
la mea enfermetate pete ch'enn un ponto sia el curato, 

che, demonio fugato, e l'audito me sse renda 
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e sia sciolta la mea lengua, che legata fo con ' ile '. 30 

La piiella che sta morta en ca a del sinagogo, 
molto peio sta rnea alma, de sì dura morte mogo ; 

che ('n) me porge la man rogo sì me rende a san Francesco, 

ch'isso me remetta al d co, ch'eo receva el meo pa tile. 

Deputato o' ell'onferno e so' ionto ià a la porta; 35 

la mea ma tre religione fa gran planto con ua scorta; 
l'alta voce a odire oporta, che me dica: <<Vecchio, urge!>>, 

ch'en cantare torni el lug eh è fatto del inile. 
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orno Lazaro atterrato 
né Maria ce fo né Marta, 

pòl e far per uo onore 
per l'al a oce decora 

quadriduano en gran fetore, 

che prega e el meo ignore; 
che me dica: « eni fora ! l); 

ta reme o a star co fili. 

no mpia to m'è en e nato e ditto m'è che pò io are; 

qu l eh ll'à èn' me da longa, no lil' pòzzo ademandare. 
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criv li nel meo dittare che m deia fare adiuto, 45 

eh lo 'mpia to ia compiuto p r la lengua de fra' entile. 

6 

A fra' Ianne d la erna, 

ch'en quartana s'e cioverna; 
a llui mando questa scripta, 

che da lui dega esser letta. 

Magnum reputa i t reputo scire de Deo habundare. Quare? 
ma xercetur ibi humilita cu m reverentia. ed maximum r -

puta i et reputo scire de o ieiunare et penuriam pati. Quare? 
Quia exercetur ibi fide ine te timoniis, spe sine expectatione 
premii, caritas sine signis benivolentie . Fundamenta hec in mon

tibu anctis . P er i ta fundamenta a cendit anima ad montem 

illum coagulatum, in quo gu tatur mel de petra et oleum de saxo 
durissimo. 

Vale, fra Ioanne, vale . 

Non t'encresca a pater male! 
'Nfra la 'ncudene e 'l martello 
sì se fa lo b l vascello ; 

lo vascello dé' star caldo, 

che lo c6rpo venga en saldo. 
Se a ffredo se batte se, 

5 
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non falla che non rompesse; 

sed è rotto, perde l'uso 
et iettato è 'nfra lo scuso. 

Arguméntate a clamare 

ch'el ignor te deia dare 
onne male e pestelenza, 

en esto mondo è 'n desplacenza. 
M alum pene è glor1oso, 
se da culpa non n'è encluso; 

se per culpa l'orno el pate, 
non s'escusa tal' derrate. 

69 

Oi dolze Amore, 
c'ài morto l'amore, 

pregate che m 'occide d'Amore! 

Amor c'ài menato 
lo tuo ennamorato 
a ccusi forte morire, 
pro que 'l facisti 

che non volisti 
eh' eo deve se perire ? 

No 'l me parcire, 
non voglio sufrire 
ch'eo non moga abracciato d'Amore. 

Se non perdonasti 
en Quel che sl amasti, 
como a m e vol ' perdonare ? 
Signo è, e m 'ami, 

(69) 
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che tu mme ce ennami 
co' pe ce che non pò campare. 
E non perdonare. 

199 

cà el m'è enn amare, 20 

ch'eo moga annegato enn more. 

L' more ta appi o, 
la Croce l'à pre o 
e non lo larga partire; 
vocce currendo 
e mo mme cci apendo, 
ched eo non pòzza esmarrire; 
cà lo fogire 
farlame sparire 
ch'eo non forìa scripto enn Amore. 

roce, eo m 'apicco 
e a tténe m'aficco. 
ch'eo gusti morendo la ita! 
Cà tu n'è' adornata 

25 

30 

de Morte melata; 35 

tristo, ch'eo non t'aio sentita! 
alma sì ard ita 

d 'aver so firita , 
che 'n more accorata d' more! 

[O morte dolze. 
e ov'om te còlse, 
d e avere te en placemento? 
La Croce me mena 
a ffar dolce la pena, 
e( n) donarce consulam nto; 
faro corremento 
al so abracciamento, 
ch'eo mmoga vivendo enn Amore.] 
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Vocce currendo, 

n Croce legendo, 

ennel Liver che c'è ensanguenato; 
cà i a criptura 

me :ta en natura 
e 'n filo afia conventato. 
O Libro ignato, 

che d ntro è' 'nnaurato, 
ch'è' tutto fiorito d'Amore! 

[O dolce Morte, 
c'à morte èi Morte 

d morte a ita reduce! 
O 1\Iort - ita, 
c'a morte m'envita 

'n morte Vita conduc 
O Morte-Luce, 
c'à quel vi ere nòce, 

a echi non è 'n egna d'Amor 

non o' morto, 

non giraio a pporto; 
ergo ademando la morte. 

igno è, s'eo l 'aio, 
h'eo non morraio 

vivaraio en tua corte. 
O fort forte, 
n n nte morte, 

ché ta' occi a enn Amore. 

moglie e marito 
(sì ccomo aio audito) 
sone una cosa clamata, 
comp( o) rtarai, 
ché u ato non l'ài, 
de fare una co a modata? 

(69) 
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Or sia 'mpiccata, 

la po a a bracciata 
co ' l po o ch'è ioia d'Amore.l 

O Amor d' gno, 

maiur che mar magno, 

e chi de t e dir porria? 
chi c'è anegato 

de otto e da lato 
e non a là 've e ia, 

e la pazzia 
li par ritta via 

de gir empacito d'Amore. 

70 

<< Donna de Paradiso, 

lo tuo figliolo è pre o 
Iesù Cri to beato. 

ccurr , donna e vide 
che la gente l'allide; 

credo che lo s'occide, 

tanto l'ò flagellato >>. 

<< Como e sere porria, 
che non fece follia, 

Cristo, la spene mia, 

om l'avesse pigliato? >> . 

<< Madonna, ello è traduto, 
Iuda si ll 'à venduto; 
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trenta denar ' n'à auto, 
fatto n'à gran mercato 1>. 

<< occurri, Madalena, 
ionta m'è ados o piena! 

Cristo figlio se mena, 
como è annunziato 1>. 

<< occurre, donna, adiuta, 
cà 'l tuo figlio e sputa 

e la gente lo muta; 
òlo dato a Pilato !>. 

<< O Pilato, non fare 
el figlio meo tormentare, 

ch'eo te pòzzo mustrare 
como a ttorto accusato 1>. 

<< Crucifige, crucifige l 
mo che se fa rege, 

secondo no tra lege 
contradice al senato 1> . 

<<Prego che mm' ntennate, 
nel meo dolor p nsate l 

Forsa mo vo mutate 
de que avete pensato 1>. 

« Traiàn for li latruni, 
che sian soi compagnuni; 

de spine 'encoroni, 
ché rege s'è clamato! 1>. 

(70) 
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<< O figlio, figlio, figlio, 
figlio, amoroso giglio! 

Figlio, chi dà consiglio 
al cor me' angustiato? 

Figlio occhi iocundi, 
figlio, co' non re pundi? 

Figlio, perché t 'ascundi 
al petto o' si lattato? 1>. 

<< Madonna, ecco la croce, 
che la gente l'aduce, 

ove la vera luce 

déi essere levato >> . 

<< O croce, e que farai? 
El figlio meo torrai ? 

E que ci aponerai, 
che no n'à en sé peccato? 1>. 

<< Soccurri, piena de doglia, 

cà 'l tuo figliol se poglia; 

la gente par che voglia 
che sia martirizzato 1> . 

<<Se i tollit'el vestire, 
lassatelme vedere, 

com'en crudel fìrire 

tutto l'ò ensanguenato >>. 

<< Donna, la man li è presa, 
ennella croc'è stesa; 

con un bollon l'ò fesa, 

tanto lo 'n cci ò ficcato. 
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L'altra mano e prende, 
nnella croce e t nde 

e lo doler 'accende, 

ch' è plu multiplicato. 

Donna, li pè se prènno 
e clavellan al lenno; 

onne iontur'aprenno, 

tutto l'ò denodato >>. 

«Et o com nzo l corrotto; 
figlio, lo meo deporto, 

figlio, chi me tt 'à morto, 
figlio meo dilicato? 

gli aviriano fatto 
ch'el cor m'ave er tratto, 

ch'ennella eroe è tratto, 

stace d cillato! >> . 

<<O mamma, o' n'èi venuta? 
Mortai me dà' feruta, 

cà 'l tuo plagn r me stuta, 
ch' l veio ì afferato >>. 

<<Figlio, ch'eo m' aio anvito, 
figlio, pat'e mmarito! 

Figlio, chi tt'à firito? 
Figlio, chi tt'à spogliato? >>. 

<< Mamma, perché te lagni ? 
Voglio che tu remagm, 

eh ser e m i compagni, 
ch'èl mondo aio aquistato >>. 
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<c Figlio, que to non dire. 
Yoglio teco morire, 

non me voglio partire 
fin che mo ' n m 'esc' el fiato. 

C'una aiàn sepultura, 
fi lio de mamma cura, 

trovar e n afrantura 
ma t 'e figlio affocato! l). 

<c Mamma col core a ffli tto, 
entro 'n le man' te metto 

de Ioanni , meo eletto; 

ia to figlio appellato . 

I oanni , è to mea ma te : 
t ollila en caritate, 

àginne pietate, 
cà 'l ore sì à furato >. 

<c Figlio, l'alma t 'è 'scita, 
figlio de la ma rrita, 

figlio de la sparita, 
figlio a ttossecato ! 

Figlio bianco e vermiglio, 
figlio senza .imiglio, 

figlio, e a ccui m'apiglio ? 
iglio, pur m 'ài las a to! 

Figlio bia nco e biondo, 
figUo volto iocondo, 

figlio, perché t'à el mondo, 
figlio , cusì sprezzato? 
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Figlio dolc'e placente, 
:figlio de la dolente, 

:figlio à te la gente 
mala mente trattato. 

loanni, :figlio novello, 
morto s'è 'l tuo fratello . 

Ora sento 'l coltello 
che fo profìtizzato. 

he moga :figlio e rnat 
d'una morte afferrate, 

trovarse abraccecate 
ma t'e :figlio impiccato ! >>. 

71 

O Francesco, da Deo amat , 
Cristo en te ne s'è mustrato. 

Lo Nimico engannatore, 
averser de lo Signore, 

creato l'orno, abe dolore 
che poss de lo suo stato. 

ènno a llui con fradulenza, 
( n) cascòl d'obid'ienza ; 

féli far granne perdenza, 
de paradiso fo iettato. 

(7 1) 
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Poi che l'orno fo caduto, 
e ' l Nirnico io aiuto 

et n operbia rapu to 
(ché li era ignor deventato) ; 

Deo, vedenno que to fatto, 
face om e dèli el tratto 

e tol li tutto l'accatto, 
che opre ll 'om avia aquistato. 

Co la ua umili ta te 
tolseli prosperitate 

e co la santa povertate 
disseli : « cacco iocato! )). 

Per gran tempo fo confitto 
lo N imi co emmaledetto; 

relevòs e fece iètto 
e lo mondo à arapicciato. 

edenno l'alta Signoria 
ch'el Nimico se ('n) v ncìa, 

mandar ce vòl ca vallaria 
cu n duttor ben amaistrato. 

an Francesco ce fo elesso, 
per conialuner c'è messo, 

ma non ne vòl null ' ( om) con isso, 
che non sia al mondo desperato. 

Non vòl nullo cavaleri, 
che non serva a tre distreri : 

povertat'et obedire 
e 'n castetate sia entrenat o. 
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Àrmase lo 'nguidatore 

dell 'arme del su' Signore; 

ségnalo per grann'amore, 

de soi signi l'à adornato . 

1 an t 'era l'amore acuto, 
ch'el nel suo core avìa t enuto, 

ch'enne! corpo s'è apparuto 

de cinq ui margari te orna to. 

De la fico abe figura, 
ched è ngr ssa per natura ; 

rumpe la sua vestetura 
e 'n bocc'ar ca melato. 

Poi l'insegna de scrimir , 
de dar cu lpi ssoffirire; 

ensegnali co' deia dire 
(' ace! ' 'n bocca li a piantato). 

Lo Nimico 'attr emio, 
vedenno lui, sì empaurio; 

parveli Cristo de Dio, 
che en croce l'avì ' spogliato. 

<< Set è Cristo, non me iova, 
ché sse vencirà la prova ; 

non so guerra ch'e' me mova, 
ì par dotto e amagestra o . 

La cio a m e, da cui o' vénto! 
ncora non me sco n vento ; 

voglioce gire (e mo e' lo tento), 
ch 'eo pòzza far con lui mercato! 
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O France sco, que farai? 

De te m ede mo occidirai 

del diiunio che fai, 
ì ll 'ài duro encomenza to ». 

Facciolo cun de crizione, 
ch' e ' aio el corpo per fantone; 

t engolo en m ea pre one, 
Il 'ho corretto e ca tiga t o •>. 

(( ra mente fai con' santo 
e 'l tuo nom'è enn onne canto ; 

mù trat 'è quanto ta' ad alto, 

ch 'el ignor ne sia laudato ~-

<< Celar voglio lo megliore 
e mustrar me peccatore; 

lo rneo core aio al Signore, 

tenendo el capo umiliato >>. 

<< Quigna vita vorrai fare? 
Or no vorrai tu lavorare, 

che nne pòzzi guadagnare 

e darne a chi non n'è adasciato? >> . 

~ Metteròme a gir pezzente, 
per lo pane, ad onne gente; 

l'amor de l'Onipotente 

me fa gir co' 'nebriato >>. 

<<Frate, tu non fai n( e) iente, 
perescerai mala mente; 

tui sequaci fai dolente, 
c 'ai n ( e) iente conservato». 
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<< Tener voglio la via vera, 
né sacco voglio né pera; 

e, 'n pecunia, empo to c'era 
che nulla sia da mei toccato, . 

« Or te nne va en foresta 
con tutta questa tua gesta; 

piacerà a l'alta Maiesta 
e ll 'om ne sirà dificato ». 

«Non so' me so per mucciare, 
'nanti, vengo per cacciare, 

ch 'e' tte voglio a sid'ìare 
e a le t erre aio atennato 3. 

<<Molta gente me torrai 
cun que to ordene che fai; 

le femene me las arai, 
ché non n'è bon mesticato! l). 

<< Et eo te voglio dir novelle, 
le qual' non te sapperò belle; 

fatt 'ho ordene i sorelle, 
da le qual ' si' guerria to *· 

<< Qual sirà la scutt1ante, 
che se voglia trare ennante 

cuntra le forze me' tante, 
che tutto ' l mondo ò conqui tat ? ». 

«Ne la Valle spoletana 
una vergen c'è oprana, 

Clara de donna Ortulana, 
ternplo de Deo consecrato )) . 

(7 I ) 
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« Quilli che so ' conioaati 
non irò de tar con frati ; 

sirò da te allecera ti 
averòli so ' meo guidato». 

«E t eo te voalio fare afflitto, 
uno ordene aio eletto, 

penetenti, Orden deritto, 
en matremonio derizzato 1> . 

« r non me toccar la resia, 
che è cuntra la tua via; 

questo non comportaria, 

troppo ne siria turbato •>. 

<< Far ne voglio enqui izione, 
a destruger tua masone; 

metteràiolo en pre one 
chi ne trovarò toccato >>. 

<< Oi me lascio, me taupino, 
ché mme ss'è rotto l'oncino! 

Àime messo en canna un freno , 
che m m'è molto arafrena to. 

O Frances co, co' m'ài strutto! 
El mondo te arprindi tutto 

et àime me so en tal corrotto 
che m'ài morto e obissato. 

Non voglio plu suffirire, 
pro Anticristo voglio gire 

e vogliolo far venire, 
ché tanto è profetizzato •>. 
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<<Con cului te darò el tratto, 
el mondo t'artorrò adafatto; 

enfra toi trovarò patto, 
che i vesterò de meo vergato>>. 

<< La profezia non me talenta, 
a la fin sì 'n me sconventa 

che te dé' armaner la vénta; 
allora siraio annabissato ~ -

La bataglia dura e forte , 
multi sirò feriti a mmorte; 

chi vencerà averà le scorte 
e d 'onne ben sirà ditato. 

72 

O ca teta t , fiore 
che te so t ene Amore! 

O fior de castetate, 
odorifero giglio, 
cun molta suavitate 
si de color vermiglio; 
et a la Ternetate 
t'arapresent'a odore. 

O specchio de bellezza, 
senza macchia reluce! 
La mea lengua è 'n manchezza 
de parlarte con oce; 

(72) 
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l'alma erv i en nettezza 

senza carnai ozzore. 

O luce plandiante, 

lucerna si p reclara; 

da tutti i laudante 

et en pochi i cara. 

Le o dolce emblante 

placevel' o' al ignore. 

O tesauro en ent o, 

che non t e pò' estimare, 

né auro n é argento 

non te pòzzo aprezzare; 

qual om de te sta lento, 

sì cade en gran fetore. 

O rocca de fortezza, 

en qual è gran tesoro, 

de for se pare asprezza 

e dentro è mèl savoro; 

non se cee vòl pigrezza 

a gu ardare a tuttore. 

O manna saporita 

ched è la castetate! 

L'alma conserva tita 

con molt'adornetate; 

poi che del corp'è 'scita, 

sì trova suo Fattore. 

Alma che vai ad marito 

de castetate ornata, 

lo tuo marito è tito 

e tu t'è' si ben portata! 

Lo cel te sirà opri to 

e fàttote granne onore. 
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Ima che stai ennarrata 45 

de lo Sposo diletto, 

sèrvate ben lavata, 
lo tuo volto sia netto, 

che non si ' arenonciata 

fàttote desonore. -o 

Ima, non t 'è bastanza 

pur sola una gunnella ; 
e non ci ài plu adornanza, 

ià non ce parrai bella; 
nell'altre vertute avanza, 55 

che te dian bel colore. 

Alma, lo tuo ·vestire 

sì è de le vertu t e: 
nulla ne pòi avere 
che siano sceverute. 6o 

Pur brigale d'e n venire 
c un tatto tuo valore! 

Alma, per te vestire 
Cristo ne fo spogliato; 
per to plage guarire, 65 

Isso fo vulnera to; 
lo cor se fe ' aprire, 
per rennerte vigore. 

O anima, or te pensa 
en que L'ài tu cagnato ; 70 

per vil piacer 'n offensa 
tu L 'ài abandonato; 
el corpo sì t'è 'n piacenza 

fatto l 'ài tu' arnadore. 

Alma, lo corpo è quello 75 

che t 'à iurata morte; 
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guàrdate ben da ello, 
ch 'ello è lo enghe molte 
et è malva o e fello 
et è e tradetore. 

73 

Orno, de te me lamento, 
ché mme vai pur fugenno, et eo te voglio salvare! 

Orno, per téne salvare 
e per menarte a la 1a, 

8o 

carne si vòl i pigliare s 
de la Vergene Maria; 
ma non me 'n cee val cortisia 
tant'è la tua sconoscenza ch'en èr de me vòl' mustrare. 

Sed eo te fusse signore 
crudele oi molto villano, 
averia tua scu a valore 
che 'n me fuisce de mano; 
ma sempre vòl' essar ensano, 
ché 'l bene che eo t'aio fatto tu non ce vòl' medetare. 

IO 

Le creature aio criate rs 
ch'elle te degan servire 
e, como eh a te so' ordenate, 
elle sì fo lor devere; 
àine recevu to el piacere 
e de m e che ll'aio create 

Orno che ama lo figlio 
e quell'è mal enviato, 

non te nne vòl' recordare. 20 
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menacciali e dàli consiglio, 
perch'isso de mal sia amendato; 
d'onferno t 'ho menacciato 
e gloria t'aio emprome a, e a me t 

Figlio, non gir pur fugenno, 
cbé tanto t'ho gita ncalcianno, 
ché dar te voglio l me' renna 
e ' n tragerte for d'onne danno; 
e vogliate armettar el banno, 

' l' retornare. 

ne lo qual tu si caduto, ché non n 'ai d'unde 'l pagare. 

Deh , non me gir pur fugenno, 
oi dilettissimo frate, 
ch' o t 'ho venuto chedenno, 
cà mme cee manna 'l meo pate ! 
Ret6rnate en caritate, 
ché tutta la corte t'asp tta, ché cun nui te dig i alegrare. 

El meo pate si m'à mandato, 
ch'eo a la sua corte t'armin ; 
or como me sta i sì endurato 
c'à tanto amor non t'encline? 
Frate, or punci ormai fine 
a questa tua sconoscenza, 

Fatt'aio 'l peregrinaio 
per téne crudele et amaro 
et vi' le man' quigne l'aio 
e como te comparai caro! 
Frate, non m 'e sar sì avaro, 

ché tanto m 'ài fatto p enare! 

cà molto caro me co ti per eo val rte ariccare. 

Aguard'a lo m o lato, 
como per t e me fo afflitto. 
De lancia me ce fo alanciato 
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e 'l ferro a lo cor fo deritto; 
dentro ce t 'a( r ) tro 'e cripto, 

he te ce e crip e l' more, 

la carne engannar te la e 
che de me te digi partire; 
per an' piacere t'aba e, 

che non me deviss'e cordare. 

217 

non pensi a que' digi vi n ire . 6o 

iglio, non pure fugire, 
ché caderai en mala via, e da me e part'en l'andare. 

El mondo te mu tra placente 
per darte a veder eh ia bono ; 
ma non dice co' ll' è n(e)iente 
e como t e 'l tolle gran dono; 
vedenno ch 'eo t'encorono 

ponote en ì grann'e tato, e m co t vòli aco tar . 

Le d emonia te o pur guaitanno 
p r farte cader en peccato; 
de cel te caciar' con gran danno 

òte feruto e pogliato 
non voglio c'ar algi en e tato, 

lo qual iusta mente ài perduto, 

Cotant'inimici ài dentorno, 
o misero, e non te nn'adai; 

'nanti t e vo per engannare. 

c'à' la carne e 'l dia olo e ' l mondo 
contrastar no ' l porrai 
t n'adiutar non porra i, 

70 

75 

e m eco non t'armi e t'adiute, che non te pòzzan ottrare . o 

tu signore trovas 
pro te, che fuss megliore, 
scusa averln che mustrasse 
et eo no a veria tal dolore; 
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ma la Ime pro un tradetore, 

lo qual te ne mena a l'onferno, che te cee òl tormentare. 

Tu fugi la man pi( g) etosa 

e a' 'n èr la man de vendetta; 

molto irà doloro a 

quella sentenzia destretta, 

cà la tte daraio deritta 

de tutto el male c'ài fatto; 

:\fal volunter te condanno, 

tanto è l'amor ch'eo te porto! 

e no la porrai revocare . 

85 

go 

Ma sempre me vai peioranno 95 

e non me cee ale conforto ; 

daràiote ormai l botto, 

dasch'altro non m cee iova, cà sempre me vòl' contrastare. 

74 

Que farai, Pi r da Morron ? 
Èi venuto al paragone. 

ederimo el lavorato 

che n cell'ài contemplato. 

'el mondo de te è 'ngannato, 

équita maledezzone. 

La tua fama alta è salita, 

en molte parte n'è gita; 

se te ozz'a la finita, 

a bon' sirai confusione. 
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Como egno a aietta, 
tucto lo monno a t e affi 

e non ten ' bel ancia ritta, 

a dDeo ne va appellazione. 

e i auro, ferro o rame, 
provàrite enn e to arne; 

quigno ài filo, lana o stame, 
mu tràrite enn est'azzone. 

Qu ta corte è una focina, 
ch ' l bon auro e cci afina; 

'ello tene altra ramina, 
torna en cennere e 'n carbone. 

e ll'ofizio te d letta, 
nulla mal anì.a è plu enfetta; 

ben è vita emmalad tta 
perdir Deo per t a l boccone. 

Grann 'eo ( n ') abi en te cordoglio 
co' t 'e do de bocca: « oglio 1> , 

ché t 'ài posto iogo en collo, 
che tt'è tua dannazione. 

Quanno l'orno erti.ioso 
è posto en loco tempestoso, 

sempre 'l trovi vigoro o 
a portar ritto el confalone. 

Grann'è la tua degnetate, 
non n'è menor la tempestate; 

grann'è la varietate, 
che trovari en tua masone. 
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[Se no n'ài amor paterno, 
'l mondo non girà obedenno ; 

c'amor bastardo non n'è denno 
d 'a er tal prelaz1one. 

Amor bastardo à ' l pagamento 
de sotto del fermamento; 

cà 'l so falso entennemento 
de opre à fatto sbandesone. 

L'Ordene cardenalato 
posto s'è en basso stato, 

ciascheun so parentato 
d'ariccar à entenz1one! 

uàrdate da prebendate, 
che sempre i trovarà' affamate; 

e tant' sua eccetate 
che non 'n va per potason 

Guàrdate da baratteri, 
ch'el ner per bianco 'l fo vedere; 

se non te 'n sai bene scrimire, 
cantarai mala canzone.] 

75 

Assai m'esforzo a guadagnare, 
'eo 'l sappe se con ervare. 
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Relloso ì o' stato, 
longo tempo ho procacciato, 

e àiolo ì con ervato 
che nulla co a 'n pò' mu trare. 

tato o' en l zione, 
esforzato enn orazione, 

mal oferto a la ta one 
t a l pover satisfare. 

tato o' enn obedenza, 
povertat' e sofferenza; 

ca tetate abi en piacenza, 
ecundo el pover me affare. 
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E molta fame ostenìa, xs 
fredo e caldo offeria; 

pelegrino en longa via 
a ai m'è paruto d'annar 

A ai me le o ad matc>tino, 
all' offi.cio devino; 

terza e nona e vespertino 
e, po' completa, sto a veiare. 

E vil cosa me ia ditta, 
al cor passa la saietta; 

la lengua m a sta ritta 
a voler foco iettare. 

Or vedete el guadagnato, 
como sso' ricco e adasciato, 

che un parlar m'à sì turbato 
c'a pena i pòzzo perdonare. 
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Orno, mittite a ppensare 
unde te vene el gloriare. 

O orno, pensa de que imo 
e de que fommo et a que gimo 

et en que retornarimo; 
ora mlttite a ccuitare. 

D'uman seme si concetto 
(putulente sta soietto); 

se ben te vidi en lo deritto, 
no n'ài d6nne t'essaltare. 

De vil cosa si formato 
et en planto fusti nato 

'n miseria conversato 
et en cenn r di' tornare. 

\ enisti a nnui co' pelegrino, 
nudo, povero e taupino; 

menato en questo camino, 
el pianto fo el primo cantare. 

Menato en questo paiese, 
no arecasti de far spese; 

ma el Signor te fo cortese, 
che vòlse a tte el suo ben prestare. 

(76) 
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Or te pensa el fa to tio ! 
'el Signore arvòl lo io, 

non t 'arman al tro che reo ; 
non n 'ài d6nn e e al grare! 

Gloria ( n ') ài d l estemento, 
ché '1 t 'acunci a tuo talento ; 

et ài pieno el cor de vento 
p r ' meser ' farte clamare. 

la piéco ar òl la lana 
lo fiore arvòl la grana, 

lo to p nsieri è cosa vana, 
unde operbia vòl' menare. 

Aguard'a l'arbore, o orno, 
quanto fa sliave pomo 

odorifero, e como 
è aporoso nel gustare. 

De la vit que ne nasce? 
L'uva bella, ch'orno pasce ; 

poco maturar la lasse, 
nascen'el vino per potare. 

O orno, pensa que tu 'n mini : 
pedocchi assai cun lendenini; 

e le polce so' meschine 
che non t e lassa veniare. 

e ài gloria de avere, 
attenne un poco, e mo 'l pòi scire 

que ne pòi d'esto podere 
nnella fin teco portare ! 
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77 

[PROLOG ] 

Orno che p' la ua lengua domare, 
grann me pare c'aia signoria; 

ché raro parlam nto pò l'om fa re, 
che de peccar no n'aia alcuna via . 
Àiome pensato de pa rlare; 

reprennome, ché faccio gran follia, 
cà 'l senno en me non ento né affar 
a far devere granne diciria . 
Ma lo volere esforza el ra onare, 
preso à lo freno e tello en sua baiUa. 

Però me siria m glio lo tacere, 
ma ve io eh ' eo no lo pòzzo ben fare; 
però parlo e dico meo parere 
et a ccorrizi:on ne voglio stare. 
Prego v o tu t ti che v o i a n p lacere 
de volere lo m o ditto a coltare; 
e recurramo a d eo, en cui ' l sapere, 
che l'asena de Balaam fece parlare; 
ch'Ello me d ia alcuna cos'a dire, 
che sia a sua laude e nui pòzza iovar 

[Incipit TR CT l ] 

Pàreme che ll'omo sia creat o 
a l'emmagen de Deo e 'n imiglianza; 
lo paradiso pareme ord nato 

(77) 
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de noYi ordene d'àgnel' 'n ordenanza: 
en re 1 rarchie ' el loro stato 

e quella beati ima adunanza. 
Or facciamo che ll 'omo ia 'n tato, 
he trove n é quella concordanza 

pareme de a erelo tro ato, 
e o non fallo ne la mea cuitanza). 

Tre i rarchie à l'omo perfetto: 
la prima i è b n encomenzare; 
lo cond tato plu el tto, 
ch 'en m gliorar fa l'om perseverare; 
ottimo lo terzo soprel tto, 
l'orno che con uma n ben finar . 
Non nne trovò ancor chi l de etto, 
chi con queste tr vòls albergare. 
Molto me ne trovo en gran def tto, 
ch'eo a lo primo ancor non vòl i entrare. 

Àiome veduto en m ' pensat o 
che ll 'om p rfetto a l 'arbor e figura, 
che quanto p lu profundo è rad cato 
tant o è plu forte ad onn ria fortura. 
De vil corteccia iolo amantato 
( on ervace l'amore en la natura); 
d ram , fogli e fru t to è addornato, 
la ora d'onne t empo nza mora; 
da poi che lo frutto àcce ap iccia t o, 
con rvalo e '1 notrica e po' 'l matura. 

La fossa , do' quest 'arbore se p ianta, 
par em e la profuncla vili tate ; 
cà, se la radecina loco achianta, 
ngro ace a ttrar l'um iditate 

e fa l'arbor crescere et nnalta, 
non tem e fr do e nulla seccetate. 
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E tannoce l'ocelli, loco canta, 

esbèrnace con grande uavetate, 
na condoce lo nido ì ll'amanta 

che non s veia a o contrarietate. 

Lo ceppo, ch'en la radice divide, 
pareme la fede che è f rmata ; 

e radice dudice ce vide, 
l'articuli c'ò 'n e a concrr gata. 

Se n emor no li tene, la conquide; 
de<Yuata l'arb r tutta c nquassata. 

'en mora l 'abrac i , ì t ride, 

allitat' nn la bona contrata 
e càmpat dal loco, o' e allide 

quilli eh la tengo vizi:ata. 

Lo stipete, ch 'enn alto ì tt p ne, 
par me l'altis ema peranza ; 
devide della terra tua ma one, 
condùcelat en el la vicinanza! 
Se lloco ci ad mur' a onne ta on 

gaudio ce trovarai en abundanza; 
cerchi la ci ttate p r regione, 
càntasece lo canto d'alegranza; 
pàr te lo mondo una presone, 
vidilo pl no de ranne Iallanza. 

Là 've li rami ànno na c mento 
par me che sia la caritate. 
La prima ierarchia è 'l comenzamento, 
che tr rami ce trovi nn unitat ; 
de téngue e p r bello rdenamento, 
eia eh un à en ua propietate; 
granne ce trovi n lor comenzamento, 
p n anno ne la lor varietate; 
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l ' uno senza l'altro è esviam nto 
e non verrì ' a complita veretat . 

Lo primo ramo, n que to encomenzare, 
(lo qual al primo orden e figura) 
Angeli si l 'odirno nomenare, 
si corno n'ama( i) estra la criptura . 

ngelo se vòle enterpretare 
' messo nobelissirno en natura ' ; 
lo messo, che ne l'alma pòi trovare, 
pàgorne li penser' enza fallura 
(lo pirto santo àli ad e pirare, 
ché null 'om lo pò aver per ua fattura). 

Poi che èi tato a ai n lo pensieri, 
che de lo star cun Deo ài costumanza, 
lo Entelletto mittete a vedere 
li ben' c'ài receputi enn abundanza 
e chi si tu per cui vòlse morire, 
che rotta li ài la fede e la leianza, 
e che i so Signor vòlse soffrire 
da me( ne) peccator tant'offensanza. 
De vergogna vogliome vestire, 
non trovo loco de fa r satisfanza ! 

De lo pensieri nasc un desiderio 
(che Ilo secondo ramo pòi appellare) ; 
Arcangeli figura, com'eo creio, 
che ' surnmi missi ' pot ' nterpr tare. 
De plagner ià non trovo unqua remeio, 
inflamese lo core a u pirare: 
«Et ov'è meo Sign r, ch'eo no lo veio? 
Derrata so' ch' l v l e comparare. 
Respondime, Signor, c'altro non cheio ; 
desidero morire per te amare! ». 
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L'alezi:one dàme una nsegna, 

ca, s'eo voglio trovar lo m eo ignare, 

ad opera complita op'è ch'eo vegna, 

'e' vo( i') eh viva e cresca en me 'l suo amore. 

(77) 

Lo terzo ramo mustrame et as egna rzs 

nome de Vertute pro ductm'e. 
hi questo ramo prende, bene attegna, 

(abèrgalo co l 'alto Emperadore) 
e de viver c'e( m ) prenda una convegna, 

che sempre va cr cenno per fervore. 

La seconda i rar hia, co' a me par , 
che en tre destenzi:one è rdenata, 

che ne la prima non pòi demorare, 
e con questa non fai tua i ornata; 

co l ' mpedementi òpo t 'è pugnare, 
se vòl' che vada en pace la con tra ta! 
Li cinqui sensi òpo t'è domare, 

che la morte a lo core ò ministrata. 
omenazione se pò( te) appellare 

questa signoria cusì beata. 

Lo econdo ramo è Prencepato, 
ennelle creature ordenamento, 
che ciò cche vide et ode e avi ' pen ato 
ciascheuna a rec'a uo con olamento, 
laudanno lo Signor che l'à creato 
per ua p i: eta te e placemen t o; 
ciascheuna en sé con erva lo so stato 
(reprènno te c'ài fatto fallemento). 

at l cor enn un stato, 
che empre de Deo trove pa cemento. 

Le izia, che stanno a la 'nnascosta, 
ciascheuno se briga de adiutare; 
de non la ar l'albergo fanno rosta, 
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eia cheuno se briga d'esforzare. 

L 'or ene de ode tate e cci aco ta, 

tutte ertute face congregare; 
la bataglia dura sì 'è rno ta, 

l' una ontra l 'altra a prellare. 

Le Yizia e fuggo que a io ta, 
la an lo campo e brigan de mucciare. 

L'l.:rnilitate la uperbia vide, 

d 'un alto monte sì l'à ra lipata; 
la 'Xvidia, che vedenno, ce s'allide, 

la a ritate l'arde e à l'abrusciata; 
Ira, che con entendo, ce 'occide, 

la ~Ian uetude si l'à trangulata; 
l'Accidia, che unqua ma i non ride, 

Iu tizia ì ll 'à troppo ben frustata ; 

Avarizia, c'à morta sua rede, 
la Pietate sì Ila d cortecata. 

Lussuria e sta molto adornata 
e pen a per bellezza de ca m pare; 

ma la Castetate l'à accorata, 
molto dura morte li fa fare; 

et enn uno pilo sì ll 'à sotterrata 
e loco a vermi fàla devorare. 

La Gola se nn'è molto empagurata, 
descrez1one vòlsese amantare; 
ma la Temperanza l' à pigliata, 
tella n presone e fàlace enfrenare. 

P oi che le ertute ànno venciuto, 
òrdenance d'aver la signoria. 

Lo t erzo stato claman per adiuto, 
che, s nza lui, prenno ( la ) mala via; 

cercanno ella Scriptura, ci ò envenuto 
o' lo Signor arepusar de ìa ; 
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Concordia sì ci ànno conceputo 
ch'en trono de lo 'mperio sega dia; 

e per elez1on l'ànno eleiu to, 

che rega e tenga tutta la bailìa . 

Le ertute fanno petezi"one 
a la Signoria q ue degan fare ; 

ché ciascheuna vòl la ua rason 
et e tatuto ce voglio ordenare. 
De la Concordia trovo la ma one 

(là ' · ella con lor deia pusare) 
e De c01·dia metto( la) en pr on , 

che o nn b ne facia deguastare; 
e d 'onne tempo voglion(e) ra on 
e nullo fer1ato voo-lio fare. 

Concordia non pò b ne regnar , 
se de sapere non n'à condemento. 
Se ondo ramo ì cee fo clamare, 
che del sapere ' ll'ama( i)estramento ; 

Ch rubini e cee voglio abracciar , 
contemplanno el ignor per v demente ; 
et en ua cola vo lio demorar , 
che da L ui recevan lo convento . 
Lo 'N telletto vòlsece apicciare, 
che d l gere à forte entennem nto ; 

ché, quanto plu l a per va cr cenno, 
tanto plu trova en Deo la esme uranza 
(lo 'ntennemento vàsen devencenno, 

anegalo el profundo per usanza). 
L'orden erafico apparenno, 
en lo 'nfocato v1 r per amanza, 
que to d fetta và ence adimpl nno, 
abraccianno el Signor per desidranza; 
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e eu empremai lo va tenendo 

(e 'n ciò la caritate à con umanza). 

Or ne 'l p regimo lo ignor poten te 

che, per ua bonitate e cortesia, 
i o derizzi sì la nostra mente, 

che sempre t enga 'n la deritta via, 
ì ch' n futuro n ui non siam perdente 

d 'aver n celo la ua compagnia; 

ché molto se porrà t ener dolente 

chi ne l'onferno fact'à albergarla, 
ché emp re vi arà en foce arzente : 

campine nui la Vergine Maria. 

7 

n arbore ' da Deo pian tato, 

lo quale Amore è nomenato. 

<< Oi tu , orno, che cc'èi sal ito, 
dimme en que forma c'è' tu gito, 

perché lo viaio a mme sia aprite, 

cà eo sto en terra ottenebrato 1>. 

<< e lo te dico, poco vènto 
mo ne m 'encasca, ì sto lento. 

ncor eo non aio vénto, 

'na nti so' molt < n) tempe tat •>. 

<<l à non è tua que ta i toria, 
'nant'è a Deo en tutta gloria ; 

231 

2 20 

225 

230 

5 

I IJ 



r 

232 IACOPONE DA TODI - LAUDE 

non me 'n trovo en mea memona 
eh tu per arte l'ai' aquist ato 1>. 

<< e 'l me dice, mo 'n pò avvinire 
che mo 'n me fai del loto 'scire; 

e per te vegno a dDeo servire, 

a dDeo m'averà' a rguadagnato 1>. 

<<E a la laude de Deo 'l te dico 
e per a vermete per amico: 

empagurato dal Nimico, 
fui a eque t'arbore menato. 

o la mente ci a guardai 
e de alirce m'enfl.ammai; 

fui da p de t eo 'l mirai, 
hé era multo e mesurato. 

Li rami era en tanta altura, 
non ne pòzzo dir me ura; 

lo pedal en derittura 
era utto esdenodato. 

Da nulla parte ce vedia 
com' salir e cee potì:1, 

se non per ramo che pendia, 
che era a terra replecato. 

Que to era uno rametello 
che era multo poverello; 

umili ta te era segello 
de questo ramo d sprezzato. 
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vv ia ' me per ali re, 
fòme d i tto: _-o n enire, 

se non te briae de partire 
da onn mortale p ccato. 

V enneme con tri zì:one, 

e lavaime per confe ion 

e fìnne la ati fa zione 
como da Deo me fo donato. 

A lo a lire retornan no, 

ennel meo core ìa p nsa nno 

e gìame multo dubitanno 

dello salire a fatigato. 

Pregai Deo devota mente 
c'al sal ir m e fu e iuvente, 

cà nza lui non n' è n( e) iente 

de tutto quel c'avìa pensato . 

Da c lo v nneme una voce 

e di e: <( égnate con croce 

e piglia el ramo de la luce, 
lo quale è a dDeo molto a gra to l) . 

Co la croce m e egnai 
e lo ramo ì pigliai, 

tutto lo corpo ci afrattai, 
si ch'enn alto fui levato . 

Poi, levato en t a nta altura, 

trovai amor de derittura, 

lo qual me tolse onne pagura, 
und' l meo cor era t enta to . 
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Encontenente ch'eo fui ionto, 

non m lassò fig re ponto 

de far sopre me uno ionto 

nn un ramo sopre me piantato. 

Poi ch 'en quel ramo fui salito, 

che da man ritta èram'en ito, 

de uspire ce fui firito, 

luce de lo sponso dat o. 

De l'altra parte volsi el viso 
n l'altro ramo fui a ci o; 

e l'Amor me fice riso, 

per ' che mm'avìa sì mutato. 

Et eo de opre m e aguardanno, 
d ui rami id di entanno; 

l 'uno à nome ' Perseveranno ', 
l'altro ' Amore continu a to '. 

alenno su crisi pusar , 
l'amor me non lassò finar 

de sopre m e fém'esguardare 

enn un ramo sopre me fermato . 

al n no su, ce resedia; 
de poma scripte ce pendia: 

le lacreme c'Amor facìa, 
hé lo pon 

e l'altra parte volsi el core, 
iddi lo ramo de l'ardore. 

Pa anno là, sintit'ho Amore, 
che mm'a,-1.' tutto re caldato. 
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E tanno loco, non fina a , 
l'Amore molto m'encalciava, 

de m narme là ' 'ello ta a, 
en un ramo supre me e altato. 

P ( er) ò ch 'en quel ramo me alza e, 
cripto c'era che eo me odia se, 

e che tu to amore port e 
a quel ignor che mm'a creato . 

A lo ramo de l'altra parte 
tràssemecce l 'Amor per art 

al contemplar ch 'el cor esparte 
d'onn a saio amaricato. 

A Io ramo de plu altezza 
i fui tratto con lebezza, 

o' eo languesco enn alegrezza, 
entenno d'Amor, ch'e' n'ho odorato. 

De l 'altra parte pusi mente, 
vidde ramo 'nante me placente ; 

passanno là, ell'ardor pognente, 
ferenno al cor, l'à e temperato. 

temperato de tale foco, 
che lo meo cor non n'avia loco, 

fui furato a ppoco a ppoco 
nnel ramo sopre me fundato. 

Tanto d'Amore fui firito 
che en quello ramo fui rapito, 

o' lo meo sponso fo aparito 
e con lui me fui abracciato. 
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IACOPO 'E DA TODI - LAUDE 

En me medesmo vinni meno, 

menato en quel ramo divino ; 

tanto viddi cosa en pieno 

ch'el meo core ce fo annegato. 

A le laude de lo Signore 

o ditto t 'aio questo tenore. 

' òl ' salire, or ce pun core 
a tutto quel ch'eo n'ho parlato . 

Ennell'arbor de contempla re 

chi \"Òl salir non dé' 'n pu are; 

penser', paro l' e fa t i far 

et ita empre es rcetato. 

79 

<< mor, che mme ami, 
prìndime a tui ami, 
ch'eo ami com' so' amato! 

O Amore, che ami, 
che non trovi chi t 'ami, 

chi sal per li tui rami 

sempre se clama engrato. 

O engrato nobele, 
somerso enn Ammirabele, 

non pòi salir 'nequabcl 
d'Amore adouuagliato. 

::w: ---------- - -- - --- - 'T -
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O more a o, 

che non trovi pa sivo, 

che en a a l'amati o 

d'amor purificato. 

Amor, c'ài nome ' . mo', 

prular non t e tro amo ! 

De Te, fon e, gu tamo 

amor de te pirata. 

Amor, rnu tram'el como, 

cà el quanto no n 'è orno, 

che 'l no emerga el orno 

del quan o m urato >> . 

<c Lo como t e mustrai 

quanno me ncarna1; 

per t e pelegrinai, 

en croce consumato. 

El qua nto armase en ete, 

hé non fòr mai aprite 

l'alti sem ecrete 

en suietto finato. 

Non arman dal daiente, 

ma da lo recipi n te; 

non n'è uffic'iente 

a dDeo nullo creato. 

Lo enfinito a ma re 

finito en demu trare! 

La mustra termenare 

'nn Amor es termenato ! 
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IACOPONE DA TODI - LAUDE 

En quill' amorusi abbissi 
li santi so' somersi , 

drento e de fore oppres i 

d 'amor espellagato. 

L'altezza è enfìnita, 

longezza non complita, 

latezza stermenita, 

profondo perfondato . 

[Eo o' enfìnito Deo, 

ciascheun gusta d l meo, 

lo gu to è 'n nichilèo 

de l'Amor non toccato. ] 

Non pòtte plu l 'Amore 
mustrar fatto maiure 

ca farse l'om menore 
'ndell 'omen' deiettato. 

ual pazzo 'l vorria fare 
(per fo rmicar' campare) 

en formica tornare, 
per formicaro engrato? 

Maiur fo me' stoltia, 
l'alta grannezza mia 

de prender questa via 
de farme orno penato. 

Eo non te amai per mene, 
'nanti t e amai p r téne ; 

non me nn'encrebbe bene 
d lo meo afategato! 

.... -
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Per t non fui mamr 

né enza t menore; 

trà emece l'amor 

che fu i reformato. 

e mm ami pro aver gloria, 

m rcennara m mona; 

en ento stai a mmea olia 

pur d l r m unerato. 

)J"on m ami per amore, 

cà 'l prezzo te t a en core; 

'el prezzo ne tra' fore, 

l'amor tuo è annichilato! 

e tua utilitate 
te tra a amaro e ate, 

poco d'aver etate 
te fa l'amor cagnato. 

_ o n 'aves e que dare 

né ('n) que remunerar , 

non o' da meno amare, 

ché eu ì t'aio amato. 

enza prezzo amare, 
per l'amato penar 

pòs aresemegliar 
a l'amor c'ho portato.] 

e l'amore è libero 

(che non sia avaro albitrio), 

gentil fa desiderio, 
non condizionato. 
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IACOPONE DA TODI - LAUDE 

N on c'è condizione 

né m e a per raso ne ; 

è fatta l'unione, 

che non veste vergato. 

fL 'amor ('m ) prende la norma 

d e quello en que trasforma, 

vistito è ne la forma 

del vero tra focmato . 

Mea forma , chi l 'à ('m) pre a, 

non farà enn altro ce a, 

che la e questa 'mpre a 

de me chi à gustato. 

La mea forma chi a ma, 

onne forma de ama; 

chi t e n ritta mea ra m a, 

facciol iver beato .] 

'Ndell' mativo amabele 

esce l'amor mirabel ; 

l 'amor è poi durabele 
sempr' en eodem stato)). 

8o 

Molto me so' adelongato 

de la via che ili santi ò calcato. 
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Delonaato me o' de la Ja 
e orto me o' n 'pocre ia 

e mu tro a la gente ch 'eo sia 

en lo pirito allumenato. 

_ llurnenato me mo tro de fore, 

ch'e' aia umiltate nel core; 

ma ll'om non me fa granne onore, 

'ncontenente me o' corrocciato. 

Corrocciato m o' per usanza, 
qu al orno en m eo onore à mancanza; 

ma qual che cci à fede e speranza, 

cun lui me o' delettato . 

Delettato m e o' en mu tra fa re, 

perch'altri me deia laudare; 

ma denno el meo fatto bla mare, 
da tal compagnia so' mucciato. 

Mucciar l'aio fatto ad engegno, 
perch'altri me 'n tenga de m eglio; 

ma molto i m'apiccio et a tregno, 

ch e paga ch'el mondo aia las ato . 

Lassato sì ll' a io en vestire 
(de pi'co m e voglio coprire), 

e dentro sì so' , a l meo parere, 

lupo crudele affamato . 

Affamato sì so' 'n mustra fare, 

perch'altri m e d ia laudare; 

ma, odenno a ltrui fatto apregiar , 

corrocciome, como eo lauda to . 
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Laudato altrui fatto, rn 'endegno 
e dal canto de for sì rn'enfegno 

che me placcia, ma po' dòcce un segno 
che non è cusì pulicato. 

Pulicato me mustro a la gente, 
per le case me metto pezzent , 

ma molto me parto dolente, 
e del uo guigliardon non m' dato . 

Guigliardone ademando per Deo, 
aconciando ce vo el ditto meo; 

ma multo me par che sia reo 
cului che me dà comiato. 

Comiatato, ì mustro l'anvito, 
co' o' scalzo e mrnale ve tito, 

e 'l rpo mu tro afrigulito, 
p rché del suo me sia dona to. 

Ia a quil che covelle me dona 
mù tromeli ('n) leta per ona; 

ma molto m'agronno, se ona 
la voce ch'e' sia allecerato. 

I 

O ignor, per cortesia, 
manname la malsanìa! 
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A mme la freve quartana, 
la con tina e la terzana, 

la doppia cotidiana 
co la granne ydrop ia. 

A mme venga mal de dente, 

mal de capo e mal de ventre; 

a lo tornaco dolur' poanenti 

e 'n canna la squinanzia. 

Mal dell'occhi e doalia de fianco 

e la posterna al can o manco ; 

tiseco me ionga enn alto 
e d'onne tempo fernosìa. 

Aia 'l fecato re caldato, 

la melza gros a e 'l ventr 'enfiato 

e llo polmone sia 'mplagato 
cun gran tòssa e parlasia. 

A mme venga le fistelle 

con migliaia de carvuncilli, 

e li granci se sian quelli 

che tutto replen ne sia. 

A mme venga la podraga 

(mal de coglia sì me agrava), 

la bi sin teria i a plaga 
e le morroite a mme se dìa. 

A mme venga 'l mal de l'asmo, 

iongasecce quel del pasmo; 

como a can me venga el rasmo, 
entro 'n vocca la grancia. 
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IACOPO E DA TODI - LAUDE 

A mme lo morbo caduco 

de cadere enn acqua e 'n foco 

e ià mai non trovi loco, 

che eo afflitto non ce sia. 

A mme venga cechetate, 

mutezza e sordetate, 

la miseria e poverta te 

e d'onne tempo entrapparìa. 

Tanto sia 'l fetor fetente 

che non sia null'om vivente, 

che non fuga da me dolente, 

posto en tanta enfermaria. 

En terrebele fossato, 
che Riguerci è nomenato, 

loco sia abandonato 
da onne bona compagnia. 

G lo, grando e empestate, 
fulgure, troni e oscuritate; 

e non sia nulla aver itate, 

che me non aia en sua ..:bailla. 

Le demonia enfernali 

sì mme sian dati a menestrali, 

che m'essèrcino en li mali, 
ch'e' ho guadagnati a mea follia. 

Enfìn del mondo a la finita 
sì mme duri questa vita 

e poi, a la scivirita, 
dura morte me se dia. 
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.-\llegom'en seppultu ra 
un Yentr'i lupo en a ratura 

l'arliquie en cacatura 
n espineta e rogarìa. 

Li miracul' po' la morte, 

chi cee vene aia le corte 

e le d ver azioni forte 
con t errebel fan a ia. 

nn'om che m'ode mento are 

sì sse d ia tup fare 

co la croce é segnare, 

che reo e eu n tro no i sia en 1a. 

ignor meo, non n 'è vendetta 

tutta la pena ch'e' aio ditta, 

ché me creasti en tua diletta 

et eo t'ho morto a villania. 

2 

Amore, che ami tanto 

ch' o non accio dir lo quant 
de lo como esmesurato ! 

La Mesura se lamenta 
de lo como esmesurato; 

sua raso n vòle a deste n ta 
(parli l'amore tribulato). 
La mesuranza s'à levato, 
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IACOPOKE DA TODI - LAUDE 

messo à el freno a la Mesura, 

non faccia somergetura, 

cà no irìa plu comportato. 

Lo apor de apienza 

l 'Affetto sì à atterrato; 

lo Lume de Entelligenza 

odi te tratto c ' à pensa t o : 

l'. ffetto sì à pigliato 

et àlo m es o en preso ne; 

ottome o a la Rasone, 

loco l'à terrafi.nato! 

L ' Aff tto, po' he è en presone, 

plang con gran desidranza, 

nullo con olo ne vòle 

de la pret erita offensanza; 

de chi li à tolta la peranza 

poi lo com enza a blastimare; 

e non se 'n vòle consolare, 

ì sta en é contaminato. 

O Amor contaminato, 

tutto pieno d e furore, 

d'onne tempo à i mormorato, 

èine entrato en possessore! 

La Iustizia, ch'è asse sore, 

sì t'à pre o a condennare, 
d 'onne offizio te privare, 

ché non fai fa r bon iudicato. 

La Iu tizia sì è presa 
da lo Senno del sapere; 

una rasone li è camme a, 

che non dega preterir 
la scienzia far tacere 
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( I ) IACOPOX E DA T OD I - L A DE 

et onne at o a lienare 

e le ,-ertute resultare; 

non, irìa e communicato. 

mor ch'è' ( en) t emp tato, 

che en t e non fa i recetto. 

È e ottra tto el pre a to, 

c nq ua a to sta l 'a petto. 

Ma el d e igio d el letto 

à a bracciato el de id rar , 

co lo vile en sé vila re, 

non ved er e en é vilat o. 

O a udito enza a udi to 

(ché en te non n 'ài cla mor ), 

ntelletto senza vi , 

ài a negat o onne valore . 

K n n 'à i en te po essor , 

d 'altri no n 'èi po eduto, 

onne atto t'è arenduto, 

ì sta l 'amore afi sa t o . 

L 'odora t o t 'è arennu to, 

non sai d ir que è d eiettare ; 

lo apore è fatto muto, 

non sai dir plu que è g u tare . 

Lo cilenzio c 'è a pparuto, 

che li è tolto onne lengua io ; 

allor parla en qui:e taio, 

vtve en sé ben robora to . 

Tutti li atti vecchi e nov1 

enn un nichil o ' fundati ; 

o' formati senza forma, 

non n' ò t ermen né quan tet a te; 

uniti co la Veretate, 

- 4ì 
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coronato sta l' ffetto, 

quietato lo 'N telletto 
ne l' more trasformato . 

3 

O papa Bonifazio, molt'ài iocato al mondo; 
pensome che iocondo non te 'n porrai partire! 

Lo mondo non n'à u ato 

eh d a la scivirita 

la sar li sui serventi, 
'n partano gaudenti. 

Non farà lege nova de farnete essent 
che non te dìa pre ente, che dona al uo servire. 

Bene lo mm pen ai 
d'esto malvascio ioco, 
ma poi che tu salisti 
non s'aconfà a lo stato 

che fu atollato 
ch'al mondo ài conversato; 

enn ofizio papato, 
es re en tal disire! 

izio enveterato converte ' n natura; 
d congregar le co e granne n'à' auta cura; 
or non ce basta el licit a la tua fame dura, 
me so t'èi a 'rrobatura, 

Pare che la vergogna 
l'alma e lo corpo ài p 
orno ch'en r na mobel 

como as caran rapire. 

dereto agi iettata, 
to a 11 var to ca ata; 

fa grann'edificata, 
u bito è 'n ruinata, e no li pò fallir . 

orno la alamandra sempre vive nel foco, 
eu ì par che Ho scandalo t sia so lazzo e ioco; 
dell'aneme r dente par eh ne curi poco! 
Là 've t'accunci 'l loco, saperàilo al partire. 

75 

5 

I O 

I5 

20 



( 3) IACOPO:-\E D TODI - LA .DE 

e alcuno o e covello pò co elle pagare, 
mì tili lo fragello che lo vòl' degradare; 

poi 'l mandi al cammorlengo, che se deia acordare; 25 

tanto porrà dare che ' l las a rai redir . 

uando nella centrata t'aiace alcun ca tello, 
'n estante mitti crezio enfra fra t'e fratello ; 

a ll'un getti el braccio en collo, all'altro mustri el coltello ; 

no n'assente al tuo appello, menaccili de firire. 30 

Pèn i te per astuzia lo mondo dominare ; 
ciò ch'ordene l'un anno, l' al tro el vidi gua tare. 

El mondo non n' è cavallo che e la 'enfrenare, 

che 'l p òzzi cavalcare secondo tuo voler . 

uando la prima me a da te fo celebrata, 35 

enne una t enebria per tutta la centrata; 

n santo non remase lumin ra apicciata, 
tal t mpesta levata là 've tu tavi a ddire. 

uando fo celebrata la 'ne ronazi:one, 
non fo celato al mondo quello che c'escuntròne : 40 

quaranta omen' fòr morti all'oscir de la masone. 

Miracol Deo mustròne, quanto li eri 'n piacere . 

Reputa vi te e are lo plu uffici:ent 

de s dere en papato opre onn'omo vivente; 
!amavi anto Petro che fu e re pendente 45 

s' isso sapia neiente respetto al tuo apere. 

Punì ti la tua sedia da parte d'aquilone, 

( es) cuntra Deo alti s imo fo la tua ntenzione. 

Per ùbita ruina i pre o n tua masone 

e null'o( m) e trovòne a poterte guarire. 50 

Luci fero novello a seder en papato, 
lengua de blasfemìa, ch' el mondo ài 'nvenenato, 
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che non se tro' a pezia, bruttura de peccato, 
là 've tu i enfama o veraogna è a profirire. 

Punì ti la tua lengua contra le reliuni, 
a ddicer blasfemìa senza nulla rasone; 

e Deo sì t'à som r o n tanta confu ione 
che onn'om ne fa canzone tuo nome a maledire. 

O lengua macellara a ddicer villania, 
remproperar vergogne 
N é emperator né rege, 

da te non partia 

cun granne bla femìa! 

chivelle altro eh sia, 
enza crude} firire. 

O pe Ima avarizia, te endopplicata, 
b ver tanta p unia, no n 'e sere aziata. 
~on 'l te p n a i, mi ero, a ccui l' ài congregata, 
ché t al la t'à arrobata, eh no n 'eri en pensieri . 

La settemana an ta, 

manda ti tua famiglia 
ch 'onn 'omo tava 'n p ianto, 

per Roma andare a l salto; 
lance giero rompenno, faccen no danz 'e canto; 
p n o ch ' n molto afran to Deo ('n) te d eia ponire. 

l n tro per an t o Petro r anta San t ro 
mandasti tua famiglia faccenno danza e coro; 
li pelegrini tutti canda lizzati fòro, 
maled i cenno tu' oro e t e e to cavali ri. 

ensavi p r augurio la vita perlongare! 
n no dìne né ora orno non pò pera re! 
dem per lo peccato la ita stermenare, 

la morte appropinquare quand 'om p nsa gaudere. 

Non trovo chi r cordi 
ch'en t anta vanagloria 
P ar ch 'el temor de o 
segno è d'om desperato 

papa nullo pa ato, 
e ia si delettato. 
dereto agi g ttat : 
o de fal o en tir . 
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4 

Fede, pen e car itate 

li re cel' vòl figurare. 

Li tre cel' ( l' arb ur ' par e) 

ì tt'ensegno de trovare. 

Ad onn 'om cheio perdun , 
' o n 'ho 'n fallo nota one, 

cà lo d ico per alcuni 

e non per m de poco affare. 

O tu, om , che t a i en terra 

(e i creato a vi ta etterna), 

ide ll 'arbor che t 'en egna; 
or non dormir, briga d'andare. 

A novi Angeli pun cura, 
l 'un de l'altro plu enn altura; 

molto è nob l tua natura, 

tutti li pòi pareiare. 

Lo primo arbor, ch'è fundato, 
ne la fede è radicato ; 

pa sa lo celo stellato 

e iogne enfi.ne a lo sperare. 

El primo ramoscel ch'è pénto, 

de l'offes'ho pentemento ; 

ia confe o e ben contento 

de non volere plu peccare. 
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P oi el secondo me mandòne 

de ffare la sati fazione 

d onne mea ffensione; 

e fui ( m) e a R oma, como appa re . 

E lo terzo sì mme di se 

che de Cristo sì e n tennes 

pover fusse, s ' o volesse. 

Allor me volsi spogliare. 

Om che iogne a tale stato, 
sì e terre per alvato, 

cà lo primo angelo à t rovato. 
Briga de per e rar ! 

P i l quarto me tiròn 
mi eme n religione; 

pen tenza m'ensegnòne 

e d 'onferno ( m ) e 'n guardare. 

To to el quinto sì m di 
h ' n t al ramo plu non staiesse, 

ma a l'orazione me d ( ai) esse, 
s'eo volìa casto stare. 

Da lo se to fui tirato 

e de tac re amaiestrato. 

Ob dese el tuo prelato. 
m egli' è che sacrificare. 

Chi en tale stato s trova , 
co l' rcangeli demora ; 

b n detto el dì e l 'ora 
eh Deo l \ ol cr are. 
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Ne lo ettimo fui tira to 

d 'uno ramo desprezzato. 

Fui ba ttuto e d escacciato ; 

ben me fo grave a pportare. 

Poi l 'at ta o me tentòne; 

fòme fatto granne onore; 

per la granne d evozione 

l'attratti facia a ndare. 

Demoranno enfra la gente, 

al nono ramo p usi me n te ; 

disseme : <<Tu fai n<e) iente >> . 

Comenzòme a mmedecare. 

Chi en tal stato è aplanato, 

da li Truni è acompagnato, 

cà la fé' l' à ben guidato, 

sopr'el cel pòte avetare. 

Poi c'a pensare eo me misi, 

tutto quanto stupefisi; 

e<n> me medesmo me reprisi 

e vòlsi el corpo tralipare; 

c'allor conubbi (me dolente!) 

ch'eo me tema sì potente 

e non sapla que fusse n<e) iente! 

Pur al corpo facla fare. 

Poi guarda' l'arbor vermiglio, 

c'a speranza l'arsemiglio. 

No l 'aguarde, en me' consiglio, 

nullo om ch'en terra à stare. 
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Enver l'arbor levai 'l vtso; 
disseme c un clara riso : 

« O tu, orno, ove si miso? 
Molto è forte l'aplanare. 1> 

Eo respusi con tremore: 
• Non pòzz'altro, cà 'l meo core 

è esforzato d'uno amore 
e vvòle el suo Signor trovare. 

R espondenno, disse : «Or vene, 
ma emprima lassa onne bene 

e poi deventa en te crudele 
e non t'enganni la pietate 1> . 

Ma en tal ramo facìa el fiore, 
c'al secondo me mandòne, 

e llà trovai pomo d'Amore 
e comenzai a llacremare. 

Po' en lo t erzo, plu sentenno, 
a dDeo ademandai l'onferno; 

Lui amando e me perdenno, 
dolze me c'era onne male. 

Chi en tale stato monta sune, 
è con le Dominazione; 

al demonio porta amore 
e granne prend'escecurtate. 

'Nde lo quarto fui poi velato, 
el meo entelletto fu osscurato 

e del Nimico fui pigliato; 
e non sapia(me) que mme fare. 
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.... Ton potìa el quinto pat re ; 

per dolore gìo a d dormire; 

en fantasia fo el meo vedere 
e 'l diavolo a unniare. 

Non lo se to perdìo el sonno, 
tenebroso vidd'el mondo; 

fòrom 'ennimici entorno, 

vòlserme fare desperare. 

La memoria m 'adiutòne 
e de Deo me recordòne 

confortòse lo meo core 
e la croce vòlsi abracciare . 

Chi la croce strenge bene, 
Iesù Cristo li sovene; 

poi lo Principato tene 
ne la gloria eternale. 

Fui nel settimo approbato 
e doppio lume me fo dato; 

fo lo Nimico tralipato, 
non potennome engannare. 

'Mantenente retornòne, 
como un angelo, el latrone! 

Una ecclesia me mostròne, 
ch'e' ll'andasse a rellevare. 

Eo, co' orno atimorato 
e del cadere amaiestrato, 

non ce vòlsi voglier capo ; 
ad ramo ottavo vòlsi andare. 
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Allor m 'aparve como Cristo 

e disse: << Eo so' tuo rnaiestro; 

pìgliate de me deletto, 

ch'en t u tto te voalio consolare 1>. 

Eo re pusi: << Cristo di e 
ch'eo en Lui non m e folcesse; 

nel uo Patre lo vedes e, 
ennela eterna claritate. 

orno uno angelo de luce 

me apparette entro la foce 

et a mme cun clara voce : 

<<Tu si degno d'adorare 1>. 

Eo respuse: << Onne onore 
s1a de lo m eo Creatore, 

a ciò conosce lo meo cor 
che non se' quel che tu pari 1>. 

Viddeme lo Nimico saio, 
se pa rtìo con suo da nnaio; 

et eo compiendo el meo viaio, 
fui nel ramo de contemplare. 

L'onor dando a l 'Onipotente, 
tutta se squarsciò mea mente, 

vedendoce Deo prese n te 
en ciò c'avia a resguardare. 

Questo è lo celo cristaldino, 
c'a speranza sì ven meno, 

cà de lo sprendore è pleno, 
regna con le Potestate. 

( 4) 
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Al terzo cel po ' pu i mente, 

plu che lo sole era lucente; 

uta 'enflammò mea men e 

d volere la ù andare. 

P er un arbore 'aplana, 

257 

165 

carita e ì e clama; 170 

enn alto e tendo le o rama 

e la cima è 'n che non pare. 

V o l i montare a cca vallo; 

di eme: << avalca aldo; 

o tu, om, e ài' el bon anno, 

emprim'a colta el meo parla r 

ui bataglie ài tu vénte: 

lo Nimico , ('mpria) , la o-ente. 

Ormai purifica tua mente, 
se per me vorra i montare)). 

Eo re pusi con amore: 

<< Eo so' libero de furore; 

ciò me mu tra lo pl ndore, 
ch'e' l'obidisca el tuo parlar )). 

D la luce iada la targia 
e de la t enebria la lancia; 

pu mente a la b lancia 
e comenzai a ccavalcare. 

:t:1 primo grado, ch 'eo salìa, 
la Pigrizia trovai emprima. 

issi: << onna, male stia! 
ché per t e nasce onne male)). 
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Eo e guardai: non era sola; 
apre so Ilei stava la Gola 

con un'altra rea persona 
(Lussuria è lo suo vocare). 

'Ntando disse l'alma mia: 
<(Quest'è la mala compagnia 11. 

Co la lancia la fìria 
e sì le fici tralipare. 

Poi me nne andai nel econdo 
e la anagloria me fo e n torno; 

volìa far meco soiorno 
como ià solia far . 

E o li dissi villania; 
tòsto me respuse l'Ira : 

(( Nui averno una regina 
e imo de sì alto affare. 

Avarizia è el suo nome 
e manten lo suo valore, 

c'aracoglia (e sì ( n' ) arpone !) 
ciò che potemo guadagnare ,>. 

Eo, vedenno tal brigata, 
la targia m'abi abracciata; 

e l'una e l'altra abi fru tata 
'esc·alb g re . 

Poi, crescenno mea po anza, 
fui nel terzo enn alegranza; 

e là ì trovai la Egnoranza 
e ì la pri i a blastimare. 
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Per la sua cammora cerca va 
e la operbia sì trova a, 

una donna molto prava 
e b n me òlse contas are. 

·n'ancilla ci avìn corte e, 
che a lloro facìa ben le pese; 

e oluttate sì sse di e 
(e a l'à pres'a governare). 

Eo, vedenno si mal loco, 
di i: « Questo no n' ioco . 

Or al foco al foca al toco l 
E tutt'e tre fi' consuma re. 

Chi le vizia à venciute, 
regna en ce l co' le V ertu te ; 

ormai cresce sua salute, 
e le Vertù so' 'n accordare. 

Po' el quarto ramo me iectai, 
e 'n dui stati m'enformai ; 

e co ' l poco e co l'assai, 
con ciascheun sapìa Deo amare. 

Nel quinto poi andai ioioso ; 
là suso po' fui plu vertuoso, 

ché me se fece lo meo Sposo 
l'obedire èl commandare. 

Consumai onne gravezza, 
viddim' en sì gran ricchezza; 

disseme l'alta Potenza : 
«Or fa ch'en te la saccia u are ~> . 
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Fui nel sesto senza entenza, 
ne la profonda Sap1enza; 

concordai co la Potenza 

ne la pura Voluntate. 

L'om che iogne tanto en suso, 
co li cherubini à poso; 

che pò vivere glorioso, 

ché vede Deo per veretate . 

Poi me viddi en tanta altura, 
en me tenendo onne figura, 

fòme detto en quella ora: 

<<Ora espènne, ché 'l pòi fare 1>. 

Eo guardai al Creatore; 
assintìme d'andar sune ; 

e predicai, a ssuo onore, 
onne gente en suo affare. 

Poi en l 'ottavo me nn 'andai 
e co li an gel' con versai 

en lo meo Scire, che tanto amai, 
secondo el loro contemplare. 

Enn alto se levò mea mente, 
al nono ramo fui presente; 

laud' ( a ) lo vero Onipotente 

en sé medesmo vòlsi usare . 

Chi lì iogne, ben è pieno 
de lo Spirito devino; 

fatto è uno serafino, 

esguarda ne la Terneta t e. 
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E tu i li ta i à lassa i, 
e li tre arburi à pezzati, 

li tre ce! i à fraca a ti 
Yive ne la Deietate. 2 o 

Orno che iogne a tal po anza, 
per m rcé, per tua onoranza, 

prega la no tra peranza 
che te pozzamo equitare. 

5 

O co ci' nzia mia, 
granne me dài mo repo o. 
là non è stato tuo uso 
per tutto lo tempo pas ato! 

rutto lo tempo pas ato 
(da po' che eo me recordo) 
empre me ài entempestato 

e viss'à' meco en de corde; 
e no n'è' pa sata co' sordo, 
sempre de me murmurando 
et onne meo fatto blasmando, 
ià non sia tanto occultato >> . 

« Da po' ched eo fui creata, 
D eo sì ordenò mea natura 
et àiola ì conservata 
che non l'ho fallata a nnull'ora. 
Iudicio de derittura 
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me fo ordenato nel core; 
scripto ne porto el t enore 
de tutto lo tuo adoperato>>. 

« Qual è rason che mo tace 
e nulla me dài mo molesta? 
Àime donata una pace, 
sempre con teco aio festa, 
vita menanno celesta, 
po' ch'eo non t 'aio a rrebello, 
cà 'l tuo desplacer m'è un coltello, 
che enfra meroll'à passato>>. 

<< Ra on è ch'eo deia pusare, 
poi ch'el iudicio àio fatto; 
iustizia sì tt'ène enn amare 
e messo i t'è' 'n mano entrasatto; 
e nullo volisti far patto, 
ché ciò che nn e fa sì tte piace ; 
e loco se funda la pace 
ch'el meo furore à placato>>. 

86 

All'Amor, ch'è vinuto 
en carne nnui sé dare, 
andemo laude fare 
e canto con onore. 

On6ral, da che vene, 
alma, per te salvare, 
e ià plu non tardare 

(86) 
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a llui de pervenire. 
De é non se retene 
che non te oalia dare; 

pàrte( te) , ché vòl fare 

te eco tutta unire. 
P orrai donqua soffrire 

a !lui che non te rendi, 
e Uui tutto non prindi 

e a bracci l con amore? 

P en a quanto te dona 

et a te que ( a ) demanda, 

da te ì non remanga 
per che no 'l pòzzi fare . 

Lo celo ì abandona 
e per t rra sì anda; 
nnante sé non manda 

ricchezza per u are. 

En stalla se òl stare, 
palazzo abandonato; 
seco non n'à menato 

alcun uo servidore. 

La sedia d'auro fino, 

de gemme resplandente, 
corona relucente, 
or perché l'ài lassata? 

Ordo de cherubino, 
serafin tanto ardente, 

quella corte gaudente 
co' ll'à ' tu abandonata? 

Corte tanto onorata 
de tal' servi e donzelli 
(e, per amor, fratelli ) 

per cui la si, ignore? 
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P er sedia tanto bella 

presepe ài receputo 
e poco feno à' 'uto, 

o' tu fussi locato. 

P er corona de stella 

en pancilli envoluto ; 
bov 'et asen t enuto, 
ch 'eri sì onorato! 

Ora si acompagnato 
da Iosèp e Maria, 

c'aviv'en compagnia 
corte de t anto onore. 

Ebrio par deventato 
o matto senza senno, 
lassanno sì gran renno 
e sì alte ricchezze. 
Ma com'è ciò scontrato, 
de tal m attezza enno ? 
A veristi tu pegno 
altre trovar altezze? 
Veio che so' fortezze 
d'amor senza me ura, 
che muta tanta al t ura 
en sì basso valore. 

mor de cortesia, 
de cui si 'nnamorato, 
ch e t 'à sì vulnerato 
che pazzo te fa gire? 
T·eio che t 'à en ba ilia, 

ì forte t'à legato, 
che tutto t e si dato, 
ià non pòi contradire. 
E b en so c'a morire 
questo amor sì te mena, 

(86) 
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da po' che non a lena 
né ce a uo calore. 

l à non fo mai v id u to 

amor ì e me urato, 
ch'en lora quando è na o 

aia tan a potenza t 
Però che e' venduto 

nnanti che i' nato, 

l ' mor t 'à comparato, 

de t e non fa retenza! 
l à non reman entenza, 

e non che te occida 

l' mor e sì conquida 
en croce con dolore. 

fatto tal baratto 

e n la prima ferita, 
onne cosa rapita 
con sì granne fortezza, 

a s é à tanto tratto 
senno virtù e vita, 
plu c'onne calamita 

ferro . Sì granne altezza 
a cusì vi l bass zza t 
En stalla fa rte tar , 

per amor non schifa re 
defetto né fetore. 

E che tu non con u chi 
o non n'ài sentemento, 

a tale a ba amento, 
l esù, tu se' venuto? 

En te par che s'offuschi 
luce de splandemento, 

potere e vedemento, 
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per che èi sì perduto. 
Ate l 'Amor feruto 

e tu no 'n te d efendi; 
a sua forza te arendi, 
donando tuo vigore. 

Ben so che, garzoncello, 
( t ) ài perfetto savere 
e tutto quel potere, 
eh ' è 'n la perfetta eta te ; 
donqua, co' picciol Ilo 
potli sì contenere 
tutto lo to volere 
e n tanta vili ta t e ? 
Grand'era caritate, 
tutto sì tte legava 
et n sé( ne) occultava 
senno forza e valore. 

En cusì vii' pancilli 
envolto te fe' stare 
e ( 'n) forte abesognare, 
che e ivi si adiuto. 
O cari cenciarelli, 
potendo si fasciare 
e l'alto Deo legare 
co' fusse distituto! 
En que era envoluto 
sì caro e fin tesauro 
sopr'onne gemme et auro, 
en v il prezzo e colore l 

Co' sse dé' nomenare 
Amor sì esmesurato, 
lo quale si à legato 
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a sé l'Onipo ente ? 140 

Ià non pò ì montare 

a grado de tal tato 

amor che fo e nato 
de figlio o de parente, 

che prenda ì la mente, 145 

legando onne fortez za, 
traiendo con dolcezza 
for d'onne uo sentore. 

Ben veio c'ama figlio 
lo pate per natura 150 

e mate con dulzura 
tutto so cor li dona, 
ma che perda consiglio, 

senno, forza e alura, 

qu esto non m'afigura 135 

che tutto en lui lo pona ; 
veio che a ssé perdona, 
non volendo morire 
per lui, né sofferire 
tormento de temore. 100 

Chi, per amor trovare, 
volesse perder vita, 
nulla cosa gradita 
a sé plu retenere, 
povertà comparare 165 

per cara margarita, 
mortale al cor ferita 
per questo sostenere ? 
Chi dona, vòl vedere 
de que fusse cagnato, 170 

amando com'è amato 
da lo suo amadore. 
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Que dar pò creatura 
a tte, summa Bontate, 
che tu per caritate 
a Ilei sì t'è' donato? 
Tutta la sua valura 
a la tua degnitate 
è peio che vilta te; 
donqua a cui te se' dato? 
Or co' sirai cagnato 
de ì gran cortisia? 
La no tra mal anìa 
p ' te donar sapore? 

Ecco que tu tte n'abi 
parme sia vil guadarrno; 
demanda l'auro stagno 
per mustrar sua beli zza? 
De trovar par n'arrabi, 
e pensa qual fai cagno ! 
Letizia dar per lagno, 
per povertà ricchezza l 
Or non n'è gran mattezza 
a ssé non retenere 
senno né suo volere, 
per comparare amore? 

D'amor e mesurato, 
granne sì ( n' ) ài for ezza 
che la divina altezza 
pòi tanto abassare . 
Lo cor ài vulnera t o 
de la summa bellezza, 
nostra piacer laidezza, 
per poter despon are! 
De é non pò curare 
Ie ù, pare empascito ; 
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l'amor l ll'à firito, 
pena parli dolzore. 

O ennamora o eo, 
d· es o amor me 'n novella, 
che i ben reno ella 
l'amanti en rengioire; 
contemplar e pòzz'eo 
tua faccia tan o bella, 
repò eme con ella, 
non voglio altro sitire; 
però vorria( n) e adire 
como t 'èi alegato, 
e far pòzza mercato 

sentir d'esto calore •>. 

(( Spo a eh me (a)demandi, 
amrn iri lo gran fatto, 
pen ando lo baratto 
c'Amor m 'à fatto fare, 
preganno me comandi, 
i far de me so' tratto 

e 'nver de te co' matto 
l 'Amor me fa penare; 
donqua, plu non tardare 
a m me che me te rendi; 
como me do si prendi, 
a mme dona 'l tuo core. 

e t so' ennamorato, 
o po a, cui tant'a mo; 
soccurri, t an t'abramo 
teco far parentezza. 
L'Amor sì m'à legato 
e preso com'ell'amo, 
però, sposa, t e clamo 
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abracciar con nettezza. 240 

Pensa ch'e( n) tua bassezza 
per te sì so' desceso, 
Amor de te m'à (a)preso, 
encende con ardore. 

Per te lasso ricchezze 245 

e prendo povertate, 
forte penalitate, 
lassando onne d eletto; 
commuto le dolcezze 
en grande aversetate, 250 

vera tranquillitate 
en dolore e defetto . 
Amor cusì perfetto 
ora scia cognoscuto 
de te e recivuto, 255 

dando amor per amore. 

Se non me pòi donare 
ricchezza né talento, 
né darme entend m nto 
me potere engrandire, 200 

de for de te que dare 
pòi per me pagamento? 
Cosa de valimento 
no n'è de tuo largire. 
Questo fàme empascire, 265 

amor, che ài en bailìa, 
che lo tuo cor me dta, 
qual demando a tuttore. 

En ciò sta meo mercato, 
ch'e' teco voglio fare: 270 

e( n) p ( re) cio voglio dare 
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me con tutta ricchezza; 
de celo abi (a) ricato 
tesaoro, per cagnare 
vita con gloriare 275 

per morte d 'amarezza. 
Prindi da me dolcezza, 
dando dolore e pena; 
l'Amor che non alena 
m'à fatto sprecatore. 28o 

A te poco ademando, 
eo molto a te sì dono 
e ià non me perdono, 
per te voglio morire. 

e pensi que comando 285 

e 'n que cosa me pono, 
amor, cheio per dono, 
terràite de largire? 

mor, fàime empascire, 
altro non pòzzo fare, 290 

tanto m'ài fatto dare, 

plu o ca iocatore. 

posa dota marito, 
da lui non n'è dotata 
('mprima dota è trattata 295 

che la voglia sponsare). 
Null'o( m) par sì smarrito, 
p r lui dota sia data, 
ià se non n'à trovata 
donna de granne affare, 300 

volendose essaltare 
per grande parentezza, 
levando sua bassezza 
a ddegnità d'onore. 
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Altezza non aspetto 

né alcuna maiuria 
da te, o sposa mia, 

a cui sì me so' dato; 

prendo per te defetto, 
vergogna e mischinìa, 

or donqua, sempre sia 
en me tuo amor locato, 
perché non m'ài dotato, 

ma te voglio dotare, 
tutto meo sangue dare 

en croce con dolore . 

En dota sì te dono 
ricchezza esmesurata, 
che non fo mai pensata, 
ben te 'n porrà' ( a ) remplire; 
en celo sì l'e( m ) pono, 
( loco) t'è conservata; 
non pò n'esser robbata 
né per sé mai perire. 
De luce te vestire 
plu ca 'l sole sì voglio; 
però 'mprima t'espoglio 
de colpa e de fetore. 

De corona de stelle 
sirai encorona ta, 
en sedia collocata 
de gemme e d'auro fino; 
de margarit'e perne 
sirà to vesta ornata, 
la ciambra apparecchiata 
de drappi e baldacchino. 
Tutto sirà divino 
(ma pàrlote en figura, 
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perché no n'ài alura 
pen ar 'n i so candore). 

Per darte qu to tato 
de ci i a ttal bas ezza 
(en stalla de laddezza 
volere a er re poso l). 

ia, addonqua, cagnato 
Amor de tanta altezza, 
che en con tal ricchezza, 
p r donar e ioio o! 
Core non stia ozio o 
d me tro ar fervente; 
rescaldi e la m nte, 
abracci con fervore . 

Amor, prego, me dona, 
posa, c'Amor demando; 

altro non vo c rcando, 
se non c'Amor trovare. 
L 'Amor non me perdona, 
tutto me va spogliando, 
forte me va legando, 
non cessa d' enfiammare; 
donqua, prindi ad amare, 
sposa cotanto amata; 
b n t'aio comparata, 
plu dar non n 'ho valore >> . 

<t Iesù, dolce meo poso, 
dimme que pòzza fare, 
ch'e' tte potesse amare 
quanto te so' t enuta; 
c'à tte non fo penoso 
per me pena portare, 
volendome salvare, 
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ché 'n culpa era caduta ; 

per me, veio, è venuta 

la Maiesta divina 

de serva far regina, 

trarme d'onne fetore. 

Amor, tutta so' tua, 

però che m'ài creata 

et àime recomparata, 

ch'era dannata a mmorte. 

Chi la derrata sua 

a ves e retro va ta, 

per lui è ben guardata 

et amata plu forte. 

N ull' o m ce p ò aver sorte 

en me, se non tu, Cristo! 

Faci ti que to aquisto, 

si ' ne conservatore! 

A tte plu che me tutta, 

Amor, s'eo dar potesse, 

n n n'è ch'eo no 'l facesse, 

ma plu non n'ho que dia; 

lo mondo e ciò che frutta 

(se tutto 'l posedesse) 
plu s ancora avesse, 

darì( n) te, vita mia ! 

Dòte que l'ho en bailìa, 

voler tutto e sperare, 
amare e disiare 

con tutto lo meo core. 

o che non se' cagnato, 

ma plu tu non demandi; 

dòte quanto commandi 
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e volere enfini o 
(ché non è' termenato) 405 

che ancora plu non andi 
e tutto non se spandi, 
en te stando rapito. 
l 'Amor ci à 'l cor ferito, 
che, se morir potesse 410 

e milli vite a esse, 
per te darlane, Amore. 

Demandi che plu dia, 
Amor, questa tua sposa, 
ch'è tanto disiosa 415 

te potere abracciare? 
O dolce vita mia, 
non me far star penosa, 
tua fazzia graziosa 
me don'a contemplare. 420 

e non patisti fare 
tu de l'Amor defesa, 
co' pòzzo far contesa 
portar tanto calore? 

Donqua, prindi cordoglio 425 

de me, Iesù pietoso ! 
Non me lassar, meo sposo, 
de te star mai privata! 
Sl me lamento e doglio; 
quando tuo amor ioio o 430 

non se dà grazioso, 
ben par morte accorata; 
da che m'ài desponsata, 
siristime crudele? 
Lo mondo me par f' le 435 

con onne suo dolzore. 
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Voglio oramai far canto, 
ché l'amor meo è nato 
e àme recomparato, 
d'amor m'à messo anello; 440 
l'amor m'encende tanto, 
ch'en carne me ss'è dato; 
terròlon'me abracciato, 
ch'è fatto meo fratello. 
O dulce garzoncello, 445 
en cor t'ho conciputo 
et en braccia tenuto, 
però sì grido: ' Amore ! '. 

Amanti, eo vo envito 
a nozze sì ioiose, 450 
che so' sì saporose, 
là 've l'amor se prova. 
Esser con vui unito 
con ricchezze amorose, 
delizze graziose, 455 
là 've l'Amor se trova l 
Anema, or te renova, 
abraccia questo sposo, 
sì se dà delettoso, 
cridamo: ' Amore, amore! '. 46o 

Amor, or ne ma.nteni 
d'Amore ennibriati, 
teco stare abracciati 
enn Amor trasformato l 
E sempre ne soveni, 465 
che non siamo engannati, 
ma enn Amore trovati, 
con cor sempre levato. 
Per nui, Amore, èi nato, 
d'Amor sempre ne ciba, 470 
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qual fariseo né scriba 
non gusta per sapore. 

7 

Senno me par e cortisia 
ernpazzir per lo bel Messia. 

Ello me sa si gran sapere 
a echi per Dea vòle empazzire, 

en Parisi non se vide 
cusì granne filosafia. 

Chi pro Cristo va empazzato, 
pare afflitto e tribulato, 

ma el è rnagistro conventato 
en natura e 'n teologia. 

Chi pro Cristo ne va pazzo, 
a la gente sì par matto ; 

chi non à provato el fatto, 
par che sia for de la via. 

Chi vòle entrare en questa scola, 
trovarà dottrina nova; 

tal pazzia, chi non la prova, 
ià non sa que ben se scia. 

Chi vòle entrare en questa danza 
trova amor d 'esmesuranza; 
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cento dì de perdunanza 

a chi li dice vellania. 

Chi girrà cercando onore, 

no n'è degno del Suo amore, 

cà Iesù 'nfra dui latruni 

en mezzo la croce staìa. 

Chi va cercando la vergogna, 
bene me par che cetto iogna; 

ià non vada plu a Bologna 
per 'mparare altra mastrìa. 

88 

Frate Ranaldo, do' si andato? 
De quolibet sì ài d putato. 

Or ilo me di', frate Ranaldo, 
ché del tuo scotto non so' saldo, 

se èi en gloria o en caldo 
non lo m'à Deo revellato. 

Honne bona coscienza 
ch'el morir te fo en pazie z 

confessasti to fallenza, 
assoluto dal prelato. 

Or ecco ià' la quistione, 
se avesti contrizione 
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(quella che n'è vera onzwne, 
che de tiane lo peccato). 

r '' ionto a la cola, 

ave la eretate ala 

iùdeca onne parola 
e demu tra onne pen ato. 

Or è' ionto a Collestatte; 
loco e mustra li to fatti, 

tratte ne so' fare le carte 
d l mal e del b n c'ài oprato. 

Ché non ce iova far ofismi 
a quilli forti siloismi 

né per cur o né per rismi, 
che lo vero non ia appaiato. 

Conventato si en Parisi 
a m molto onore e grande spese; 

or se' ionto a quelle prese 
che stai en terra attumulato. 

Aio pagura che ll'onore 
non te traiesse de core 

a ttenerte lo menare 
fratecello desprezzato. 

Dùbetome de la recolta, 
che del déveto non sia sciolta, 

se non pagasti ben la colta 
ch'el Signor t 'a commandato. 
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8g 

Amor de caritate, perché m'ài s ì feruto? 

Lo cor tutt'ho partuto, et arde per amore. 

Arde et encende, nullo trova loco, 

non pò fugir, però ched è legato, 
ì se consuma como cera a fioco, 

vivendo mor, languisce stemp rato; 
d manda de poter fugire un poco, 
et en fornac tròvas e locato. 

Oimè, o' so' menato a 1 forte languire? 
Vivendo i è morire, 'n tanto monta l'ardore . 

'Nanti ch'e' Ilo provasse, d mandava 

amare risto, credendo dulzura; 
en pace de dolcezza star pensava, 
for d'onne pena possedendo altura. 
Provo tormento, qual non me cuitava 
eh' el cor si me fendesse per calura. 

Non pòzzo dar figura de que veio sembianza, 
ché moro en delettanza e vivo senza core! 

Aio perduto el core e senno tutto, 
voglia e piacere e tutto sentemento; 
onne b llezza me par luto brutto, 
delizze cun ricchezze è 'n perdemento. 
Un arbore d'amor con granne frutto, 
en cor piantato, me dè pascemento, 
che fe' tal mutamento en me senza demora, 
gettando tutto fora voglia, senno e vigore. 

J 
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Per comparar Amor, tutt'aio dato, 
lo mondo e mene, tutto per baratto; 
e tutto fusse meo quel ch'è creato, 

darlnel per Amor senza onne patto; 
e trò ome d'Amor qua i enuannato, 
ché tutt'ho dato, or non so do' e' so' tratto; 
per Amor so' desfatto, pazzo ì so' tenuto, 
ma, perch'eo o' venduto, de me non n'ho valore. 

Credìneme la gente revocare 
(amici che me fòro) d'e ta via; 
ma chi è dato, plu non e pò dare 
né servo far che fuga signoria; 
('m) prima la preta porrianse amollare 
c'Amore, che me tene n ua bailìa. 
Tutta la voglia mia d'Amor si è enfocata, 
unita, trasformata ; chi li tollarà Amore? 

Foco né ferro non la pò partire 
(non se devide cosa tanto unita), 
pena né morte ce non pò salire 
a cquella altezza dove sta rapita; 
sotto sé vede tutte cose gire 
et essa sopre tutte sta gradita! 
Alma, co' m'èi salita a pposseder tal bene? 
Cristo, da cui t e vene, abraccial con dolzore. 

là non pòzzo vedere creatura, 
al Creatore grida tutta mente; 
celo né terra non me dà dulzura 
per Cristo amore tutto m 'è fetente. 
luce de sole sì me pare obscura, 
vedendo quella faccia resplandente; 
cherubin' so' neiente belli per adocchiare, 
serafin' per amare, a echi vede el Signore. 
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Null 'o<m ) , donqua, oramai plu me reprenda, 
se tale Amore me fa pazzo gire. 

là non n'è core che plu se deffenda, 

d'Amor s'è preso, che pòzza fugire; 

pen e eia cheun como cor non se fenda, 
cotal fornace co' pòzza patere. 

' o pote s'envenire alma, che m'entendesse 

e de me cordoglio avesse, cà s e truge lo core! 

hé celo terra grida e sempre clama 

con tutte co , ch'eo sì deia amare. 
ia eh una dice: <(Con tutto core ama, 

l'Amor, ci à fatto, briga d'abracciare! 
Ché quello Amore, però che te abrama, 

tutte n'à fatt per te a sé trare >>. 

· io tanto arversare bontat'e cortesia, 

de qu lla luce pia, che sse spande de fare! 

Amare aglio plu, s'e' plu potesse, 
ma, co' plu ame, vertù ià non trova; 

plu ca me dare (con ciò ch' o volesse) 
non pòzzo, que to è certo enza prova; 
tutto l'bo dato, perch'eo po edes 
qu Il' mador che tanto me renova. 
B Il zza antiqua e nova de po ' ch'eo t'ho trovata, 
o luc' m urata de sì dolce sprandore! 

\ dendo tal bellezza, ì so' tratto 
d far d me, non o' dove portato; 

truge como c ra sfatto, 
retrova figurato; 

ià non s trovò mai ì gran baratto, 
v tir e risto, tutto é spogliato; 
lo cor ì trasformato Amor grida che sente, 
anegace la m nte, tanto ente dolzore. 
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L egata ì è la m ente con dolcezze 

che tutta se des ende ad abracciare, 
, quanto plu re guard 'a le bellezze 

de risto, for de é plu fa iettare 
n ris o tutta po a con recchezze; 

de é memoria nulla pò s rvare, 

ormai a é plu dar oglia nulla né cura, 
d o' perde valura, de é onne sentore. 

En risto trasforma a, è quasi Cristo, 
un eo conionta tutta sta devina. 

opr 'onne altura 'n sì granne aquisto, 

d ri to e tutto 'l suo stare r gina ! 

r donqua, co' pote e star plu tristo, 
d colpa ( a ) demandanno m decina? 
Xulla c'' plu entina, 

lo v chio n'è mozzato, 
do e trove p ccato; 

purgato onne fetore . 

En Cri to nata nova creatura, 

pogliato lo ecchio om, fatto novello! 
1\1a n tanto l'Amor monta con ardura, 

lo cor par che sse fenda con coltello; 

m nte con senno toll tal calura, 
ri to ì me tra tutto, tanto è bello. 

A bràcciome con ello e per amor si clamo : 
« Amor, cui tanto abramo, fan 'me morir d'amore! 

P r t , Amor, consumome languendo 

o tridenno p r te a bracciare; 
quando te parti, sì mogo vivendo, 

o piro e piango per te retrovare; 
te retornando, 'l cor se va stendendo, 

ch'en te se pòzza tutto trasformare; 

donqua plu non tardare, An1or, or me ov ne, 
l gato i mme t ne, con su mese lo core! 

') 3 

95 

IOO 

10 5 

110 

115 

120 



, - - • ~-~ ------- - r-- ~ .- ....... 

IACOPO E DA TODI - LAUDE 

R e guarda, dolce Amor, la pena mia, 
t anto calore non pòzzo patire ! 
L 'Amor m'à preso, non saccio o' e' me s ia, 
que e' faccia o dica non pòzzo sentire. 
Como smarrito sì vo per la via, 
spesso trangoscio per forte languire. 
Non sò co' suffirire pòzza plu t al tormento, 
lo qual con pascemento da m fura lo core. 

Cor m'è furato, non pòzzo vedere 
q ue a ia a fare o q ue spesso faccia; 
e, chi me vede, dic vòl sapere 
amor senza atto se a tte, Cri to, placcia . 

e non t e place, qu pòzzo valere? 
De tal mesura la m nte m'alaccia 
l' mor che sì m 'abraccia, tollem lo 'mparlare 
volere e ( ad) operare, perdo tutto sentore. 

appi parlar e or so' fatto muto; 
dia e mo so' ceco d ventate . 

Sì granne abisso non fo mai veduto, 
t acendo parlo, fugio e so' legato; 
scendenno saglio, tegno e so' t enuto, 
de for so' dentro, caccio e so' cacciato. 
Amor esmesurato, perché me fai empascire 
e ' n fornace morire de sì forte calore? '>-

<< Ordena questo a more, o tu che m 'ami ; 
non n 'è vertù senza ordene trovata! 
Poi che trovare t anto tu m 'abrami 
(cà mente con vertute è renovata), 
a mme amar sì voglio che ce clami 
le caritate, quale ia ordenata. 
Arbore sì è aprovata per l'ordene del frutto, 
el qual demu tra tutto de onne cosa valore. 
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Tutte le cose, qual' a10 crea e, 
e ì so' fatt 'en numero e men ura 

et a Ilor fine o ' tu e ordenate, 

con ervan e per ord n tal valura ; 
e molto plu ancora caritate 

sì è ordenata ne la sua natura. 
Donqua, con ' per calura, alma, tu i empascita? 
For d'ord ne tu è' ' cita, non t 'enfrin 'en fervore 1> . 

(< Cristo, l core tu ì m 'ài furato 

e dice c'ad amar orden la mente, 

como, d (e) po ' ch'en te sì so' mutato, 

de m e rema o fu e convenente. 
ì como ferro ch'en tutto è 'nfocato, 

ai( e) r de sole fatto relucente, 

de lor forma perdente 

cusì la m nte pura 

o' p r altra figura, 

de tte è vistita, Amore. 

fa da ché ' n perde la sua qualitate, 

non p ò la co a de sé operare; 
como è 'nformata, sì à pote tate 

opera sì con frutto poter fare; 
donqua, se trasformato en veretate 

en te son, Cri to, con sì dole amare, 
a tte se pò imputare, non a mme, quel ch'eo faccio; 
però s'eo non te piaccio, tu te non placi, Amore. 

Questo ben accio che, s'eo so' empa cito, 
tu, summa apienzia, sì 'l m'ài fatto ; 

e questo fo dasché eo fui f rito 
e quando co l'Amor :fìci baratto, 

che, me spogliando, fui de te vestito, 
a nuova vita non so co' fui tratto ; 

de m e tutto desfatto 
rotte ì so' le porte 

• 

or o' per amor forte, 

e iaccio teco, more . 
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tal fornace perché m menavi, 
e voli vi h'eo fu 'en temperanza? 

Quanno ì me urato me tte davi, 

tolli in' da me tutta m uranza; 

però che picciolello me bastavi, 
ten rte arann non n'aio possanza; 

-·-

unde, cci à fallanza, Amor, tua è, non mia, 
però che questa via tu lla faci ti, more. 

Tu da l'amore non t deffendi ti, 

d el o en terra féc te vinire; 
more, a ttal base zza descendisti, 

com' om de p tto p r lo mondo gire; 
casa n ' terra ià non ce volisti 
(tal po rtat per nui arrechir !) . 
En vita 'nd l morire mustrasti per c rtanza 
Amor d 'e me uranza, che ardia ne lo uo cor . 

orno ebrio p r lo mondo pe o andavi, 
menàvate l'Amor om' om venduto ; 
n tutte co e mor empre mu travi, 

dc te qua i neiente perceputo, 
hé, tando ne lo tempio, ì gridavi: 

' A bbever vegna hi à u tinuto, 
t e d'amor à 'uto, 

Amor e m urato, 
che Ili irà donato 

qual pa ce cun dolzore '. 

Tu, apienzia, non te continisti 
che l'Amor tuo peso non er asi; 
d' mor , or non d u ascisti, 

( n ) umanato Amor, che ne salva i! 
Per abracciame, n croce sì curri ti 
e cr do eh però tu non parla i, 
Amor, n' t eu a si denant d Pilato, 
per complir tal m reato, n eroe , de I' mor . 

----
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La apienzia, veio, e celava, 

olo l'amore e potìa edere ; 

alta potenzia é non demu trava, 
cà ll'era la ertute en de piacere; 

gra nne era quell' Amor che e er a a , 

altr o che amore non potenno avere 
nell'u o e nel v olere, mor empre l ando 

t en croce abraccianno l 'Orno cun tan o amore. 

Donqua, l e ù, 'eo o' ennamorato, 

e 'nnebr1ato per ì gran dolcezza, 

que m r prindi, d o vo empazzato 

2 7 
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et en me enno perdo con fortezza? 230 

h e l 'Amor v io t e ì à legato, 

qua i privato d 'onne to grandezza, 
co' iria mai fortezza n m d contradire, 

ch'eo non voglia empascire per abracciarte, more? 

hé qu li ' Amore che me fa empa eire 235 

a tte par eh tolle e ap·ienza 

e quell'amor che sì m e fa languire, 
a t p r m ì tol e la potenza; 

non voglio orm ai né pòzzo offirire; 
d 'amor o' pre o , non faccio retenza ; 

data 'n m ' la s ntenza che d'amor eo ia morto, 

ià non vog1io conforto, e non monre, more. 

Amor , . more, he ì m'ài fi rito, 

a ltro che am ore non pòzzo 2Tidare; 
Amor, Amor , t co o ' unito, 

a ltro non pòzzo che t e a bracciare ; 

Amor , Amor , forte m 'ài rapito, 
lo cor empre e spande per amare; 

per t e voglio pasmare, mor, ch'eo t co s1a ; 
.-\mor, p r cortesia, famme morir d 'amore. 
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mor, Amor-Iesù, so' iont'a pporto, 

Amor, Amor-I esù, tu m'ài menato, 

Amor, Amor-I ù , damme conforto, 
Amor, _ mor-Iesù, s ì m'à' enflammato, 

Amor, Amor-Iesù, pensa l'apporto, 
famme en te stare, Amor, empr abracciato, 
con teco tra formato en vera caritat e 

e 'n summa v retat e de trasformato amore. 

'Amore, ~ more' grida tu to 'l mondo, 

' Amore, Amore ' onne co a clama. 

Amore, more, tanto si prefondo, 
chi plu t'abraccia, empre plu t'a brama! 
Amor, Amor, tu i cerchio retundo, 
con tutto cor, chi c' n tra, empr t'ama; 
ché tu i tam'e trama, chi t 'ama per vi tire, 

cun sì dolce sentire che sempre grida ' mor ! '. 

Amore, mor , quanto tu me fai, 
Amor , Amor n 'l pòzzo pat r ! 
Amore, more, tant m tte dài, 
Amore, m or , ben ne credo morire. 

more, more, tanto pre o m'ài, 
Amore, more, famme en te transire! 
Amor, dolce languire, morir plu del ttoso, 

Amor medecaro o, anegam'enn amor 

Amor mor, lo cor sì me pezza, 
Amore, Amor, tal en e :firita! 
Amore, mor, tram' e( n) la tua b llezza, 
Amore, mor, per te ì so' rapita; 
Amore, mor, vivere me desprezza, 
Amore, Amor, l 'anema teco unita! 
Amor, tu i ua vita, ià non e ('n) pò partire; 
per que la fai languir , tanto tregn nno, Amore? 
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Amor, . mor-Ie ù de cideroso, 

mor, voglio morire e abracciando, 
more, Amor- l e ù, dolce meo spo o, 

more, mor, la m orte t 'ademando, 

more, Amor-I ù, 1 delettoso, 
u me tt'ar nni en t me trasformando! 

en a ch 'eo vo pa manno, Am or, non o o ' me 1a, 

I ù, peranza m1a, a bi ~ame enn amore! 1>. 

90 

La F de e la peranza 

m'ò fatta bande on , 
dato m 'ò calcia a l core, 

fatto m'ò anichillare. 

Anichilla to o' dentro e de fore 
'n ·· eh p' dire ; 

cotal sì me dà frutto er amore 

e n vita stabelire. 

~ on pòzzo plu fugire né cacciare; 
ché m 'à fulto lo mare; 
ì so' coverto, no ' l pòzzo parla re. 

P arlanno taccio, grido fort e mente. 
Saccio là 'v'è velato 

(ch 'eo no Lo veia, sempr sta pre ente 

en onne creatura trasformato). 
Da l'essere a lo non 

ho fatta l'unione 
, per affetto, lo ' ì' e 'l 'no' mozzare . 
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1\:Iozzato da lui tutto, 

e nulla perde e nulla pò volere; 

omnia possede e de nulla è corrutto, 

però che Ilo n'è mozzo onne app tere, 

l'es ere e ' l po edere. 

Lo nichil tutto, 

quello è condutto che me fa avilare! 

Vili co onne cosa, 

e d'o nn co a ho parte e n po edere . 

Chi è cosa cl'Onne-co a, 

nulla cosa ( ìà ) mai non pò voler . 

Quest'è lo primo tato 

de l'orno anichillato, 

che à an gato tutto o volere. 

Tutto lo so voler ì è anegato, 

e fatt'à l'oni:une; 

et è e me s'en man' de 

per aver plu rasone. 
o' tranquillati venti 

de li passati tempi . 

Fatta la pac del temporiare . 

iato, 

Pa ato el tempo del tempor1are, 
venuto è un altro tempo ch 'è maìure. 

Facciamo regemento p r regnare 

nel primo e nel secundo e nel megliore: 

iura che ( lla) Rasone 

mantenga a tutte l'ore 
e 'n nulla parte faccia demorare . 

En nulla parte faccia cl morato, 

ma empre sì e deia e ercetare; 

p r ciò che lo 'Ntelletto no è pu ato, 

che ancora va p r mare. 
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hi ben non a notare, 
non e vad'a bagnar ~ 

u bi a me n e porria e anegare. 

neaarc pò l'om p r lo p ccato, 
chi non vede el defetto ; 

p r c iò ch'è dobeto o qu to tato, 
a chi non vei ' l' etto. 

Privato lo 'Ntelletto, 
guarda nno ne l' fletto, 

luc eh luce t enebria n par . 

enten brata luce ch 'en me luce, 

que è ch 'eo en te non veio? 
er lo peccato, ch ' ( n ) cecità nduce, 

non vei quel eh deio 

e que non deio io; 

[ ?] 
luce eh luce non pòzzo te tar 

Stagendo en qu t'altura de lo mare, 

o grido forte mente : 
<< occurri, Deo, ch'eo to su 'n anegare 
e per fortuna campai mala mente! >> . 

N o n vada o m a p pescare 
ne l'alto d lo mare, ché ( ne) faria follia , 

se d'enne co a emprima non e vòle pogliare. 

pogliar se vòl l'om d'onnecovelle 

(ciò è en tato) 

ne la mente no po 
ne l'altr v'le s er clamato ; 

dé essere purgat de lo foco, 

. ... . . .. ..... . . .. . ........ [ ?] 
quello ' lo loco de paragonare. 
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Anegare s vòle onne volere, 

chi enfine al cristaldino è 'n neietto 

(e nulla cosa se p ò po seder 

(go) 

finente al tempo, ch'e' ho sopre detto). 5 

Quest'è lo certo cripto: ( 'n / d lo ecundo ato 
non pò ess re oprato 

( iò è plu en u la terra, ben me pare). 

L'autonni o' quadrati, 

so' stabelliti, non pòzzo voltare; 
li celi o' tanati, 

n lor iler me fanno gridar : 
<l O profundato mar , 
altura del to abis o 
m 'à cerco cr tto a volerme anegare! )) . 

Anegat'h ne Ente]] tto enn un quieto 
(per ciò che so' iacciate tutte l'acque); 
de gloria e de pena so' ( e) bannito, 

v rgogna né onor mai non m piacque, 
né nulla m desplace, ché Ila p rfetta pace 
m fa l'alma capac 

nn nne loco poterme regnar 

Regnare enn lo r gno, 

nnelo regn 'o' sta lo Principato! 
Navìgasse n o gno, 

possede Roma e tutto lo anato; 
e que to anatore 
sì sana onne langor 
l'Ap st l ì t t 

Pò t'e re tare un celo, 

ché questo celo sta molto celato; 
à perduto onne zelo, 
po sede l Trono e tutto l ominato 

go 
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lo Patriarca o, 
eh ' en tanto en u ' m nato, 

en I ra l ì vòle militare. 

Lo P a triarca vòl demorare 

entro ne l'arca de li oi ecriti 
t n I rael e YÒl regnare, 

p r ciò n i o r no o' fugi i, 

loco ì < ) o' uniti 
ònne fugiti t utti l'altri regni; 

quella ' terra eh o lio r detare. 

T rra d promi ione n'' prome a, 

ché ' n a terra r gnò l'om p rf tto 
e tutti li p rfetti r gna en e a, 
che pro Y rtute po to ci · l 'affetto. 

r ivato lo 'Ktell tto, 

guardanno ne l' ff tto, 
n o nn l co e p ' zz tra formare. 

Formati enza forma, 
mozze tu t l faccie per amore, 

p rò eh o' tornati n pnma norma ; 
e questa ' la ca on : 

chi sta ello terzo stato 
'ndel novo Adam plasmato, 

non òl pensar p ccato né operare. 
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Tale qual tal è; non ci reli:one. 

Mal vedemo Pari si, che àn de trutt' Asi 1: 

co la lor lettoria m o l'ò en mala via. 
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hi sente lettoria, 

l'altri en refettorio 

vada e n fore teria; 

(a l foglie coll'olio). 

E vaglierà 

Enfermerà 

lettore? 

cocineri, 

ervit'emp radore . 

e no 'l vorrà om vedere. 

Adunans a capituli, 

El primo dicetor , 

a ffar li multi a rticuli . 

primo rompetore . 

edete el grann amore, 

àrdan l, co' mul tto, 

e no li dài la voce, 

orràte p · l'en idie, 

che l'uno U'altro à en core! 

p r darli el calcio en p tto. 

porràt'ennela croce! 
che mo( g) a a Rendereni 

T utto el dì sto a ccianciar co l donne beffare. 
'el frat c l li avarda, ' mandato a l malta. 

'è fial' i calzola ro o cl vii mac llaro, 

m enarà tal' gro ur c ' figi' i 'mp radore. 

92 

opr'onn l ngua Amor , 
Bontà enza figura, 
lume for de me ura, 
re plende en lo meo cor . 

vert coano cuto 
cr dia per ntelletto, 
gu tato per affett o, 
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1 o per imiglianza, 
te credendo tenuto 

aver, con' i, p detto, 
prova o quel d letto, 

amor d 'e me uranza. 

Or parme fo fallanza, 
non n ' i qu l ch ' ' credia, 

ten ndo non avìa 

veretà enza errore. 

Enfì urabel luc , 
chi t e pò fiaurare, 

che voli ti abitare 

'n ob cura tenebria? 

Tuo lume non conduc , 
chi t e eder li pare, 

potern me urare 
de t quello eh ia; 
notte veio ch'è dia, 

vertù non se r trova, 
non sa de t dar prova 

chi vid quel pl ndor 

Vertute perde l'atto, 
da po' che iogne a pporto, 

e tutto ved'en torto 
que diritto p n ava ; 

tròvai novo baratto 
là 'v' l lume è a ramorto, 
novo tato l ' oporto, 

d e quc non pr cacciava; 
a q u l h e non ama a 

età tutto p rluto 

qu avìa po ed uto 
per caro suo alare. 
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ì l'atto d e la ment 

è 'n tutto con upito, 

n Deo tanno rapito, 

eh' n é non e retrova; 

de sé reman perdente, 

p to nello en:finito, 

a mira co' c'è gita, 

non sa como e m o va; 

tutto ì e renova, 

tratto for de suo at 

n quello mesurat 

o' e ( ci ) an ga am r . 

En mezzo que to mare 

ènno ì 'nnabissato, 

ià non ce trova lato 

d6nne ne pòzza ' eire; 

ù é non a p n are 
n ' dir c ' è d sformat 

p r ciò ch '' trasformato, 
altro à v tir . 

Tutto lo entire 

n Ben va notando, 

Beli zza contemplando, 

la qual non n 'a color 

tutto pr nde ort , 

tanto à p r union e 
de tra formaz1on , 

eh dic : <<Tutto meo >>. 

p ne o ' le port , 
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De tutto quel che D o. 
en e que non en ìo , 
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po ede que non crede, 

gu a enza a pare. 

Per ciò c'à ' n ' perdut 

tutto enza me ura, 
po d qu !l'altura 

de omma me uranza ; 
perché non n'à tenu o 

en sé altra me ura, 
quel en enza figura 

reten enn abundanza. 
Que t'è tal ra forman za, 

perd ndo e po ed ndo, 
ià non andar eh denno 

trovarn e parlat ore. 

Perder empre e tene r . 
amare e delettare, 

mira re e contemplar , 
que to reman en atto; 

per certo po edere 
et en q u l n notare, 

'n i o reposare, 
là 'v'el e vede ratto; 

questo è tutto l baratto, 

atto de ca rita te, 
lum d ver tate, 

che remane en 1gore. 

ltr 'atto non ci à loco, 

lassù ià non s 'apre a; 
q uel ch ' ra ì ce sa 
e n me n te che cerca \·a; 

calar , a mor de foco, 

n é p na non ci a mme sa; 
tal luce non n 'è en e a 
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qual prima se pen ava; 

quel con que procacciava, 

bi ogno è ch'e' llo las i, 

a eco e nove pa i, 

sopre onne suo sentore. 

Luce li pare ob cura, 

qual prima re plandìa; 

que v rtute cr dia, 

retro a gran def tto; 

ià non pò dar fegura 

como emprima olìa, 

quanno parlar apìa, 

cercar per ent lletto ; 

n qu Ilo en perf tto 

non c'è tal simiglianza 

qual pen 'e à' p6r certanza, 

e no n 'è' ('n ) po e ore. 

mprima che sia ionto, 

p nsa ch'è tenebria 

que p nse che ia dia, 

que luce, obscuritate. 
s non n' i 'n sto ponto, 

che mente en é non 1a, 

tutto sì è fa l ìa 

que te par veretat 
no n'è caritate 

en te ancora pura, 

mentre de te ài cura, 

pen te far vittore. 

e <t ) vai figurando 
imag n' d vedere 

e per apor saper 
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qu ' lo m ura to , 

cridi poter, cercando, 
enfini o po ere, 
ì com' , po edere, 

multo parm'en annata; 
non n'è que ài pen a to, 
que cridìi p r certanza ; 
ià non n'è imiglianza 
de !Lui nza fallare. 

Donqua t la a trare, 
quanno l o t tocca e, 
e for a 'n te m na e 

veder ua veretate; 
de te non p n a re, 

non al que procacia e , 
ch 'en Lui t retro a ci 
per tua var'ietate. 

ma tranquillitate 
opre atto e sentemento, 

retro a r , 'n p rdemento 
e t , ' I so alo . 

En quello che lli plac 
t e ponere t e placcia, 
perché non val procaccia, 
qua nto tu t ' sforzasci. 
En t i agi pace, 
abracciaL e t 'abraccia; 
se no 'l fa, ben te saccia; 
guarda, no 'n te curasci. 

e, co ' di' amar, ama ci, 

empre forì' contento, 
portanno tal talent o 
luc enza temore. 
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a i che non pòi a vere 

s nnon quann'El vòl da re, 
q ua nno no ' l vòl fa re, 

ià non n 'ài ignoria; 

né non pò' possedere 

quel c 'ài, per tuo esforzare, 
e no 'l vòl con ervare 

sua dolce corti ia; 
p r ci ' tutta tu a via 

ì for de te n 'è 'mp ta 
ch 'cn t e no n 'è repo ta, 

ma t u t a ello 1gn re. 

Donqua, e lL'à i trovato, 

ogn o ci, en verita t e, 
che no n 'ài potest at 
alcun bene inv nir . 

Lo ben che t 'è donato 
fal quella caritate, 
che p r tua premita te 
non s pò prev nire; 

p r ciò lo tuo de i r 
tu t to i a olio a o 

en quello esm surato 
d 'onne ben Dona tore. 

De te ià non volere 
s non quel ne vòle I o; 
perd ir tutto t e st e so 
en I so tr a formato; 
en tutto suo piacere 
sempre t e trova inn so, 
vi tito s mpre d 'I o, 
de t e tutto privato; 
p r ciò ch 'en que to sta to, 
che o nn e ver t u te p a sa, 
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Cri to, chi c'è, non la a 
cadere mai en fetore. 

Da po' che tu non affi! 

te, ma quella Bontate, 

cert'ài p r veretate 
c'una co a i fatto ; 

bi ogno è che t'arami 
ì cun ua caritate, 
n anta unitate 

en I o tu i atratto. 

Que to sì è baratto 
de tanta un'ione, 

nulla divi ione 

pò far dui d'uno core. 

e ttutto Li tt'èi dato, 

de te non re ervando, 
non t e, ma Lui amando, 

ià non te pò tassare. 
Quel B n che t'è donato, 

n Sé te commutando, 
las àra s é, tassando 

en culpa t'e( n) cascare? 
Donqua, co' Sé lassare 

ià non pò quella Luce 
sì te, lo qual conduce 

per sì onito amore. 

O alta Veretate, 
cui è la signuria, 

tu èi t ermene e via 
a chi t'à b n trovato. 

Dolce tranquillitate 

de tanta maiuria, 

cosa nulla che sia 
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pò variar tuo stato, 
per ciò ch'ell'è locato 

en luce de fermezza ; 

pa ando per ladezza, 
non perde suo candore. 

Monda empre pem1ane 
mente che Te possede; 

per colpa non e lede, 
cà non ce pò alire; 

n t anta altezza stane 
et en pace resede, 

mondo cun vicio vede 
sotto sé tutto gire. 

ertù no n 'à s entire 
en carità fervente! 

De stato sì possen t 
ià non poss de onore. 

La guerra è termenata, 
de le vertù bataglia, 
de la mente travaalia. 

osa nulla con tend . 
La mente è renovata, 

vestuta a tal entaglia; 
de tal ferro è la maglia, 
feru ta non li ofende; 
al lume sempr 'entende, 
nulla vòl plu figura, 
per ciò ch'e( n) qu esta altura 
no 'n cher lume de fore. 

opre lo fennamento, 
lo qual sì è stellato, 
d'onne vertute ornato; 
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opr' l cri tallino 

ci à fatto mutamento; 

' n puritate pa ato, 
t rzo celo à tro a to, 
ardor de arafino; 

lume t anto di ino 

non e pò macula re 
p r olpa né arba are, 
n 'n é n 1r fetore. 

nn f de c a, 

bé Ili è dato v d ere; 

sp ranza, p r en re 

ului che procacia a; 
d id r non i apr a, 
n' forza de ol re, 

temer de p rman re; 

à plu che non amava. 

d r ci eh pen ava, 
tutt' ra cechetat , 

f me de tempe tat , 
imigranz d' ror 

En questo c lo mpiro 
sì alto è qu l che trova 
he no ne pò dar prova 

né eu n lengua narrare; 
e multo plu m 'a miro 

orno ì se renova 
'n f rmezza ' nnova 

che no 'l pò' figurar 

ià non pò errar , 
cadere en tenebria, 

la notte è fatta dia, 
] !etto, granne amor 
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Como aier dà lluce, 
s'en isso è lume fatto, 

como cera, de fatto, 

a gran foco mu trata, 

en tanto sì reluce 
a quello lume tratto, 

perde tutto so atto, 
oluntat'è pa ata; 

la forma che Ili ' data 

tanto sì ll'à absorto 
che viv' e tanno morto 
et è vvénto e vittore. 

N o n gir chidendo e n mare 
mo, e 'l ce mittissi , 

che trovar lo potissi, 
ch'el mar l'à receputo. 
E chi 'l pò sì provar , 

non pensar che r te se 
et en sé reman s 
(par che non fuss'essuto); 
l'Amor sì l'à bevuto, 
la Veretà mutato, 
lo suo è barattato, 
de sé non n'à vigore. 

Volendo ià non ' le, 

ché non n'à o volere, 
e ià non pò vedere 
se non questa bellezza; 
non demanda co' sòle 
né 'n sé vòl p edere; 
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nulla c'è sua fortezza . 
Questa sì summa altezza 
en nichil è fundata , 
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nichilità enforma a, 

me a en lo uo tgnore. 

lta nichilitate, 

tuo atto è tanto forte, 

che ( o) pre tutte porte 

et entr'ello 'nfinito. 

Tu cibi eretate 

e nulla timi morte, 

dirizi o e tòrte, 

ob curo fai clarito; 

tanto fai cor unito 

en di in'amistanza, 

non c' desimiglianza 

de contradir d' more. 

Tanta to suttigliezza 

che onn cosa passi 

e otto te sì lassi 

defetto remanere; 

con tanta legerezza 

a V reta e pa 1, 

che ià non te arabassi 

po' t e colpa vedere. 

empre tu fai gaudere, 

tanto i concordat a, 

'n eretat e portata, 

nullo s nti dolore. 

Piacere e ddesplacere 

for d e te l'ài iectato; 

en eo si collocato, 

placer iò c'a lLui place; 

volere e non volere 

en te i è anegato, 

di iderio armortato, 
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per ciò c'ài sempre pace. 

Questa è tale fornace 
che purga e non n'encende, 

da qual non d fende 

né frido né calore. 

Mereto non procacci, 
ma mereto sempre trovi , 

lume con duni novi, 

li qual' non ademandi ; 
empr'en Deo tanto abracci 

che non te ne removi 

e ioie sempre provi, 

o' tutta t e d pandi; 
tu curri non a ndi , 
monti co' plu de cindi, 

quanto plu dài, sì prindi , 
possedi el Creatore. 

P o ed i posseduta 
en tanta unione, 
non c'è devisione, 
che te da Lui retraga ; 
tu bivi et èi bevuta 
en trasformazione; 
de tal perfezione 
non n'è chi te de traga ; 
onde sua ma n contraga, 
non volenno plu dare, 
ià non e pò trovare ; 
tu èi donna e ignore. 

Tu ài pas ata morte, 
e po ta èi en vera vita 
né non timi tiri ta 
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né co a che t e o fenda ; 

nulla co a t 'è forte, 
da t po' t 'èi partita; 

en D o fatta enfinita, 
non n ' chi te contenda ; 
ià no n'è chi t 'endenda, 

\·eia como èi formata, 

e non chi t'à levata 

et è d te fattore . 

Tua profunda bas ezza 

ì e n alto è ullima ta, 

en dia collocata 

cun eo sempre regnare; 
e ' n quella umma altezza 
'n tanto t'è 'nnabissata 

che ià non n'è trovata 

et en é non appare . 
È questo tal montare, 
und scend'è alire; 

chi non l'à per sintire 
ià non n'è entennetore. 

Ricchezza che po edi 
quann'ài tutto perduto, 
ià non fo mai veduto 

que t'o simel baratto. 
O Luce, che concedi 
defetto e ser 'n adiuto, 

a enno po eduto 
vertù for de suo atto, 

quest'è novel contratto, 
là 've vita s'enferma 

e, 'nfermando, se ferma, 
cad'e cresce en vigore. 
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D fetti fai prefetti, 

tal luce teco porti, 
tutto i aramorti 

ciò che pò contradir 
Toi beni o' perfetti, 

tutti l 'altri o' torti, 

per te s e vivo morti, 
infirmi fai guarire, 

perché sai in mue 
nel tosco medecina, 
fermezza, en gran ruina, 

n tenebria, plend re. 

Te pòzzo dir giardino 
d'enne flore adornato, 

t en te c' piantato 
l'arbore della vita; 
tu èi lume livino, 

de tenebre purgato; 
'n ben tanto confermato 
che non pat firita ; 

p r ciò h èi onita 
tutta con retate, 
nulla vari: tate 
te muta per temere. 

Mai trasforn1azi:one 
p rf tta non pò fare 
né senza te regnare 
amor, quanto si' fort 
a ua po i'one 
non pò vertù menare, 
né mente contemplar , 
s de te non n'à sorte; 
mai non s'e( n) erran porte 
a la tua signoria; 
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ann'è tua barunia, 

tar co lo 'mperadore. 

De r i to fu ti donna 
de tutti li anti, 

re nar con duni tanti, 

con luce tutta pura. 
Per ciò pregim, madonna, 

che de t e ì n'amanti, 
denant a lLui far canti, 

amar enza fallura, 

veder enza fegura 

la umma r tat 

con la nichilitate 
de no ro pover core. 
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ud ite una ent nzone, 

quale è plu dura pugna 

PPE:"lDICE 

I 

ch 'è enfra Onore e ergogna, 
ad om vertuo o a pa are. 

L a Fortetuden rtute armata tolle ua chera 
lla Vergogna li è ' cuntra co la ua dura ma inera ; 

ennella prima frontera \ ergogna fa dura ba t aglia s 
(l 'altra è poi enza vaglia, ché nulla co a pò fa re). 

L a Fortetuden po' ch 'entra a la Vergogna p a ter , 

e lla va vigorianno ella ergogna avilire; 
non li pò ennant fu aire, là unqua la trova l'abatte, 

( 'n ) a cemplo de ri.sto combatte, che vòl e ergogna porta re. 10 

Tanto è lo gaudio che porta chi va per la via del Signore 

che onne v rgogna ci abatte e nullo li à ennante viaore, 

'nanti ' l se reputa onore poter vergogna uff rire, 
ché sequita l dolce suo Scire, che ·òl 'en v raogna finare. 

L a T emperanza 'acuncia, armata d 'umilita t , 15 

l 'Onore armato sta escuntra, affolto ( en) oa degnetate. 
Bataglie ce s o ' e mesurate ; vencendol, s 'envigoresce, 

empre plu forte ci aresce, quando ' l t e cridi fina re. 
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De l'onor c'ài conculcato 
e om terreno no 'l Yede, 

po' che per iani de fore 

e tu, atanà ncarnato, 

nà cente, plu forte , onore! 

ba taglie te 'n porti nel core; 
odi che anto èi clamato, 

odi de te tal parlare! 

' utta la ita tua n pianto parme eh sia reprobato, 

20 

v cl nno el tuo eire en vergogna tu d'e to onore amantato. 

O core meo tribulato, l'arra ( ne) porto d'onferno; 25 

vivo ennel meo de placenno e campo p r tal pr li:are. 

ergogna e 'l nimico palese, pòite( n) da lonaa coprire ; 

l 'Onor è 'l nimico de ciambra, no li pò' ennante fugir ; 
parme plu forte a ttran ire onore n pr fonda umiltat 

h non è suffrir vilitate, 'n fortezza d core abraccia( re). 30 

2 

<< Troppo m'è aranne fatica, 
Me er, de v nirte dereto, 
cà 'l mondo è ionto con meco, 

a llui voglio mo atisfar ! •>. 

< e voi' sati fare a lo mondo, 
figliol , n'andarai a l 'onf rno; 

senza ne( i) uno cordoglio, 
ferito irai de coltello 
e pi to irai de martello, 
che mai non te meno verràne •>. 

<< ~ on pòzzo far penetenza, 
magnare una volta la dia; 
iacer co la toneca cénta 
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mai non lo offeriria ; 
mprima me parto da ia 

c'a que to o pòzz' adurare 1). 

<< Figliol, da me e departe, 

'n eterno no ' n irì' leto; 

d'onne ben te perdi la parte 

e d'onne mal irai repleto; 
là 've o' trida e gran fleto 

loco n'andarai ad e tare >>. 

<<Bel li me porri' predecare 
che toi fatti me mettan gola! 

B vere oglio e magnare, 

mentre la vita me dura, 
ché l'anema non girà ola 
là 've la vòl' tu mannare )). 

<< imme, pro que no n 'ài gola 
de questo ch'eo t 'emprometto? 

P arla, e non far plu demora, 
ch'eo t'au1 ni o a diritto. 

' iote tratto d'Egytto, 
par che ce vogli ( ar) tomare. 

Quaranta dì ('n ) diiuna( re) 

stetti per te e 'ncarcerato. 
Ben lo pote ti ( ap) parare, 

tanto te fo predecato; 
ma, se m t parti da lato, 
o che dannato irà'ne )). 

<< . e vòl' ch ' o t e dica lo vero, 
que to non m'è 'n placemento; 

la carne fresca e ' l bon vino 
orrìa manecar ( d' ) onne t empo, 
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ma troppo me par gran tormento 

quando m fai diiunare! >>. 

( Fialiol, non a isti casone, 

p r la quale me t' i fugito ; 

ché o' fatto tuo erv dore, 
o t 'ho calzato e ve tito. 

or t'è' aregnato con meco 

par che m e vogli lassare . 

Figliol, pur non m la are! 
aradiso averai en tua bailìa, 

là 'v'è lo dolce po are, 

n' lite c trovi né briga : 
pr gane anta Maria, 

h t c d ia menare. 

Gra n mara vi li a m don e 
' tu l'ài tanto tardato; 

ma accio c'ài freddo lo core 
d ntro e' tutto iacciato ; 

cà l ' mor non t'à r callato, 
eh ' ' l non ci ài la sato entrar 

a a entrar en te lo meo amore, 
aguardam ritto, figliolo. 
D l'anni b n trenta dui 

bu saice p r farte gran dono ; 

or par che ' òli gir nudo 
v te non v ' li portare. 

Or vene et entr 'a Je nozze, 
c'onne co a c'è apar cchiato; 
o t' ( o) prir ' mo le porte, 

ed ra ime apre o da lato ; 
l'occhi, Ja bocca e lo na o 
eo ì te YO lio ba ciar . 
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Como non e mette gola 
que to ch'eo t 'ho proferito ? 
Or Yene non far plu demora, 
crede( n'en) qu l ch'eo te dico; 

v ne a eder lo convito, 
quanto ch 'è dole' e i.ia\·e! . 

<1 Xon me venir plu dentorno, 
ch' o non ce voglio venire; 

tare me voglio col mondo, 
' legrar e m'av r questo b ne. 

Da ' ch' o v ngo a morire, 

allora me mena a po a re 1>. 

<l Fi lio, no n 'è te ta la via, 
e tu òl' campar da l'onf rno, 

ch'eo durai sì grann fatiga, 
mort'e ruina e flagello ; 

p r far venir te nel meo r nno, 
en croce me f ci clavar ! 1>. 

<<:;\l e r, b ne testo è lo vero, 

cl e tu fu ti morto per mene; 
la carne ià non me dà pace, 

combatteme la notte e ' l dine; 
ma, quanno a tte voglio venire, 

non lo m las a cuitare 1>. 

<< Or no li credere, figlio, 
à ' nemica de Deo ; 

ché Adam mo ne ià' ne l'onf mo, 

però che a la carne assentìo; 
pena e dolor ce patìo, 

però che po' lei vòlse andare 1>. 

B n m ne piglia cordoglio, 
Amor, tanto m'ài bargagnato! 
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IACOPONE DA TODI LAUDE 

P ortasti la croc'en su en collo 

e ' nn essa ce fu sti ferrato ; 

et eo l 'aio d menticato 

e non ci ho voluto abadare >>. 

e t e ne piglia cordo lio, 
figliolo, a ra one lo fai, 

c'ài sequitato lo mondo, 
de que rason renderai ; 
e déveto facto ci à i, 

lo qual te convene pagare. 

Or ven me rende ra one 
de que to c'ài endevetato, 
ch'èi tato fal o a madore 

e me p r altri ài lassa to 
e a quello ch'eo t'aio en e(Ynato 

non à i voluto guardar >> . 

<c No la conubbi , m sere, 

questa tua santa criptura, 
vi o sì o' a tentazione, 

beffe m n'ho fatto a tutt'ora, 
ma la sentenzia tua è dura 

n n c pò l'om ap llare. 

Et -o m n 'apello a fadonna 
de questa tua dirittura, 
ch'altri non è chi ci a iogna, 
ché ed en rocca ecura; 
t t'è mate fìgìioia 

e tu me tt'èi fatto carna le. 

Chà eo per ra on lo t e prov 
be tu m dé' far perdonanza, 
ri D o e facésti te orno 
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e q ue to me poni en belancia; 
per danne de te ( e) scecuranza, 

mea forma volesti pigliare ». 

3 

Odio una voce che puro ne dama: 

<< urgete, morti, venite al iudizio! >>. 

Quell'è la voce che fa resentire 

tutte le genti per onne centrata: 

<< Surgete, genti , venite ad udire 
la gran sent nza, ché dé' essar datai 

Or è lo tempo che se dé' capare 
chi ddé' andare en gloria o 'n supplizio. 

Se sse partesse da vvui la co cienza, 

per aventura porrate campare, 
ché v'ammunìo de far penetenza ; 

simile mente ve déne accu are 
de lo penseri, del detto e del fatto, 

che ssavio e mmatto commise ab initio >>. 

N (e)iuna co a ce pò remanere, 
che non e mustri denante de tutti; 
donqua lo banno ben n'era a ttem ere, 

l 'ordenamenti no n ' ssare rutti! 

N o n pò regnare c un i u to Signore 
lo peccatore, che nno las a vizio. 

Chi bene fece, con seco 'l e porta, 

et eo dol n te eh mal me portai! 
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Dotto non 'opra per me<n)e la porta 
de la presone, ch'e pplena de guai . 

~on pòzzo dire che 'l non conosces e 

oi non pote e aver e serc1z10. 

_Ton trovo loco <là) 'v'e' me na conda, 

monte né plano né grotta o foresta, 
cà la veduta de Deo me cercunda, 

enn on<n)e loco pagura me presta; 

et or me mere denante a !Lui gire 
e rreverire lo meo malefìzio! 

Amai lo mondo e mondo metro o 
de molto bene, lo qual dibbi far ; 
sirò mutato 'n un vivare novo 
(('n ) contra suave, !assai tormen are); 
ch'enn esto mondo sostenne gran briga, 
planto, fatiga lo nostro Patrizio! 

No n'ho tenuto l'e empio e la via 

de lo Signore per umeletate! 
Tanta uperbia è ià stata la mia 
c'ho d prezzata l'altrui povertate. 
Or e remuta la condizione, 
gira en presone chi tette n delizio. 

iome preso como pesce ad ame, 
per la dolcezza dell 'ésca de fore. 
Vene lo povero e ('n ) more de fame; 
entrarne en casa. desplaceme n o 
Fo mmeretato Lazaro e 'l Divo, 

et o cattivo non muto condizio. 

L umme co e, che ppus'el ignor 
n la ua lege cun molta ba tanza, 
amare Liii con tutto lo core, 
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amar lo pro uno n no tra 'guaglianza; 

eo li aio tol o l'a ere e la vita, 
p r me n'è gita as ai o-ente en perdizio. 

~ 1 
( ) i me aio a uta de la pieta e 

d ll 'amore che dibbi enn altrui, 
como ' l ignor , che per caritate, 

I o, mor ndo, donò vita e nnui , 
quanno fo po to ne la santa cruce, 

che d di e a oce alla gente: « i tio 

Onnunqua cosa 'n terra creata 

io che ne per me accusare, 
però ch' ' ll 'aio en tal gui a u ata, 

non me nne falla gran pen'a portare. 
ontra rasone non me vale ntenza, 

contra potenza né rnur né difizio. 

4[a] 

olendo encomenzare, 
a laude del Signore, 
una scala egnare, 

rnata de vertute, 

olendo encomenzare 

parlar de le vertute, 
econdo c( o' ) a me pare, 

farò destinz1one. 
Al grado de l'Amore 

se vòl salire a passo, 
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320 IACOPONE DA TODI - LAUDE 

venir ('m ) prendendo l'atto 

de tutti l'altri done; 

un foco figurare, 

cb 'aia sette coluri 

(li voglio arsemeglare 
a tutti sette doni); 
e de l'altre vertute, 

secondo 'l m eo savere, 

si voglio definire 
per ordenazione. 

(S) guardando co la mente 
vidl..a una granne scala; 
pareame sì placente, 

era con dece grada. 
L'alma se n'enflammava, 

ché ce volea salire; 
( ià) non ce potea gire 
senza l'altre vertute. 

Da pe se sta 'l Temore 
e stace D militate; 
lo bon comenzatore 
se deia giù abas are; 
ché troppo è da laudare 
chi torre vòl fundare ; 
so' terra dé' cavare 

chi vòl levar en une. 

Lo grado del Temore, 
umilità prefonda 
(non vada chidendo onore, 
non tema la vergogna). 
O anema ioconda, 
or prendi que to stato! 
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Lo cor ch'è uiù aba ato 
'aderge a le ertute. 

ardanno ell'altro grado, 
edea la Povertate. 

N o 'n vòl nullo te auro 
né nulla redetate. 
Lo regno cele tiale 
d ri to li è promesso; 
chi è povero p r spirito 
ì l'à en pose ione. 

edea la Largitate 
che ta sì alegra mente; 
le mano ì à forate, 
ché dona larga mente; 
ià no 'n cura n( e) iente 
de cosa ch'è t errena , 
c'à una speranza viva, 
c'abonda plu ca fiume. 

Vedendo poi plu 'n une, 
Lo don de la Pieta te 
trasformas'enn altrui 
d'amor de caritate; 
con gran traternitate 
ne prende una rancura; 
ad onne creatura 
sì à compassione. 

La santa Ubidienzia 
(quella ch'è da laudare) 
che sempre s'aparecchia 
obedire el comandare; 
propia sua volontate 
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322 IACO PO E DA TODI - LAUDE 

per Cristo sì l'anega ; 

non sente nulla p ena 

chi serve per amore. 

Vedea sull'altro grado 

Iustizia e Temperanzia: 

l'un'à la spada en mano 

e l'altra la belancia. 

acciamo per certanza 

sirimo iudicati, 

de tretti e 'saminati 

per forma de rasone. 

Qu lla iusta sentenza 

sirà endefi.nitiva; 

irimo en Sua presenza , 

a l'umana e a la d ivina; 

la gloria e quella pena 
non n 'averò mai fine ; 

ià non ce basta a dire 

né lengue né cripture. 

Vedea su l 'altro grado 

lo Don de lo Con iglio . 

Parea sì granne savio, 

ma turo con gran senno, 

che va per via de mezzo 

ciò è Discrez1one, 
ch'è matre de vertute, 

che tutte le conclude. 

En quel mede mo grado 
sta va la a pienza; 

libero tenìa en mano, 

parea de granne scienza; 

co a ch'era lebbezza 
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IACOPO~E DA TODI - LA DE 

ì li era ' n de plac re ; 

non la t a edere 
era for de ra one. 

\ d a la Ca titate 

staìa ì one ta ment 
pura implicitate 

con costumi e con en 1; 

guardava pura ment ; 

el vi o à tanto claro, 
un giglio tene en mano, 

che dà ì granne odore . 

En quel mede mo grado 
e stava lo ' )l telletto; 

parea c'ave s'en mano 

co' fu s e un gran balest ro ; 
s'entende per l'affetto, 

perch 'è cotanto aguto; 
sempre ba lestra foco , 

aget ta con ardor . 

· oi vid d i la F ortezza 

e 1\!Iagnanimitat e; 
non n ' nulla t emenza , 

so' empre bene a rmate. 
Sacciate en veritate, 

chi ben combatte forte, 
de t utti li soi osti 

t rova v ne tore. 

Qu te dui gran ' vertute, 
eh e cla man cardena le, 

che do franchezza a l core 

con gran stabilitate, 
tutti li so aversari 
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se mette sotta 'l pede; 
chi per De' combatte bene, 

quel ira bono amadore. 

La F de e la peranza, 
volendoce pensare, 
so' d 'una concordanza 

e d'una voluntate. 
Secondo co' a me pare, 

quel non n 'ò a de pensare, 
d' aver comunitate 
con tutt vertute. 

La Fede è fun damento 
d tutte le ertute 
e grann condemento 
de tutti sette Doni . 

So' dui embasciat uri , 
la Fede la Speranza, 
poi vene e la certanza 
del grado de l 'Amore. 

V edea Perseveranza 
de sopre le vertut ; 
en mano ten la pa lma, 
sì presso sta a l'Amore. 
Perseverazione, 
che ben è da laudare, 
e n lei segello e cl a ve 
de tutte le vertute. 

hé tutte le vertute, 
se currono p r stadio, 
la Per everazione 
quella è che prend 'el palio ; 
che' non 'enclina mai 
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per co a eh' è corrotta; 

el pè ten po' la po ta 
lo bon combattetore. 

(' ) guardai opr'onne grado, 

vedeace tar l'Amore; 

ba tone tenaìa en mano, 
de foco a ìa colore; 

chè troppo è gran ra one 
che tenga 'l principato, 
co' rege encoronato 
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Volea ('s) guardar plu 'n sune, 
non ce vedea covelle ; 

que to me par ra one, 
cului che ben l'atend ; 
hé d' m or e de cende 

tutti li sette Doni ; 
non va chidendo plune 

chi à perfetto amore. 

La cala sì è fi orita 
de tanti adornamenti 

l'Amore è quel ch' n vita 
cotanto dolce mente : 

<< O anema placente, 
se scala vòl' salire, 

tanto te tene vile, 

non p ozzi gir plu ' n giùne •>. 

O via d'umilitate 

che vai scendendo a basso, 
con gran sutilitate 
sì vai salendo ad alto! 

Tanto è sutil quell'atto 
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che non se pò vedere ; 

placente è quel salire 

che non se par de fore . 

La cala è 'n tanto altura 

che pas a tutti celi; 

segnata per figura, 

è fatta a dece gradi. 

A chi ce vòl salire 

se deia giù a bassare, 

ché l'acqua tanto sale 

quanto de cend 'en giùne . 

La cala ì è frond uta 

et [ ... ] è 'mpomata, 

ch' tutta graziosa, 

placente et ordenata. 

n ma che n' èi enfiammata 

de far lo salimento, 

fa emprim a abassamento 

sì d ntro co' de fore . 

Chi vòl a lir la cala , 

la qua l è via d'amor , 

or prenda la via plana 
con aranne discrezion 

li en i e li costumi 
e brige d'ordenare 

chi vòle ad mandare 

sì alto guiderdone. 

Chi vòl trovare am re, 

amor che ia verac , 
ch'aggia emprima temere, 

prefonda umilita t e, 

se pòzza u levare 
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al urado ch'è perfetto. 

Per via d'abassamento 
'aqui tan le vertute. 

hé troppo ' gran a vere 

la mente ch'è abassata . 

V egnendo poi al ali:re, 
b n fa ì ran le ata. 

nema delatata, 
ben par eh i' iocunda; 

lui eh te trasforma 

ben credo che ia Amor 

Colui ch'è anichillato 
non a chidendo plune, 

ché tu to 'è spogliato 
d vizi de vertute. 

La me n te co lo cor 
tro a trasformato. 

O ta to e gel! a to, 

da pochi entend tor 

La scala de ertute 
ch'è fatta per gradier 

lo salimento en une 
ià non v paia gr 
l'Amor lo fa ligi ere. 

acciat'en veretate 

n tutti quanti gradi 
se trovarà l' more. 
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4 J 

Icsù, nostra speranza, 

Ie ù, nostro amatore, 
vostra gentile arnanza 

m fa cantar d'amore! 

e parlo de l 'Amore, 

non accio que m 'n dica, 
ch' ' ento uno stopore, 

la mente è ' bagutita; 
ma poi che la ferita 
Il ' pa sata drento, 

lo cor se trova v ' n to 
de l 'atto de l'Amore. 

L'Amor me fa mustranza, 
d6name gioia al core; 
o vivo n desvianza, 

non saccio qu ia Amore. 
D( e) ma ndo le v rtute, 
con planto e con o pire, 
ch 'elle me degan dire 
qua le è via d 'amore. 

R pendo le ertu te, 
ciascheuna forte grida: 
, S ai cher nd Amor , 
mostramote la via: 
or passa con ' des ia, 
non far lo cor de iso, 
destr gn'el fort v1so 
pur d'e guard ar'en sune. 
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Lo re guardare en une 
'emprende per u anza, 

cà l'aier de l' more 

trovo enza pesanza. 

O dolce d moranza 
·ua uperna vita! 

Plu tra che calamita 
chi va p ' quello odore. 

Lo cor se lièv en suso 

con gran velocitate, 
poi eh e trova 'nfu o 

d'amor de deitate; 

comenze ad amirare 
e pr nda una fortezza; 

de quella grano altezza 
non saccio dir lo nome. 

er l'amirazione, 
che l'anema à da Deo, 

non vòl mira re altrei 

che sia de so a 'l celo, 
perché l'Amor di vino 

sì tra cotanto forte 
che fa ('n ) serrar le porte 

a li sensora de fore . 

L'Affetto, poi ch'è gionto, 
non vòl ià mai tornare, 

poiché à entito gusto, 

manna celestiale. 
O dolce iubilare 

d 'uno torm nto novo, 
el qual è enza sòno 

a chi non sente Amore! 
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La cal'a contemplare, 

egnata de vertute, 

è fatta per passare 
:fìnent'el cel maiure, 
là 'vv 'è divino Amore 

ella vi ion de santi 
( ché tu t ti sto da va n te 
a quello inel d 'amore). 

A quello Ainel d'amore, 

che l'anema suspira, 

alire per Vertute 
li pare granne briga; 

ad alta voce grida 
e dama per affetto: 
<< Quanno sirà quel tempo 
ch'eo accia que sia Amore? 

Amor, languisco forte, 

e non te trovo vaccio; 
perdu to aio le forze, 
lo cor deventa lascio ; 

salire a pas o a passo 
non par che venga ad ora; 
non n 'è pena plu dura 
pur aspettare, Amore! l). 

La scala, ch'è ordenata 
per retrovar l'Amore, 
placente et ordennata, 
fiorita de vertute, 
che tutti li altri Doni, 
a l 'alma so' placente, 
no li pa( g) o n (e) iente, 
entendo poi l 'Amore. 
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hi prende le emblan ze 
d 'amor cotanto ace o, 
trapa a pur ennant e, 
non rnar mai 'ndere o; 
da poi ch 'ell'è ali to 
e ta cotanto ad alto, 
per retornare a bas o 
non perde uo alore. 

O alma tanta altera, 
ben fé ti gran alita ; 
te veggio en tal mainera, 
ben par che i' esmarri ta. 
l'Amor, che t 'à ì apre a 
et àte tratta a séne . 
<O) cita for de téne, 
non vei altro che amore. 

Alma che port' ensegna 
de Cristo e simiglianza, 
comprendi celo e terra, 
ben vei che non te basta ; 
non trovi reposanza 
ià mai 'n ne<i) uno tato, 
fin che non n 'ài passato 
lo grado de l'Amore. 

Quatro so ' l'alimenti, 
per eh lo mondo vive; 
plu li à' ca per n<e)iente, 
o anema gentile, 
che pa si tutti celi 
et onne creatura 
e mozze onne figura, 
po' c'ài perfetto amore. 
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Poi ch'ài perfetto amore, 

te trovi reposata; 
fai m ustranza de fore 

non n' èi tu con qua ata; 

da poi ch'èi tra formata, 
non vedi nulla co a; 

èi gionta a la reposa, 
ché ià' entro elL more 

Da poi ch'Amore èi fatta 

per grazia divina, 
non vòl' contar l pas a , 
non vòl' veder la v1a ; 

passa ti con' d svia, 
con tanto ardent foco 

che non trova ti poso 
finente ( 'n) su a l'Amore . 

Tu ic ' entro eli' Amore, 

passasti tutti gradi; 
conionta se' cun Lui 
per era unitate. 

O dolce reposare 
en visi' o n perfetta! 
O anema dil tta, 
ben parche tu i' Amore! 

Anema ch'èi passata 
per tanta varietate, 
ben par che si' segnata 
d'amor de deitate; 
de tanta dari ta te 
te ve io rad ì'a ta; 
o sponsa despon ata, 
b n pòi cantar d'amore. 
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lma, co' c'èi alita? , 

dimme la eritate . 

« Fo grann'e( n) giù la ce a , 

333 

prefonda umilitate ; r6o 

ché tanto m'aba ·ai, 
non pòtte gir plu 'n giùne; 

fui ra ta tanto en une, 
trovaime co l'Amore 1>. 

Trova ti tale more 

c'à mozzo onne figura, 
pa a te con fervo re, 

sposa tanto pura. 
Or porte ensegna nova 

de granne novi ta t e, 
fatt 'ài capacet a t e 

a o t ener l' more. 

B n pòi portare Amore, 

da poi che fuste unita ; 
èi tenta d 'un colore : 
l' mor , che t 'à v istita! 

Perd ut'ài que ta v ita, 
ché n' à i retratti sensi ; 

non pòi usar n ( e) iente 

e non l'atto d e Amore. 

Poi che t e trasformast i 
d'amor ch'è con umato, 

perdesti tut ti li atti 

d 'onne altro amor creato . 

Ài preso quello stato, 
o anema ioconda, 
l'Amor eh t e cerconda 

de q uello resplandore . 
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N o n pò sentir lo fru to 

del con umato amore 
chi non n 'è morto en tutto, 

ì dentro co' de fore. 
En quella visione, 

che l'anema ci anega, 

da poi ch'ella e spera 

en qu el verace lume . 

. mor che tai ad alto 

(ch 'è modo de parlare), 
ma ben te trova a ba so 
la vera umilitate ; 

la mente tanto sale 
quanto ella de cende ; 

de sotta onne covelle 
e trovarà l ' more. 

Chi s 'aparecchia en nante, 
per correre a l'Amore, 

l'occhi ne fo ernblanze, 
'emullan li costumi, 

lo viso aguarda en sune, 
là v 'è la 'nnamoranza; 

non fa l'areba sanza, 
che lo ret en l'Amore. 

O anema ch 'èi gionta 
a ì gran solennitate, 
trèsset l 'Amor per forza, 
olo per sua bontate ; 

ben aggia la viltate 
che tanto te fa alire; 
o arte ch 'ei utile, 

da pochi entendetore! 
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La cala ' tan o longa 

che pa a opr 'el celo; 
la umilità pr fonda 
-ì \'a finente a eo; 

acciat per lo ro, 

que ta è la via perfetta: 
la mente ch' u etta 

a tutte le cr ature. 

~ ett o' qu lli doni 

che dà lo pirito santo : 
el primo ì è T more, 

el qual com nza a bas o; 
l'. more ta ì ad a l o 

en capo d la cala ; 

l'alma u pira e brama 
chiama pur : << m re! l). 

_-\m r-profond tat , 

lo qual non n 'è da dire! 

O anema che 'L brame, 
co' 'l pòi t u ufferire ? 

Lo forte tuo languire 
non c'è v run r m dio, 

lo gran tuo de iderio 
no l'empie altro che Amore. 

Chi parla de l' more, 
grandissima ignoranza, 

ch 'eo non ce tr vo nome 

né nulla simiglianza; 

de quella e m e ura nza 
me trovo u i énto 
ché ciò ch ' o n 'aio ditto 

acòate non n'è Amor . 
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L' more è tanto forte, 
no 'l t en nulla catena, 

ché fa spezzar l porte 
e rompe pre unia. 
O anima, t 'avila, 

che 'l vencera i per forza, 

che 'l trovarai a la posta 
Cului ch'è tuo amatore. 

4[c] 

Chi per foco non pa a 

non n'à p fetta stato; 
non prende utiglianza, 
s 'empria non n' provato ; 
lo ferro ch'è lima to 
sì prende claritate; 
li anti fòr provati 
per via de pa Ione. 

Auro purificato 
sì pa sa p r fornace; 
lo pirito, ch' aprovato 
per molta ari tat 
con gran utilitat 
la m nt fa alir , 
che pa a tutti celi, 
sì granne ' ' l uo valore. 

O arbor de la vita , 
i forte me n te trai 

che l'anema c'è ap a, 
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cbé li à' ietta i l'ami, 

cbé tutti li toi rami 

ì pa( g) o plen' de foco; 
Amor cb' i tan o aguto 

b n par che ce con urne. 

Lo foco figurato, 
lo qual è 'ncendetore, 

che fa alir per grado 
finente ('n ) su a l' more; 

chi que to tato vòle, 
or ia eu ì perfetto, 

lo capo ( n ) su lo ceppo 

1 pona p r more. 

5 

Laudimo de bon core, 

Todini, con alegranza 

patr'e nostra speranza, 

Fortonato pa tore. 

Gregorio papa dottore 
la sua vita de cripse 

co' de santo approvato 
co lo suo servidore, 

ch'el Dialago scripse, 
ietro bene enformato 

de santo Fortonato, 

como s m p re a d Dio 
anta mente servio 

con gran fede e ardore. 

337 

20 

25 

30 

5 

IO 



- - - - - --- -- -~--~ ---~-----,-~ ------

I COPONE DA TODI - LAUDE 

Da vìd rege figura 

tenne, quando sonòne, 
de F ortonato santo, 

cetera en fe' pura, 

e Saùl liberòne 

da lo demonio, en pianto . 
P er lo pirito a nto, 

con grande orazione, 
cacciò la lig'ione 
d'una donna, en fervor 

Eliseo con Elya, 

che dui resuscitaro 
mamboletti da mort e, 
pietat'e corte ia 
vera mente mu trar 
de Fortonato forte, 

qua ndo de fals scorte 
de Guthi maleditti 
campò due iovenitti 
con vero e santo amore . 

orno vero servente 
de Christo, Fortonato 
fece resusci tar 
Marcel verace mente, 
po' tre dì sotterrato, 
per volere onorar 
e dDio far laudare 
da onn'omo con aff t to, 
cristiano ben dentto, 
a Christo servedore. 

equetò alamon 
per vera sapienza, 
la fede predicando ; 
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Tobia e Iob abraccione, 
con ferma pazienza 

contra le vizia e tando, 

é adDio acrificando, 

como A braam lo figlio , 

del comando e con iglio 
Fortonato amadore. 

Poi c'à' vita beata, 

om plen de antetade, 

pastor san Fortonato, 

sempr'en no tra ballata 

la todina cittade 
aui co 'l clerecat o; 

ch'en pace e bono stato 

empremai pòzza stare 
e nnui sempre onorare 

pa tre nostro pastore. 

6 

tabat mater dolorosa 
iuxta crucem lacrimosa, 

dum pende ba t filius ; 

DE 

cuius animam gementem 

contristantem et dolentem 

pertransivit gladius . 

O quam tristis et affiicta 

fuit illa benedicta 

mater nigeniti! 
Quae moerebat et dolebat 
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et tremebat, dum videbat 

Nati poenas incliti . 

Quis est homo qui non fleret, 

matrem Cristi si videret 
in tanto supplicio? 
Quis non posset contristari 

matrem Christi contemplari 

dolentem cum fìlio? 

Pro peccatis uae genti 
vidit Iesum in tormentis 

et flag ili su bditum. 
Vidit suum dulcem Natum 
morientern, desolatum, 
cum emisit piritum. 

Eia, mater, fons amoris, 
me sentire vim doloris 

fac, ut tecum lugeam. 
Fac ut ardeat cor meum 
in amando hristum Deum, 
ut sibi complaceam. 

Sancta mater, istud agas, 

Crucifi.xi fìge plagas 
cardi meo valide; 

tui Nati vulnerati, 
tam digna i pro m e pati, 
poenas mecum di·.idc. 

Fac me ere tecum fiere, 
Crucifixo condolere, 
donec go vixero. 
I uxta cru em tecum tare 

(6) 

I5 

20 

25 

30 

35 



(6) IACOPO~E DA TODI - LAUDE 

te li ben ter sociare 
m planctu de idero. 

\-irgo virginum praeclara, 

mihi iam non avara; 
fac me tecum piangere. 
Fac ut portem Chri ti mortem, 

pas ioni em ortem 
et plagas recolere. 

Fac me plagis vulnerari, 

cruce fac inebriari 
in amore Filii . 

Infiammatus et accensus 

per t e, virgo, sim defensus 
in die iudicii . 

Fac me cruce eu todiri, 
morte Christi praemuniri, 

confoveri gratia. 
Quando corpus m orietur, 

fac ut anima donetur 
paradisi gloria. Amen . 
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I. - KOT BIO BIBL IOG RA F ICA 

Iacopo Benedet ti , universalmente noto come • fra' Iacopone l> (nome 
con il quale s i apre e conclude la più lunga lauda della prigionia) na
sce a in Todi - for e Ì1l regione Collis - fra gli anni 1230-36. i a che 
suo padre Iacobello - della nobile famiglia Benedetti - ebb altri due 
figli maschi : ndalò, {! dottor famoso », e Rina ldo . Pochi purtroppo i 

dati attendibili della ua vita, pervenendo la maggior parte delle no
tizie da biografie tarde e i pirate, più che alla tradizione orale, a in
t erpretazioni arbitrarie di taluni passi del laudario. Sicura r isulta co
munque la profe ione di procuratore legale come del pari innegabili 
sono i rapporti con la famiglia dei conti di Coldimezzo, cui appartenne 
la moglie anna di Bemardino di Guidone. Ella ri ulta, infatti, come 
l'effettiva protagonista della più antica Vita iacoponica, fonte della 
Franceschina e dello pithover . Tale leggenda narra fra l'altro della 
festa - tenutasi probabilment nel castello avito dei Coldimezzo (e 
non a Todi) - durant e la quale la gentildonna peri per il crollo del pa
vimento: Iacopo, accor o ul luogo della eia ura, avrebbe scoperto 
otto le vesti della mor nte un cilicio, te timonianza di a pra quanto di -

simulata penitenza; da qui la sua crisi spirituale e il definitivo abbandono 
de l secolo. La suddetta lauda della prigionia (composta nel 129 -99) 

informa inoltre che tale conversione av enne nel 1269 e che ad e a 
fec éguito un decennio di dura ascesi, caratterizzato dal <~ gir biz
zocone », cioè da ll'andar mendicando e sopportando ogni sorta di umi
liazioni, il capo r icoperto da un lungo cappuccio (caputium probationis). 

mme so nell'Ordine dei Minori (127 ) e forse, per un breve periodo di 
tempo, a egnato al convento di Pantanelli (presso Terni), Iacopone 
- conforme alla rigoro a pra si, cui lib ramente i era ottopo to -
manifestò ben pre to il uo t emperamento indomito e alieno da qual i
voglia compromes o, distinguendosi, quale irriducibile zelatore della 
genuina regola france cana, ntro la stes a corrente degli piritua li, 
facente capo a Gio anni da Parma e a Pier Giovanni Ulivi . 

Per l 'os ervanza dell'as oluta povertà - contro chi sosteneva a ver 
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il papa nel concilio di Lione (1274) esonerato li Ordini mendicanti 
dall 'obbligo di po s dere beni in comune - solidarizzò (e anche l 'epi-

tola a fra' Giovanni della \ erna lo dimostra) on gli e tremisti marchi

gialli, fra' Liberato da Macerata, fra' Tra mondo c fra' Tommaso da 

Tolentino, dei quali il Clareno celebra nella ua cronaca i tristis imi 
fasti . . difesa dell'umiltà, conculcata dall'albagia dei Minori addot-

rinati, abbiamo documenti come l'ap rta pre a di po izione di Tal 
è qual è (dove si elabora in chiave sarcastica il t ema di frate Egidio : 

<< Pari iu , Parisius, ip e de trui Ordinem Sancti Francisci t) e l' inter
rogatorio post nwrtem a frat Ranaldo da Todi (Frate Ranaldo, do' si 

andato?). In ogni ca o, dietro al vario configurar i d i iffatta linea po-
l mi a facile scorgere l'irriducibil opposizione all'odiata politi a 
d Ila curia romana e in genere a ogni manife tazione ufficiale di quella 

hie a, u cu i grava,·a da t empo la p ante atmo fera di più o m eno 
apocalittiche condano . La materia antieccle ia tica non oltanto viene 

atteggiata da Iacopon in figuraz ioru scatologiche, ma - in partico
lare otto il pontificato di Bonifacio vm - tradotta addirittura in 
incitam n ti alla lotta armata: <<La uria romana, c'à fatto e to fallor , 

urriamoce a furor , tutta ia dissipata 1> . 

In questo clima d'intran ig nza maturano gli nti che condurranno 
I acopone, sotto la guida dei lonna, a una r enza tutt'altro che 
pa iva o m taforica. E a fu, peraltro, preceduta e in c rto enso d e
terminata dalle not vicende dell'er mita abruzz e Pietro da Mor

rone, il qual - una volta a unto al oglio pontificio - avrebb do
vuto e non instaurar , ace lerare almeno quell 'età dello pirito da 
vi v re ( ·tando alle profezi gioachimite) in una chri tia11.a societas 

piu tosto cele t e che t errena. r[a la diretta cono cenza degli uomini 
del mondo, unita alla con apevolezza della ci rco tante realtà torico

politica e perfino alla lucida preveggenza d gli intrighi d lla curia, non 
con entirono a Iacopone ill u ioni overchie. N" ]] 'epistola Que Ja.rai , 
P ier da 1\fm•rone egli i dimo tra infatti p rple o, non proprio scettico, 
ulle pratiche capacità pastorali dell 'inerme e contemplativo eremita 

abruzze e, cui tuttavia e prim la ua trepidazione attraverso una 
evera er i di ammommentJ. lacopone sarà pertanto cot più autor voli 
ostenitori dell'ambasciata da parte di fra' Liberato e del suo confra

t ello Pietro da Fo ombrone a Cele t ino v (1294) , promossa a l fine di 
chi dere la relativa autonomia, in eno all'Ordine frane cano, di qu i 
gruppi denorrunati in séguito « Paup r s heremita domini Cele tini . 
Que ta nuova congregazione di Minori - privata tuttavia di lì a p oco 
dell 'appoggio di colui che nell 'anno med imo d lla ua el zione faceva 
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c per viltade il gran rifiu o • - veniva p a in cri i e definitivamen e 
di ciolta da Bonifacio vm, che, già nei primi me i di pon ificato, colpì 

più volte, e in maniera ine orabile, gli amici 
debole predece or . 

impatizzanti del uo 

Iacopone - che ben cono ceva il Cae ani fin dai tempi in cui, con 

la conniv nza dello zio ietro e covo di Todi, ave a, ancor giovane 
e non in ignito degli ordini sacri, indotto il capitolo di quella città a 

gratificarlo d 'un pingue canonicato (126o) - reagi pubblicamente alle 
boli papali e non oltanto con la violenta in ttiva O papa Bonifazio, 
molt 'ài iocato al mondo (componimento che , dopo Anagni, tornerà con 
note oli a giunte alla ribalta). ma con la incondizionata sottoscrizione 

a l manifesto di Longhezza ( IO maggio I 97), ispirato alla t e i dei car

dinali Iacopo e Pietro olonna, t i con la quale i contesta al pontefice 
la validità t e a della ua a sunzione alla cattedra di . Pietro. P er 

tutta r i posta, dopo appena tredici giorni , Bonifacio fulminava i Colonna 
con la bolla Lapis abscissus, comunicandoli e tringendo d 'as edio Pa

lestrina, lo ro roccaforte . Il 27 novembre venne rinnovata la scomunica 
per tutti i difen ori di Pale trina e il ucce iv o 14 dicembre bandita 

contro co toro una crociata, cui fu prepo to, in qualità di legato delle 
province dell'Italia centro-settentrionale (rimaneva al di fuori la ola 

Geno a), il cardinale :Yiatteo B n ti enga d' . equa parta, ex-generale 
dell'Ordin dei Minori . allo t o I acopone appiamo che gli a e

diati r i tettero un anno e mezzo; econdo ne riferì ce ante (I nf., 
xxv n, 85-1 I r ) la f t zza dd r l'in anno orùito da Guido da Mon
t efeltro. opo un ommario proce o, celebrato i nel t erritorio giurisdi 

zionale della Chie a (<• en cort 'i Roma •), Iacopone enne condannato 

a l carcere p erpetuo: la pena doveva e ere contata nei sotterranei di 
un convento di Minori ostili agli Spirituali, convento che ci è ormai 

con entito d'identificare con quello todino di s . Fortunato. 
Spogliato del aio di . France co (e il egno e teriore dell'espulsione 

dall' rdine ra l'impo izion del caputium probationis: « lo cappuccio 
longo arprovo . .. he portai gir bizzocone »). comunicato vitandu,s e 

dunqu completam nte abbandonato alla ua orribile solitudine, il 
prigioniero trovò ancora la forza di de crivere le sue pene e di deplo

rare la fai ità dei frati de idero i di onori e di prebende. Tuttavia l'in

quietudine per la futura sorte della propria anima non tardò a impa
dronir i di Iacopon , che in una nobile epistola in versi diretta al pon

tefice chied e a d' er a olto dalla scomunica, felice in quanto al resto 
di so t nere per ri to la detenzione e ogni altra tribolazione. Fallito 

però anche questo tentativo ed e sendo già tra corso l'anno giubilare del 
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1300 (dalle cui indulgenze il pontefice aveva provveduto di persona a 
escludere i Colonna e i loro complici), Iacopone tornava a scrivere a 
Bonifacio, facendogli intendere che per la tanto bramata assoluzione 
dalla scomunica non arebbe stato necessario alcun atto solenne: una 
volta conosciuta la favorevole disposizione del pontefice, lo stes o pri
gioniero avrebbe sollecitato l 'intervento d 'un per onaggio in quel mo
mento da lui lontano (si alludeva evidentemente al cardinale Matteo, 
penitenziere di Santa Chiesa), affinché l '<~ empiasto >> (cioè la pronuncia 
dell'Absolveto) venisse applicato dal priore di s. Leucio a Todi, il dome
nicano Gentile Bentivegna d 'Acquasparta (appartenente alla m edesima 
famiglia di Matteo). Bonifacio non aderì neppure a que t 'umile suggeri
mento: la sentenza di comu nica non fu revocata se non dopo la morte 
di lui (II ottobre 1303) dal successore alla tiara Benedetto XI (Niccolò 
Boccasini, Treviso 1240- P erugia 1304), il quale ( non sarà mancato 
l 'intere samento dei Coldimezzo) apriva anche al vecchio e provatissimo 
Iacopone le porte del carcere . 

La riconquistata libertà con entì al poeta di ritirar~i nell'a ilo di 
Collazzone, gradito - per e er pro simo a Coldimezzo - ai uot n

cordi di giovinezza e - per aver dato i natali al beato imone (uno dei 
più ardenti seguaci di s . Francesco) - cònsono alla sua tesa, adaman
tina spiritualità. lvi morì, presso le clari se del convento di s. Lorenzo, 
la notte del Natale 1306. L 'antica leggenda specifica che, prima de l 
transito, ricevette la comunione dalle mani dell'amico fra' Giovanni 
della Verna, miracolo amente accor o ad a isteria. Il suo corpo, sep 
pellito dapprima in s . Lorenzo, venne traslato al convento di Monte
cristo di Todi, posto, fin dal r 291, otto la giurisdizione delle uore di 

ollazzone. Dopo oltre un ecolo di oblio, nel 1433. le reliquie di Iaea
pone furono però riesumate e portate processionalmente a s. Fortunato, 
nella cui cripta, l'anno 1596, il vescovo Angelo esi pro ·vide a collo
carle e a onorarle di lapide marmorea. 

e o "gin i lo c:vilupparsi d Ila l ggenda iacoponica sono tati stu
diati, nei loro vari rapporti e aspetti redazionali, da Franco fancini, 
P er una nota agiografica su Iacopone da Todi , in « Convivium >>, 2 , 1951, 

pp. 550-55 e, oprattutto, Testimonianze e documenti per un codice iaea
panico del '300, in <( LI », xv (1963) , pp . 141-64 (dove è anche possibile 
trovare numero e notizie sull'icono rafia iacoponica). Fra le molte 
« Vite » più o meno leggendarie di Iacopone menzioneremo comunque 
quelle di Luca Wadding, Annales minorum, Lugduni, umptibus 
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Landrv, C. Du Four, . Pros , J . B. De enet, 1625-54, voll. 8 [di la
capone e della ua opera i riferì ce, con rile ante ampiezza di partico

lari, otto l 'anno r 306; ma i veda anche sotto gli anni 1294 e 129 ] ; 
Lodovico Iacobilli, Vite de' anti e Beati dell' mbria, m, Foligno, Ago-

tino Alterij, 1661, pp. 215-19 (notevole perché riporta i nomi del padre 
e de l frat llo di Iacopone) ; A.dolf Tobler, Vita del beato Iacopone da 
Todi, in o ZRP t, II (1 7 ), pp. 26-39; m (1 79), pp. 17 -92 (riproduce 
quella del p rduto pithov r); una primiti a -vita di Iacopone, com-

endiata dal poligrafo todino Giambatti ta Guazzaroni, pubblica 1-

ola Dal Gal, in o La Verna , IV (1906), pp. 3 5-92; Livario Oliger, 

Vita inedita di fra' I acopone, in « Luce e more&, IV (1907), pp. 419-26 
(riproduc quella di fra' Mariano da Firenze sul ms. e oriano 412 

della Nazionale di Roma); Id ., Dove è morto il beato Iacopone?, in • La 

voce di ant'Antonio •. n. ., XI (1907), pp. 343-49; ·icola Cavanna, 
Del beato frate I acopone da Todi , Vita e laude contenute nella France
schina del p . Giacomo Oddi, A sisi, Tipografia della Porziuncola, 1926 

[notevoli le derivazioni da Bartolomeo da Pi a , De conformitate vitae 
Beati Francisci ad vitam Domini I esu, opera edita in G nalecta frau

ci cana >> , rv, Quaracchi, 1906, 235, 510; ibid. , v , 19I2]. P er le rare no
tizie, toricamente certe, riguardanti la vita di I acopone è da ricordare: 

ngelo Clareno, Epistola excusatoria, edita da Francesco Ehrle in« Archiv 

fiir Litteratur uod Kirchengeschichte )), I {I 5). p . 525; dallo Ehrle 

veniva anche pubblicata - in • Archiv • cit ., u (r 6), pp. I56-5 
la bolla di Bonifacio v m contro gli ' spirituali ' (Firma cautela) del 2 r 

ett embre 1296; nel m de imo « rchiv $, v (r g), pp. 509-24 , furono 
riprodotti , a c . di H einrich Deni.fie, il cosiddetto manife to di Lunghezza 
(dov i legge il nome di Iacopone) e due successivi d ocumenti redatti 

a Pale t rina. lteriori scoperte e precisazioni presso Giulio Pensi, Do
cumenti e ricordi iacoponici a T odi , Todi, Tipografia Tuderte, 1930; 
Getulio eci, Alla ricerca di fra' Iacopone .. . , Todi, Tipografia Tuderte, 

1932 ; Franco Mancini, Due postille iacoponiche , in << Convivium t, n . s. , 

vn (1952), 3, pp. 456-6o; rsenio Frugoni, Iacopone francescano, in 
« Il eltro », I [1957], pp. 39-44 ; Franco Mancini, La prigionia di Iaea
pone e l '<< empiasto,. di fra' Gentile, in << RLI », LXIV (I96o), pp. 47-49. 

Sulle icende dell'Ordine ai tempi di I acopone: Francesco Ehrle, 

Die Spiritualen, ihr Verhiilt1~iss zum Franciscanerorden 1md zu den Fra
ticellen, in « Archiv fiir Litteratur und Kirchengeschichte », m (r887), 

pp. 553-623 ; Gratien Badin d e Paris, Saint François d'Assise et l'in 
ftuence sociale de l'Evangi le, Paris, J. de Gigorol, Igro; Id ., Histoire de 
la f ondation et de l'évolution de l'Ordre des Frères Mineurs au X I II siècle, 

• 
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Paris, Gembloux, 192 ; preziosa, p erché annovera Iacopone fra gli 

esponenti del movimento pauperistico, è la eem cnte narrazion e d el 

frate marchigiano Angelo !areno, Chronicon seu H is foria septem T ribtt
lationum Ordinis M inorum, a c. di lberto Ghinato, R oma, Edizioni 

france cane, 1959 [ed. integrale che utilmente sostituisce qu elle , incom

plete e poco diffuse, del Tocco e dell'Ehrle. Un antico volgarizzamento 

dell'opera del Clareno ha visto inoltre la luce a c. di Luigi ì\Ialagoli, 

Cronaca. delle tribulazioni di A ngelo Clareno, in <c Dida ka le ion l> , x, I93 1, 

pp. 99-236]. Utile, infine, anche per l'accurata e ricca bibliografia, il 

contributo di Franca gena, Una lettera pseudoiacoponica [per cui si 

veda Sull'invettiva di I acopone da T odi contro Bonifacio V I II, in « LI », 

xvr (I964) , pp. 395-412] ; Giacinto Pagnani, San L iberato e il suo con
vento, Falconara M., Edizioni Biblioteca Francescan a , 1962. 

ulla figura e l'opera di s. Francesco : S. Francesco nella ricerca sto
rica degli ultimi ottanta anni (Convegni del Centro di studi ulla piritua

lità medievale), Todi, Presso l'Accademia Tudertina, I97I. 

Sui rapporti con Bonifacio VIII : rsenio Frugoni, Celestiniana, 
Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, I954; Franca gena, 

S~tll'invettiva di Iacopone da T odi contro Bonifacio VIII cit. , pp. 373-94 . 
Dettagliate informazioni sulla leggenda e sulla vita iacoponiche for

niscono Maria Sticco, I acopone da Todi , nella Letteratura i taliana (I 
Minori) dell'editore 1arzorati e Franca Ageno nel Dizionario biografico 
degli italiani, IX, sotto la voce Benedetti Iacopo . 

2. - L ' ESPERIE ZA MIS lCA DEL LAUDARIO 

L'ispirazione del laudario s'incentra nel mistero gaudio o dell'in

carnazione e - prevalentemente - in quello doloro o della passione 

del Cristo, che assurge a divino Prototipo di quella che il mondo giu

dica e chiama stoltezza. Dalla meditazione di questi misteri deriva da 
un lato il giudizio implacabile dell'asceta -che può tradursi in predica 

o in dimostrazione -, dall'altro l'amore ardentis imo del mistico, che, 

p er sua ineffabilità, si ri vela nd sii n zio, n el balbe tio , ne l grido o n l 

sibilo. La predicazione, additando energicamente il mondo d ella realtà, 

lèvita di sé le parti più captabili del laudario (riunite già da l Tresatti 

e più recentem ente dal Brugnoli nel distinto settore delle cosiddette 
Satire ). Dalla lettura di esse la personalità di Iacopone sembra ancor 

oggi non anacronisticamente r evocabile per almeno una caratteristica 

esemplare, qual è quella d'un'iniles ibile coerenza e cio d 'un anticon-
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formismo ostenuto enza r esidui fino alle più crudeli amarezze .• 'on si 
può del pari affermare che Iacopone ia tato giudice spa ionato e 
tanto meno conciliante, si inYece moralista mai di posto a t ransigere, in 
uno stato di confiittualità permanente: contro il vizio o, meglio, gli 
erran i nel vizio e soprattu to con ro la ' irtù apparen e (46a,9-10) o 
pra icata con intime compiacenze (37a e o ) o in attesa d'un premio 
ia pure ultraterreno (79a,73-76; Ia,)I-74). Diffidenza mista a ironia 

anche nei riguardi di chi, in buona fede, i di pone a • procacciare l) 

irtù (36a,95-9 ; 66a,4 ) : il ri chio è gro so e, a una rigoro a verifica, 
n e possono risultare • opere magagnate ~ (51 .40), come q uelle che 
sono andate a t t uando in collisione - quando non addirit tura in collu-
ione - col izio: c'è insomma sempre il pericolo d'e ser t entati a l 

«giusto mezzo •. che è intollerabile e ipocrita se non t retenuto a bata
glia » (43a,1), se cioè non liq uidato da una net ta p re a di posizione (1). 

A coltati entro il laudario, que ti moti i su citano l'impr ssione di un 
mondo t anto privo di bontà quanto p ieno di insidie, fatalmente mal
sano e deluden te (33a) ; su di es o si sono abbat t ute, come p er un dilu
vio, le forze del Male, di ruggendo fortezze nobi li ed eccel e (173 ,64-69): 
non troviamo in e so che peccatori e dunque nemici ; r a ri imi i buoni, 
e, quelli, in miseria o in tentazione (68 3 ;743 ) : un prossimo «desformat o, 
pieno de niquitanza & (1oa,36) , che si vuole punito prima ancora che 
amato; cui se si perdona, non t anto si perdona per carità quanto per 
odio a se stessi . L'esigenza di un ordine osservante della legge morale 
(46a,26 ; 89a. 148) e di quell o a erate da antiche tradizioni ( 4a,22) 
non d i giunte dal dileggio per le teorie, i programmi a t ratt i («El primo 
dicetore , el primo rompitore », 91a,9), le argomentazioni capziose (71 3 ,97-
146 ; 83 ,23-26) fa di I acopone un isola to: tutti ~ mucciano » dalla sua 
t em eraria trincea, mentre egli • anco a t enne a paviglione » (53 a, 139-42) 
e continua a sfidare parenti e amici (che lo detestano per il suo estre
mismo pauperistico), frati e prelati. 

Erroneo sarebbe comunque identificare questa n egazione, pur estre
mistica e pessimistica, del secolo con il rifiuto sterile della realtà: la 
n egazione è anche qui (come sul piano della cultura) un moment o dialet
tico d'una sottintesa palingenesi , al cui avveramento vale l'esercizio 
ascetico, sia pure predicato come spogliatura, annientamento progres
sivo e inarrestabile della propria entità e di ciò che le pertiene (a comin
ciare dal ripudio della ricchezza fino alla rinuncia eroica alle virtù): 

(l) Cfr. anche N. Sapegno, Frate Iacopone, Torino 1926, pp. 27-28. 



352 'OTE 

in tal caso quella che ci appare negazione del reale inevitabilmente con

duce a un a pro attrito col medesimo, che è quanto dire a una sua af
fennazione a rovescio; e anche dispone, senza fratture e contraddizioni, 

all'avvento dell'unione mistica, in cui lo <<spogliarsi>> e il <<mozzare~>, 
il «None)) sarà veramente definitivo e totale. i spiega cosi, il passaggio 

da prassi a contemplazione, da azione a quiete che sono i due poli, en
trambi apofatici (ma il primo oltanto a priori, come premessa indi
spen abile del secondo) della piritualità iacoponica. Poli irr versibili 

dell'itinerario a Dio (non i dà altra direzione che quella asce i-+ mi
stica) e tuttavia commi ti in quanto alla loro di tribuzione nell'econo

mia del laudario, con frequ enti littamenti dal piano mi beo-teologico 
a quello morale (c però solo per comodità del critico-lettore identifi

cabili in di tinti versanti, salva restando la so tanziale unità dell'ispi
razione, da non intendere, giu ta moderni dettami di tetica, come 

fine a se stessa, ma vitalmente inne tata a intenti apo tolici). 
In forza di que ta impo tazion è lecito paragonare il laudario a 

una raccolta di sermones o, se meglio piace, a un trattato morale sor
prendente per la varietà d ei t emi (con quel che di apologetico e di po
lemico è in ito in e si) e p r le improvvise accen ioni mi tich : se per

tanto queste ultim e sottintendono un pubblico specializzato (forse più 
di a coltatori che di lettori, rappre entato da religiosi, particolarmente 
frati novizi dell'Ordine d ei Minori), l'impianto realistico di molti altri 

componimenti non perde certamente di vista l'apostolato fra i laici, 
che vengono così - magari in econda fila- a costituire il gruppo più 
numeroso dei destinatari. Tali tratti realistici - che, dopo quanto si 
è detto, sarebbe improprio oltre che tendenzio o comparare a quelli 
offertici da moderni o a noi contemporanei scrittori della realtà - ven
gono regolarmente saggiati sugli tampi di precedenti exempla allego
rico-morali; il fatto in sé - che altrimenti rimarrebbe, anche gnoseo
logicamente, un oscuro lacerto - viene dall'auctoritas come promosso 
dalla potenza all'atto, cioè in tanto vocato a sussistere e a resistere in 
quanto giustificato provvidenzialmente ( uerbach) da un exemplum 
che lo rende universalmente valido e accetto; questo processo, d'altra 
parte, per cui la circostanza si universalizza nell' auctoritas è poi il me
desimo che, inversamente, dà all' auctoritas attualità ed efficacia: né 
sso soffre di limiti, data la possibilita, praticamente illimitata, di in

terpretare e attingere dal campionario moralità passibili di novella 
animazione. Ed ecco allora la libertà per l 'Autore di frequ entare una 
tematica ben a lui attuale, in cui trovano spazio atteggiamenti su pro
blemi reali, come la polemica contro i frati del suo Ordine (tacciati di 
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tradimento a s. France co, di ipocri ·ia, di crudel à e di ripugnan e con

formi mo) , la decadenza e corruzione della Chiesa, l'albagìa d ell'opu
lenta ocietà barghe e (che su cita, per reazione, l'ammirato ricordo 

di ordinate gerarchie ocial i in one ta ari tocrazia di co turni). l'umoro a 
realtà pae ana, capace empre di uperare - mediante dimen ioni in

con ape olmente illu orie, nel bene e nel male - il limite arido dell'e i-

t enza quotidiana; ecco gli auclores e er chiamati a ri pondere per fa t o 
personale, i riferiment i far i tringenti ino alla ci azione d'una topono

ma tica umili ima (Colle ta te, Rigu erci) o di per onaggi appena no i 
in àmbito locale (fra' R analdo, fra' Gentile) ; ecco il ' diario ' (alla Ru
t ebeuf) della prigionia, tupefacente per ri cchezza di dati, anche cro

nologici; ecco la regi trazion in ripre a diretta delle ~ parol' d'adolorare ~ . 

con cui l'implacabile nuora trafigge il decrepito suocero o « il reputa

m ento • dell'avaro che i proclama Yittima di quotidiane ruberie (1) . 

La t ensione reali tica acqui a al ro valore man mano che 'i pe i cono 

le zone dida caliche, dove la tranche de vie ' olo pre ente per allu ioni 
(<< ci ta a pigione», direbbe il De aneti ) ; i contra ti annotati con 

fisica violenza (2) riprendono in chiave polemica i t emi della scienza 
umana, d ella ineluttabilità della morte, d Ila tema mondo-carne-dia

volo, mentre le per onificazioni di virtù e di vizi ervono a ber agli 
tanaibili (3) e dànno altre ì pazio a dialoghi drammatici, da cui è em

pre po ibile trarre apoft gmi, entenze, motti efficaci imi e, per ve
loce m etafora. applicabili a ituazioni di ogni t empo, compre e qu Ile 

d ella no tra storia di individui operanti in una determinata ocietà (4). 

el versante mistico i avvera il di tacco d finit ivo dalle esperienze 

t e rrene. L'illuminato << otto é vede tutt co e gire >> ( ga,47). cio 

quella << varietate >> , nella quale era incbiu a non oltanto la vicenda 
d ei cinque sen i, ma anche l'insidio a quotidiana attuazione delle virtù, 

(1 ) ); ila n•,7 i allude alle regi<mi della città celes te (in regio1~es era di,·isa anche la 
Todi m di vale) e - 191-200 - a talune particolari norme dell'ordinamento comunale (cfr. 
anche 17•,35-39). ono inoltre noti i riferimenti all' rcizio d l notaria to. 

( 2 ) c O vita mea rnmaledct ta mundana lussuriosa, \'ita de scrofa feten te, sogliata en 
merda lo tosa, prezzanno l vita celesta de l'odori fera rosa ! • (2 •,2 7·29). Contrappo izione 
che richiama aHa mente qu ila, altresl corpulenta, appl icata da ì\Iatazone da Galigano alla 
nasci ta del c vilan puzolento • e a quella d l 'cavalier adorno D'un molto bel contorno • 
(cfr. Poeti, 1, pp. 791·801). 

( 3 ) L'iden tificazione, anche mentalmente sottint a, di anima peccatrice o fedele con 
il peccatore o il fedele pròvoca di frequente passaggio di gen re (dal femminile al maschile) . 

(') Cfr. il Russo, Jacopo11e da Todi, poeta, p. 621 : c i ama Iacopone, non per estetismo, 
ma p r il grande nutrimento che ci viene da l uo can to •. 

23 
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l'aspirazione al miracolo contingente e, di con eguenza, i contingenti 
ex-voto per grazia ricevuta. Ora, invece, nella luce-tenebra si celebrano 
i fiumi tramutati in pietra e gli autunni quadrati, <<la pace del t empo
r'iare » (goa,39) e, in ieme alle virtù annichilate, le forme enza forma, 
le facce mozz per amore. 

3· - l~TERPRETAZIO~E TO RfCA DEL LA L" DARIO 

La etichetta del gi ullare di Dio, formulata dal D' ncona nel uo 
studio iacoponico del r 4. non p uò con iderarsi né origina le né e tem
poranea come quella che trae la ua rar.rion d'essere da una ecolare tra
dizione, basata sull 'equivoco (non sempre involontario), cu i diede pri
mieramente àdito la professione di anticultura d llo ste so Iacopone 
(anticultura radicalizzante l'oppo izione paolina fra scientia e charitas) 
e la sua intemperante altazione della « stultitia propter hristum )), 
ripre entata - sùbito dopo la morte del Tudcrtino - quale compo
nente di un vero e proprio delirio, ia dalla leggendaria Vita sia dalla 
colorita episodica della ucces iva predicazione francescana (L). Di tale 
giudizio, come di a ltri di minor peso (2 ), stata fatta di volta in volta 
giu tizia ad op ra di quanti - dal P et ti (8) al orio, da ll ' zanam al 

(l) Cfr. Testi11umianu e documenti, pecialment pp. q -sr. Alle suggestioni dell Vita 
dimo tra di sotto tare, in pieno sec. xv11, lo stesso Tr a tti nella sua riscoperta di Iacopone 
(cfr. A ntologia secentesca, pp. s- ro). Degli a lti e bassi della leggenda sulla figura e l'opera 
del udertino risen te altr l la iconografia (cfr. Todi e i suoi castelli, Citt di Castello rg6o, 
T v. vn, ter o), il cui momento culminan e resta qu li docum ntato dalle d corazioni e
cen t che del pa lazzo Pongelli in Tod i, dove si può anche amm.irare una itnmagine di Iaco
pone orante (tela di Ferraù da Faenza, de tto il Faenzone, sec. xvn ). 

(2) ono noti i giudizi del Perticari (f1Jtroduzio11e ai tra.ttati di lingua 1'taliana, ·apoli 

1 6o, p. 25) che ri tornava ull'accusa di goffaggine e ricorreva all' immagine d l • fango •. 
a primere la sua ripugnanza per le parole coniate • alla libera e più veramente alla pazza 
e t anto ridevo! i da disgradarne il Zanni della Commedia •; del Willemain, il quale nel uo 
C011rs de littéra~ure frança ise, tenuto alla Sorbona nell 'anno accad mico 1 82 -:zg, ebbe modo 
di precisare, a propo ito del frate di Todi, che costui era c le buffon du genre dont D nte tai t 
le poète •; del lt m brini ( loria della letteratura italia11.o, a c. di V. Piccoli, Torino 1 927, 

T, p. 35), che, pur lodando la schietta e profonda religiosi tà delle po ie iacoponiche, le di se 
• non siciliane né imperiali, m guelfe .. . spesso plebee, spesso stra namen te pazze t. 

( 1 ) Le o ervazioni del P tti - riportate anche neli'Atuologia secentesca, pp. 1 2- 1 3 -

sembrano precorrere di qua tt ro secoli le meglio avvedute conclusioni della critica: e oltre 
a toccar particolari problemi, come quelli della lingua e dell'aniso illabismo, pervengono alla 
conclusione per cui Iacopone • i possa enza con troversia dir primo e prencipe d ' lirici vol
gari e pirituali di quei tempi e per aventura de' nostri ancora •. 
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_·o va i, al Parodi, al Gentile, al Casella (1), al a pegno, al Ru so, a l 

~ !onte erdi - hanno me so in eYidenza nel laudario formazione dot-

rinale e consapevolezza tecnica. ~on sembra tu tavia che le pur lo

de oli indagini u!La cultura e il linguaggio di Iacopone iano a tutt'oggi 

riu ci e a dare a ques o rimatore una equa e reali ica collocazione to

rio!rrafica e critica, capace e etti\·ament e non soltan o di fugare per 

empre ine a e interpretazioni della sua umanità, ma soprattutto di 

uperare - nell'anali i diale ttica di una ben toricizzata re te di dati 

culturali e di rap rti di gu to - le vi chio e antinomie di poesia e non 

poe ia, di poe ia e mi tici mo, di poe ia minore o ublime, popolareggiante 

o dota. 

Dando p rtanto come acqui ita la convinzione del D e Bartholo

maei , il quale fa della produzione iacoponica un « la udario per onale &, 

\"a ubito chiarito il en o della definizione con lo pecificare che illauda

rio è da ritener i per anale in quanto il suo autore - tutt'altro che ignaro 

d elle contemporanee correnti poetiche, delle idee r eligio e e politiche, 

circolanti oltra lpe in Italia, dei proces i filosofici in cor o nei principali 

centri univer itari della Rom.ània -rivendica risolutamente a sé ste o 

il diritto e il modo di cegliere ciò che ritiene moralmente valido e di 

r e ping re ciò che considera inutile e dannoso alla sal ezza delle anime. 

È appun o que ta impronta p e rsonale, strenuamente attualizzata e 

attualizzante, a farci entire come no ità as oluta anche il luogo comune 

a imprimere a ll 'orecchiamento d'un tri to moti o il timbro d'una voce 

in confondibile. 

i r ende, d 'altra parte, indispensabile non cedere a lle uggestioni 

dificanti e p olemiche del lauda rio, ma affrontare con intellig nza cri

tica quanto i va in esso predicando e affermando : perché è pur chiaro 

he e Iacopone parla di folli a e la esalta, non vuoi dire che egli sia 

o i rit nga un folle; se confessa la ineffabilità dell'esta i, non giudicheremo 

irrazionale il uo scrivere ; se inveisce contro la scienza, non lo farà da 

una po izione di ignoranza e, se lotta contro la realtà del suo t empo, non 

sarà fuori del suo t empo. non tener presenti certi punti fermi (del 

re to ben ovvi), i ri chia di sprigionare Iacopone dalla cella della follia 

e dell'incu ltura per poi di nuovo isolarlo in una specie di limbo supe-

( 1 ) Cfr. Jacopone d Todi , in • AR •, Iv, rgzo, pp. 28r ·329 e 429-85. Notevolissimo per 
quan to appr si dir il p seguen te : c Rimessa a uno studio di fonti la dottrina di J aco
pone • filosofo meditabondo ' poteva rivelarsi, e si rivelò, infa tti, un complesso di elem n ti 
comuni all cultura contemporanea e all'ambiente in cui egli viveva, se pure non cementati 
e fu i in una larga e compatta concezione •. 
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ruman o e dunqu e disumano senza storia. Si torna co ì, qua i in en i

bilmente, a scambiare autonomia per originalità o peggio per primitività, 

ambedue intese e apprezzate per quel che di demi urgico, di na?-{, di ir
relato crediamo di scorgere in esse ; al contrario, e aminando da vicino 

que ta presunta originalità, ci avvediamo che in tanto è tale in quanto 

frutto di una tecnica, che a sua volta perti ne a una ben articola ta toria 
di esperienze e di fonti. 

A liberare ancora una volta Iacopone dalla sua solitudine tornerà 
dunque opportuno metter l'opera sua a confronto con quella d ei rima

tori d el uo t empo (a sai più frequentati e scavati dalla critica pa sata 
e pre ente): confronto che certo contribuirà a dare un rilievo impensato 
al giullare di Dio e nello stesso t empo a rimu ove re dalla defi nizione d l 

D'Ancona (glorio a men te accolta dalle gen razioni romantiche c per
fino oggi con di in\'oltura ripre a (1) a umiliare il Tudertino fra i ' minori ' 
della nostra storia let teraria) qual ia i attinenza a i trionici comporta

menti, ussumendola invece a emblema d 'una t ecnica letteraria (tutta 
permeata di libertà interiore e di incerità morale) ovvero a mo to pro
grammatico capace d'influenzare, su piani di ersi tuttavia in t rcam
biabili, l'uomo e lo scrittore: del quale dovrà precipuamente esser ri 
veduta la spregiudicata ars dictandi, commi urandola entro la te a 

pratica francescana degli ioculatores Domini e altre i rapportandola a 
taluni aspetti della lirica profana (il che automaticamente ci port rà 
a richiamare l'antico principio della non sommi sione d ella verità van
geli ca all'artifi cio della norma retorica). 

Ila poesia profana, del res to, Iacopone 1 arà a cca tato fin dagli 
anni suoi giovanili; c se la tradizione, che lo vuole studente universit a rio 
a Bologna attendibile (2) , resta pur facile immaginarlo azioni ta di 
quell'immenso t e oro di esperienze liriche (tradizionali e nuove), perve
nute in qu el centro p r vie e congiunture di er e (occitaniche e oitaniche 
e - più tardi - sici liane e to cane) e di di er o caratt re (re ligio o , 

( 1) La nozione desancti iana del grottesco, interessan te quando iden ti ficata col • dif t to 
di armonia t, diventa inaccettabile allorché di grottesco i rinvi ne la causa in una 

• rozza ingenuità'· Gi nel 193 il Russo metteva in guardia da certi pericoli, scrivendo: 
• Giullare di Dio il no t ro Iacopone, si conservi pure l 'antica definizione del D 'Ancona, ma 
a patto che non si calchi sulla rozzezza e ull ' ignoranza d l can tore 1 (cfr. Studi sul Due e 
Trecento, Roma [1945], p. ro). 

(2) Questa tradizione è fa ticosamente contes ta ta da G. Ceci (Alla ricerca d'fra' Jacopone, 
pp. 20-23}, che sostiene si t enessero nella Todi del sec. xrn corsi universitari anche d i cara t
.tere giuridico. l rapporti fra Todi e Bologna, anche attraverso le nomine dei potestà, furono 
comunque stret tissimi. 
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filo ofico, ecnico). A parte comunque que ta ipo e i, i può con certezza 

tabihre che l'atti ità poetica ricono ciuta al Tudertino coincide, al

m eno cronologicamen e, con quella dei co iddetti iculo-to cani, re tando 

altre ì inclu a nei limiti di tempo in cui operarono i primi tilnovi 

e iocosi. 

Per i iculo-to cani, in particolare, sarà ubito da avvertire come 

l'e ichetta che li de igna richieda una revi ione in sen o geografico, 

e proprio dir non vogliamo toriografico. Ricono ciuta peraltro la dif

ficoltà di abilire con esat ezza gli anni del pa saggio nel con inen e 

d Ila lirica in ulare ( c anche prima o oltanto dopo il fatidico 1250, 

anno della morte di Federico IT) e quale il grado di icilianità- inclu a 

la ge tione della ri ma - di quegli arcaici p crimenti (1) , ri ulta ormai 

chiaro (nono tante il grave naufragio d'un tal genere di produzione) 

com a rinnovare primi imi nella penisola lo qui ito coro di icilia 

concor ero, oltre ai rimatori di To cana, anche quelli di alcune regioni 

ad e a limitrofe, c preci amen e dell'Emilia (2) - a Bologna troviamo 

Ghi !ieri, Fabruzzo e Onc to, che artatamente la polemica antigui to

niana di Dante pone vicini del Guinizzelli, fuori della palude pr stil

novi tica (3) - e dell' mbria, alla quale ono tate r ecentem en e ri-

endicate ri me sicilian eggianti di nonimo (4) imitazioni di chiara 

origin guittoniana (5) . a un a ngolo di v isuale m no perentorio di quel! 

cui ci ha adu ati l'ottica dante ca ci è dato dunque intuire - e un oriz

zonte più vasto ci riserva for e il futuro - come il fenomeno di tra

pian o in questione abbia interes ato periferia e centro (e for e prima 

la p riferia che il centro). da un 'umile Italia a ud e a nord della To-

cana alla To cana te a e a Firenze. T i onfortata, in area umbra , 

a n che da immagini e vocaboli in largo en o iciliani di origine dotta 

o di scuola poetica, riscontrabili a tutt'oggi nel dialetto (6) . Il prestigio 

dei r imatori municipali u ba e siciliana i ra , in omma, imposto e tal 

(l) Cfr. G. Folena, Cultura poetica dei primifiorentitti, in • G L I t, CXLYII (1970). pp. 1-42, 

tudio che ba sollecitato taluoe no tre deduzioni . 
(2) Cui vanno aggrega te pr nze lombarde, e anzi longobarde, come dimostra, con il 

consueto r igore di docum ntazione linguistica, 1. Baldelli, ulla littgua della poesia cortese 
settentrio11ale, in Dante e la cultura veneta, Firenze rg66 ( ora nel vol. M edioevo volgare. Da 

Montecassino all' Umbria, Bari 1971, pp. 30 ] -21 ) . 

(8) De vulgari eloq., I, VI, 5·6. 
( 4 ) ono le Rime siculo-1t1nbre riportate alla luce dal Bald ll i. 
( 6 ) Quelle di Massarello da Todi, per le quali cfr. Testim011ianze, pp. 154·56 e la nota 72. 

( 6 ) Cfr., ad es., la voce lavare o l Glossario e v dii i anche aggio, 264, nota 134. • La 
!in ua dei siciliani fu fin dall'inizio p i bile di uso universale • (Contini ). 
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punto da raggrumar i nella lingua dei documenti non letterati d el o

mune e perfino, su scala regionale, nel parlato dei vari strati barghe i. 

Nulla di eccezionale pertanto che d'una tale si tua zione - forse preesi

stente alla formazione dei grandi canzonieri t o cani (attraverso i q uali 

Dante ebbe modo di cono cere e giudicare la lirica dei siciliani) - di

mostri di risentire, specie nel settore più antico del laudario (1), anche 

il Tudertino, il qua le - se mai compose rim e avanti la sua conver-

ione - n on furono certo e e rime di simili da quelle t esté citate d l

l' nonimo umbro. 

L 'opera di I acopone vuol e er pertanto con iderata anche una t esti

monianza co picua (e quanto mai preziosa) di quella produzione in 

Yer i, in gran parte perduta, che abbiamo finora ricono ciuto come ap

pannaggio c clu ivo dei co iddetti icu lo-toscani {2) ; una t estimonianza, 

diciamo subito, da ben localizzare in districtu tuderlino, con le n ece a

rie distinzioni che una tale localizzazione comporta, da quelle di civiltà, 

di cultura e di lingua a quelle dovute a preferenze per anali (che a -

entono - e questo si verificò del resto anche pres o gli altri iculo

continentali - più al filone pro enzale (3) che a quello siciliano). Jé 
la presente sintesi può ignorare com e l'Umbria, prima ancora di e sere 

cos a da lla morte di F ederico n, abbia da vicino vis uta gli ideali e i 

entimenti divulgati dalla parola e dall'c empio di s. Francesco d ' s

i i {II 1-1226); è risaputo, infatti, che un tale pre upposto giova non 

poco a meglio intendere, in ieme a I acopone , i iculo-continentali e gli 

tilnovi ti . Poiché la ' novità' de l precedente francescano non tanto 

è da vedere n l mo imento in é ste o quanto n ei valori (anche « cortesi )>) 
a cu i esso si richiama e che ripropone con tanta efficacia e concreta ad -

renza alla ituazione storica {'1). Valori più o m eno profondamente r in

terpretati dalla intellighenzia barghe e, la quale non tarda ad avvertir 

com d'una tale pro pettiva pirituale ia rima ta priva la pur splen-

(l) Costituito dal blocco dei primi 33 componimenti d Ile raccolte umbre (esclu Pa), 
, ·iene a formare qu Ua pecie di ' protolaudario ', d i cui si parla ampiamente in A nt ica tra
dizione, pp. 27·35, e su cui avremo ancora occasione di tornare. 

( 1 ) ul rapporto Iacopone-sicil iani, cui da parte nostra ci i è più d'una volta riferiti 
(in aggio, p. 23 , nota 2 e, con discrimin n te cautela, in Antica tradizio~le, p. rro) si veda 
l'articolo d i avanguard.ia d i P. Cudini, Contrilmto ad ww st11d1'o di fonti siciliane nelle laude 
di Jacopo1le da Todi, in • G LI t, CXLV (196 ), pp. 56 I ·72 . 

(3 ) e non altro per OV'.;e ragioni con tenuti tiche (ba ti p osare a un farcabrun). 
(

4
) Cfr., ad ., la lauda 17•, fra le più ricche di riferimen ti biblici, do e la polem.ica con tro 

i degeneri seguaci di . Francesco, • pate l ius to e beato • (40) , fa d contrappunto attualiz
z.an te a l fondo seri ttura le. 
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d ida ari tocrazia delle corti; e q ue a orgogliosa presa di coscienza della 

bor he ia italiana giuoca il uo ruolo nella ripre a della tematica si
ciliana e provenzale, che iene a es ere sottoposta a un ostanziale vaglio 

critico, a un approfondimento e affinamento dottrinario e p icologico, 
nonché ravvivata da una qualificante e perienza di dati di fatto. ulla 
eia di que ti ' uperatori ' no t rani non è difficile di tinguere il grande 

Guit one, che, non pago di nuo"·i contenuti, pur a pira, a onore e 
gloria della barghe ia guelfa di To cana, a un primato retorico di trobar 

clrts; e vi di tinguiamo Guinizzelli (1), Cavalcanti (2) e il Dante della 
prima Beatrice. 

Diver a, e diciamo pure ma imati tica, è im ece la posizione del con
vertito Iacopone, nel quale la volontà innovativa e di progre so - che, 

ri petto all'au la iciliana e provenzale, informa la lirica d ei no tri ri

matori continentali - non s i pone più in termini competiti i, ma, al
meno nelle intenzioni, si radicalizza in un rifiuto globale dei modelli 

laici ; e in questo caso il cartello dei no viene ad essere alzato, senza di-
tinzione alcuna, sia contro i contenuti che contro le forme. La solleci

tazione d'un france canesimo polemico - e, ad ogni modo, per affinità 

elettive, più incline al rigori mo di sinistra di bertino che alla paziente 
mediazione di s. Bonaventura - mentre agisce nel Tudertino in dire
zione d'una sdegnosa chiu ura nei confronti delle humanae litterae (3) , 

lo rende di ponibile al recupero di motivi che, movendo da antichissime 
matrici (s. Paolo, Clemente d' les andria, Origene, gli esicasti) , pas-

ano attraver o . Agostino e il Pseudo-Dionigi e conducono a s. Ber
nardo e ai Vittorinì fino a s. Pier Damiani. 

Il p rogamma consiste nel degradare la cu ltura laica ad ancella d ella 
docta ignorant ia, rove ciando in giullaresca libertà il rapporto instau-

(l) Sui presupposti filosofici della canzone Al cor gtmtil rempaira sempre Amore e sull'in· 
fluenz.a della metafisica della luce in Guinizzelli si veda adesso la documentazione di A. E . 
Quaglia (Gli stiltwvist1:, in La Letteratura italiana. Sto·ria e test i, Bari 1970, vol. r, t . r, p. 379), 
il quale c'informa, fra l'altro, che • nella Bologna duecen tesca la scuola teologica era gover· 
nata da un francescano (Bartolomeo da Bologna). autore di un opuscolo (De luce) nel quale 
l'angelologia bonaventuriana è stret t a al tema della luce •. 

( 2) In sede razionalistica i.! più refrattario degli stilnovisti (Contini: • non ... un realista 
d l linguaggio filosofico, bensì un nominalista, che usufruisce quello strumento a fini di euri· 
stica linguistica e immaginativa •) . non sembra neppur egli sfuggire del tutto a suggestioni 
mi tiche di tipo vittorino. 

( 3) Cfr. s. Agostino, ermones, XLYI 12 : • Qucmadmodum loquantur auctores mundi, 
quid ad nos? ' · L'influ so del pensiero agostiniano è - si ricordi - preponderante nell'opera 
di l acopone, in cui sembra rinnovarsi, sot to cer ti aspetti, l'intransigenza rigoristica che ca
rat terizzò a suo tempo gli oppositori alla 'scuola' di Chartres . 



~OTE 

rata i nella p ratica del trobar tradizionale: i elegge, cioè, in prima i tanza, 

il sermo humilis d ei Vangeli (e, in conda , quello, assai più vario, d ella 
Bibbia, d i t esti paraliturgici, d ei trattati morali ) e i r èlegano in ripa 
diabuli le sottigliezze stilistiche, nell quali pur i andava esercitando 

lo t rilc quanto ingannevole eloquio dell e nuove generazioni . oeren
t emente alla t eoria della follia - aggezza c dell'umile-sublime - che 

altro non ' c non l'httmilitas pa sionis (1) - si deprime l 'ambizione 
barghe e all'alt stile, avver ando la (( cientia, doctrina et ar~ l) d el po ta 

tragico con l 'ardore medesimo, con cu i i combatte la tremenda triade 
mondo-carne-demonio . Tale attcggiam nto (co ì lontano dalla exper-
tise di Guit tone (2), per il quale la onvcrsion l'entrata ne ll' rdin 
dei !lilit B atae Virginis Mariac - ((ordine [specifica il Cont ini] per

meato di francescan imo bemp n ante c moderato » - non e ig rà 
mai , da un punto di vi ta cultura! politi o, un taglio netto con il pa -
a to) non elude tuttavia, in concr to, l'u o d'una retorica, che, ri

pugnando a l divertissement sti li tico e di ,·asione, risulti efficace a lla 
predicazionc della parola di Dio. o l, m ntr i o-iud ica oani moda, in 
quanto tale, inevitabilmente cad uca vana e in incera (la bellezza ri
siede nella verità e la verità ta nel Vang lo) e mentre non i conced 
che si po a u ufruire del t esto acro al fine sacrilego di d er ivarne fiau r 
e immagini da s rv ire al mondo, i riti ne l cito - ave lo e igano la 

cura e il b ne d Ile anime - di inn alzar la parola terrena alla su b lime 
dignità della di ina scrittura: la qu a le · qu Ila che v eramente redolet 
(al modo, per intenderei, d ella pantera in guita da Dant ) e a la 
fregia di quei simplicissima signa (3) , p r cui i illu tra e nobilita ogni 
umano parlare. E cco dunque come la ultura, tra ando giu tifica zione 
nel nuo o onte to, rie ce ad aver ragion della t e a a nti cultura (4). 

ultura pur sempre da intender m feconda opposizione con la c i
viltà del ecolo da cui prm i n e di cui de itrice e dunque d a indivi-

(l) i sono tenu te pa rticolarmente pr _enti le pa ine dell'Auerbach, Lingua letter ria e 
pubblico, pecialmente pp. 37· 39· 

( 2) ugl i a.uctores di Guittone convertito cfr. C. ~fargueron, R echerches, pp. 3r5·7J. 

(3) De t"tdgari eloq.' r' XVI 3· 

(•) Ad analoga con la zione perviene il Cudin i, art. cit. , p. 571: • Abbiamo dunqut da 
un lato l'apprendimen to anche abbastanza vidente di cer ti asp tti, di certi temi d lla ul

tura del suo tempo, dall'altro una continua volon t di rifiuto d i questi lementi •· i tra tta 
del resto di an tinomia ben nota che, coi uoi alt i e ba i a itò le coscienze dei più rrunenti 
protagonisti del.la cul tura altomedievale: non bi gna per tanto dimenticare che, gi intorno 
al 330, il prete pagnolo Giovenco metteva in v rsi roic i (virgiliani ) il \ "angelo (per cui cfr. 
s . Girolamo, Epistolo. Lxx, ad -'H ag11um ). 
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duare attraver o una dialettica che è partecipazione e in ieme rifiu o 

del prodotto orico. un giuoco più o meno ottilmente conàot o per 

antite i e allu ioni polemiche, il quale, co tantemente trasferì o ul 

piano moral , en:e di commento alla legge dello cender - alire (92a,42 I -

22; A4 ], 201-02) e della morte-vita (6ga,6o-63): in que to giuoco ri

corro ciamo Iacopone giullare e arti ta, anzi arti ta in quan o giullare; 

la ua bravura, e co i ci i può e primere, con · e nel ridimen ionare 

( pe o ironicamente) lo trenuo impegno tili tico della liri ca profana 

e ciò in nome d'una incerità che non è di ordine entimentale ma ri

gidam nte morale . Da un punto di vi ta tecnico (e per quanto riguarda 

il modulo ascetico dellaudario) una tale reazione è paragonabile a qu lla 

canonizza a dai gioco i - ai cui toni popolare ch i Iacopone i può dir 

Yicino per t emperamento - nei riguardi dei cultori di tile trag-ico; 

reazion che, come per i gioco i, non i colloca tuttavia fuori d 'una tra

dizione: in quella gui a dunque in cui lo til comico non manca di let

terarietà (M arti), anche il rifiuto di Iacopone ba la sua retorica, che è 

appunto la retorica del rifiuto, e pr sa, n ella maggior parte dei casi, 

al modo giullaresco. Nono tante le ince anti pinte centrifughe e la 

divi a antilaica e antiborghese, la p roduzione religio a del Tudertino 

non può dunque es ere avul a dal codice stili tico e lingui tico della poe ia 

iculo-continentale, ma va piutto to riletta in s o e in e o decifrata di 

riflesso, come in uno specchio che ne raddrizzi i caratteri (1) . :\1etafora 

di cui ci sia permesso giovarci per ribadire la regola d el giuoco contesta

tivo e insieme costruttivo di Iacopone (e la scoperta di tal giuoco co

stituisce una d elle 4 mine magnetiche)) d l presente di cor o), p r la 

quale quel che vi ne a unto dal colo è a unto à rebours o per apposita. 
Lo stesso impiego d el volgare (e ente da problemi di natura teorica o 

sentim ntale - del tipo di quelli confes ati da Dante n el primo trat

tato del Convivio - e più che mai lontano da esigenze di divulgazione 

scientifica, quali si rin vengono, invece, n el programma laico di Bru

netto Latini) polemicamente obbedi ce a intenti di umiltà (nel de ti-

(
1

) • Lo Nimico sl me mette sottelissim bataglia; Con que 'l venco l m'adere, si sa 
metter so travaglia • (56",3-4). Questa è la strategia cbe Iacopone intende far propria: 
ritorcere contro l'avversario l'insidia delle sue st se armi ora torie (qualcosa del genere di quel 
che oggi avviene nel linguaggio dei politici, i quali, per con trobattere gli argomenti della parte 
avversaria, ne assumono con disinvoltura la fraseologia). e poi ci piacesse coniugare qu to 
medesimo concetto a un episodio della leggendaria Vita di Iacopone potremmo anche aggiun
gere che della suddetta strategia è gi prefigurazione inconsapevole quel cilicio di Vanna, che 
si propone al secolo sotto splendide vesti . 
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natario è ricercata sensibilità morale ed emotività devozionale (1), a ai 

meno cultura pcci:fica c particolari doti d'intelligenza) e però i lega 
a modelli ed ificanti, siano quelli latini , e più ancora mediolatini, delle 

acre scritture, d ei trattati mi tici, d Ile summae morali, dell'innologia 

paraliturgica, siano quelli olgari delle Passio'l'~es Domini di tradizione 

mona tica che, inizialmente ca inese, i iscriv in effetti in una cul ura 
preregionale per poi focalizzarsi in questo o in quel centro dell'Italia 
mediana (2) . ~ella temperi morale di tali modelli - e non nello forzo 

d'una rinnovata e perienza stilistica - si confondono e con umano le 

autonomie degli apporti municipali e idiomatici (3) com dei prodotti 
provenzali, siciliani e affini, inevitabilmente e in gran copia importa i (4 ) . 

Si:ffatta mescidanza, in cui parole e tilemi risultano , ·iolentemen e 

(( mozzati • dal loro originario p o sp cifico dai loro con ueti valori 

trutturali, non poteva non fruttar un re pon o negativo (pen iamo a 
cosa ne avrebbe potuto dire il Dante d l De vulgari eloque'l'ltia, il quale 
t enne a distinguersi dai siculo-toscani per ragioni diam tralmente op

poste!), responso, che, perpetua tosi nei secoli , :finì col s gregare il Tu
d ertino in una pecie di ghetto linguistico . 

Re pinti, peraltro, on l'e tinguer i del fomite post-petrarchesco e 

puristico, e tremi mi siffatt i, il giudizio potrebbe almeno in parte p -
sare ancora sulla tumultuosa violenza degli accostam n ti, la inade
guatezza semantica (per sovraccarico) , la sfrangiata adozione dell'u o 
retorico (6), la non duttil e anzi lacunosa organizzazione dimostra-

(l) t ... E recurramo a Deo, en cui è 'l sapere, Ch l'a na d Balaam f ce parlare; Ch'ello 

me dia alcuna cosa a dire, Che ia a sua laude e nui pòzza iovar • (77•,17-20). A una situa
zione res solenne da a lori di gerarchia spirituale e non culturale aderisce d'altronde la lin
gua latineggiante di 67• (indirizzata al papa) . 

( 1 ) fr. I. Baldelli, La la11da, pp. 401-03; e vedasi anch A11-tica tradizio1~e, pp. 59-60. Né 
saranno da sottovalutare altre esperienze di poesia religiosa, come quelle di provenienza are

tino-cortonese, per cui cfr. Saggio, p. 239, nota 5· 
(3) All'applicazione del principio della polisemia, da secoli vigente nell 'interpr tazione 

della Bibbia, si deve il nobilitarsi e alleggerirsi del dato dialettale, che altrimenti non si di

stinguerebbe, per la violenta coloritura, da quello d U'Anonimo Romano (della Vita di Cola). 
(' ) La presenza d i li protin · · Iacopone - se,<>nab. ta con c.-itc.-i ancorn diz.iono.li 

dal Glossario della pr ente edizione - verrà au tomaticamente registrata dagli pogli elettro
llici deU'italia1w delle Origini e del Duecento (a c. di M. Alinei). L'inventario, insieme ad altre 

preziose informazioni linguistiche, comprenderà speciali liste di frequenz e di distribuzione 
che, riguardando forme e lemmi, consentiranno confmnti sincronici decisamente illuminanti. 
Degli Spogli è intanto uscito Il 4: I acopotu: da Todi, Laudi. Ed. F . 4geno, a c. di L Alinei , 

Bologna 1971. 
( 6 ) Accettato dietro avallo di precedenti scritturati e liturgici, canonizzati a loro volta 

da esponenti notissimi di oratoria sacra in prosa e in verso: rispetto a quelle della lirica pro-
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tiva (1), e non i trova e il perché di que i come di altri fatti 

fondamentali della cri t ura iacoponica: ma il perché e i te, ancl e -e 

compie o e non facile da definire. Al pre ente ame e o si e trin eca 

come volontà di sin esi, che è volontà morale e in i eme tecnica pecu · 

liari ima. In altre parole, il poetare - una .-olta ricondotto entro la 

fera pratica dell'apostolato - in tanto è ritenu o moralmente valido 

e tecnicamente efficace in quanto governato e ottopos o alle leggi della 

brevitas: « Omo che vòl parlare, E m prima dé pen are e quello che vòl 

dire È utele a odire; Ché la lon!Ya materia òl generar fa tidia; Ellongo 

abriviare òle l'oro delettare. Abrevio mea ditta, Longezza n breve 

scripta; hi cee vorrà pensare, Ben ce porrà notare» (65 ,1-12 ). er i 

che, insieme ad al ri analoghi (7a, g; 4oa,g-I2 ), concorrono a delinear e 

un manife to di p oetica (ma si intraveda nella tra parente mod rnità 

del termine una forte saturazione di moralitas), la cui prima ragion 

d'e e re sta nella norma evangelica del « i t autem sermo vester: E st, 

est; on, non (2), glo a a da s. Francesco - « quia verbum abbre

viatum fecit Dominu super t erram' (3) - , soprattutto a evitare che i 

fatti menti cano le parole - « Omnes fratres operibus praedicent l) ( 4) -

e, in secondo luogo, n el disprezzo d ell'e loquenza mondana troppo com

piacente a ingannevoli indugi e a p eccaminose finzioni. Il disprezzo, a 

sua volta fortemente venato di ironia (e l'ironia, attraverso la fed ele 

ua ancella litote , eccèlle fra le caratterizzanti psicologiche del linguaggio 

iacoponico) , trae origin e da un lato dalla con iderazione dello scarto 

in ercorrente ira la rappresentazione, diciamo, affabulante del mondo 

fana rare sono le comparaz.ioni (sempre moralizzate quelle naturalistiche della calamita e 
dell'acqua, che - proprio perché c ùmele • - di quanto scende di tan to sale: cfr. aggio, 

pp. 255, 259 e relative note) e le perifrasi ; al contrario abbondano, specie nel versante mistico, le 
iperboli (di ascendenza biblica), le esclamazioni, le apostrofi , le anafore; altri colori preferiti, 
la replicatio e !'adnominatio; meno squisite che nella lirica profana le an titesi, le coppie si
nonimiche, il giuoco etimologico; artigianale l'i11terpretatio nomittis; pochi i casi di adynatet1; 
assenti le rime care e frante; incontriamo, in ordine d i numero, rime derivati\·e, identiche, 
equivoche. Le allitterazioni, più che cercate, dànno l'impressione di essere le benvenute (quasi 
un messa gio di assenso sulla sostanziale verità del dit tato) . 

(l) • La cornice dell'operazione letteraria di Iacopone è rigida, non per questo razionale. 
L'ordine vi è successivo e numera tivo, non deduttivo • (Contini). 

(2) Matteo, v 37 ; di cui cfr. anche XII 36 : • Dico autem vobis, quoniam omne verbum 
otiosum quod loculi fuerint hornines, reddent rationem de eo in die iudicii •· Ammonimento 
tenuto ben presente nell'apostrofe a fra' Ranaldo (8 ,15-17): c Or è' ion to a la scola, Ove la 
\'ere ta te sola lùdeca onne parola ... •. 

(3 ) Cfr. Sagg1'o, p. 254, nota 70. 
(•) Cfr. Saggio, p. 243, nota 2 I ; e si veda anche la lauda r7•,r6-33· 
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e il suo (tristo) es ere effettivo; dall'altro, dalla convinzione- stavolta 

anche in coincidenza con la ma sima profana ulla prolis ità <( fastidii 
puerpera 1> (1) - secondo cui una maniera troppo diluita di àire fini ce 

col compromettere la po sibilità tessa del comunicare (2). Ogni eventuale 

artificio stando dunque ai fini della ((sentenza >> e non della «bellezza» {3) 

(il Tudertino non punta sulla qualità della lettera, cioè sulla ua fini-

(l) Cfr. Saggio, p. 254, nota 70. 

12) Sorprendono talune fino ad ora ignorate affinità di passi del laudario con versi (ma 
numero e sono anche le concordanze di rime nominali: soçura, closura, port-ad11ra, cal-u.ra, 
ambladura, rancura; mal e11viadho, fosadho, soçadho, magagnadlw, lavoradlw, aparadho, pe
n&iho, adormençadho cc.) appartenenti alle !asse di Uguccione da Lod1; si d bbano qu te 

coincidenze a derivazione da una Jll desima fonte o a vere e proprie remini c oze ri al n ti 
a una lettura de Il Libro, resta il fatto che esse sono tali da far assegnare in ogni ca o al 

Tudertino Ja palma di incisivo parafraste. Gioverà a provarlo qualcb raffronto (per Uguc

cione si cita da Poeti, 1, pp. 6oo-2 4): c Mo s'el se rccordasse de la scarsa mesura C'o1no ven 

con la ca n a a far Ja sepoltura ! • ( guccione, 147-48); c La longezza la latezz.a multo li s e 

dà a mmesura, Scarsa mente en la statura so' la terra è 'ntumulato • (z6•,45·46). • L'aver 
ch'à guadagnadbo con dol e con torm nto, Con bau i' et engaui e con gran tradimento, La 
p cuoia q'el ave con gran rapiuamento ... A tal le lassarà, ben savì q'eu no m ento, No darà 

per so anema un sol star de formento • ( guccione, r 2- 9); • Ancor non ne d te per l'alma 
un ferlino De tanta moneta quant 'eo guadagnai t (42',5-6); • O pessima avarizia, sete endop
plicata, Bever tanta pecuilla, no n 'essere saziata ! No te pensavi, mi ro, a ecu i l'ài congre

gata, Ché talla t 'à arrobata, eh non n'eri en pensi ri• ( 3•,63-66). c Molto vlaçamentre a la 
gl i a portadho ... Fort se mostra dolentre quili q e J'à plurado; T al par molto dolen tre q'asa i 
avrà cridadho, Qe va molto devoto e porta 'l caf clinado E clama ad al ta vo : "Gramo si 

malfadbadbo!" Et "Oimè, car cosino, qc tu m' i 'bandonadho! ", 

pur q'el sea asiadho, Crossi boconi à fa r de ço q'el à laxadho • 

'el pò tornar a casa, 

( guccione, 460-73 ); 
c Fine a santo vo gridanno E dicenno: "Or eco danno!" Artorna a casa e 'mbriga 'utanno 

Ch'el manecar sia aparecchiato ... De poi ch'è' morto, gran bocconi Se Io del tuo guada

gnato! • (54•,31·42). • Anci pii e plui tos to de can mort en fossadbo • ( guccione, 453); « ••. Co' 
cane scortecato Non me iett'a ffossato • (57",145·46). c ..• D'una vii vistimenta alò ven ado
badbo, En un poco de drapo sl fi avolupadbo, Di lo pecor q'ig pò s 'el dé esser compradho • 
(Uguccione, 456-59); c En un celicio firà ' l corpo metuo, Tuto 'l plui vil qe ge fu venduo, 

E quel medesemo sar assai perduo • (Uguccione, 534·36); • Poi che par n ti me fèro spogliare, 
De vil celizio me dèr copretura t (6r•, 13-14). c ... Q'abassad è ' l regoio, l 'alteça e l'ardimento • 

(Uguccione, r r); c ... Molt'è abassata esta tua grossura • (6r•,34). c Qi pò aver dinari de livra r 
ad usura E comprar de la terra, campi, vigna e closura ... • (Uguccione, 141 -43); • ... cului 
ch'è adasciato A comparar terra e far gran clusura t (6r • ,77-78) . • L'apo tolico d R"m" no 
à quela v ntura, çà no lo defendrà [dalla morte] né sorte né agura t ( guccione, r66-67); 
• Pensavi per augurio la vita perlongare! [insinuazione a i danni del papa] • (83",75). 

( 3 ) Cfr. invece il dantesco Convivio, n, xn. Anche dal punto di vista morale e anagogico 
- da cui la tecnica iacoponica mai prescinde - si nega la validità delle apparenze (il feno
meno sta per contrapposto della sostanza): c De la fico a be figura, Ched è engressa per na

tura; Rumpe la sua vestetura E 'n bocc'areca melato t (7 r•,47·5o); • O rocca de fortezza, 
En qual è gran tesoro, De for se pare asprezza E dentro è mèJ savoro • (726 ,27·30); • De 
vii cort eccia veiolo amanta to (Conservace l'omore en la natura) (771 .45·46). 
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ezza, ma ulla~pro pe tiva d'una forza d'urto, ottima conservatrice di 
umori istan anei, per cui i può rie umare l'antico sapit hominem) in
duce a una rigida ammini razione del patrimonio formale, il che da 

raaione ia del ricorrere di lauda in lauda di tilerni identici o di poco 
variati e delle r eiterate utilizzazioni - anzi, avare trumen alizza

zioni (I ) - dei pre titi non di rado ot opo ti a violenze anche morfo
lo iche, ia del ben individuato impre ioni mo intattico (Contini), 

nel quale la m ise en relief consegue - mediante giu tappo izioni, ana
coluti, corci parentetici, macchie prolettiche - la maggior perdita di 
, -olumi e di chiaro curi a favore d'una funzionali à tanto strenua da 

ra entarc la di articolazione dell'appunto (2). 

ot ·opo to a tanta velocità, anche il principio del convenien.s (« acon

ciando ce vo el d etto meo , 03 ,40) i depura - giu ta una psicologia 
e tranea a lu ioghe - dalle corie delta captatio benevolmtiae come da 

o211i altro e pediente che io qualche modo indulga agli argomenti del 
mondo (3). Con analoga everità vengono mortificate le iniziative d ella 

(l) Ad es., la coppia • bianco vermiglio • trova impiego in situazioni opposte: • Figlio 

bi neo e vermiglio • (7o•, u6); • Recordo d'una femen ch'era bianca e vermiglia 1 (7',63). 
M a parte qu to caso-limite, versi come quelli di 76•, rs- r6: • Veni ti a nnui co' pelegrino, 
·udo, pov ro e t upino 1 po no ugualmente bene applicarsi ia alla 'miseria ' dell'uomo 

che viene a l mondo ia all' moroso mistero della Katività di Cristo. 
(2) T ale embra anche la c ratteristica di quella 'prova di penna ' che è la prima delle 

due estravaganti (A4 ~a)). in cui l preponderante strumentalità è sottolineata dalla presenza 
del disegno. 

(3) Cosi apostrofa la Divinttà : • O P tre onnipotente, pari adormentato ... • (8•,2 I; e 

i veda con qua n t circospezione ritorna questo topos nell'oratoria d i Dante, Pztrg., I\', u8-2o : 

• E e licito m'è, o sommo Giove Che fosti in terra per noi crucifisso, Son li giusti occhi tuoi 
rivo lt: al trove ? •); la Vergine: • O pren senza semina ... 1 (32•,71); e la madre : • O mamma 

mea, esto le scorte Ch'en una notte à i guadagna to 1 (5 •,39·40). Ricordando suo padrt>, con
fesa: • t va a ppensare mco pate mor se, Ch'eo plu non tai e a questa brigata! t (5 •,ss· 
56). Anche quando la posta in giuoco è altissima, non smarri ce la consueta fierezza: • Co 
la lengua forcuta hl ' i fatta est feru t ; Che co la lengu ligne E la plaga me stigne • 

(55 ,5-8); oppur : • Lon o t mpo aio clamato, ancora non fui exaudito; Cheo non stia sem
pre ammanito toccar che me i operto! Xo n'arman per mio d fetto ch 'e' n'arentri èl 
meo eu bile t (671 ,7-IO). Ai pochi amici si rivolge con ruvidezza, quando non addirittura con 

burbera ironia (6 ', 1-2; 7~".3-4); e non esita a coinvolgere nella poi mica persone cui lo lega 
intirnit affettuosa di ricordi: quest embra il caso di fra' Ranaldo ( ). sui cui rapporti 

con l aco ne ci perven ono curiose, forse non del tutto fan tastiche, informazioni da due 
strofe spuri , eh si <>ggiungono in Tresa tti (1, 12) ai famosi trentotto versi della tradizione : 

• Figlio non di carne mio, Fui in Cristo padre t io, A la cresma t i tenni io, Da me fosti a!lor 
portato. Tuo padre t ' ingeneròne E io ti diedi religione. Ben che io giaccia in prigione, Dommi 

tutto en tuo aiutato •- u fra ' R naldo, sulla sua morte immatura (da i sopra cit;~ t i apo
crifi fa tta esplicitamente cadere durante gli anni della prigionia - todina! - di Iacopone), 

su al tri ev ntuali sottint i personali della requisitoria cfr. D11e postille . 

• 
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fantasia, negate le pause de crittive e contemplative ( e in qualche ca o, 
dunque, si volesse parlare di poesia, si tratterebbe pur sempre di poe ia 
che divora sé stes a). 

In questo quadro i giustificano il ripudio totale della eia icità 
pagana {1) e le esclusioni drastiche che colpiscono la produzione oita
nica con le sue «ambage pulcerrimae o d'amore e d 'avventura; appena 
ai lineamenti di que t'ultime pallidam nte alludono moralizzate gio

stre fra irtù e izi (33 ,393-40 ; e pecialmente 773 , rsr- o) e l'atmo
sfera da queste degli avvii di 153 , 253 e 273 . Torna certo a aJoria di Fran
cesco, miles Chr·isti (2) , il riferimento - peraltro posto in bocca a l demo
nio, che in que ta lauda i fa più d'una volta interprete delle in idio. e 
argomentazioni dei 'rilassati' -di 71a.,99·IOO: <<Or t e ne va en foresta 
Con tutta questa tua gesta », dove gesta (S) ta ironicamente a de i
gnare la «gente pover lla &, més a i con entu ia mo al éguito d l anto. 
Co ì, per motivi affin i, errà desunta da una sigla di Chrétien de Troy 
l'immagine iperbolica di 4oa (anche que ta tutta in onore di France co) 
r 17-19: << Iù de la calcagna All 'occhi tra l'umore ue ta veduta ma
gna ... $ ( ' ). 

Sostituita nella maggior parte dei casi la t ematica trobadorica con 
gli exempla rapidamente compendiati dagli auctores morali e, in mod 
particolarissimo dalla umma del P era1do (5) , Iacopone sembra invece 

(1 ) Lo chema, entro cu i i collocano gli ace noi <~Ila fama di 53',9,143·46, è, più ancora 
che un riflesso giuUar della peculazione grecizzanl di Bo zio, un r-icordo, sarcasticamente 
intonato, del lamento di Arrigo da Settimello (Elegia, 1, 1-36). Co l, sempre in 53•, il parlar 
di sé io prima per;ona non tan to sembra au torizza dalla lettura del De amsolatiorte plu'/o
sophiae quanto dalle Co,~fesS1·owi di s. Agostino. 

(2) E anche, prima della conv rsione, ca1.tor remm fraiU:igenarrtm. Cfr. L. Russo, l<tdi 
Slll Due e Trecento cit., pp. ·9· 

(3) Cfr. Glossario, s. v. La lauda 71• - o rganizzata a • entenzone • sul tipo di 7 - in
terpreta lo spirito di pugnace austerità , d i cui eran o permeati i primi documenti sulla vit 
di s. Francesco: acrum ccmmercium sanaj Frat~eùci C<lm ® mina Pattpertate del r 227; Le· 
ge1ui pri11Ul di Tommaso da Celano; Legenda trium sociorum (Leone, APgelo, Ruffino). 

( 4) Cfr. Glossario, umore. 
(' ) Sul domenicano francese Guillauroe Peyraut , finora creduto v ovo di Lione, cfr. 

P. A. Doodaine, O. P., G.P.: · ic et o res , in • AF •, x 111 (194 -i . pp. r62·236. J:-on e 
precipua di Guittone (cfr. C . . Margueron, Recherches, pp. 332·34 e 426·39), la um11UJ. t•irtuttm~ 

ac vitiorum enne frequentata dallo stesso Alighier i (cfr., per qu l che riguarda il o11vitio, 

f. Corti, Le jomi del 1 Fiore di virtù t e la teoria della 'nobiltà' l DuecenJo, in • GSLI t , 

cxxxv1 (1959), pp. 1-90 ; per la Commedia , F . Mancini, Un't auctoritas t di Da11te, in 1 D t , 

xLv (1968), pp. 95-r 19). Anche per il Frate di Todi il Peraldo co titul un modello di prim'or· 
dine (Ant ica tradi1ione, pp. 100-oB), un modello che, ancora una volta, ci fornisce la mi ·ura 
del lapidario tradurre iaooponico, inteso a cogliere i punti essenziali del discorso; mani r· 
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con minor ritro ia mutuare dai ri matori in lingua d'oc e dei loro imi
ta ori il lamen to amoro o (1) (perché oce di dolore che ben 'intona 
al uo pe imistico co11.temptus mundi) , il quale - cambia ti i protago
nisti, che qui ono l'An ima e Dio - entra. nel lauda.rio con un co picuo 
corteggio di topoi: amore come fuoco che inutilmente cerca di na-
condere (2) ; freddezza crudele dell'amante e disperazione di chi non è 

più amato (S); confe ione della propria incapacità a ridire il entimento 
amoro o (4). Ai ri contri ignificativi, già altrove segnala i (6) , i potrebbe 
aggiungere Giacomo da n tini, J1adonna , dir vo voglio, 55-60: c t 

milmente eo getto A voi, bella, li m i o piri e pianti : Ché, s'eo no li 
gitta e , Parria che offonda e (E bene offondara) Lo cor, tanto gra

vara- in suo di io . Lauda 39a,139-46 : • Clama lengua e core: more, 
Amore, more. hi tace el to dolzore Lo cor li ia cr pato. E credo che 
crepa e lo cor che te a aia se; 'Amore non clamas e, Crepàra e af-
focato . Altre i degna di raffronto la prote ta di 1 11, : 11 _ ron clamo 

gentelezza om che dà et artolle & ( 6) , che i richiama ad analoghe ri -

qu ta coni a ta dallo stesso Iacopon , che nella 401 ,9·12 - a proposito delle fonti d 'in
formazione (derivategli dalla Legmda maior de vita s . Francùci di . Bonaven tura) - d ichia ra : 
• Aiole abreviate, Per poterle contare; Encresce l'ascoltar De lo longo tra ttato! •. 

(l) In a ltra de, e precisamente n l • corrotto' di • (La Veretate plalfge) e di 52 (Pl~gne, 

dolmte alma predata) come negli bi stmt di 351 (Plauge la Eclesi.a, plange e dolora ), i ricor· 
dano di buon grado talune movenze del pla11h provenzale. Da nota re, inoltre, che il canto della 
gaita - riecheggiato con sensuale mal izia dalle • a lbe' occitanicbe - si ripercuote nel mar
tellante Giulrd~ di zo• (un rintocco fun bre - commenta il Fubini - dove è presente il sen o 
angoscioso d el peccato) con intatta la sua antica dramma tici tà. 

( 2) Cfr. z•, g•, 14•. ulla 2 si vedano anche le o ervazioni di P. Cudini, art. cit., pp. 562-

64. La 14 - in cui, diversam nte da quanto avviene in 2•,9, 25",49·52, 39•,139·46 
(e cfr., a livello profano, Stefano Protonotaro, Pir ~u cori alligrari, 1-12), i tiene la neces
sità e la pos ibilità dell'• amore muto • come quello che sfugge alla volgarità dei • rna lpar
lieri ' - costituisce la fronti ra più avanzata rispetto a i modi del poetare profano (in essa, 
oltre a un'ampia comparazione, si ri nvengono le ipostasi di amore, dei sus pire e della mente; 

per l'immagine del foco cfr. Glossario, s. v.). Questo prova che il distacco dal mondo d Ile 
forme cortesi non fu repentino : esso i rà approfondito- senza m i d iventa re definitivo
io r gione del moltiplicarsi dei l garni e delle convergenze fra tema mistico e predicazione 
ascetica. 

(3) Cfr. 4• , r 8•·,52• . Il v. 3 di 4•, • orri trovare alcuno c'ave e pigitanza • è affine al
l'inizio di Re Enzo 'eo trovasse Pietanza. La 1 • può r messa in parallelo per il pi lio 
popolaresco e l'audacia dell accuse, nonché per un vistoso particolare tecnico (la parola anwre 

a chiusa d'ogni strofa) con Don11a di voi mi lamento di Giacomino Pugliese. ì\otevolissimo, 
inol tre, sempre io questa lauda (v. 6), il motivo dell'escondig. 

( 1 ) Cfr. 9• ; 251 ,4-52; 92•,r-28. 
(') aggio, p. 23 , nota 2. 

( 6 ) L'accusa viene comunque confutata, quasi a dissacrare la tradizionale autorità del 
topos, ai vv. 78-8 r : • Quanno neiuna cosa ad a lcuno è sprezza ta E no i la renn'entrasa tto, no 
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mostranze - tuttavia stemperate in un clima di psicologia infantile -

di Aimeric de Pegulhan (1) e di P ercivalle Doria, Com e lo giorno, 33: 
<< tu doni e tolli come fa lo fan te 1> (2). 

na volta usciti dal circolo so p iroso della querela d 'amore, e p erò 

tendenza co tante convertire il plazer in enueg (3). Fra i rari imi ac

cenni stagionali (co ì cari a lla lirica corte e) i ricordano quelli davvero 

paradigmatici di 5 a,135-37: «Ecco l'averno che vene plovioso, D eventa 
lotoso e rio gire atomo; ènti, fredura e nivi p er uso . .. ,. ; e 141-46: 
«Ecco la state, che ven cun gran calde, Angustie O'ranne con vita penosa: 

Lo iorno le mosche dentorno spavalde , Mordennone valde, che non ne 
do posa ; pa ata e ta cosa, et entra la notte ; L e pulce so' corte a ddar 

loro b eccata » (4). Ma le punte più e asperate i ritrovano in r , do\'e 
alle magiche dolcezze me tereologiche d ella reverdie o chanson de p rin 

temps i contrappone la li ania delle intemperie (<<Gelo, grando e t em
pestate, Fulgurc, troni e oscuritate >l, 47-4 ) a conclusione di quella 
(plaza-enueg), ancor più tremenda, delle infermità, invocate a im
properio di sé mede imo . L'interpretazione capovolta dei motivi con
tinua p rtanto a verificar i anche in altre situazioni, pur rapportabili 
a generi di tradizione illu tre. l devinath (la cui na cita i fa ri alire 

a l « ver de dr yt nien 1> d i Guglielmo d' quitania) i rispond e con la 

dé' ssar bla ma ta, ' i l'ar tolle a la fia ta , sènno colui villa no, Che non sente dc mano de que 
li à pres ta to Amore t. 

(l) i com l 'arbres, 34·40: c Abans o fa itz de mi tot ena· i Cutr d r en fan qu 'ab un ma ra· 
boti Fai horn del plor lais are dep rti r, E pueys quant es toroatz en aie rier E t hom l'e t ra i 
so que·l donet e· l tol ... •. 

( 2) Anche Laudario urbi na te, 29 (che è ppunto una diffusa imitazione d Ila I iacopo· 
nica) 32-34: • Amor, t u m'ài mena ta iccomo l'orno face A li garçuni folli. mor, ke·~'ài 

mustra ta la cosa k ·mme piace E ·ppoi la·mme retolli t. Per il motivo cfr. a ltresl l' d. Be t 
tarini (da cui proviene la citazioo ), p . 3 2 , nota 2 . Fuori del tema propriamente amoroso è 
possibile rinvenire altre coincidenze come l'in tonazione di 6•, Or se parrà chi averd fidaltza 
con l'incipit guittooiaoo Ora parrd s'eo saverò can.tare ; sopra ttutto (forse per una comu ne m a
trice gnomica) quella d i r , ro6: c E vai tan to assuttigliando Che rumpi la legatura • con il 
verso iniziale de ll'oscuro netto indirizzato a l Cavalca nti d Guido Orland i : Per troppa sutt i · 
glianza i l fil si rompe. 

(3 ) Di tale tendenza, genericamente !riulla resca. a bbiamo una i~ tern;~tir.a :=~ppJir;tz i rmP, 'li 
danni d i Folgòre da San Gimigna no, ne i sonetti parodistici di Cenne d a la hitarra . 

(' ) Una discret apertura - l'u nica che si regis tri - al noto modulo primaverile degli 
uccelli che 'svernano • (peraltro d l tutto mimetizzato dall'a llegoria del contes to) figu ra io 
77 (la più dottrinalmente impegnata dellaudario) , 57-60, dove trattandosi dell'albero mistico, 
i dice che tra i suoi rami f Estannoce l'ocelli, loco can t , Esbemace con granne su vetate, 

• ascondoce lo nido e si ll 'a rnanta Che non se veia a so contra rictate t . (l\la d i sven w.re non si 
d imentichi la mal iziosa variante, in calembour con Vema, applicata in 6 ", a l • paziente' mico 
fra ' Giovanni). 



Jauda- ingegno ament e lasciata in o pe o (1) - uJ t mezzo vertuo o • 

(4311), cont raffazione dell'ideale arista elico-occitanico della tnezura , 
men ita nella realtà da contraddizioni violen e , alle quali i potrà solo 

s fuggire con la t esme uranza , che è il1nodus a utent ico della aggezza (2) . 

Co ì il t ema d el ' van o ' orna per celebrar e in 4 7a i fasti della povertà 

(c _ Iea è Francia t Inghilterra , Enfra mare aio gran erra ... t) e in 

55a,z5-2 la gloria passionis («. .. 'aio d ui scudi a ccollo. E , s'e' no i 

me nne tollo, Per secula infinita ::\fai non t emo fir ita t). 
P esant infine l'attacco alla meccanica ovidiano-medievale dell'in

n amoramento mediant e ferita inferta a l cuor e attra er o gli occhi (3). 
ritenuta opera zione diabolica (il D el dia a lo a l'anema lo Yi o è ruf

fla no E , 'n quanto p ò, e s tud ia de met t e rlil ' en m ano &, 34a,3 -4). da cui 

sempre si gen era un amore <t contraffatto & (' p ar odia del vero amore ', 

46a,1 ). ~bastardo e purione & (66a,z6). conn a turato a gelo ia, e cioè 

carnale ed egoi tico, come quello che, a v alendo i del sen o (in questo 

caso, della v is a). trae la sua origine dall'e t erno e non ab interiore homine, 
unica sede po ibile di Verità ("). Da tale pre uppo to muove il serventese 

in forma dialogica apete vui novelle de l'A more (lauda 25a), cui è de

mandato il compito di respinger e in blocco la fenomenologia correla ta 

alle inchieste sulla natura di amore, variamente e sottilm nte condotte 

sia in lingua d'oil che d 'oc (da hretien de Troyes a Guilbem de Mon

tanhagol, senza dire del notissimo trattato latino di Andrea Cappellano) 

e puntualmente riaperte dai sonetti delle tenzoni siciliane: avverso la 

m olteplicità d egli amori (5 ) , Iacopone proclama l'unicità dell'Amore 

( 1) Con la dichiarazione di brevitas dell 'ultimo verso (• Abrevio mea ditta en questo loco 
finare •) s'intende affida re al lettore il compito di trarre da quanto sopra asserito le dovute 
conclusioni. Cfr. 65•, u -rz: • Chi cee vorrà pensare, B n ce porr notare •. dove la facoltà della 
chiosa, atta a diradare la densit del testo, è esplicitamente demandata a chi legge (dal che 
si deduce l'opportunità di istituzionalizzare la lettura della singola lauda iacoponica alla stre
gua delle odi m e Lecturae Dantis). Per analoga delega al lettore- anche se assai diversamente 
motivata - ricordiamo il precedente del Sic et 011 abelardiano. 

( 2) Cfr. s. Agostino, De beata vita, xxxn . 
(8) Per l'abusato tropo di Amore che ferisce (presente anche in s. Agostino) cfr. Cudini, 

art. ciJ. , pp. 564-65; c'è tuttavia da osservare che- nei rari casi in cui esso compare in Iaco
pone (decisamente propenso a riprendere il motivo, d 'impronta feudale, della signoria d'Amore, 
pure documentato in Cudini, pp. 565-67) - il colpo va diritto al cuore senza mai passare per 
gli occhi. 

(' ) Parallela, se non ispirata all'agostiniano • oli foras ire, in te ipsum redi •, è la nota 
obiezione mossa da Riccardo da s. Vittore : c ..• quia [la materia d'amore) non ab exteriorl
bus ad interiora suavitatis suae secreta trasponit sed ab interioribus ad exteriora transmi tti t t, 

( 6) Il tentativo di ricondurre la molteplicità degli amori ad un unico amore, cui si sa
rebbe rimasti coerentemente fedeli, va da Dante (espediente delle donne-schermo, riprovato 
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(trasparente allegoria d ella tes a Divinità), predicandolo autogeno, 

r ealtà fisicamente non identificabile eppure onnipresente ed eterna 

(<< L'Amor che e ' ademanno si è ' l p rimo, Unico, eterno e sta multo 

ullimo; Non pa rche 'l cono cate, como e timo, Da ch'en plurari avet e 

la 'ntenna nza &, 25a.,g-12; « L'amor ch'e' ademanno è 'n singulare (1) 

E celo e t erra a remple col so amare ~t , 25 ,1 7-1 ) ; d el re to, conforme a 
quanto so t enuto dalla filo ofia cola tica - cui fin dall'inizio del se

colo, avevano da to la loro ade ione trovatori come R oberto I di 1-
vernia - anche il Tudertino si dimo tra contrario alla t eoria d ella 

nobiltà e reditaria, concepita qua le premes a indi p ensabile del 1 fino 

amore ', senza tuttavia schierarsi a favore della nuova formula d el 

gentil corage (fat ta in éguito propria dal Guinizzelli), si invece a o t egno 

della identità di more e cuore puro (<< En cosa brutta non pò d emorare 

T ant 'è puris imo •. 25a.,1g-2o). na volta eletta la ua ede, Amore 

se ne impadronisce totalmcnt ( « ape t e vui novelle de l'Amore, che 

m'à rapito e t absurbito el core E temme empresonato en suo dolzore ... )} , 

25a.,r-3), p er arricchirla a di mi ura (<<el core, o' e repo a , fa 'l detti -

simo , 25a.,22) , coniuga ndo i con le v irtù c, quale diretta emanazione 

trinitaria, spirando in tre direzioni (di Dio, d l pro simo, dell ' io) . U n 

Amore siffatto è veramente nobile , n on concependo i nobiltà sci sa 

dalle virtù - prima fra tutte l'umi ltà - , p er le quali oltanto è po i

bile l'esproprio di noi s tes i in as oluta purezza e sincerità di enti

m enti (amore irremunerato) (2): immune da equivoci e contraddizioni 

fra liberali profe ioni di rinunzia e inconfe ate aspirazioni («Se l 'amore 

è libero - he non sia avaro albitrio - Gentil {a de iderio, non con

dizionato !>, 79a,g3-96; e in contesto polemico: « ... P a rlanno va d'amore 

che sia de grann 'estato; La lengua à posta en celo, lo cor a terra nato », 

46a.,12 -13), questo more non 'illud di poter discernere , fra le t en e

bre del mondo, incarnate figure d i bellezza divina, ma a l contrario tra-

fe risce n ella città celest e , sublimandola in dimensioni di sconfinata 

bontà, ogni cara « vecinanza)) t errena: « Devide d e la t erra m ea peranza, 

onducelamm'en cel la vecinanza E fame cittadin per longa usanza e 

la gran cittade » (2 5a.,29-32). Caduto p ertanto il diaframma fra realtà 

(o, e ogliamo, accidente) e trasfigu razione, vien meno di conseguenza 

da Beatrice in Purg., xxx, 126), al C valcanti (somiglianza d i Ma ndetta alla donna amata) 
a Cino fino al Petrarca (.\/ òvllSi il vecchierel). Cfr. Origini, p. r 66. 

(1 ) Anche in 79a,r6-r7: c Amor, c 'ài nome 1 Amo ', Prular non te trovamo •· 
(2) Di esso ampiamente si tra tta in 79 ,7J-IOO con trasparenti allusion i all'amor purus 

della lirica co ese (anche se il punto di partenza è il De diligendo Deo di s. Bernardo). 
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qual iasi e ·en uali à di divorzio fra rappresentazione letterale e ana

forica dell 'amore e iJ uo giu tificativo allegorico: una volta promosso 

alla c cola de caritate t , ogni amante c en amor è conventato • (25a,36), 

con egue cioè la facoltà di agire e, in particolare, di ' esprimersi' in 

maniera conforme a quel che en e; con ciò non si vuole ovviamente 

dire che l 'unità di c lengua e core • (398 , 139) si traduca (o s mplicemente 

lo ten i) in una adegua a i temazione t ecn ico-stili tica: una resa d el 

genere - lamentata per in ufficienza anche dai cantori dell'amor pro

fa no - verrebbe a e sere giudicata non oltanto irriverente ma incon

grua; a a i preferisce elevare il topos d ell'ine abile alla mistica ambi

guità d el parlare-tacere (1): Prorompe l'abundanza en voler dire, 1odo 

non ce li trovo a pprofirire; La Veretà m 'empone lo tacere, Ch'e' no 

'l o fa re & (25a,45-4 ). L' more diventa predicabile in virtù della sua 

intrin eca non-predicabilità: che è un modo di fuggir all'impegno di 

una let erarietà razionalmente ordinata, senza tuttavia rinunciare a 

un'inten a e certo meglio cap abile esp ressività: « L 'abun danza non se 

pò occultare (2) , Loco e cee forma el iubilare, Prorompe en canto che 

è ibilare, Che vidde Elya ~ (25a.49-52). Totale ade ion a t quel ch'e' 

ditta d entro », ma in omaggio a una ' sincerità ' che, affidandosi a una 

formula zione \'eloce e immediata (3), travolae, nell 'atto medesimo in 

cui e le ripropone , le t e ere stilistiche e le movenze retoriche tradizio

nali . Di que to clima che ~ l'utre vecchi à descipate 1t è altre ì intrisa 

la predicazione d egli stati meno sublimi dell ' more, nella quale il segno 

d'una volontà architettonica - anche e più evidente attraverso l'in-

tita traccia t ematica, peculiare a uno o più componimenti ('' ) - re ta 

(1) Cfr. anche 9 , i cui primi 4 vv. s'ispirano direttamente all'affermazione di Ugo da San 
Vittore sul • iubilo che non si può né celare né manifestare con discorsi • (I mistici, p. 65). 

i noti inoltr in questa lauda il motivo del gab: c la gente l'à 'n deriso •, 17. 
(2) T raduzione, o meglio ad<>ttamento, dell'evangelico: • Ex abundantia ... cordis os 

loquitur • (Matteo, Xli, 34). 
(3) Gius a il detto popolare: • Quel che ho nel core ho sulla lingua •· 
(4 ) Tale volontà architettonica si esprime, in connessione e in a llusione al tema tratta to, 

mediante la replicazione non tanto e non solo di un vocabolo, ma anche di un particolare 
impiego sinta ttico e perfino morfologico. Questo artificio (che potrebbe anche costituire un 

dditamento prezioso circa l sincronia d i taluni componimenti ) lega talvolta due laude fra 
d i loro accomunandole sotto un medesimo denominatore s tilistico. Diamo qui l'elenco delle 
coppie più signiJi.cative: LA Bonlate se lamenla (r•) e A more che ami lanto (82•), indivise in 
Pane di gruppo toscano, ma separa te nelle al tre t radizioni; Alte qualro verlute (ro•) e O alta 
penetetlza (II ), divise in BO -. ; E n sette modi, co' a mme pare (22 ) e E n CÌilqui modi apa
reme (23•); Que farai, Pier da Morrone (74•) eQue farai, fra Iacot•on~ (53•), indivise in Pane, 
sconvolte nelle altre tradizioni e in B01 . ; Volendo encomenzare (. 4(a)) e I esù, nostra sperann 

(A4 )), per cu i cfr. Saggio, pp. 25 1, 253. 
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elemento secondario e remoto in vista d'una compiutezza pur c pre 
di ordin e morale (~ d opera complita op'è ch'eo vegna », 77a,1 23), 
che è l'unica m ta ambita e, nell'assenza di immanenti aperture al 
futuro, il motore primo, in vario grado determinante l'accelerazione 
dello scrivere. 

4· - LA METRICA 

Da tale accertata tendenza all'accelerazione non embra pos ano 
prescindere eventuali considerazioni sulla m tri ca; nella divorante ve
locità, insieme all'obbligo della chiosa, il lettore contrae infatti quello 
d'una lettura prosodica che, liberalissima di pau e, provochi liquc
scenze tali da assorbire qualsiasi impuntatura o a ltro accidente favo
revole (o, p er stringatezze solo apparentemente monotone, troppo fa
vorevole) al ritmo e alla misura: i quali, se in !in a di mas ima vanno 
interpretati sulla base d'una t ecnica versificatoria rintracciabile in 
testi mediolatini di poesia paraliturgica, acconsentono pur sempre a 
solit ari oltranzismi nei confronti di tutte le r egole tradi zionali. on 
essendo pertanto maturi i t empi per una surnma normativa che offra 
strumenti idonei a una precisa decifrazione vocale del verso iacoponico, 
la lettura di esso sarà tanto piu discreta e lungimirante quanto più 
intesa a riscoprire la validità d'un'intonazione necessariamente con
nessa al motivo tematico e però volta per volta modulata su registri 
ironico-giullareschi, didattico-polemici e comunque incline a sacrificare 
le esigenze della metrica a vantaggio d 'una rapida - anche se non ru
dimentale - espressività (1). È consuetudine del resto valutare il dato 
metrico-prosodico a priori anziché a posteriori rispetto a quello fone
matico-espressivo, individuato in precedenza dalla sensibilità (retorica) 
prima ancora che dall'abilità (metrica) del rimatore (2) . Il poco o nessun 
credito prestato all'antefatto - anche obiettivamente storico - della 
m etrica di Iacopone (e di altri molti rimatori di cultura e t cnica me-

(l) Cfr. s. Agostino, Retractationes, I, 20: c ..• Ideo non aliquo carmirus genere id fieri vo
lui, ne me necessitas metrica ad aliqua verba quae vulgo minus sunt usita ta compeileret ... •· 
Ad evitare appariscenti sonorità, attenua pudicamente il ritmo in volubilit metriche e proso
diche perfino la 33•, che con le sue strofe capfintdas (a base di doppi quinari), le rimalmezzo 
(una rima equivoca al v. r3), è fra le più eleganti del laudario. 

(!) Da questo concetto, di ascendenza crociana, pr ode le mosse la tesi di L Fubini (cfr. 
Metrica e poesia) qui applicata con ogni • effettuale • attenzione alla realtà dell'assunto. 
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dievali) diede àdìto, fin dal sec. xv, a orripilan i intromi ioni (1), inte e 
a realizzare quelle più o meno perentorie coincidenze numeriche, cui 
non pare aver pacificamente rinunzia o la pur bene an;ertita (-) filo
logia d'oggidi, che , una volta m e a dì fronte a contra tan i tradizioni 
(di rime, 'intende, in antico volgare a carattere r eligio o-popolare) . 
elègge empre o quasi - rifacendo i a un punto di vi ta umani tico

rina cimentale - quella recante la lezione metricamente ortodo sa; e 
anche quando ciò non accade, la pratica editoriale r e ta, a no tro av
'i o, troppo affidata ad accorgimenti - certo a ai più sottili d 'un 
t empo- ma non per qu to m no esterni e pericolo amente arbitrari; 
alludiamo alla troppo empirica razionalizzazìone con la quale i tende 
in ostanza a 
diere i, iner 
applicati come 
orie), qualora 

ricondurre ntro limiti canonici il ver o ani osillabìco: 
i, dialefi, inalefi ono e pedientì leciti, se cautamente 
ipote i di la oro; diventano ortopedie violente (e illu

engano imposti in maniera m eccanica, nell ' int nto di 
cancellare anisome rie, che potrebbero e ere, in definitiva, conge
nite (3) . L 'ani o illabismo è anomalia ormai innegabile (sarebbe grave 
con iderarlo ancora un errore di disatt nzione), anche se le sue origini 
ci rimangono pesso o cure . parte infatti talune equivalenze dimo
strate in campo romanzo (dell'ottonario-novenario con l'octosyllabe, 
dell'aie sandrino con il decasillabo epico), generatrici a loro volta dì 
altri sistemi analogici, l'eziologia del fenomeno è stata ricercata nel 
di erso ruolo assunto dalle atone in séguito a passaggio del verso di 
ba e quantitativa alla sua variante latino-medievale di base accentua
ti a: le atone, in omma, successive all'ultima accentata (avanti c ura 

(l) Particolarmente insidiato dai testimoni seriori è l'ottonario-novenario, che - come 
in 63• - <>i fini d'un consolidamento metrico-prosodico, vien fatto cadere a settenario. Un 
autentico sconquasso si veri1ica in 25• ad opera dell'autorevole toscano Pane (s guito dal Petti ), 
il quale - scandalizzato dal fatto che i tetrastici deJ serventese liberamente surrogavano il 
quinario di coda con un endecasillabo - farcisce tutti i quinari, dilatandoli in altrettanti en
decasillabi. 

(2) L'allarme fu dato dal Contini (cfr. l'Avvertenza ai Poeti, pp. XVIII-XXI), che acclarava 
ufficialmente il fenomeno dell'anisosillabìsmo, pur non entrando in merito alla sua • matrice 
latina medievale e melodica t. 

(S) La questione non è nuova e però tornerà utile ricordare le osservazioni di S. Debe
nedetti nella sua recensione - in t GSLI •, Lxxxv (1925), p. 355 - a M. Casella, Studi sul 
testo della • Divina Commedia t, in • SD t, VIII (1924). pp. 5-85. Contro l'imposizione di certe 
dieresi saranno da tener presenti, pur con le d bite riserve, le vivaci con testazioni di F. Flora, 
Taverna del Parnaso, Roma 1943, pp. rs6·57- Cfr. inoltre le considerazioni scientificamente 
più stringenti di U. Sesini, Il verso neolatino nella ritmica musicale, in • Convivium •, 5, 1938, 

pp. 481-502, e L'endecasillabo: struttura e peculiarità, ivi, 5, 1939, pp. 545-70. 
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o a fine di verso) non vennero fatte entrare nel novero illabico (1). on-
tatazione questa che lungi dall'autorizzare comode acquiescenze, a pira 

a tradursi in incentivo per una indagine m eno chematica (a comin
ciare dalla orte di tutte le atone succes ive a ictus), la q uale, articolan
d osi ca o per caso e in più d' una direzione, tenga r ali ticamente con o 
delle varie imbiosi, di cu i i sostanzia La truttura prosodica: e vogliamo 
alludere non olo e non tanto alla musica (2) quanto a una fonematica 
ambientale preesistente (3) ma non per questo estranea a l p rodotto 
poetico (anzi ottostante, al pari di es o, a determinati infl u si d i ci
viltà) o a una fonematica che, all'atto stesso del poetare, si compiega 
a fruizioni retoriche tradizionali (4); \·orremmo inoltre dare il ma imo 
rili vo a ogni ondaggio inteso a rintracciare l'intonazione per onale (5) , 

(l ) Cfr. A. Burger, Recherches sur la stmcture et l'origi11e des vers romans, Genève-Paris 

1957, p. 164 : • Dans ce nouvea u système, l dernière syllabe accentuée étai t suivie d'une ou 
de deux inaccen tuées suivant la form e du vers quantitatif dont le vers accentuel étai t issu. 

Or, c'e t en rom n commun que e réalise le fa it d'une portée considérable, qui est un des 
tra its caractéristiques du systèrne rnétrique d l ngues rornanes, de n e plus tenir cornpte 
d e ce inaccentuées dans la me ure du mètre. Cette innovation était d'aiUeurs la con qu nce 

dir cte de l'adoption d'un nombre fi."l:e de syllabes pour chaque vers accentuel. Ce nombre 
étan t compté jusqu'à la dernière accen tuée qui coincide vec un posé, celle-ci devient le signa! 
de la fi n du vers et, de ce fait, !es atones qui suivent le dernier :~ ccent prennent un carac

tère uperféta toire t. Da considerare a pa rte, perché ovvi, i casi di vocali che r odono il verso 
ipermetro solo d un punto di vista grafico (è noto che non determin no ipermetria voci come 

fare, pare ecc., ottimamente riducibili, nella lettura, a far, par ecc.). 
(' ) A. Burgcr (op. cit ., p . 13) prende posizione a favore d ella indipend nza del , ·erso (che 

avrebbe u na struttura sua propria) dalla musica. C. Temi (Per una edizione critica del Lau
dario di Corto11a, in • Chigiana t, xx1 [rg64], pp. u r-29), partendo dalla congettura d'una me
lodia da interpr ta re in accezione ' accentuali ta • e non 'mensuralis t ' (basa ta cioè sugl i 

accenti principa li del verso e non sul numero delle illabe) matura l'opinione secondo cut l'or
g <> nizzazione sonora si sarebbe anda ta a un certo punto t rasform ndo in organizzazione 
ritmica. 

(3) Cfr. !\I. Fubini, Metrica e poesia, p. 20 : , ... nella nostra parlata quo tidiana sentiamo 

ol tre il v<> lore semantico un valore ritmico o musicale t . Una riprova di tale asserzione può, 
nella fa ttispecie, trova rsi a nche in certe pa role del dialetto di Todi che conservano ad esempio 
pronuncia diere t ica (cfr. 'Voc. tod. ', cruclata, spaliare ). Pronuncia parossitona banno invece 
acomèda (da acomedare : accomodare, riparare), macina (cl:~ maci1tar,;). 'nnaviga (da 'nnavi
gare: navigarf', viac;;;iare) . Senza dire degli sdruccioli riportati a piani per sincope vocalica. 

(' ) Pensiamo a parole che la consuetudine di un uso poetico ba fissato in diere tiche o di 
cui ha spo ta to l'accento per dias tole o sistole. 

( 1 ) È chiaro, ad es. , che un'interrogazione 'di passaggio' come Que farai, fra Iacovone? 
non andrà letta applicando la tradizionale cesura ottonaria, bensl - d ila ta to il verso a nove
nario- con forte pausa dopo farai, la cui tonica esigerà una durata lunga, ironicamente mar
cata; lent altresl la pronuncia del secondo emi tichio e sfumata fra interrogazione ed escla

mazione (quasi a dire: «E adesso vedremo come te l caverai • ecc.). 
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in ·eparabile dalla peculiare interpretazione del mondo, a raver o la 
quale eia cun autore troya la ua via alla poesis (nell'accezione medie
vale e dante ca del termine). 

La regola dunque del non-inten·en o (in linea di ma ima o ervata 
dal curatore della pre ente edizione} i eYince dal seno deali te 1 pnn
cipi informa ori della ricerca e in rapporto ad e i va giudica a . .Xella 

conclama a ambigui à delle situazioni (1) - impro\· ri e metamorfo i 
di ri tmo, da di cendente in a cenden te e vicever a , in abili à della 

ce ura {2} - l'a enza più vi to a , nel nostro met odo, riguarda la man
cata impo izione della diere i sulle de inenze atone (ovviamen te non 

dovu t e a grafia!) in -in, -ia , -ie- appartenenti a voci che in fin d i ver o 

o di emistichio erano di regola senti t e come sdrucciole (3) -, anche 
quando e se s i vengano a trovare nell ' in t erno o all ' inizio del verso: e 

ciò perché, a no tro giudizio, t a li voci n on perdono n eppure in tali edi 

la loro ti ionomia di sdru cciole (4) ; il che non vieta - come accade nel 
più antico francese - che, analogamen te a latinismi proparo itoni , 

dette voci po sono a volte con tare per piane (5). L ' illiceità del segn o 

(1) Vers ambigrts ravvisa io Iacopooe anche il Burger (op. cit., p. 43). 
( 2 ) Cfr. Burger, op. cit., pp. 45-46. 
(3) Cfr. le quart ioe mooorime d i alessandrini- col primo emistichio sdrucciolo al modo 

mericliooale - dei P roverbi pseudoiacoponici (nell'antica redaùooe ritrovata dall'Ugolini), 
s. ro, I I , 12, 17, 23 ecc. Nei componimenti clida ttico-morali del , ord, aventi qu to mede
simo schema, i dà anche qualche caso di usci ta sdrucciola in -ii. A dette uscite vanno ovvia
mente aggregate le più rare in -uo, -ua, -ue, -u i. 

(' ) Xe fanno fede alcuni casi riscontrabil.i pur nei citati Proverbi, r 5 bitiu, 2II eniuria, 

216 dub-it,, 222 propia, tu tti di a rticolazione trisillabica, appunto perché proparossitoni; che 
essi, co e tali, rifiutino la dieresi (imposta invece dall'ed. Bigazzi) prova il latino omnia di 
396 ,72, che, per poter esser passibile di dieresi, dovrebbe- a di petto della tradizione- ve
nire rappresentato nella versione grafico-fonetica di tipo volgare onnia. 

( 6 ) Cfr. Poet i, r, go, dove gli esempi addott i riguardano, significa tivamente, Ruggieri 
Apugliese. Un caso paradigmatico in Iacopooe è quello costituito dai vv. 377-378 della gz•; 
in ambedue questi versi ricorre il Ja tinismo proparossi tono mèreto che, come trisillabo, deter
mina un regolare settenario in 377, ma un ipermetro ottonario in 378; evidentemente nel se
condo caso è stato contato per piano, cioè come bisillabo: non opportuno pertanto il ricorso 
d ella Ageno a merto, sincope sconosciuta alla tradizione umbra e non umbra (solo il toscano 
Ricc tramanda ques ta forma), assente perfino in BO~. Ipermetri fit t izi sono frequentemente 
dovuti nel laudario a latinismi come anema (forse non sempre originario, ma troppo spe so da i 
copist i sostituito con alma) e spirito (cfr., ad es., 36",122; ma cfr. anche 498 ,2, on considere 

peccatore: impos ibile l'apocope co11,sider dell'ed . Ageno). Viceversa, un caso limite sembra 
a\'ersi in 4oa,r, dove povero, in clausola eli verso, può esser valutato tri illabo ai fini del set
tenario, senza peraltro ipotizzare acefalia, beasi fusione ritmica col erso seguente (e del resto 
la ripres - a differenza di quanto esige il disegno strofico 'a trattato ' d i tutto il compo
nimen to- potrebbe configura i in alessandrini). Acefalia è stata supposta, infa tti, anche per 
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diacritico in qu e tione (1) è dunque sancita proprio dal fatto eh ci 
tro iamo alle prese con uno drucciolo, il qual ci si presenta per di pitl 

di valore ancipite: rien trando comunque la sua fluttuazione in tutta 

legittimità nell'c cur ione amme a dall'ani osillabismo, la ola con 
guenza apprezzabile è quella per cui l'editor - non potendo decidere 

senza rischio circa l 'anisometria o meno dell'intero verso (dubbio non 

di imile può del r to insorgere allorché siamo chiamati a pronunciarci 
sull'opportunità d'una sinalefe o d'una dialefe) - abbia dovuto a t e

nersi dal rappresentare fi icamente (nella fatti specie m ediante dispo i
zione tipografica ' a soffietto' o ' a canne d'organo ' della succe sion 

dei versi) le uddette presunte e cursioni ani osillabiche. E ciò non arà 
forse un gran male, sempre che que ta a n ione venga inte a n e l en o 
d'una consapevole c rispetto a rinuncia a pr ci are in t ermini oggetti ·i 

irregolarità trettamcnte dipenden i da una ricerca di varietà ritrrUca, 

troppo privata e peculiare (o, e vogliamo, troppo libertineggiante) per
ché se ne po ano ogni olta stabilire le combinazioni (2}. 

La varietà- che è qui sinonimo di variabilità - del ritmo ' anch'e sa 

da ascri ere alla ben nota volontà di reagire (s mpre in vista, s'in en 
d'una più in · · a aderenza alla realtà, e anche modernità, del destina

tario) a strutture troppo compie se o troppo rigide, accentuandone, 
insieme alle anomalie, le t ndenze centrifughe di rottura. Nel realiz
zarsi di questo proce o s'instaura un notevole margine d'imprevidi

bilità - l'elemento sorpresa - sia p r quanto riguarda il ritmo che la 
struttura strofica e la rima; entro la linea metrico-prosodica dell'inno
logia paraliturgica - che rappresenta per Iacopone il modello più a
lido - s 'immettono pur con estr ma cautela accenti e formule nuove 
provenienti dalla lirica profana a carattere popolare (in modo precipuo 
da quella, fortunosamente a noi pervenuta attraverso i «Memoria li 
bolognesi.+). Innesti siffatti provocano impulsi istantanei, a loro volta 

i senari sdruccioli costituenti il primo emistichio di laude come, ad es., la 45• e la 83•; ma 
si potrebbe anche qui pensare a un collegamento - dovuto a forte attenuazione della cesura 
sotto la spinta, di per sé veloce dello sdrucciolo - dei duP Proistichi dell'alt..saodno , capace 
di r ri:lcquis• · " al proparossitooo, non più posto io fin d'emistichio, la sua dimension 
ancipite (io questo caso con soluzione trisillabica). 

(l) Per articolazioni vocaliche, prive di --i-, -u- s miconsonanti (come -ea-, -eo- e simili) 

abbiamo, al caso, supposto sioere i e non dieresi. 
(2) Superfluo riconoscere che la segnalazione grafica dell'anisosillabismo esperita in Poeti 

dal Contini costituisce una lezione di alto livello tecnico, utilissima all'evidenza d'un fenomeno 
che pochissimi in tempi an tichi e recenti (per il ecchio Petti cfr. Antoklgia seuntesca, pp. 12-

13) si erano consapevolmente posti come problema. 
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preme a di rispondenze e immetrie che, senza cancellare, anzi r ecu
pe r ndo, la ve ustà del di egno tradizionale, dànno al nuovo la gra
\·ità dell'an ico e all'antico la ,-italità e l'attualità nece arie a facili are 

la ricezione. L 'irregolarità eretta a variazione ri endica, in que a ede, 
il ma imo di mobilità e di e ro ità giullare ca che ia dato di cogliere 

nel laudario . . 1entre dunque i ribadì ce che i metri preferiti ono quelli 
delle orazioni e d ei canti paraliturgici - già ampiamente diffu i nella 

tradizione dell'Ordine france cano (1) -non va o taciuta la traordina
ria ricchezza di significati che tale ria sunzione comporta: in e a 

infatti, accanto ai ucchi del france cane imo militante e agli umori 
per onali ben noti, urgono i tanze antichi ime - pa ate al vaglio della 

meditazione ago tiniana - per tutto quel che riguarda la imbologia 

mi ica del numero (anche come es enza mu icale). Nel egnalare que to 
recupero non i vuoi certo ammett re che e o ia ta o eseguito u re

O'i ri preci i (giova for e ripetere che la tecnica di Iacopone non è mai 
i tema ica ?) ; intere ante ci mbra invece rilevare l'impo tazione di 

fondo che divide anche qui il Tudertino da linee di tendenza coeve, ad 
., dai principi i formatori la dottrina di Dante della tragica conit{uatio, 

tutta in direzione ari tocratica e di carattere rigore amen te tecnico. 
i fronte a que te t orie - ver o cui non restano indifferenti neppure 

i rimatori della vecchia generazion - Iacopone per evera nell'adeguare 
le ue forme metriche alla tradizione chiettamente popolare, pur re

plicando con un'aritmetica simbolica - cioè morale-allegorica (non 
magica!) - a quella arti ticamente quisita delle t e iture profane. 

Fra i versi pari illabi - erto non privilegiati dalla lirica culta -

l'ottonario è il metro della predica popolar , nel quale gli ingredienti 
d ' un a cetismo polemico o\·erchiano quelli didascalici (2) , mentre il 

riferimento al reale - che è pre enza, si badi!, sincronica e pro\'Vi oria 

mai memoria torica - si tinge d'un forte colorito giullaresco (e ba
terà richiamar i a 1 a. , O S ignor per corte ia) (3). 

( 1 ) Cfr. A. Roncaglia, ella preistoria della lauda, pp. 472-73; e per qu nto rigua rda Assisi, 
A 11lica lradizi<Jne, p. 6o, nota 2 00. 

( 2) La 4•, di preminente inton zione didascalica, è tuttavia mortificata da assonanze 
ric rrenti quasi in ogni strofa. 

(3 ) ono in Yer i ot tonari le l ude rg•,zo , 22•,3o•, 36 , 37•, 47•, 4 •, 49•, 53•, 54 , 59•, 
63 •, 6 •, 7r•, 74•, 75•, 76, 8r , 2 , 84•, s•, •. È noto chP l'ottonario iacoponico, preva
l ntemeu e di andamen to trocaico (ritmo discendente), si d ilata, con la premessa d'una illaba 
a tona, a novenario d i andamento giambico (ritm.o ascendente): alternanza che più di frequente 
si registra in l ude - come l Sz• - variate da punti lirici. Di ottonari doppi piuttosto re
golari ri ul ano z6a, 2 •, 56 , 67 (in quest'ultima l'umilt del metro ta a sottolineare la ri-

-
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Fra gli impari illabi (1) il Tudertino mo tra di prediligere la mi ura 

ettenaria (con ardore pari a qu ello di nte per l'endecasillabo) e non 
a ca o, se poniamo mente alla ben ri aputa completezza sacrale d lla 

ptade (2) , fra i cui attributi l 'abate ci tercense Guillaume D'Auberive 

- uno dei ma sirni cultori della mi tica dei numeri, a sociata allo studio 
dell'armonia - enuncia qu ello della verginità (3): di strofe di settenari, 

appunto, si compongono la lauda 72 11, O castetate, flore, e quelle (13a e 
32a) in onore della ergine (4); pure in ett enari vengono cel brati i 

grandi mister i della Incarnazione ( 611, All'Amor ch'è vinuto) e della 

assione (70 11, Donna de paradiso) nonché gli tati di più ace o misti
ci mo (92a., Sopr'onne lengua A more) e figure in igni p er santità com 

s. Francesco (40 11) e - e non i tratta di apocrifo - · ortunato 

veren za per le • mme chiavi t). Si noti invece in 2 • come il condo emistichi . p 
nario, interrompa l'equilibrio col primo emi tichio in o quio alla nobilt del tema (il mi t ro 
ucari lico) . Di gran lunga inferiore, rispe tto all'o t tonario, la ta tistica de<>li altri metri pari

sillabi : il binario fa solo una volla la sua comparsa in 2o• a chiusa di strofa; il senario, 
considerato da Iacopone un erso ragguardevole (s. Agostino nel De Trinitate, l\', cap. n·, 
esalta l perfezione del sei) ricorre nei segu n ti tipi: 1) nel doppio senario come in s •; 
2) nel s condo o, meno sp so, nel primo emisti b ·o del doppio quioario (l media che n ri
sulta è in genere quella d'un endecasillabo, come in 6r•; sulle analo ie di l v rso con 
la popol re arie mayor cfr. Burger, op. cit., p. 42); 3) in i eme a versi d'altra misura (n l 
caso di 6g•, con quinari, otto-oovenar i e decasillabi) ; 4) in casi di presenza imullaoe d i 
t ipi 2 e 3 (come in 64•); 5) quale variante anisosiUabica - e cioè di ri tmo - del ettenario 
(a rimarcare una pronuncia spondaica, come io 57•, 167, O mondo emmondo, dove è anche da 

supporre dialefe) . Ancor più raramen te i ba il decasillabo, che 'incontra o come allun <> 

m oto del novenario ( fr. Bo•, dove l trofe sono peraltro capfinidas) o in alternativa pora
diC? dell'endecasillabo (ta lvolta con cesura epica, come in 3" e n•) . 

(l ) Il quinario raramente costituisce v , o a é (cfr. 25•, in cui fa da coda al ervent ); 
ricorre invece nella formula 5 + -, 5 + 6, 6 +s. L'end casillabo è il verso de i lunghi compo
nimenti dottrinali - assente la ripr - impegnati a ricalcare il modello delle visioncs 
(3•; 77a) o ad enw1cia re fondamentali principi (25•, eh è un strvent e ull n tur del v ro 
Amore contro gl i esalta ori d gli amori terreni) o a figurare gr~ndio i affreschi (6 ), in cui 
l'epos cede all 'apocalisse (ma gli ndecasillabi della ripresa vengono frantum a ti da rime in l rn ). 

(2) Cfr. I mistici, pp. 7 -79, dove, fra i numero i esempi addotti, i cit anche il Dt 
quantitate am'nme d i s. Ago tino. 

( 3 ) fr. I mistici, pp. so -og: • E qui il fui ore del mistero, ecco, ci arride, perché il selte
nario indica la verginità. E forse più cb \ irgineo i può chiamare il et te, perché non oln 
nel uo limi e on ger:er3, ut::<~ltch \·iene geo r~to t. Pr d ces ore del D'Auberive era ta o 
Oddone di l\Iorimond, della scuola di L'go da an \ ' itto r , cui si attribuisce l'audace defini 

l'.ione • Deus fSt numerus •· 
( ~ ) Per 13 , guendo la traccia di autor voli mss. , abbiamo preferito accoppiare i set -

nari anziché disporli - come s m bra iger il i tema dell rime - l'un tto l' ltro: il o· 
li vo è espo lo dall'ed. Betta rini , 24 (eh tuttavia ado t t, lo schema y 7zzx, a 1 babbx): • ... tutta 
la lauda i articola secondo un andamento binario, cioè il discorso presuppone una pau a ptù 
o meno scandita ogni due \·ersi t . 
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(. 5). Il ettenario rientra invece nell'alveo meno solenne della p arene i 
della di,·ulgazione mis ionaria, allorché si raddoppia a formare l'aie -

andrino; as urne infine i toni gnomici e paremiografici del ' trattato ' 
(65 8 , Omo che vòl parlare) o umilmente espo iti i dell'' epistola' (55a , 

O papa B onifazio) o addirittura comici d 'un parodiato 'contras o ' 
(5 78 , A udite tma entenzone). quando i dispone in d. tic i a rima baciata 
(aa,bb,cc,dd ecc.) (1). 

Il di cor o vieppiù i cara terizza, pa ando a con iderare le forme 
in cui si di piega la ballata-lauda, e con esse, le varianti trutturali 

d ella st rofa , anche in relazione all 'u o della rima o dell'a sonanza. Il 
t ermjne ' ballata ' - di,·ersamen e da quanto accade per altre citazioni 

più o meno cariche di sottinte i ironici nei confronti dei generi occi

tanici, come c danza , 538 ,25 (chanson de danse ), • descordo , 7a., q 
(descort), ((entenzone», 7a.,r; 2 8 ,Lj.; 57 8 ,1; Ar r(tenson e anchejeu
parti, che a sua olta si rifà al confiictu,s} (2) - non figura mai nel 1au

dario, l im·ece in un componimento, non riconosciuto a Iacopone e 
però da noi ammesso in . ppendice: si tratta della lauda (a chema di 

ballata !ITande di tutti e tenari} Laudiamo de bon core , dedicata al 
patrono di Todi, . Fortunato, nel cui congedo leggiamo i ver i : « ... 

empr'en nostra ballata La todina cittade Agi co' ' l clerecato )) ( s. 
5 -6o), che saranno da interpretare: 6 abbi otto la tua protezione, con
forme a quanto ti preghiamo, la città (n l s nso di civitas} todina & 

ecc.; in questo pa o ballata i defini sce dunque nel suo carattere di in

vocazione collettiva, di inno di lode (o lauda}, ciolta pera ltro, in p ra
tica e in teoria, dalla danza, ciò che invece - come già stato osser

vato (3) - non sembra si po a ripetere per la ballata guitton iana di 
argomento sacro : V egna, - vegna - chi vole giocundare, E a la daw:a 

se Legna (4 ) . 

(l) Xellaudario non si Ila settenario alternato con l'endecasi llabo secondo il tipo ricorrente 
nei componimenti dei Disciplinati (ballata maggiore con ripresa di quattro aBaX e strofa 
di otto versi aBaBbCcX), di cui tratta il Balde11i, La Lauda, pp. 350·5 I. Endecasillabi e se t
tenari i rinvengono presso Iacopone nei soli ca i di 17• e go•, le cui s trofe seguono un di egno 
del tut to peculiare. In Sga le s trofe d i endecasillabi i chiudono con un dis tico di doppi s t· 

tenari (fregiati di rimalmezzo). 
( 2) Anche estampiando (gerundio in abla tivo assoluto) di 53•, 5 maliziosamente i richiama 

a estampie. A ente invece ogni allusione ironica in d finizioni quali • t ra ttato t, 7•, go; ss•, 
53. e in quelle, del resto generiche, di • dettata •• ss•,t34 •• di ttato •• 64",13, o • rima •• 32 ' 

23 (per • componimento in versi '); a parte inJine si ricorda • rismi •, 5 ,1 30; 88•,25 (' \·ersi 
in genere ', con trappo ti a • curso • ' prosa ritmica'). 

(3 ) Cfr. Roncaglia, art. cit., p. 470. 

(•) Cfr. Poeti, t, pp. 230-3 1. Il Contin i pensa a Guittone come all't inventore della lauda 
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L a trasformazione della ba llata in lauda nella direzione ades o in

dicata - spetti essa o non spetti al Tudertino - assume comunque 

nel lauda rio il significato d'una consapevole distinzione da forme, i cui 
addentellati - magari semplicemente topici - non appariva no d el 

t utto resci si dalla moda del secolo . L'opposizione - che va pera ltro 

a nche q ui giudicata caso per caso - alle forme in auge non è certo di 
marca conservatrice ; la preferenza concessa a m odelli meno elaborati 

e nel contempo impronta ti a più severa spiritualità implica una scelta 
innovatrice ( e non proprio rivoluzionaria), che non si di tacca dalla 

scia di quanti -a cominciare da s . Francesco- osarono contra pporre 
a una ocietà avida di guadagni, e già in m as ima parte votata al gu t o 
del uperfluo, la dura linearità del \ ano-elo. R eazione, dunque, solo in 

qu anto ostina ta p ropo ta d i antichi valori per una riforma (con prospet
tive addirit ura e catoloo-iche), che ci presenta, anche e oprattutto 

sotto il vela me delle forme metriche, una ga mma di varianti tutt 'alt ro 
che tra curabili. Lo st e o schema zagialesco - che n ella sua formula 
genuina aaax non ha poi nel la udario q u Ila p reponderanza numer ica 
che il ilenendez-Pida l la eia intravedere (1) - non si d epone entro la 

lauda iacoponica come venerand r liq i , anche se la a annotazione 
tradiziona le - g iu tamen te sentita di gra nde attua lità - risulta la 
meno intaccata da es igenze di uten za. È oprattu t to l'impo tazione d e lla 

in enso umbro-toscano •; In 'l prima di lui il D B r thol m1ei fa con icurezza r isa lire 
ai F lagellanti • la tra form zione della ba lla ta in laud t, mentre il Monteverdi (I acopone 
poeta, pp. 39-53) imposta la questione della priori tà Guittone- Iacopone, lasciando! sub 
iudice. E invero si t ra tta di problem <L assa i spinoso tl non disgiungere d quello riguar
dante la pre unta an teriorit ' del Cortone e - cioè di Garzo - su I acopone (i termini 
di que ta seconda controversia si t rova no ot timamente ria un ti i n R oncaglia , art. cit ., 
p . 469, nota r ). Contributi illuminanti - anche se non risolutivi - ha nno in ta nto offerto 
G. Varanini (Di una malnota testimonianza manoscritta di tre la·udi cortoaesi, Verona 1966 
[estra tto dagli • Annal i • della Facol à di lingue in Verona, s. 11 , x, 1966-67], 7 e note 14 
e 15) R. Pia t toli (Per wt.a migliore datazio>>e dellarulario cortonese, in • F I •, x xvn [1969], 
5-6), il quale, sulla scorta d'un contra tto di vend ita del 27 ago to 1272, riesce a stabilire che 
ser Garzo, trisavolo del Pe tr'l.rca, era morto già prima d i quella da ta. D parte nostra - ma 
per o ra a mero t itolo d1 ragguaglio- si segn<~la la presen za, n el rns. X III. C. 9 della Nazio
na le di ::\apoli , dPJI" edazione mag;;iore {atlilirittura 5b strofe !) di Oimè lasso e f reddo lo mio 
core, fìnor credu in esclusiva del Cortonese (cfr. Poeti, II, p . 63 ). 

(1) Poesia arabe y poesia europea, in c BuUetin Hispa nique •, xL ( rg3 ), p. 423 : • ... bien 
puede decirse que el Laudario Iac p6nico e-, despu de las Can tigas Alfonsinas, l colleci6n 
lirica m:is zejelesca de la Romania •. In verità , delle 92 laude sicuramente da te a Iacopone, 
solo 23 presentano strofe d i s truttur aaax ; fra qu te è la lauda 2o•, piutto to a noma la, in 
cui la x è fornita da l bi nario guarda, p rola-rima fissa, ripresa più o meno letteralmente, al
l'i nizio d i ogni strof (a riecheggia re il grido del! guaita ). 
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ripre a ad as umere un forte rilie ·o quale preludio (estrabillo) da cui, 
in maggior o minor misura, viene a dipendere la intonazione melodica 

d ella seconda parte della trofa zagiale ca con i ente nella co iddetta 
volta (vuelta) (1 ) . A tal propo ito c'è da egnalare la preme a del tutto 

anomala di 4a, Fede, spen e caritate, coi uoi quattro versi monorimi 
(ma il primo ta in a sonanza -àte f -àre e l'ultimo rappres nta la prima 

co tante x), che ci impedì cono di det erminare e i tratti veramente 
di ripresa, dovut a in tal caso a probabile raddoppiamento d l molto 
on ueto modulo yx (in cui x = y) (2), oppure di trofa-prologo (3) (e 

in tal ca o lo chema zagialesco - enza ritornello - soggiacerebbe 
all'umile maniera del ' trattato '): resta comunque chiaro - a parte 

questo o qu l procedimento t ecnico - che il movente d ' una formula 
siffatta d eve es ere ricercato in una e a perata dimostrazione di sempli

cità, qual e non conobbero altre pur antiche raccolte di laude come 

quella cortonese e , in occasioni diverse, quella urbinate ('' ). Dimostra
zione di mplicità che è già di per é novità in quanto spinta a deviar 

dalla norma mediante ricor o - e ia pure per gli ormai assodati fini 
pubblicitari a combinazioni, talvolta anche conge tizie, di formule 

tradizionali . S infatti, tanto per portare un primo esempio, vogliamo 
ancora p r un poco seguire le sorti della strofa zagiale ca (dipartendoci 

(l) Nella presente ed. la disposizione tipografica intende tener conto del sottinteso mu· 
sicale, eh a rticola la strofa di struttura zagialesca sì da elistingueme i primi due versi in ' mu· 

tazione' {eli caratter listico) e .i secondi due in ' volta ' (di caratter corale com la ripresa) : 

ctr. C. T mi , art. cit., pp. 1 14·29. Cfr. del med imo autore la tra crizion letterario-musicale 
d l 'Laudario di Cortona' (Quartetto polifonico italiano), Disco Angelicum, 1\'lilano 1965. 

(2) Per quel che rigua rda i vari tipi di ripre , premessi a strofe di truttura zagialesca, 

la situazione d l laudario iacoponico è la eguente : a ) ripresa di due versi monorimi (in cui, 

cioè, x = y): è il caso più frequente, pro prio perché è il più semplice, e interessa 15 compo· 

nimenti ; precisamente, s•, r6•, 36•, 37•, 53• , 54•, 71•, 74•, 75•, 76•, 7 •, o•, r• , 87•, 88•; 
b) ripresa di due v ersi non rimanti : 2o•, 32•, 39•, 47•, 59•; c) ripre a di tre versi, di cui i 
primi due rimanti fra loro (yyx): 70•, Don11a de paradiso ; 79" , O Amor, che mme ami (in am

bedue i casi il primo verso equivale a un suono-grido, da con idera re come un a solo 

staccato dal resto - corale - della ripresa); d) ripresa di quattro versi monorimi: 4"· Una 
ripresa ecc z.ional di qua ttro versi - ma que ta volta inelipendenti (m•yzx) - presiede le 

strofe, perfe ttamente z.agialesche, della lauda 4• d el Cortonese: qui l'artificio, più raffina to 

che in Iacopone, mira a raddoppiare un sottintesa ripresa eli due versi non rimanti fra loro 
(va da sé che la x di tale raddoppiata ripresa ritorna - secondo la regola della balla ta - nel

l'ultimo verso delle sottostanti strofe. 
(3) erie di strofe zagialesche, mancanti di ripresa, sono ben at testate dall'arcaizzante 

'Laudario urbinat ': ctr. i nn. 13, 2 , 32, 52, 57 · 
(' ) Situabili ambedue, specie per il rabesco delle rime di taluni componimenti, entro 

il filon e guittoniano (e cioè vicino ai modi delle balla te profane, anche popolari come quelle 

dei « M moriali bolognesi •) . 

• 
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dal terreno, ovviamente non più ripercorribile, della sua ontogene i). 

ci arà facile scorgere il rifle so, diciamo, del suo schema in forme stra
fiche - frutto già a loro olta di contaminazioni - quali i tetrastici 

di alessandrini, di doppi quinari, di doppi enari, di doppi ottonari, 

con o senza rimalmezzo dopo il secondo o il t rzo erso: la formula 

(questa volta di tutte maiuscole) AAAX, stando agli e iti delle rime 
in fin di ver o, si può in omma registrare in un arco di ben diciannove 
componimenti . La commistione, certo non casualmente giullare ca, 

snatura, ivificandolo, il di egno originario dell'arcaico zejél arabo
andaluso e del con eguente villancico, con tutta autorità divulgata dalle 

sequenze latine della paraliturgia francescana. 
Questa maniera tipica di revi ioni mo iacoponico, mirant a far 

evolvere in direzioni sempre più validamente popolari le prestigiose 

forme della tradizion , impegna (scrivere ' colpisce ' sarebbe senz'altro 
improprio) un'altra molto vetusta e molto famosa organizzazione della 

strofa: quella della quartina monorima di doppi quinari o - come di 
recente è stata definita (1) - di deca illabi cesurati, specializzatasi nel ge
nere dei Planctus (2) (Passione ca.ssinese, Lam,entatio abruzzese, Pianto del
le Ma i rchigiano e i nn. g e 10 d l ' Laudario urbinate ': orelle, 
pregovo per mi amore; Planga la terra, planga lo mare (3). Il ricordo di 
tale strofa è ben ricono cibile nel laudario, e non altro per l'impiego 
a a sp cifico che ne è stato fatto (in rapporto, cioè a una tematica, 
sia pur allargata, del planctus: 2a, Fugio la croce , do e il lamento ri

salta per contrasto; 35a, Flange la Eclesia; 52a, Flange dolente e, p er 
a imilazione, dei lugubri comunicati fra il ivo il morto : 42a, Figli 
neputi; 6ra, Quando t' legri). Trattasi però di presenze che indossano 
ormai panni <<de vergato»; infranto il monolitismo ritmico dalla già 
segnalata elasticita dei quinari - arieggianti le variazioni della popo
larissima arte mayor (4). - viene ad essere del pari intaccato quello delle 

(1) Cfr. R. Bettarini, ed. 'Laudario urbinate ', p. 267, dove anche si parla di • cesura 
mentale dopo la quinta s.illaba t. 

( 2) ulla quartina monorima di doppi quinari- d rivante dalla lassa monorima o monoas
sonanz.ata (imparentata quest'ultima CQn le . que=e litur&iche) - cfr. F . A. ·golini, Tes' i 
abruzzesi, pp. 8-14; L Baldelli, La lauda, p. 343; D'A . . Avallc, Le or-igini della quartina mo
norima di alessandrini, in Saggi e ricerche in memoria di Ettore Li Gotti (Centro di studi filo
logici e linguistici siciliani: Bollettino n. 6), Palermo 1962, pp. u9-6o; A. Roncaglia, art . 

cit.' p . 462. 
(3) fa non la • Pa ·one t dj Ruggieri Apugliese, su cui cfr. Poeti, 1, p. 902. 
( 4) Le oscillazioni quino-senarie dei due emistichl finirono col mettere a dura prova la 

stabili della cesura, dando luogo più tardi a un unico verso (endecasillabo}, come prova 
questo planctus di Bettona (nel terri torio di A isi) estremamente significativo: • O celi, o le, 
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rime, non meno rigidamente raggruma e nello chen a dell 'antico te

rastico: il quale, una voi a so topo to alla costan e x della ripre a, 

dirne te la rima all' ultimo ver o, mimetizzando i in stanza di ballata. 

trette affini à di metrica e di conce i avv1cinano inoltre le quartinc 

monorim di ale sandrini {l) (già appartenenti al genere della c cua

derna via o) a un folto gruppo di componimen i (:l), i cui te ra tici di 

doppi ttenari recano rimalmezzo all'ultimo (il quale, ovviamente, 

ripete anche la co tante X della ripre a) (S); la incidenza dello sdrucciolo 

negli emi tichi in ede di pari va da un mas imo in ooa a un minimo 

m 33 : l'indice di frequenza diminuì ce in proporzione alla gravitas 

dell 'argomento (in sa, che è un • corro to », pochi i proparossitoni e 

pe o iterati: nobelissima I3, I], 29, 36; eniuria g, 44. 56; pirito 43, 

55; Ecclesia 59, 6I (4). 

na variazione, che - per quanto eccezionale - evidenzia ancor 

più energicament la s,·olta dalla quartina monorima di alessandrini, 

rappresentata da I a, Amor, diletto Atnore e da 34a, O frate, guarda 
'l viso, le cui strofe hanno rimalmezzo ia nel terzo che nel quarto ver o, 

con il ri ultato di rendere il econdo distico indipend nte dal primo 

anche per le rime finali (A 1+7A (a)B(b)X): pr soché comparso lo sdruc

ciolo nei residui emistichi fuor:i rima delle di dispari (5) . 

n punto di part nza tenuto invece abba tanza fermo è quello che 

espone serie monorim di settenari in couplets, la cui ufficialità didattica, 

già riconosciuta da l Latini del Tesoretto e d el Favolello (ma sopraffatta 

o stell relucente, l o luna, o luce, o piante splendente, l o aiero, o acqua, o terra, o foco 
ardente, l de oscuro faite presto ve timent[e]. Il O b tie brutali, o vui serpenti 1 o tucti 
celli per l'aiero volanti, f insemi colli pisci in acqua tanti, 1 mostrate signi de pianti e de 
lamenti • (cfr. Antologia secmtesco., p. 34, nota 41 ). 

( 1 ) Cfr. D'A. . A valle, art. cìt.; aggio, p. 240. Per il Burger • le rapprochement du té
tramètre iambique accentu I et de l'alexandrin s'impose •; il medesimo studioso (op. cit., 
p. 49) fa risalire al c. xrr, • en France et en la tin , un verso di ta l foggia col primo emi
stichio sdrucciolo, imitato poi da s. Bonaventura (cfr. A rzalecta himnica, p . 50, n . Br): 

• O crux frutex salvificus 1/ vivo fonte rigatus 1 cuius flos aromaticus Il fructus desideratus •. 
(2) Cfr. 7", 8•, I o•, II", 21•, 23•, 29•, 38•, 43•, 45•, 46•, 6o•, 83•. 
(3) S condo lo schema A7+7AA(a)X. Questo tipo diminuisce a tristico A1+1A(a)X in 4", 

27•, 41•, dove - esclusa 4•, che è un 'lamento' - l'emistichio dispari è spesso sdrucciolo; 
forse per raddoppiamento del tristico suddetto si ba Io schema di 66• (in cui, peraltro, Io 
il terzo verso è privo di rimalmezzo). 

(' ) :-\elle laude 26• (Si como la morte face) e 2 • (Coll'occhi c'aio nel capo), che, pur con· 
servando il med imo schema strofico, stituiscono gli alessandrini con versi di doppi otto
nari, l'emistichio sdrucciolo è rarissimo. 

( 6 ) Elaborazione analoga in 67• - nonché nella dubbia AI - , dove gli alessandrini sono 
stati p rò promossi a ottonari doppi. 
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dalla t ecni ca sottile e piutto- to mi tificatrice dell'anonimo Detto d'Amore), 
era tata popolarmcnte ri badita con forti coloriture paremiografìcbe 

dai co iddetti Proverbi di Garzo . Iacopone, pur propendendo per la 
econda maniera (particolarmente in 57a, dove del resto non mancano 

di uguaglianze di metro), t empera nella digrùto a mode tia d ell" epi

stola-trattato' (55 a; 65a) da un canto la so t enutezza epi t emologica 
brunettiana e da ll'altro il troppo negligent sermoneggiare d ei P ro
verbi. 

un figurativi mo più colloquiale ci riporta la variante ottonaria 
di que ti di tici a rima baciata (e i ricordi l'andamento a ' frottola ' 

del Detto del gatto lupesco) nell'epi tola a fra' Giovanni (6 a). Variante 
ottonaria che tro,·iamo raddoppiata nella uccessione di coppie mano
rime (A + A,BB,CC,DD ecc.) , e trose ripre e d'un match, veramente 

enza e clu ione di colpi fra devoto e diavolo (la uda 56a). 
Trala ciando peraltro forme che il laudario regi tra una volta ola 

che pur si collocano quali anelli d'una g n i a catena (è il caso d el

l'ottava siciliana di 3a - dal T enneroni denominata tout court « ottava 
iacoponica >> - dalla qual discende rà, a mpliata di due coppi di ende
ca illabi ABA B, la strofa di 77a). ci 1a a e so co it di spos are 
sulla rima , a mo' di conclu ion , il di cor o: nel quale un po to a part 
merita anzitutto la co tante x delle laude-ballate; que ta rima viene 
notoriamente a co titui re uno dei più ignifìcativi cardini t cmatici d el 

componimento : tutelata dalla ricorrente periodici tà, e sa assolve alla 
funzione di legamento sonoro fra strofa e trofa e - come quella che 
meglio i sottrae a o cillazioni e varianti (assonanza compre a) (l) -con
tribui ce a un'interpretazione unita ria (in tu tta olida rietà con valori 
consapevolmen te, anche u piani d iver i, iterati) a antag!lio di certa 

volontà architettonica, di cui già altrove abbiamo avuto ntore. La 

co tante x raggiunge peraltro il ma imo di rilevanza - anch seman
tica - allorché, a ribadire una tal quale fì sità, diventa nominale , e 
in questi casi, può e ere equi ,·oca o id e n ti ca. n c n i m nto tipo logico 
di essa ci ha da to ri ultati indicativi e tuttavia, dopo quanto i è d etto, 
non orprendenti. Gli e iti in -ato int re ano ben - 5 laudc (roa, Ila, 

l)a, 2Ia, 23a, 2 a, 26a, zga, 30a, 3 ra, 35a, 39", 40 • 4-.J.:l, 50 • 54''". 6 ,a, 

(2) Le poche assonanze della costante riguardano gl i iti -are (-are j -ate/ -aie) e in -ore 

(-ore j -one j-ute). Tale costante rifugae all'oppo to da quelle che chiamer mo 'rime di con
suetudine ' (per cui cfr. A11towgia secente ca, pp. ss-56). del tipo porte: forte: mcrle; m era

viglia : assottiglia ; figlio : giglio : consiglio; amanti : canti; ri o : di11iso : viso ; carte : parte : 
arte; conforto : orto; escita : smarrita; croce : voce : luce : c.cmduce e simili . 
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a) e ono in te a alla cla ifica perché 

en ran i in formazioni di vocaboli umili mediocri, e non proprio 

ru ici (1); eguono quelli, altret an o popolari, in -are (zo laude, e 
preci amen e: I a, 2a, 6&, 7a, 13a, I a, rga, 2 a, 3 a, 4 I a, 43a, 46a, 4 a, 

oa, 63a, 73a, 75a, 76a, 4a, goa). Fra que ti due tipi e tutti gli altri il 

di li ello i accre ce in maniera notevole: abbiamo infatti -ore, gradito 
ai lirici profani, in ole 9 laude (ga, I a., 52a, 6za, 6ga, 72a, 6a, ga, 92 ; 

da no are che in I a e 6ga figura ogni \·olta come rima nominale amo1'e) ; 

-ata è in 7 laude ( a, 22a, 2 a, 32a, 37a, 5 a, 59a) ; -ire, in 4 laude (1 7a, 

34'\ 51, 3a; mainsraprevale-ere); -ate, in 3 laude (36a, 45a., 66&); 
-ia , in 3 laude (47a, ra, 7a) ; -one, in 2 laude (53a, 74a). 'incontrano, 
infine, r i petti \·ament atte tati da un'unica lauda : l'occitanico -anza 

(33a, la più aperta ad artifici met rici profani); -e nza, t emperato d a con
sonanze con -anza (4 a) ; -ài, onomatopeico più ancora che allu ivo 

(42a.); -ama, in rime derivat ive ed equivoche (_:;&); -anno (rza); -arda, 
come parola-rima guarda (zoa); -ile, qua i empre in termini latineg
gianti (67&); -ura, davvero funebre (6 ra); -ufo (qa). 

È agevole appurare come l' ito d lla x non ia mai drucciolo (2) 

né t ronco. ccertamento tensibile - per quanto riguarda eventuali 
er i tronchi (o ma chili ) -a tutte le rime del laudario (3); rar i del re to, 

anche in rim e e trane alla x , gli druccioli (rappre entati oprattu t to 
da desinenz in -io , -ia ecc. o da qualche u ci t a in -ébele, -àbile, -òbele) ('1). 

Quanto aU'intr ccio delle rime, rest a da o sen ·a re che quelle interne 
al ver o non corrispondono mai orizzontalmente fra loro, come, ad e ., 

nella lauda-ballata di Guittone, Vegna,- vegna - chi vole giocundare, 

(dove l'artificio e ige in sovrappiù la rima identica) oppure nella decima 

del Cartone e di chema ancor più compi . o (5). Rim · interne corri-

(l) Cfr . }L orti , Lessico pp. 58-92. P r tutto il laudario cfr. la ituazione nel volume 

iacoponico degl i pogli ci t. : Liste di freqttmza delle terminazioni (ttltimo tr igramma) , (4 1]. 
(2) l n Append.ic non troviamo divergenze dalla norma, all'infuori dell'eccezionale ·izio 

(3•), prov ni nt da rbinate. 
(3) Per 36•,91·93 l 'epitesi ·tt.e, che trasforma in piani i versi tronchi, è garantita da sme, 

[sede] d l . 93, amrne so anche dai t stimoni refrattari a ène ; del resto, nella medesima laucla, 
a i v'V . 66·6 , ' mproquene: tine : tène sono pacificament tramandati; cfr. A1ttica tradizione, 
p. 196. l versi maschili - molto frequen ti n ll'anti co francese e provenzalc (dove al con t rario 
non esistono versi sdruccioli) - raoo altre ì cono ciuti a lla metrica mediolatina: «ce 

qui n'est pas é tonnant- osserva- il Bur er, pui qu'on "vitait déjà de façon généra le, da ns 

l ystème quantita tif, de piacer en fin de vers un monosyllabe accen tué •· 
(' ) .'\ It ri druccioli in rima è possibil ravvisare n Il' I ndice inverso degli Spogli , spt>· 

cialment (428], (429]. 
(•) Rime interne orizzontali i rinvengono altresì in un laudario el i confraternita (pro· 
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spandenti erticalmente r invengono talvolta nel laudario {33a, 44a., 
51a, 5 a, 66a), in genere due per trofa e in emi tichi quino- enari {1) . 

'è tuttavia da agO'iungere che e una rima interna o a fine verso fio

ri va sponte sua, essa era la benvenuta, a pre cindere dallo schema (2). 

A ai più degno di attenzione ' il ca o inver o, cioè quello in cui 

una rima dello schema adottato viene improvvisamente a mutare di 
sede (3). ì da far a umere a tu tta la strofa una differente configurazione: 

è quel che s i verifica in 30a (per ben sette strofe), in 8za {per le ultime 
due trofe) e in ommo grado in goa, dove ogni stro fa , di ette ver i, 

varia liberamente non oltanto di rime ma anche di metri ('' ), per la 
continua dislocazione degli endeca illabi e dei ettenari (i quali ultimi 

si trovano a volte dispo ti a coppia con o en za rima interna) : traspare , 
nella stupenda ricchezza e ,·arietà di ritmi e di suoni (talune strofe 

sono elegant emente caPfinidas) lo « pirito de li berta t e »: contro il qua le 
- con le conseguenze d'una inevitabile ingiuria a lla più fedele tradi
zione mano critta - ono levat i quanti presun ero d 'impartir una 
dura lezione di metrica, qua i a voler di porre, anche in ciò, d'un giu
di zio e d'una discrezione che Iacopone non bbe (5). 

venient1 da Cortona) del sec. X\' (ms. 535 del! Trimlziana di Milano), finora pressoché 

sconosciuto, il quale, anche per componimenti t ramanda ti in comune, contribuisce a togliere 
il Cortonese dalla sua solitudine . 

( 1) L'emistichio è settenario in 51 e 66•. Nell'el ante 33•, più \'Olte cita ta, quattr sono 
le rin1e interne verticali. Rim intern ,·erticalmente corrispondenti si hanno anche in o r

tonese (v, \ ' lll, x) e Urbinate (2 , II ): in ta li casi le trof sono tuttavia inte ressate da un 
maggior numero di corrispondenze ' 'erticali che in l acopone. 

(2) Cfr., ad es., I9". 7. lt ra s r · la ituazione di 6, dovt rim lm zzo, indipendenti dallo 
schema delle strofe, si verificano nella ripresa. La tendenza ad ace ttare rime a incomodo 
de llo sch ma- ben manifesta anche nel La udario urbinate, 38 -si accresce fino a ll'a narchia 

in manufa tt i popolare-chi del tipo di quello riprodotto in A 11lologia sece"tesca., pp. x 36-39. 
( 3 ) Per la mescidanza d i metri nonché per la ariazione d Ilo chema di rime io un 

n:edesimo componimen to cfr. F . A. 'golini, Testi abr11zzesi, rispettivamen te p. rs e p. 20. 

n es. clamoroso di mutazione di met ro ci è d ;:o to da l componimento n. 14 deii'Urbioate 
(cfr. ed. Bett'lrini , pp. 149-52; c'è tuttavia da precisare che a l primo modo appartengono non 
le cinque, ma le ei trofe iniziali). 

( 4 ) Il co pooimento già duramente provato ad opera d i copisti che non riuscirono a su
perare le difficoltà di enso ad esso intrinseche (cfr. :,aggto, pp. 2b0-6I, nota III Ì, ha ubìto 
mutiJazioni grav· ime ( mi tichi e versi interi, impietosam ente falciati, sono stati però recu
perati dalla pre ente ed.) eia parte di te timoni del gruppo toscano come Pane - purtroppo 
seaulti dalla Ageno - che h noo pre teso d i normalizzare la struttura metrica delle trofe. 

(') Cfr. F. Ag no, Questioni, p. 56 , dove, io merito a que to componimento, si accu 
la migliore tradizione di a ,·er alterato • la struttura metrica t. Il apeguo, ree. cit., pur pren
dendo debito atto dei gua ti fferti dalla lezione, avanza serie riserve circa il tentativo pe

ri to dalla Ageno • di ristabiJire in molte parti la stru ttura metrica •. impresa giudicata , d'al-
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1'\é ci sarà infine lecito dare, al di fuori dei ignificati canne a 

ale • piri o de liberta e t , una interpre azione delle assonanze (ma non 

con ideriamo ale la rima di i con e chiusa, di u con o chiusa, reperibile 

d el r e o anche in prodotti poetici mediolatini, dove ono d'altronde 

pre nti le altre combinazioni, pur ben iacoponiche, di i con e aperta 

e di u con o aperta), la quale non ia al t empo stesso una regi trazione 

preci a dell'ampio con ri buto che e se dànno con i loro coloriti contrap

punti ai valori sempre ritornanti d 'una opportuna concordia discors, 

che olo i pegne nel ublime naufragio della • varieta e •. nel placar i 

cio d 'ogni moto e volere(! }. Di a onanze abbonda infatti il laudario : 

dalle più vetu t e e meno appari centi (-oref-o·ne; -aref-ate f-ale) a1Je più 

a pre (-eazaf -ezza} (2) o este e a più con onan ti (-allo f- anno; -àrgia f 

-ància). D a rim imperfette non vanno e enti n eppure le laude tecni -

amente raffinate (3), anche e il loro indice di frequenza raggiunge la 

punta ma ima in 4a. uanto originariamente i dilunga e, in questa 

o in quella landa, la creziatura dell'as onanza, non ci è conce so di 
aper ; rimane tuttavia certo che per es a sono pas ate, e passano an

cora ('' ), le celte di criminanti del copista e dell'editore; dobbiamo in 

definitiva riconoscere che que ta, si fa per dire, licenza è costata a Iaea

pone una grossa perdita d i fiducia, come ben ci rivela la toria della 

tradizione con la ua marcata tendenza a re pingere fra gli apocrifi 

le laude ove predomini l'a onanza (5} . 

L'identificarsi di ce rti epi odi di natura pro odica e melodica con 

qu Ui di carattere più propriamente filologico c i ha convinti che valeva 

il tentativo - ora e perito - di pervenire, anche attraver o la metrica, 

alla ostanza del poetar di Iacopon , la ui umiltà tili tica non è da 

t ronde, di per sé stessa • difficile, e fors di perata >. Conclusione pessimi tica, proprio perché 
derivante dall'erronea convinzione secondo cui la struttura m trica originari:;~ , quella poi 
t sconvolta daj copisti •, si sarebbe presenta ta del tutto coerente alle note regole tradizionali. 

( l ) Cfr. aggio, pp. 2 2-83. 

( 1) fr . 2 a,rs-r : credenza : fidenza l bu111oglienza l paren.tezza; 4 ,245-47: gravezza : 
ricchezza l potetua. Ma la Bettarini, ed. Laudario urbinat , 59, trova in -etual-eua un • t ipo 
'gr ' di n nza, incompatibile con la maruera jacoponica • e conclude: • In assonanza 
siffatta n n bi gna ricercare un 'originale ' jacoponico, ma un 'originale ' urbinate •· 

( 3) Perfino i n 33" troviam , accanto a ' rim siciliane ', certo l petto ( r6, r ) ; delettare 1 
t•ititate (52, 54). 

(1 ) Cfr. Bett.arin.i , ed. cit., 59, pp. 4 I7-1 8. 

( 6) Cfr. n ll 'Appendice i nn. 2 e 4(a] (quest'ultima tuttavia inscindibile da 4[b], assa i 
meno dovizio di assonanz ). Ovviamente la mancata accoglienza, pre le varie tradizioni, 
di laude sicuramente iacopou.iche è dovuta anche ad altri fattori, che cercheremo in seguito 
di chia rire. 
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confondere, neppure in questo caso, con la prosaicità; al contrario, 
il di egno va locupletandosi, all 'interno d'una linea emplice e robusta, 

di tessere smaglianti (certo un po' troppo per il gusto en at'tiste eli molti 
rimatori coevi e di quelli che si av icendarono nei secoli seguenti). 

Ed ecco ade o lo p cchio ria suntivo degli eh emi m triei del laudario : 

L y8zzx, abcbbddx 2 . Y 5+•(y)X, A•+•AAX 3· A ' 0 - 11BABABAB 4· 
Y'+'(y)X, A'+'A(a)X 5. y'x [in cui x= y], aaax 6. Y"( y') Z (z')X, ABA-
BABX 7. Y'-'X [o for e (y)X per a onanza], A'+'AA(a)X . Y' '(y)X, 
A 7+7 ril 1° emi ticbio talvolta sdrucciolo] AA (a )X g. y'x [in cui .x = y] , 
ababb.x IO. Y 7 +7 (y).Y, A'+' [il 1° emi ticruo pe o drucciolo) AA (a)X 
11. [come il precedente] 12. y'zzx, ababb.x 13. Y' +'(y) X, (a)B(a)B(b)X 
14. y 5X 1 +1 , A '+'Aa'X I5. y•+•(y•)x•+s, As-o+s-•A(a)X I6. y•.x [in cui 
.x= y], aaax I7. Y"z•xu [in cui X = , A 11 b1AbB11 (b')X 11 I . (y 1 )X•+• 
[in cui X = y], A ' +'A (a)B(b)X I g. y'zzx, a8bcbbddx 20. y•xt, a•aax• 21. 
Y' +'(y)X, A'+' [il I 0 emistichio talvolta drucciolo] AA(a)X 22 . y•-•zzx , 
a'bcbbddx 23 . Y'+'(y)X, A'+' [il 1 ° emistichio pe o drucciolo] AA (a)X 
24 . y•.x•, a'-•babbx 25. A"AAB, BBBC, CCCD ecc. [ma le strofe 58 , 68

, 83
, 

ro1\ 1111-, r:za, 13 8 , q.a e dalla Ioa _i all'ul im prP. ntano . eh ma di serven
tese con coda di s-6 sillabe] 26. ya+sx, A 8 AA(a)X 27 . Y' +'(y)X, 
A'+' [il 1° emi ticbio talvolta drucciolo] A(a)X 2 . ys+'(y)X, A•+a [il I 0 

mistichio raramente sdrucciolo] AA(a)X 29. Y• '(y•)X, A' 7 [il r 0 emi
tichio spes o drucciolo] AA(a)X 30. y'zzx, a'bcbbddx [que to schema vale 

per le trofe 18
1 58 , 68 , 78

1 s a, IOa, I 28
1 138 ; ma per le trofe 2a, 3", 4a, ga, Ila, 

148 , 15a vale lo schema a'babbccx; nelle strofe 98 e ua a è as onante] 31. 
y'zzx [in cui x = y], a'bababbx 32. y'x, a'aax 33 · y•+•(y)X, A •-•+•-• 
(a)BA (a)B(c)C(c)X [ripre a e strofe capfinidas] 34· Y 1 +1X, A' 7 [il r 0 emi
stichio talvolta sdrucciolo] A (a)B(b)X 35 · Y• +•(y)X, A•+• [il 1° emi tichio 
talvolta drucciolo) AAX 36. y•.x [in cui x =y], a'aax 37. [come il prece
dente] 3 . Y'+ 1X , A 7+7 [il I 0 emi t ichio speso sdrucciolo] AA(a)X 39· 
y 1x , a7aax 40. y'zzx, a'babbccx 41. Y' "• (y)X, A '+•A (a)X 42. p +•x, 
A•-•+•- •AAX 43· Y' '(y)X, A' 7 [il r 0 emi tichio p - o sdrucciolo] 
AA(a)X 44· y•+•(y)Z (z)X, A•+• [a volte 6+5 o s+6J (a)BA(a)B(b)C(c) -
D(d)X 45· (y') Z 1 +1(z)X [in cui X =y], A 7 ' [i l r 0 emi tichio pesso druc-
ciolo] AA(a)X 46. Y 7 '(y)X, A 1+1 fil ro emi ticbio talvolta sdrucciolo] 
AA(a)X 47 . y'x, a•-•aax 48. m 1yzx [in cui x= rn] , ababb 49 · y•..;;•, 
a•-•babbx la x nelJa ripresa e nelJa 1 a strofa è -enza; nelle altre strofe, -arrza] 
so. y'zyx, a'babbx s r. Y• +'(y)X, A'+' (a)BA(a)B(b)C(c)X 52. y• +>(y) .Y, 

A•+•AAX 53· y'x [in cui x =y] , a•aax 54· [come il preceden te] 55 · 
a'a bb cc dd ecc. 56. A +•A, BB, C, DD ecc. 57 · a' [ma non rara la misura 
enaria] a bb cc dd ecc. 58. Y• •(y)X, A •+•(a)BA (a)B(b)C(c)X 59· y•x, 

a'aax 6o. Y'+'(y) Y, A •+' [il r 0 emi tichio qua i sempre sdrucciolo] A A (a)X 
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6r. y•-•x in cui X= ) , A•-•.!..•-•AAX 62 . y'zzx, a'bababbx 63 . 
y zzx a•bababbx 64. (y') Y ' .... 'x', (a• -•) •-•+•-•b•-•(c'- •)c•-•••-•b•-•(d•-•)

D•-•-•-•z~ -• 6·. a'a bb cc dd ecc. 66. ' '(y).Y, A ' '(a)BA (a) B (b)C(c)X 
67. (y )Z + (y)X in cui .\" = Z ] , A •A (a) B (b)X 6 . a a bb cc dd ecc. 6g. 
y•y•x• [ma anche X "], a•-•ab -•c'-'cb -•b•-•bx oppure X] 70. y ' yx, a'a~x 
71. y'x [in cui x = }'] , a aax 7:. y'x [in cui x = y) , a'babax 73· y .\' + , 
a ba.bbX - a 74· } x [in cui x = y], a a~x 75. [come il preceden te] 76. 
[come il prec d n e] n. A 11BABABABAB 7 . y•x [in cui x =y] , a•aax 
79 . y'yx, a'aax o. y'X" [in cui X = y] , a' oppure A"] aax [ trofe capjinidas] 

r. y x [in cui x = y], a a~x 2. y y x, a -tbabbccx ma la penultima strofa 
ababa ex e l'u l ima abcbbccx] 3· Y '-'(y).Y , A '-r' il I 0 emi ti chio talvolta 
drucciolo] A A (a) X 4· a•aax s. y zzx, a babbccx 6. y'zzx, a'bbcab-

bccddx 7. }'x fin cui x =y], a -•aax . y'x in cui x =y] , a8-.aax g. 
Y'' '(y)X, A 11BABAB(b')C'-'(c').\"' ' go. y'zzx, A 11b'Ab01c'Xu [13 trofa], 
A 11b'AB 11c'c.\' 11 [23 . trofa], a'B 11 A 11 Bb'c'(c').\'-t-' [33 trofa], a'B11aBc'c(c•) X 11 

[43 trofa], A 11b'Ab c'cX 11 [5a trofa] , A 11 BABb'b.\'ll [63 trofa], Aub'ABa' 
(a')C' '(c')X' ' [e co ì ia . Ogni trofa, di ette ver i, varia liberam nte di 
disegno] 91. y'x, (a) A (b)B cc. [di tici d i al andrini con rima int rna] 
( •2 . y'zzx [in cui x =y] , a'bbcabbccddx AI. Y8+8 (j•) .\", A - •+a-•A (a)B (b)X 
A2. y' -.zzx, a - •babb," A3. Y 11 X , A 11BAB (c')X A4[a. y'zzx, a'babbccx 
A4[b]. [come il precedente] A4[c] . [come il pr c dente, s nza la ripre a] 
. 5· y'zzx, a'bcabccddx [gli ultimi due \·er i d l con edo i richiamano alla ri
presa) A . a ab'c cb [neJJa sestina a e c ono etrapodie ritmiche, cioè ver i 
trocaici equiva l nti a ottonari piani; b è catai tti o p rò quivalen te a e
nario drucciolo. Qualche rima interna alla ce ura] . 

5· - LA TRADIZION E ~ANO CRITTA E LE « PIC OLE ILLO G I ~ 

La novità in as aiuto - che di tingu qu ta edizione dalle pr -
edenti - ri iede nella cop rta d'una tradizione mano critta pr e i
tente alla formazion e d i primi laudari umbri (1); la qual cosa significa 

che molti, anzi la maggior parte dei laudari, umbri e non umbri, costi
tuiti i nei secc. XIV e x , non discendono - come finora si è creduto -

da un'unica raccolta (archetipo) già bell'e fatta , ma derivano in maniera 
diretta o indiretta il loro materiale dalla opraddetta più antica tradi
zion , eh noi denomineremo 'd Ile piccole illogi ' . Du , e diacroniche, 

ono dunque le tagioni della tradizione mano critta delle laude iaea-

( 1 ) L vicende che banno portato a tale scoperta e le pra ticb applicazioni della m d . 

sìma si trovano ampiamente post in A11tica tradiziotZC, pp. J · II J, alle cui pagine abbiamo 
in più d'un luogo e in larga misura fa tto ricorso. In qu sto paragra fo i è dato altresl luogo 
a i momenti più significativi di aggio e di A11to/{)gia sece11Jesca . 
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poniche : la prima cara tterizzata da componimenti isolati e da piccole 

sillogi; la seconda, da raccolte, più o meno esaustive, della produzione 

vera o presunta del Tud rtino . Ma sforzandoci, dopo tali schematiche 
avvertenze, di seguire un po' più da vicino i fasti e i nefasti di que t a 

storia, ci avvediamo come e sa, così per picua nelle linee generali, non 
lo sia altrettanto nei particolari : per i quali ci a sediano num ro i 

difficili interrogativi. 
uggestionati d all'id a platonica d 'un codice-miracolo, ricercatori 

anche attenti non eppero ottrar i all 'ambizio a speranza di egreta

mente impos essar ene : 'immaginarono in quello requisiti di assoluta 
completezza e aenuinità , garantita qu t 'ultima, quando non addirit

tura da autografia, da prezio a arcaici à co va al Poeta (i componimenti 
arebbero tati riuniti in laudario da lui st esso o, nella peggiore d ell 

ipot esi, da per one a lu i prossime, man mano che uscivano dalla sua 
penna) e dalla lingua chiettamente todina (cioè a livello grossamente 

popolare e idiomatico). na conoscenza , appena meno fanta tica, della 
personalità di Iacopone ci p rsuade invece d l contrario, del come cioè 
egli, l ungi dal propo ito di raccogli ere i suoi · originali ', li abbia fretto
lo a men e r t apit ti f tt i capitar a l d stinatario di turno, u 
Yolgendo ad e i l spalle. 

Sui mezzi e tr mamente effimeri ( i pen i alla labile resi tenza op
po ta i'I'Jttts et ù1 cute da quei fogli in lib rtà) della primitiva gene i - o 
meglio poligene i - della tradizion delle laude non mancano comun
que di da rci qua lch ragguaglio , in ma niera più o m no analogica, t a 
luni uperstiti docum ent i. L ultim carte di 01 ci riservano in propo ito 
una orprcsa, poiché in se il raccoglitore, modesto quanto crupo
lo o, recupera, riunendole a parte, qu Ue prosule evangeliche (1) , le 
quali, come ci conferma la pergamena eugubina (2), fungevano, nell'in
t enzione di chi le pre else, da viatico da accessus alla lauda, cui 
trovavano unite (non si dimentichi che la protoregola di . Francesco 
con i t eva di soli pas i evangelici); molto probabilmente i componi
menti venivano fa t ti pervenire ai destinatari (o committenti) a mo' 
d i mi ive, recanti t uttavia, in luogo dell ' indirizzo, uno o più versetti 

( 1) A11Jica tradi:ione, pp. 31 -32 e le note g6 
(2) Indicata con G, con tiene le laude edite in aggio, pp. 302 -2 2 (corrisponden ti nella 

presente ed . a i nn . 4(a], 4(b), 4(c] dell'App ndic ). ul dorso d lla perga mena G, ripiega ta 
alla mani ra d 'una let tera, i legge il noto passo di Ma tteo, x, r6- 2 2, t Ecce ego m itto vos 
sicu t oves in medio luporum. E tote ergo prudentes sicu t serpen tes • e tc. (che è il versetto 
mede ·mo pr me da s. F rance-sco al cap. XV I della Regula pr ima); cfr. aggio, p. 250 e 
la nota 4 . 
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del \"angelo, a unti a programma: il Poeta insomma a rebbe anche 
in ciò o tinte o un i eale a gancio fra la propria atti it ionaria 
e quella gloriosamente e plica ·a dalle ' le ttere ' degli Apo oli . 

I componimenti, una Yolta in po e o dell 'utente, veni,·ano tra-
cri i e per lo più in eri i in mi cellanee di preghiere o di sermones (1) e , 

in q ualch raro ca o, in laudari di confratemi a (2) ; l'e emplare iacoponico, 
previam n giudicato in , .i ta di un pubblico particolare, sottostava 

comunqu a modifiche riguardanti la lettera, ma talvolta anche l'in-
e ro con to, che pertanto i contrae e dilata, quando addirittura non 

i offre, remoto modulo mnemonico, allo volgimento di tutt'altro t ma. 
D al che è immediatamente indotti a riflettere ull ' impre ionant e 

indie di ri chi cui va incontro un te to che lo te o utore, ,·olonta
riam nte otto tando a intenti di complem ntarità e pr carietà, rende 

fin dall e origini v ulnerabili imo (3) e anzi ne predì pone gli addentel

lati a una collaborazione trumentale. 

n certo numero di illogi i aldò comunque - vi ente forse Iaea
pone - in un blocco di 33 laude ( orprendente allusività delle cifre.), 
il quale comincia con La Bontate e lamenta e finisce con Amor diletto, 

risto beato. In questa pecie di ' protolaudario' - che, come meglio 
, . dr mo in eguito, si ritrova concordemente i temato dai più auto-

(l) Com e il duecen te o ms. 1 72 pertinen t • ad predicator • (farcito, tra l'altro, anche 

di alcune d cb di Livio) deiJa Comunale di Tod i (F), che ci offre in antiporta la più a ntica 
te limonianza della superstite tradizione iacoponica (lauda Or ki aver-l.a cordolgw), per cui cfr. 

A ntrca tradinone, p. 5 e le note e 9; j,;, pp. 15-27, dove è data l'ed . del cimelio. Pure unica 
e cont n ta n l fo !io di uard i è la la uda As ai m ·esforço ad guadagnare, tra!I!andat da l 

m . r oo della omunale di i i dei primi decenni d l c. .,. (m . con ten nte opere di 

Ca iano, ' · ?!l auro, s. Bonaventura, s. An lmo ecc.). 
(2) l componimen ti iacoponici entrati nei laudari d Ile fratemite laiche sono pochi: a 

Quando t"a e ri (6r ) è tocca la ma gior fortuna. O Cristo tmnipotente (so•) è u ufruita, 
pra t tu tto ai fin i del canto, dal ms. Banco Rari r d Ila Nazionale di Firenze (la medesima 

laud~. tando al Brugnoli, Le sat·ire, X CVIII, 1gurer bb in un cod. del sec. xiv, presen tato 

dallo tudio come appartenente a li mpagnia fiorentina di s. Eustachio) ; Pla1~ge la Ecte· 
s:a (35 ) si ri t ro ·a in Ba nco Rari 19. 

(3) • ' avigazione particolannente di cile è ri erva ta a componimenti legati a un d . gno 

(eli solito com lemen o illust rativo d l testo, ntrt fo 'a nche, in qualch caso, emblema i pira· 

tore d l medesimo): quando tal t la ude, infatti, ennero utilizzate per la copia, rari imamente 

se n riprodu anche il dise no (cfr. aggio, pp. 250-s r l. le cui eventuali didasca lie vennero 
inve e riuni r tramanda te sotto forma di componimento a sé stante : ciò è accaduto per i 

di tici Lo cor humiliato Va col capo inchiMto, a ttinenti a l disegno di 78• (cfr. aggio , p. 266; 

Antica radizio1:e, p. 32 e la nota 99) , che la geno Questitmi, p. 55 , fa passare com lauda 
au tonom a (l'errore è pervicacemente mantenu to dalla Bettarini , ed . Laudario urbina te, p. 153 , 

nota r ). 
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revoli copi ti umbri in te ta alle loro raccolte - Yiene già ampiamente 

elu a (amm s o che fo e tata vincolante) la ratio au,ctoris ; una spre

giudicata regìa comporta nei ca i più gravi ridimen ionamenti con sop
pres ione o di locazione di intere trofe (1) e, quando le circo tanze 

non esigono tanto, sono pur evidenti gli e planam nti ai danni di mani

festazioni del dittato giudicat poco compr n ibili , alla fin fine, o
vrabbondanti e inutili; pecialmente pr e di mira le figure retoriche della 

etimologia e della adnominatio (cui p r ric rea di varietà si antepone 

la disiunctio nonché i 'o aboli d 'un certo pedigree mantico e in omma 
meno per picu.i, pecie in rima) (2); fin da allora molto e. po te all'u ura 

si djmo trano l zone neutre del ver o (punte ottili d ' un ba orilievo), 
qu Ile cio' non utelate da accento ritmico n' giu tificate da un'indi-

pen abile funzione morfologica: si a llude in parti colar alle partic Il e 
pronominali che, in po izione di enclisi o di procli i, dànno a una fitta 
eri di , . rbi - pe o di ambivalente diate i - una fuma ura ri

fle i va (3). i opta in d finiti va per una m di età lingui ti ca e tili tica 
li ellatrice nei confronti di quanto abbia a petto di troppo momentaneo 
e reali tico o an he di troppo diluito, con una ev rità, in que t'ultim 

~o. t t i ente quanto maggiormente sensibile ai richiam · 

non erbi una 
motivi a cetici 

ità (4). iò non togli eh questo protolaudario 
ima linea, percorsa alterna ivamente da 

onte ti di contenuta liricità (&) , anche e buona 

( 1) La r dazionc eli Or ki averìa cordolglo, cont nutain F, che p r la sua eccezionale ar lÌ· 

cità è termine ineccepibile di verifica, pre nta una trofa (vv. 1 -20) esorbit nte da tut (,\ 
t radiz ion . 

(2) intomatico il so deUa parola in rima eisilglato - peraltro in parte rico truita -
tramandata da F (v. 35) e cambiata in celato dai restanti t timo ni (ma un riflesso de lla lezione 
originaria si ritrova nientemeno che in un int rpola to cod. cl l s c. xv, il ms . A.D. t x. 2 dell 

Braidense di i\lilano, per cui cfr. Antica tradizio11e, p. 21, no ta 73). 

(3 ) Il verbo, pp. 55·5 ; pp. 136·4 · 
(•) arebbe erron o sottovalu tare l' importa nza del da to economico che, in e ffetti, int r · 

feri.sce, neUa formazione deUe prime raccolte, con un p so tanto insospetta to quan to discri 
minante: esso a pparir ormai , a chi ben guardi, una dell componenti di maggior r ponsabilità 
neU'esclusione d eU e laude l un h e. ~é sarà da giudicare paradossale, perché pittoresco anacro

nismo ma rxislico, J'a iTI! rruaziont ùi chi a11uo "' "• fra le u"' che furono - i di confit;u rarc 
in un certo modo l'<>ntica tradizione iacoponica, qu Ila ri uardante il costo della pergamena , 

con si gravi difficoltà accessibile alla povera indu tria del fraticello raccogl itore. 
(' ) Ma d U'esperienza ascetica e mistica d 'una personalità tesa e inquietante come qu Il 

di Iacopone i tralasciano prud n tem n te gli excessus: dal blocco d Il 33 re no infa tti e clu e 
perfino le laude alla povertà (36• e 47•) e a . Fra ncesco (4o•, 71 •); co ì l'integrazione n l 
medesirro blocco - fra 21• e 22• - d ll 'intemp ra nte e111w me pare e cortes ia (assen te d l 
resto anch a liv Uo di 01 e eli L) verrà tardivam nt ff ttua ta da Ch e poi ufficialmente a p-
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parte dei 33 componimenti ci i pre entano muniti di rubrica (1) (d'un'eti
chetta cioè ostituti\·a della pro ula evanaelica) con la quale i dà il 

ùa a quel criterio del catalogo a oggetto, de tinato in bre\·e a diventar 
fattore non econdario di incrinature, celte e teriori ed esclu ioni, 
perpetrate ai danni d Ila fondamentale unità d lla po ia iacoponica. 

rumentalità e adattamento ono fatti-chiave, che po ono dichia
rarci due importanti imi mi teri ecdotici : la pre ente edizione ci ha 

po to di fronte a laude con un numero di trofe variabile da codice a 
codice ( 'in t nda, da farni lia a famiglia di mano critti}: a un ame 

molto ravvicinato, le trofe credute in oprannumero ono pe o 
rivelate di tal fattura da non con entire dubbi circa la loro autenticità (2). 

o a plau ibile, qualora i pen i che un mede imo prodotto è ato, 

ab initio, da alcuni copi ti u ufrui o interamente e da altri oltanto in 
parte: d'una medesima lauda ono, pcrtan o, entrate in circolazione 
redazioni intere o 1 maggiori ' e r dazioni compendiate o 1 minori ' (3). 

ei primordi di cui stiamo parlando dov tte però occorrere anche un 'al

tra evenienza: che a l Poeta veni e da più d'una parte richiesta una 
medesima lauda, molt piaciuta, ma già da lui consegnata a l commit

tente: d l tutto vero imil , in tal ca o, h lacopone - il quale ( i 
può ben credere) non ne aveva tratten uto pr o di ' la copia (4) -

prova ta dai suoi seguaci (fra cui i fedelissimi Angelicano 2306 e il ms. di Giaccherino). Il 
protolaudario el nca inv ce, e ai primissimi posti, componimenti no evolmente improntati 

alla tema tica e alla tecnica dei provenzali (Fugo la croce, Or chi at•eria cordoglio. O amore muto, 

O iubelo de c e). 

(l) Erano in tutto 13 (cioè- come i desume da 01- i nn. I , 3, 4, 17, r , 19, 21, 22, 23, 
25, 2 , 30; cfr. Antica tradizione, p. 37, nota uo). La caratteristica di anepigrafia è pro· 
pria delle antiche sillogi; evidentem n te il nucleo delle 33, per la profonda disuguaglianza 

cronologica dei suoi pezzi, presentava alcune laude già ll:'olto ricche di s toria (la cui • classi· 
cità' risultava ormai sottoposta a etichetta) e altre, più r centi o meno conosciute, prive an· 
cora di qua lsivoglia cartello. 

( 2) fr . 4•,I -20 (tramandati dall'arcaico umbro, anzi todino F) ; I •, I -2 r (dall'au tore· 

vole umbro 01 e dai veneti e toscani)· 18 ,JO·JJ, 54·57 (dai veneti e toscani); 69",40·4 , 
5 · 4 (dall'arcaizzante marchigiano l\, dagli umbro-veneti, veneti e toscani) ; 74",39·58 (dagli 

umbro-veneti, v neti e toscan i); 79".49· 2 (dai eneti e toscani, Petti, TRES.); 791 ,85-88 

(dai toscani, Petti, TRES.); 79',89-92 (dai veneti, toscan i, TRE .) ; 79•, Io r -r I2 (umbro-ve· 
neti, v neti, toscani, Petti, TRES.). Forse anche in 36•, dopo il v. 14, andrebbe legittima
mente ins rita la s trofa tramandata dagli umbro-veneti, veneti e toscan i. Per i particolari si 

rimanda all'apparato di questa ed. e ad At1tica tradizione, pp. 277·9I. 
(3) ~ Ila presente d. un es. emozionante di redazione maggiore i può additare in 69•. 

(' ) Coinciden ti del r sto a quanto andiamo a ffermando sono le argom ntazioni che il 
TRE . rtava, circa tre secoli or sono, nella sua introduzione al cantico XXX\'11 del lib. IV 

(Poiché se' deliberata, A l'»w di. tornare a Dio ): • n altro cantico da questo poco differente sopra 

imigliant materia si vidde adietro del no tro Beato, che incominciò O peccator dolmte ; con 
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riscrivesse a memoria quella lauda, apportandovi varianti più o meno 

involontarie : ciò darebbe ragione del perché i rinvengono, benché 

raramente, redazioni differenti. ma del pari p ersuasive, di versi o di in
tere strofe (1). 

Tutti i predetti accidenti era po ibile con tatare nel blocco delle 33, 
il quale, nonostante la sua venerabil altezza, doveva presentar i tut
t'altro che immune da errori, lacune e corruttele. Al momento della 

morte del Tudertino la situazione te tuale avrebbe dunque potuto e -
ere cosi riassunta: da un lato le laude isolate in fogli ' in libertà ' e i 

più o meno brevi florilegi delle miscellanee, dall'altro il blocco delle 
33, in cui - a soddisfare l' sigenza d'una facciata, lungo le cui linee 

addensare i motivi essenziali della predicazione iacoponica - era tata 
copiata e r iunita quella che appariva come la parte migliore (cioè meglio 

rispondente alle i tanze d 'un ben individuato pubblico) d ella preesi
stente produzione, circolante, come abbiam detto, in componimenti 
isolati o in piccoli gruppi. 

L'assunto di una sistemazion più ampia e puntual delle laude di 
Iacopone non tarderà peraltro a riproporsi ubito dopo la sua morte : 

la quale veniva appunto a coincidere con la fine del periodo eroico della 
lunga lotta tra francescani (la cont esa, infatti, con la scampar a dei 
protagonisti più intransigenti, entrava - nonostante la permanenza di 
convinzioni e posizioni opposte- in una fase meno rigida e in sostanza 
incline al compromesso). In que to clima venne attuato il laudario che, 
per la prima volta, si pre nta con i caratteri (almeno int nzionali ) 
d'una raccolta in opeya omnia. Esso si propose ovviamente di aggiungere 

ciò sie che può credersi che sotto diversi tempi l'un e l'al tro da lui fatto fosse a requisition 
di amici che, havendogli divotion e fed e, gli chiedessino qual vita esser devesse di un pecca
tore che a Dio si volesse ridurre. Et non havendo egli appresso di sé copia veruna del primo 
inno (come né anco poteva ritener né rescritto né originale di cosa che dittasse, essendo sem
pre i frati solleciti a levargli le compositioni di cella avanti eh egli le publicasse o meglio 
le corregesse), però si ponesse a far questo secondo, dimenticato delle parole e d ll'ordine del 
primiero, ma non già del sogetto. Del resto, ancorché siano quasi una cosa medesima, consi
c;!.i:uno l'amico lettore a scorrer a i uP e vi er, :~ppresso a quell'al tro. ancora questo, se 
cosa alcuna per sorte scritta vi abbiamo, che ne suoi pieto i spirituali disegni li porga aiuto •· 
A documentare una tecnica della memoria in Iacopone potranno ottimamente valere le 
laude della prigionia (ché nella • casa sotterrata, il Tudertino non dispose certo d'una biblio
teca d i auctores e neppure d'un archivio di preced nti suoi au tografi!) , in cui- oltre a fitte 
citazioni e riferimenti scritturali - galleggiano r cuperi da laude composte in poca ante
riore (evidenti, ad es., le concordanze fra 53• e 741 ). 

(l) E~iti diversi risalenti forse all'Autore dà N per 41• ; per cui si veda anche l'apparato 
relativo al componimento. 
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al blocco delle 33 i componimenti i alati ed e traYaganti nonché già 
co tituiti piccoli flonlegi; l'operazione di copia- da cui i t ennero con 
cura lontani riferimenti troppo polemici o immediati a fa t i e a persone

non riusc1 tuttavia a evitare talune gro e svi te ; il raccoglitore infatti, 
u ufruendo di nu mero i antigrafi, non empre ricordò e in qualcuno 

di e i fo e contenut o un componimento già precedent emente copiato: 
accadde co ì che, qualora due di tinti pezzoni tramanda ero la mede-

ima lauda, la loro aldatura implicas e talvolta un duplicato (e ciò 
piega p erché, in questa prima raccolta, le laude O Signor, datnme la 

morte e O frate mio, briga tornare ricorrano due volte) (1) . Abbiamo al
trove dimostrato come tale primitiva raccolta - e eguita su materiale 

m e o con tutta probabilità a di po izione dagli stessi conti di Col
dimezzo (2) - i identifichi con 0 1, un ms. ri alente al primo decennio 

del ' 300, rimasto finora piuttosto in ombra, il quale, oltre a riprodurre 

gli errori dei uoi antigrafi (già assai di t anti dalla genuinità dell'auto
grafo), ne aggiunge altri di natura prevalentemente meccanica (3) . 

Sul medesimo materiale, già m esso a di posizione di 01, organizzava, 
qualche anno dopo e con criteri un po' diversi, la propria raccolta un 

altro amanuense. notevolmente dotto e scaltrito: tale raccolta - che, 
per essere andata perduta, indicheremo con la lettera X - è possibile 

intravedere e, se non proprio in ogni particolare, ricostruire attraverso 
H suo discendente e specchio fedele L (4). Il confronto fra 01 e X (cioè 

L) , oltre a svelarci rapporti di estremo interesse, sfata per sempre la 
leggenda d'un presunto archetipo-patriarca univer ale, l'eccelsa 'piota' 
cui ri condurre, più o meno direttamente, tutta la tradizione manoscritta 

d ile laude iacoponiche : in effetti, al di là delle immaginate colonne 
d'Ercole dell'archetipo umbro, non c' è mare aperto o qualche sperduta 

scogliera (5), ma retroterra amplissimo e sorgenti sì ricche da abbe-

( 1) La conferma della diversa estrazione dei doppioni è data dal confronto della loro 
lezione niente affatto sovrapponibile (cfr. A11tica tradizio1u, pp. 28-29, nota 87). 

( 2) Antica tradizione, pp. 43-45 e relative note. 
(8) Una descrizione minuziosa di 0 1 (attualmente ms. 4 - già Perticari - della biblio

teca Oliveriana di Pesaro) si legge in Antica tradizimle, pp. 3I-33 e le note 94, 95, 96. 

(' ) Si tratta dell'ormai famoso ms. Additiona1 r 6567 d l British Museum di Londra, sul 
quale si fonda l'ed. lemonnierana della Ageno. Per esso cfr. la medesima Ageno, Questioni, 
pp. 555-6r, e, per più notizie, Antica tradizione, pp. 30-40 e rela tive note ; pp. 45 -46 e relative 
note. 

(') Il Sapegno, ree. cit., a proposito del ms. 22r6 della Biblioteca Angelica di Roma cosi 
si esprime: c ... ha tutta l'aria di una prima silloge forse anteriore al costituirsi della raccolta 
X •· Il Contini dichiarava , a sua volta, esorbitanti dall'archetipo umbro alcune lezioni dell'Ur
bina te (cfr. Per l'edizione, pp. 314-15 ; ma, a p. 3II, si avanzava l'ipotesi che l'albero proposto 



OTE 

verare i fiumi delle t es timonianze umbre (1) e oprattutto non umbre, 

principali sime fra qu est 'ultime, quelle dei veneti e dei toscani. 

6. - TRADIZION E ORIZZONTALE 

La prevalente orizzontalità della tradizione manoscritta iacoponica 
si delinea fin dalle prime battute: O l infatti non sarà il padre (e tanto 

meno il figlio! ) di X, bensì il suo stretto collaterale e, precisamente, 
il meno giovane fratello; stando tuttavia a quel che L ne riferisce, la 

raccolta X si avvantaggiava, nei confronti di 01, per abilità e consape
volezza sì da e er maggiormente accèt a del più anziano compagno 
a chi ormai seguiva con simpatia il prevalere di tecniche nuove; e però 

non sembra difficile arguire come, trascorso poco tempo dalla prima 
raccolta 01, se ne sia avvertita l 'in sufficienza e l'inadeguatezza dinanzi 

al rapido diffondersi di contenuti culturali e di nuove esperienze for
mali. 01 aveva certo operato in condizioni di povertà e quasi di semi
clandestinità (la sua gotica libraria stretta e angolosa ci perviene in 
fogli indurì i di rozza pergamena, mal resecati ai margini, tal ol 
sconcia ti da grossi fori, cui la suddetta scrittura, schivandoli, i adegua); 
ma tali motivi estrinseci -e neppure la difettosa cultura p ersonale

avevano diminuito il buon volere di 01 che, come abbiamo d etto, non 
contento di limitare il suo impegno alla sola trascrizione delle laude, 
si prodiga nel recuperare dai uoi antigrafi i pa si evangelici e le dida
scalie dell'Albero mistico (lauda 7 a) . 

Ila buona riuscita d lla copia X , pur ba ata ulle fonti di 01 (pro
babilmente accresciute di talun e unità, costituenti veri e propri du
plicati e dunque po ibili altemative) , contribuirono, invece, agio e 

dalla Ageno per Donna de paradiso potesse non valere per l'intero laudario. Dal canto suo la 
Ageno (Ree. a G. Mazza, p. 133) ribadisce le sue note convinzioni circa l'a rchetipo umbro, 
ammettendo che solo pochissime te tunonianze possano veramente considerarsi da esso esor
bitanti. Infine la Bettarini, nella sua recente ed. dell'Urbinate, pur recependo in t eoria (per 
lande notoriamente iacopon.ich e) le nostre conclusion i circa i testimoni veneti ( • ch e rimaneg
giati e interpolati, a ttingono tuttavia a un antigrafo più alto d i quello 'umbro' t, p. 37) e 
circa la maggior altezza di N rispetto a quella dell'archetipo umbro (69, 79), non si discosta 
in pratica dai criteri neo-lachlllanniani della genealogia tradizionale (come appare chiaro, ad 

es., dallo stemma codicum di Regina cortese, p. 37). 
(1 ) Discende dalle sillogi (e non da laudari già costituiti) la più antica tradizione iacopo

nica assi i a te (A llg discende dal blocco delle 33, d i cui anzi ripete una sezione); al retro terra 
delle sillogi vanno pure ricondotti gli umbro-veneti, mentre gli umbri Pa e Tud - così come 
i toscani antichi - d ipendono in parte da X e in parte ne esorbitano. 
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compe enza ma iori; e ciò avrà altre ì faYorito l'accuratezza linaui tica 
di _ (in cui il colori o degli antigrafi ulteriormente i appanna), anche 

e il luogo di provenienza di 01 - dal onven o di . Pancrazio di Col
lepepe, ulla ri,·a ini tra del torrente Puglia (cioè ulla ponda oppo ta 

alla collina bo co a ove org va il ca tello dei oldimezzo) (1) - quello 
di L - identificabile nella \"icina Bevagna (2) - facilmen e chiariscano 

come X po sa condividere con 01 fondamentali carat eri tiche di lingua. 
e ad accomunare le due raccolte provv de dunque una mede ima 

area di diffu ione - che è poi quella in cui mo e i primi pa i la tra
dizione mano critta dell laude del Tudertino - una divergenza in-

orge fra loro ne l modo di di porre i componimenti ucce ivi a l già 

co truito nucl eo delle 33: l aggiunae infatti ad e o una econda se
zion di redici laude, che a da Frate guarda el viso ad Amore contraf
fatto, cio' dal n. 3-l al n. 6 (la med ima ezione interes a invece n Ila 

~- i nn . 37-49) nonché una terza di tre laude, da P ove1tate ennamorata 
a O peccator chi t' à fidalo (nn . 4 7-49 in 0 1; 34-3 in X); egue in 0 1 (n. so) 
in erzione d 'una e travaaante, F1'ate mio briga to·rnare {che X accorta

mente limina, p rché già pr en e al n. 24 del blocco delle 33); la quarta 
ezione di quattro laudc, da O Cristo onnipotmte a Piagne, dolente alma 

predata, comprende in l i nn. 5 r-54 (e in X i nn. 7 - r): la utura di 
questo quarto gruppo con i precedenti è denunciata dalla rip tizione 
della lauda O ignor, damme la morte (nn . 12 e 52 in 0 1; nn . 12 e 79 
in X ) (3); la quinta ezione, piutto to notevole, includ quindici laude, 

da Que farai, fra I acopone a Lo Pastor per mio pecca.to (nn. 55-69 in 01; 

54-68 in X); a que to punto (n. 70) viene impegnata da l altra e tra
, ·agante c cioè l 'epistola A fra Giovanni della Verna, che la X ha già 

collocato a l n . so; la ta ezione di cinque laude, da O dolce Amore 
a Omo de te me la1nento, i e t ende in 0 1 dal n. 71 a l n. 7 5 (nella X da 

69 a 73); funge ancora da cerniera un 'altra pi tola e tra vagante, Que 
farai P ier da Morrone (n. 76 in 01, ma 5 r in X, che, più discretamente, 
preferisce accoppiarla con la uddetta A fra Giovanni) ; ettima sezione 

di du laude: Assai m'e forzo a guadagnare e Omo, mittite a pensare 

(l) Cfr. Antica tradizione, pp. 43·45 in particolare le note 135, r 39· 
( 2) Cfr. Antica traditiOile, pp. 45 -46 relativ note. 
(3) La ripetizione i verifica (nn. r2 e Bo) anche in Cb, testimonio autorevolissimo, che 

insieme a L ricostruisce la X e, unitamen te a 01 e L, dà luogo alla triade più altam nte rap
pre ntativa di tutta l tradizione umbra. Proprio in Ch il Petti avvertiva del duplicato con 
po tilla di sua mano (p r i rapporti del poligrafo todino con Cb cfr. Test imonianze, pp. 15 -59, 

la nota ; Antol{)gia secentesca, pp. 26-27): • Questa lauda è posta un'al tra \'olta d i sopra, 
sotto il numero 1 2 t . 

• 
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(nn . 77-7 m l e 75-76 in X ) ; ottava ezione pure di d ue la ude, proba
bilmente l'una e l'altra illustranti un m de imo di egna: Omo che pò 

la ua lengua domare e Un arbore è da Deo plantato (nn. 79- o in l e 
52-53 in . ) (1) ; l'ultima e travagant : Amor che 1n'ami (n . r in l , 

77 in X ); Ol conclude con un'apocrifa e as a i polemica Epistola d'amor 

con gran dottrina (2), men re X è in grado - e anche qu to è conferma 
d ella ua er1orità ri p tto a 01 - di aggiungere, dopo il n . r , un gruppo 
di sette componimenti, fra i quali l' inv ttiva a papa Bonifazio e la non 

iacoponica Amor dolce senza pare, e d 'integrare (n. 74) una e-travagante, 
ignorata da OJ, Molto me so' delongato (3) . 

questo punto non arà ozio o o ervare come la raccolt a . · imme-
diatament a ldi ai primi 33 componimenti la br ima illoge di cui 

capogruppo P overtate ennamorata, la uda che l, per la ua intonazion 
d i ' vanto ' giullare co, giudica a b uon diritto a ai div r a dall'implo

rante Amor diletto, Cristo beato (ultima delle 33), alla quale prcferi cc 
acco tare l'ammonitrice O frate guarda ' l viso, op tando p r una gradua

lità di pa aggi contro ogni contra to st ridente o violent . Que ta di
versità di truttura ci vela in 01 un t emp ram nto au t ero e a nzi ri

g1do (' ). lontano da quello di X, il qua le, dando pro a dt ma gior aut -
nomia e sensibilità, contrappone alla chi u a guardia di 01, ammirazione 
per quanto di vario, dinamico, vivac può offrire la ingola rità dell 'at
tegg1am nto e della forma (5). E p rò da parte della X non ·i rinuncia 

(l) Le due Jauòe r tano unite anche in B 1. (Lxx x vi u -Lxxxi ). 

(2) L'epistola d'amore - in trofe di sei endecasillabi a r ime alt me - indirizzata a una 

simbolica • Rosa • è, anche ecdoticam n te, di grande importanza, non av ndo, a quanto oggi 
ci è dato di sapere, altri rappr en tan ti che 0 1, Tud (n. 72 , Petti (n . 214 ); ma Pet t i copiò 
il componim nto da Tud, che sua volta l'av va d rivato da un riman g ia t disc nd n e 

di 01. Co l, per gravi mutil zioni che da nneggiano irrimediabillll n t le ultime ca rte di 0 1, 
non ci è più concesso di legger nella redazione antica qu to vero m an if to di a esi e d i 
protesta, dovuto forse alla penna d'un eguac d l !areno. fr . Antologia secentesca, pp. 29-30 

e l note 63, 64 . 
(3) A chi volesse tuttavia giudicare posteriori alla raccolta X gli ultimi et te componì

we ti (obiet ndo che L po re av r li desunti da altra fon te), rimarrebbe pur empre a a i 
arduo contendere all'iniziativa della uddetta raccolta X l'in tegrazione di Molto me so' de
lo11gato, lauda che L, e già non l'ave e trovata in X, avrebbe dovuto collocare , con le altre 

tte in appendice. 

(' ) ella 2 A 0 1 tralascia volutamente il v. z , vita de scrofa fetent e, sogltata w ' erda lu-
tosa. Più notevole ancora l 'omissione, empre da parte di 01, della fe rocissim 
che la X soltanto mitiga, sia pur gravem nte al t randone la lezione origina ri 

(1 ) i aggiunga la cura di X per la misura d i ersi e p r la rima, pe 
01, anche quando rimedia re sarebbe tato facile. 

chiusa di s•, 

tr rate d 



. "OTE 39 

a un 'occa ione come quella pre entata dalla « pi ola erza a Eoni

fazio (in effetti campo a in prima redazione dal Tudertino a,·anti 

l'epoca della ua prigionia) (1) e dalle trofe in e "a po teriormentc in-

erite (v \'. 47-66) : circo tanze che 0 1 non prende neppure in con idera

zione. 

F ra la raccol a di l e quella di X ono dunqu e rascor i pochi anni 

ma d eci ivi : l impre e l'opera di lacopone lentamen 'inalveano 

nel grand fium della letteratura edificante (dove peraltro fitti imi 

gall ggiano i gru mi di prote ta contro la corruzione della Chie a ) ; la 

facol à di X è pertanto quella di chi può guardare nza ecces iva preoc

cupazione alle laude del ri b Ile di Todi come a una fiJotèa o a una summa 
di e empi morali. \la argomenti ancor più rigoro ament ecdotici pcr-

uadono d ella priorità e indipendenza di l ri pe to alla raccolta X : 

l è infat i (e basterebbe da olo que to epi odio a cora giar e ogn i 

controdeduzione) l 'unico portatore, fra tutti i t tin oni d Ila tradizione 

umbra, d'una troia caduta per saut du méme au mhne n ella 1 a, lauda 

in cui ripre a quartin t rminano (e , fino a l , .. 53 , anche iniziano) 

con la parola amore (2). 

l di là, comunque, de lle ingole manife tazioni, molto più impor-

ante e i nificativa è la litudin di 01 in eno alla tradizione umbra; 

la quale, dimo trando i, nella maggior parte dei ca i, oliclale con X , 

ap rtam nte denuncia un i t ema, le cu i carat n tich c ono ant 

lib re da 01 quanto cronologicam nte e tranee a lla ua arcaicita; Ol 

m . omma - r tando fuori da qu el proce so che, a partire da X fino 

a h, edifica u ba i inv ro ben aJd la p re tigio a vulgata umbra -

risulta tutto ri volto alla tagione delle illogi, e pr i ament e part cipe 

eli qu el tardo p riodo di ssa, in cui si anda,·ano forgi ando le grandi 

tradizioni non umbr , encta e to cana, della lauda iacoponica: proprio 

con que t e e altre minori tradizioni non umbre l . parti ce i fo ili 

d 'una geologia ant riore ai laudari . L e h, al contrari , i trovano pc so 

( 1 ) La Ag no (h 111ettiva, p. 393) fa risalire la parte più an ica del con ponim nto • a l tempo 
della rottura fra il pontefice e i Colonna e dell 'a edio di Pal strina (2 maggio 1297 - 15 
o ttobre r 29 ) •. 

( 2 ) L 'ar tificio, già altrove rilevato, condurrà all 'omissione d i alt r due trofe, che tutt <l.
via la pre n te ed. recupera da tradizione non umbra. ;\ella fa tti pecie convince il pen are 
che X , scorrendo con l'occhio in cerca d l succ ivo amore , con il quale cominciano regolar
mente le s trofe (ma non più qu 11 finali della replica divina), ahbia sorvolato sulla parola 
cArta, non considerandola inizio, ia pure eccezionale, d'un tetra tico. 



accomunati, anche erroneament , contro Ol; ecco, a provarlo un n

dotti imo aggi : 

Ch L 

3". 5 e non se re e 

3",277 or non s~ tarde 

6",2 ch'è prof etiçata 

611,20 con lor guidata 

14", 26 retrovare 

4311,58 da iectare 

4 ",60 casa lecto 

65",51 morto Ch morte L 

71",4 che è gras a 

77",216 ennello nfocato 1'Ìl'e 

0 1 

e non e tenge [cioè te.ge] 

se [dc' iderati,·o] 11on se tarde 
k'è prof etiçato [forma neutra] 
kon' l'ò guidata 

retomare [fattiti,·o] 
da gallare [cio gialla re] 

casali11o 

111 òrce 
k'è e(n ) gressa 

ennelo ù~focato vivere 

In qua i tutti 1 numeri del sopra tant campionario la lezione di Ol 

viene appoggiata (come ri ulta anche dall 'Apparato della pre ent d. ) 
da uno o più ~ p n n ti d Il tr J.ll e n n umbra ; a tale appro ·azion 

- come a quella che trae la ua ragion d 'c e re dall'aver attinto a fonti 
in gran parte mi cono ciute o mi tificate dalla ' ufficialità' degli umbri 
( ucceduti ad l) - va p rtanto attribuita la ma ima importanza. 

L (cioè X ), invece, non gode da olo di que to appoggio, eccezion fatta 
che in rarissime uscite facilment poligenetiche omunqu , non diri
menti. iò non ignifica che, nei confronti della X, la ragion tia sempre 
dalla parte di l; al con ra.rio, pur in alcuni degli mpi add ti (3a, 5; 

4 ",6o, do e Ol tramanda la l ttura divisa ca a tino; 71".4 ) con ta
tiamo eh 01, ebbcn la ci intravedere la lczion giu ta, fraintend il 
uo antigrafo. rmane tuttavia la già e pr a ertezza che gli errori 

di l, per lo più imputabili a ignoranza, ri ntrano nella categoria d e i 
meccanici (1) , m ntre qu Ili di X . ono frequ ent mente frutto di iniziative 

( 1) Abbiamo d tto e lo rip tia rno che 01, candido scriba , non si ciment col suo esem · 
plue: anche quando gli rest iu p11::nsibil u ilO .. , eh doncbbe pur csser"!i noto S"' 

non famil iare, come quello di fra ~lonaldo (40•,6 ), tira a ,·an ti ra e nandosi a lla storpia tura. 
Frequen ti inoltre l aplogr. fie, i salti per omotcleuto; non riprodotte, ma dirnidia te le itera· 
zioni di parola ( ggiacciono a l ri chio della fa lcidia- insieme a va rie figure retoriche, come 
l"epanale ·, l'epizeu i, l'anadiplu i, la paronoma ia, il poliptoto - anche g li artific i dell'ana· 
fora e delle coblas capfim"<ias); le n me. pur pr santi, tenute a vol te in non cale ( pecialmente 
lu e qu Il o ttenute con participi de inenza icilianeggian t : così in 146 , 1 , stincto per 

stenguto , al v. 22, sén/o per sentuto: in 44•,31, frau.dato - anzi fratad.aJ-o - p r frau.duto; a · 
sai meno frequen te il caso opposto: parlu/.a - perché vivo nel dia!. - invece di part ita; tor· 
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c di interpretazioni per anali. Preci ar que to equ ivale a ricono cere un 
fa to di grande nlievo e cioè che 1l lavorio di contaminazione e di li

vellam nto verifica o i gi nelle illogi (come fa fede l'ormai ben no o 

raggruppamen o delle 33), u bi ce nella copia 01 una ba tuta di arr t o , 

mentre progredì ce e i moltiplica in X (1) e nei uoi di cendeo ti, dando 
origin e a una nuo\·a fi ionomia t e uale (qu ella vulga a) che raggiunge 
m h il ma imo di rifinitezza. 

L'erroneo, anche e a ai comune, cambio di t con c (e ice ver a ), 

prepond rante in 01 (2) , ha una volta richiamato, a propo ito di 30 ,47. 
un analogo caso ricorrente in 1a, 13 (lauda a sente in 01) l da ugge
r ire in que t 'ultimo un brillante emendamento. L gge dunque l, al 

v . 47 di 30a, se l 'aver tie f o se en alca contro h L se l'aver ce f osse enn 
alto, che ' e pr ione facente parte d ' una malizia a avance di Accidia: 
' e tu ave i r icchezze in gran quantità' ... ; e n alto ' quindi una perifra i 

avverbial (efficac mente tradotta in copia da Be) che l riproduce per 

rrore di lettura en alco ; accade però che la mede ima perifrasi con iden
tico cambio di con onanti (3) i ritrovi appunto in 1a,13, tiseco tne 
ionga en alca; per cui, ripri tinando en alto (4 ) , si ottiene l'ùnproperium : 
' in sovrabbondanza (o ' ovrabbondi in me ') la ti i ' (5). 

p ia te anche rime rima t e incomprensibili, come in 37 ,55, correcta invec di corressa) . Allor
ché dunque gli e iti di 01 non d ànno un oso soddisfacente o non ne dànno veruno (ri ul

tando addirittura t•oces nihili ), è dov roso inso petti rsi, scogitare luzioni ed emendamenti, 
a ttua re ogni possibile raff ronto, collazionare i receltSiores, anteporre infine, necessario, la 

più bas ta rda delle tradizioni alla più a utorevole. 
(l ) A proposito di fonti comun i a 01 e a X sarà ragionevol insistere su l fa tto che sva

riati doppioni di laude u ufruiti d, X non i trova ro ancora a disposizione d i 01: per 

quelli invece già esis tent i fin d al tempo d ella prima raccolta, il comportamen to di 01 non ri
sulta essere s ta to il medesimo di X: mentre infa tti 01 si limita a u t ilizzare l'uno o l'altro lesto 

(quando non li copia nlrambi, come è avv nu to p r O f rate m io briga tornare), X collaziona 
i due esemplari, pon ndo a base della ua copia l'a ntigra fo più vulga to co l come sembra e -

e re avvenuto per O derrata guarda al prezzo (n. 48 in l, n . 35 in X ). 
(2) Talun i errori risaliranno alle fon ti , come lo scambio di t con d in 25•,86 ko te invece 

d i ko de . • la peculiar e di 01 sar la tendenza a leggere e per o e vice ersa, a per o e ...,;ce

v rsa; da nota re infine talune ingenue divisioni di lettura continua (come in 7•,46, t11o posare 

per t'uop'osare ). 
(3) _ ·on ·i a , tult ia, e in questo caso lo scambio sia dovu to a errore o piutto lo pro

cura to ad a rte, allo scopo di limitare l 'assonanza (con fianco: tna nco) a una sola consonante. 

(' ) Co l infatti legge il ms. P. Alla giu ta lezion (m-i i1mia Ùl alto) rinvia inoltre un quat
trocentesco cod. siciliano (che di questo e di un altro componimento ci tramanda la parafrasi 

in lingua isolana), tudia to da G. Cu imano, Dtte iaude iacoptmiche ù1 siciliano antù:o, in c CX •, 

\ '1 II ( I 94 ), pp. 3-94· 
(') Cfr. di questa m desima lauda i vv. 2 r -22 : e li granci se sian quelli che tutto replen 

ne sia. 
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Per tale ua eterodo a singolarità uoi tra parenti errori 0 1 

è l'unico in grado di rappresentare una feconda alternativa al diktat 

di X e eguaci: ciò che era in vero nei v6ti di quanti , in maniera più 
o m eno con apevole, a vertivano aria d i chiu o in una tradizione, la 

quale, enza la riscoperta di 01, finiva inevitabilmente con l'apparire 

descripta; a ben guardare, infatti, un contributo originale proveni nte 
dalla collazione di L e di h segna di per sé tanti punti po i ti vi quanti 

compie ivamente e ne pos ono totali zzare dalla recen ione di tutti 
g li altri testimoni otto tanti a X: in altre parole, se una ariante co-

truttiva v iene tramandata da un qualunque e mplare umbro, quella 
mede ima siamo sicuri di ritrovare nei più alti L Ch. Palesando i, 
pertanto, sempre più urgente le necessità d 'incrinare il circolo delle 
fru trazioni, da v\·ero con ider v le eh i guadagni, proprio sul t er 

reno degli umbri (poiché altri n trover mo nei prototipi di tradizione 
non umbra) il primo alleato capace, anche con varianti d ' urto, di trarci 

fuori dal deludente coniarmi mo dei responsi; poiché, ebbene l e 
X nella maggioranza dci ca i s i caratter izzino per lettura diversa d' un 
mede imo testo, è anch vero che quella di X si qualifica come lectio 
m.edia, i quarurn i ult t d l o tile per tare l 'u w, -c 'b ndi 
dell 'antigrafo con altro relativamente moderno: a rebbe s tato p rò 
impossibile dis rnere allo stato attuale delle co gli elementi del

l'amalgama se non ave e soccor o elettrolisi op rata da 01, ai cui 
effetti pur si deve l'evidente emergere dell 'i tinerario tracciato dagli 
umbrì (e, in controluce, la diaspora d ei non umbri). Da addizione o 
incrocio di 0 1 con L h i ottengono, infatti, al fis aggio, tre negative 
fondamentali: 

a) errori omuni a 0 1 L h, che te timoniano la stretta apparte
nenza di 0 1 a lla famialia umbra nonché l' indip ndenza d ei non umbri 
da quest'ultima : 

01 L Ch [non umbri ] 

2a,33 tanto de le tanto sapo-re de lei 
3a,1 33 lo quale; era120 nel quale; era110 
3a,202 curgo~w con w r( go ) ne a Deo co-n 

36&,73 se do ferule sento ferule (' ) 

( 1 ) L'accidente d gli umbri (scambio di t, probabilmen te sormontata da titulll.S, con d) 

pur non essendo di per discriminante rispetto ai non umbri, i potrà con tutta tranquil-
lità far risalire all'a nhgrafo di 01 e X. 



7oa,133 de dura 
70a,135 abraccecato (•) 

OTE 

d'una(' ) 
empiccato 

b) rrori comuni a 01 L , che designano la dipendenza delle due 
raccol e dalle medesime fonti e, d'altro canto, la consapevole maturità 

di Ch, il quale, anche per esser più tardo, è in grado di di porre d'una 
certa \·arietà di antigrafi, di vagliarli criticamente , ripri tinando la 
lezione oiu ta : 

3a,324 
32a,I3 
40a,15 5 

4 a , -

s oa,r 6 
6 ra, 17 

64a,15-20 
6ga,8g 

01 L 

fortuna 
cttitati<me 
la smesurauça amança che è 
error coniunctivus, dovuto 
ad attrazione della rima 
en reverenJia se non 01 etl 

reverentia fase L 
fame gire en pe11ato 
bolglente 
[omessi ] (3) 

de socto e da lato e de sopre 
e da lato 

Cb 

fortura 
contagio n e 
la smesurata a. 

en r. fase ·meno 

vonne pelegrinato 
bollita 
[presenti] 
de socto e da lato 

c) errori comuni a 01 Ch, per la loro bas a frequenza e so petta

bilissima poligenesi sono inversamente proporzionali alla combinazione 
Ch L contro 01 e tali da lasciare intravedere la distanza intercorrente 
fra l 'antigrafo di 01 X e il punto d'arrivo della vulgata umbra: 

01 Ch L 

3a,207 questo strume1tto (1wstro stormento Cb) Christo strumento 

(l) ~'la in Petti, che collazionava anche mss. non umbri,la lezione d'una è data in variante: 
cfr. Antologia secentesca, p. 83. 

( 2 ) Non si considerano ovviamente quali varian ti utili allacecato di 01 e abracciato di Cb 
(e seguaci). 

( 3 ) :\[ancano dei medesimi l'umbro Pa e il marcbigiano N. 
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Concessa, p ertanto, da tre corruttele , implicanti tutte le famiglie 

della tradizione (1) , la facoltà di additare accidenti dell'antigrafo (w), 
sarà lecito servirei del seguente stemma, limitato alla situazione dei 

prototipi umbri (2) (il cui antenato si rappresenta con cr): 

{.t.) 

Cl.. 

/ 
01 

x 

/~ 
/ L 

C h 

In fase positiva rest erà dunque accertato: r ) che la solidarietà di 

01 con l'uno o con l 'altro prototipo umbro è de t erminante p er la scelta 

della lezione giusta (3); 2) che L e Ch a nche uniti non prevalgono su 01, 

quand' esso ri cuota l 'approvazione dei non umbri o comunque goda 

dell'appoggio est erno d'un olo autorevole esponente d ella tradizione 

non umbra. 

D ello stemma sopra segnato (l 'unico di prevalente v erticalità con

tro la giacitura orizzontale della re tante tradizione, che p er ò non è 

riconducibile a sch ema senza gravi rischi) ha l 'onore di far parte anch e 

Ch (4) , il quale, p er la sua compiutezza intrinseca e formale, è p erò 

( 1 ) Precisamente ai punti 25a,86; 31a,48 (auten tica cr ux) 73•,87, sui quali si tornerà diste
samente più avan ti. 

( 2 ) Considereremo a parte gli altri due laudari umbri, interessan ti ma contaminati , Pa 
e Tud. 

(3) Come, ad es., in !78 ,9, in cui 0 1, in unione con Ch, leggendo pro vertute (gara ntito 
dalla rima), ha facilmente ragione dell'erroneo pro veretà di L. 

( 4 ) Di assai minore importanza - una volta conosciuto Ch (e la sua scoperta si deve al 
Tenneroni: cfr. Testimo~'ianze, pp. 141-42) - ci appaiono i suoi due fedelissimi compagni 
Angl e Gi, il primo dei quali abbiamo tuttavia assunto a registro per certa sua vivacità idio
matica, piuttosto chiusa a forme latamente umbre. 
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nu cito a "·iare l'a enzione di edi ori, anche moderni, da ben più an
tiche t timonianze umbre. Di cendente for e non diretto, e certo più 

tardo di L, della raccol a X, l'umbro Ch ri oh·e in vari luoghi i problemi 
ecdotici del uo antigrafo, operando celte intelligenti (1) e, ove occorra, 

r e ituzioni (2) e o tituzioni: neU'ammorbidire la lingua m enso to-
cano, e o non perde tuttavia di vi ta il fondo todino (che cono ce 

a perfezione), -alvaguardandone i tratti più largamente condivi i da 
altri dialetti : il livello raggiun o i ri olve neU'equilibrio fra le varie 

componenti lingui tiche, le quali, mentre ri pondono a requi iti di auten
ticità, non tolgono l'impre ione dell'antico c del caratteri tico. h 

detiene, in om.ma, utte quelle proprietà che 'addicono e anche contrad

di tinguono una vulgata- alla quale è però ignota e nemica qualunque 
forma di irrazionalità ( i ricorda un olo intervento, piutto to slegato, 

in 63 ,39 che s'è enchienata contro ch'è segnata di 01 L) - con normaliz
zazioni particolarmente in idio e (alla maniera dei to cani) proprio 

perché a umono aspetto di varianti adiafore, dota a di quel tanto di 
logica capace di av icinare anacroni ticamente il djttato a canoni let

terari molti imo propagandati, a movenze tilistiche meglio note e 
di facile ntratura; un procedimento, in omrna, che oggi i definirebbe 
da mass-n1edia e che tuttavia non reg e a una eria controprova lin

gui tica e filologica (3) . L'impre a di h, troppo ottimisticamente con
fidente nella conoscenza dell'usus iacoponico, non i a tiene infatti 

da innovazioni anche o tanziali, che giungono talvolta a coinvolgere 
le stes e parole in rima con il ricorso a termini del mede imo compo

nimento ('l). L'e pedientc, pur inteso a perseguire una lectio facilior, 
ri ale ai primordi della tradizione (salYo che allora il vocabolo- chcrmo 

prov ni a da eco non empre attin nte alla poe ia iacoponica) : Ch poi, 
da part ua, si rivelerà un ottimo conduttore e un promotore entu-

(l) Come in 56&,32, cruciare. 

( 2) Cfr. l 'ottima lettura fase me1w di 4 a, s. 
(3 ) Ad es., in 65a,so·sz, si dice che Cristo, salito in croce, vi muore fra i tormenti, in 

compagnia dei !adroni; Cb tramanda (vv. so-sr): Cristo en croce sale f morto e tormu1J.ato, che 
è lettura mezzana e n atta ad appagare l'orecchio (in quanto morto e tormentato facilmente 
si a imi! alla gran copia del! endiadi iacoponich ) : ma, a un esame un po' ravvicinato, 
ri ult rà subito che 11Wrto e tormentato non è sinonimia binruia e che un lem ntare senso tem· 
poralc richied r bbc la ucc ione inversa . È avvenuto però che h, trovando i dinanzi 
alla lezione morte tonnentato (che è anche qu Ua di L), ha diviso mort 'e t., ubito normaliz. 
zando, con faci le appros:illnazione, nwrto e t.; il suo istinto ottimi tico non gli avrebbe mai 
consentito di sospettare io morte il solito scambio (t per c). 

{ 4 ) Questi termini precedono, raramente seguono, la sostituzione: per la quale è anche 
eccezionale che i utilizzi un prelievo da lauda diversa. 
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ta ta di imili lezioni chiarificatrici e mod rnizzanti, la cui incidenza 

raggiung in e o un indice ovviam nte uperiore a quello regi trabile 

in Ol e L, come i può anche documenta re col seguente diagramma a 
maiore di tre empi , r iguardanti tutti la o tituzione di parole in rima : 

6a.45 restare Ch L 01 
I a, 5 comperare Cb L 
30a, 9 gridameuto Ch 

contrastare (non umbri) 
detoperare 01 
emtiamento 0 1 L 

on altrettanta obrietà arà facile far ril vare la uddetta t endenza 
perfezioni tica di h (l), la sua co tant ambizione d'interprete moderato 

e di traduttore non cver ivo, ma empr di po to a intervenire, se pro
vocato dalle incertezze, o cur ità e dagli rrori, veri o pre unti, d e i uoi 

ascendenti: 

h l L 

3a, I 30 germenatrice 
r a I4 poi ch'a llui me so specchiato 

63a,I36 pagano 
7I a ,I I 2 non te parò 

germmata 01 (e non umbri) germena L 
poi k'at tum'è specchiato 
po·nga1w 0 1 pongono L 
non te sapperò 

(a parte il tentativo di anare la crux di 3ra, 25 med iant e iongono- che 
rom p la rima -, laddove l L si chiudono in uno tretto no comment). 

Connotazioni d el genere fa nno di Ch un esemplare a é, dietro cui 
i configura un ambient laico che, pur collaborando con alcune co

munità di Minori, iene a trovar i in po izione di assoluta preminenza; 
l' iniziati a, al di fuori delle scrupolo e ambagi frat e che, r esta in altre 
parole ai Coldimezzo, che concepirono h alla tregua d'un codice di 
famiglia (2): da qui la maggior libertà d i opzione e d'incontestato do
minio sul t e to, che venne ripresentato letterariamente più cursorio 

( 1) Rielabora ta la inta i (ma talune sue antiche funzioni fuggono ormai alia com
prensione di Ch, come, ad ., quelle dell 'iniinito con valore circo tanziale: cfr. 66•,67, fa~~
case el suo veio h contro fatigarse en suo veio di 0 1 L ) e decisamen te orienta ta all'evid nza 

e alla emplificazione : i primi a soffrime sono, al solito, i pronomi e le particelle pronornioali, 
creduti, spesso a torto, m ramente pleonastici (cfr., ad es., 16•,5 , non se poçça Cb con tro 
noi se p. L 110 11 li se p. 01); la cura, inol tre , particolari ima, di colm r e elli i, spianare ana
coluti, articola re giu ta pposizion i finisce inevitabilmente, in mo lti luoghi , con l 'appiattire il 
• di ttato ' . 

(2) Cfr. Testimonianze , pp. 15 -59. 
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e acce i bile (1). Il codice, a nche beneficiando dell 'e à meno tempe to a 

ella qu a le v ide la luce (quarto-quinto d ecennio del '300) (2). non a -
ur e a egno di contradd izione né ebbe bi ogno d 'u ufruire d el diritto 

d'asilo p re o benede t ini o dom enicani, cbé anzi per t utto il ec. XIY 

x v fu con en ·ato dai di cendenti t odini dei Coldimezzo e da loro me o 

a di po izione di chi in te copiarlo o collazionarlo. 

7. - TRA DIZ IO~E CO~TAM I :S .H .\ 

Fra i più notevoli con aminati umbri è illauda rio Tud de l sec. x (3). 
a rilevar anzitu to come e o i attenga as ai parzialmente , in quanto 

a ucce ione dei componimenti, all 'ordine tradizionale dei codici deJ 

gruppo umb ro (4 ) . La \'Olta d eci iva i v erifica dopo il n. 47 (O femene 
guardate) : a que ta lauda, io fatti, a\Tebbe dovuto far eguito, tando 
al canone d egli umbri, O amore contraftatto: eccoci, invece, di fronte 

a un componimento di carattere locale - tramandatoci per la prima 

( 1 ) Invert ndo le re ponsabilità, anche il Tenneroni e la prendeva, nell 'elogiare l'appa

ren te coerenza di h , con t timoni assai più autorevoli e a ntichi (come 0 1); cfr. Testimo
Hianze, pp. 141 -42 e la nota 7. 

( 2) La da ta dovrà ulteriormente abbassarsi per i componimenti s guenti L 'amor ch'è con
swnato, i quali risultano di mano più qua ttrocentesca che trecentesca (con ta projizia del.l 'abate 

l ohacchiM , che chiude la raccolta , si giunge in pie no qua ttrocento) : di ciò i avvide anche 
il P tti , che ebbe agio d i num rare le carte de l codice, di apportarvi qualche annotazione 

e p rfmo di fornire d'un titolo (Co11ditio perfect·i amoris ) l 'anepigra fa L 'amor ch'è consumato. 

Cfr. Antologia secet}tesca, pp . 25-27 e le rela tive note. 
( 3 ) Pure u questo cod. il Pett i intervenne- a volte pesantemente, ma s nza intaccarne 

la lezione - con una serie di provvidenze, che vanno da ll 'impo izione del titolo Libro del B . 
IacopQne da Todi e dall'indicazione di apparte nenza Pert•:net ad locum Mmtis Santi alla nu

merazion e delle carte e dei componimenti (affiancando o so titue ndo, non empre utilmente ed 

esa ttamente, le cifre arabe alle più antiche lettere roma ne) e alla riprod uzione a fianco, in 
matita, dei versi sbiaditi per l'umidità e perfino, una volta, all 'annota zione attributiva (lauda 

n. l5 , Spiritu ante amMe): • Cantico di m esser Leona rdo Giustiniano \'eneziano t. Pur a 
cura del Petti risultano più d'una volta in eriti singoli versi, ome i per distrazione dal pri

mitivo amanu nse. u alcune vicende esterne di Tud si veda G. P n i, Documenti e riCMdi 

iacoponici a Todi, Todi 1930, pp. 8 e 36, dove i prova che il ms. fu ereditato da i frati di 
Mo ntesanto dopo il ISII. Aa, per molti altri pa rticolari , cfr. Antologta secentesca, pp. 28-32 . 

{' ) La prim a anomalia - in questo caso involontaria - si verifica dopo il n. 44, Amor 
divi~10 A more, cui fa éguito O menso vertu.oso , non, come di regola , Figli , neputi (che ritro

\·eremo invece a l n. 69) : il salto fu però avvertito dallo stesso ama nuense, che - con l'in

tento di segnala rlo- correggeva il n. 46 in 4 7. Tra i va ri accide nti che rendono problem a tica 
in Tud la già tormentata num razione d elle la ude è da includere anche la salda tura di due 

componirn nti in uno (Destm ghasici 'l eMe + Maria tlutrice di l es11 mio amore, per cui cfr. 
c. 122 11 di Tud ). 
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volta dall 'appendice di h - qual ' appunto O frate Ranaldo. on a

p evole di ovvert ire - e non più oltanto di contaminare - Tud d -

si e ad . o anche dal numerare i componimenti (al che, ma solo p er 

quattro laud , opperi ce, postumo, il P tti). Tud intendeva, con que to 

ge to di rottura, più ancora che sottolineare le t endenze centrifughe 

ben presenti in Ch (il quale indiscririllnatamente me colava, n ella ua 

appendice, prodotti autentici agli apocrifi.), as ociarsi alla formula 

ap rta e pr giudicata dei lauda.ri p r la ici di Urbino, Pisa, Fir nze (oltre 
che di Cortona e Arezzo). 

Certo è che le corrispondenze di Tud con l' r enale 8521 (. r ) e 

con i du ex-Magliabechiani (attualmente Banco Rari I e 19) (1) - a nch 

arguendo eh uno o più a cend nti di Spithov r (Spith) abbiano m ediato 

e Tu d e i , uddetti to cani - conferma l' t enza di un flu o rrugra

torio fra confrat mite umbre e t o cane, da candire in direzioni reci

proche (2). Il cr:it rio della varietà (già vi i b ile t n nuce nelle raccolte 

anche trecent e che di Iacopone) prevale dunque in Tud u quello della 

autenticità i pale a attra er o un gruppo di laud , pre nti anche 

nel codice Palatino 16 della azionale di Fir nze, la ude da quest'ul

timo ru brica t e tto l' etich tta di << frate go anzera l> (3). T ari età 

di autori come di fonti e di lezioni : in 4 8 , 5 e in 51a.,2o Tud ta con h 

contro 01 L, ma in 51a,q e in 6oa,17 i tro a, poco felicem ente, a fianco 

di 01 L contro h {4). L a fi ionomia di Tud è, comunqu , almeno p r 

(l) Diamo l'elenco (con il numero d'ordin di Tud) del nutrito St>ttore di laude condivi · 

fra Tu d e Ars: 95, I n foco l 'amor mi mise; I04 , ow'ogni amore e il buon savere; I 06, Dolce 
vergene ,\{aria; I O , Moro d'anwre per te, Redentore; 109, Ben morrò d'amore ; III, o 'l me 
pensai giamai; II 2, O buon lhesù, lhesù l 'amor cortese; 113, Per li vostri gran valori ; II4, ,. 

gnor mio, io vo languendo; II5, Lammtome e sospiro; 117, Ogn'om si sforzi d'ordinare; I2I, 

Troppo perde il tempo; 124, Davanti una colon,~ ; 126, Donami la morte lhesù; 127, D'amor 
latlguisco, l hesù, te ama11lio; r 29, e-· nde ne vien t t1 , pere ri•w anwre ; I 36, Pregatel per amore, 
139, O Christo, a11wr diletto; 142, Povertà terre11a; 145, Christo per lo ttto attWre ; 147, Voit'avere 
e Mn ti vo lasciare. no, inol tr comuni a Tud e Banco R ari 19: 109, [c. s.]; IIO, Della fede 
dirò prima; II3, [c. s.]; Ir 4, [c . . ]; II5, [c .. ]; II 7, [c .. ]; 129, [c. s.]; 131, Dio, chi verrà 
a quell'altezza; I4 9. Vita de I hesù hristo 1 specchio immaculato. E a Tud e Banco R a ri r8: 

os, Or se-' 11 i t min omnre· 106, [c. s.]: 11 5. [c .. ) : II 6. Tuttor dicendo; I24, [c. s.]. A ti 
tolo informa ti o i indic<~no qui anche i qu ttro compon imenti comuni a Tud a rb: go, 
O peccator dolente, I O , [c. s .]; ns [c .. ; ma la redazione di ·rb è diversa]; I 5 I. M amma, 
tanto èi pietosa. 

(2) A tale conclusione si era già perv nu ti i n A nt1ca tradizione, p. 92, nota 300. 

(3 ) Cfr. Antologia secmtesca, pp. 4-0-43, dove, sulla base d i Tu d, si prefigura un corpr~ 
no evole d i laude da r tituire al Panuera . 

(' ) Dal quale Cb i distingue, del resto, anche col non inserire, dopo 2 I •, la famosa Semw 
me pare . 
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la lingua, più ";cina al i-tema di Ch che a quello di L, anche se in -fa 

Tud olidarizza con que t 'ultimo al punto da far upporre una fonte 

comun e (1). R e ta però chiaro che fra gli antigrafi di Tud do\·ette e -

e rcene uno indipendente da 01 e da X e certo più ant ico, benché a -

ai meno completo, di Cb (dal quale, anzi, lo tes o Ch deri\"a in un 

punto (2) una prezio a \·ariante) : è da que ta fonte - il cui identi-kit 
ci porta a raffigurare e non proprio una vetu ta illoge, un diretto di

cendente di e a (3) - che Tud può trarre una variante di ignificato 

r epellente arca-tico come bresca (fra l'altro, un succia angue !) di 
zoa,I3 (4). 

La ro a d elle fonti, co i aperta in Tud in direzione dei to cani (e, 

p er quanto riguarda l'ult imo ettore, anche degli umbro-veneti ), t orna 

a orientar i con Pa (") -il quale è copia diretta (come fra poco ci arà 

facile dimo trare) d el codice che il Bonaccor i dice << cripto nella città 

di Perugia, dell 'anno r 336 )) (6 ) - ver o gli umbri autentici rappre entati 

da l X dai loro più antichi antigrafi . Vanno p erò ubito notate due 

( 1 ) Cfr. specialmente il v. 6. In 3",74 la lezione te oro caratterizza L e Tud con un errore 
che non embra poligenetico ma add irittura co11iunctiV1tS. In 89•, 162, con la lettura n~n t 'è 

in f reno, Tud m ed ia invece il responso degli umbri e dei non urrbri. 

( 2) fr. 77a,203; h aggiunge ul ma rgi ne inferiore questo verso e il seguente, laddove 

Ang' preferisce tacere. L'ignoto ms., da cui Ch a ttinge eccezionalmente e soltanto per soppe· 
rire a eviden ti difetti d el suo a ntigra fo, risulta affine, e non il medesimo, a quello conosciuto 

da l toscano Pane molto a tti\·o in n• e che, a questo punto, registra varian te identica a quella 
el i Ch. 

(3 ) Come lo è, ad e ., Ang, che deriva direttamente quattordici delle ue laude dal blocco 

de lle 33 (cfr. A 1~tica tradizione, p. 66). 

(' ) Tud l gg brescho, forse già nella fonte, che mal d ivideva la lettu ra continua bresca· 
picciarate (dove la -a di bresca sta in era i con quella di apicciarate). Così b·resco, per faci le 

obliterazione di titu lus, diventava besco e poi vesco (in éguito a restituzione da supposto be· 

taci mo), fortun atissima lectio faàl ior. Del resto la redazione, da cui Tud de riva ques ta mani

pola ti ima lauda (cfr. A1ltica tradiz.i~tle, pp. 66·67), tramandava una strofa in meno ri pe tto 
a quella d i 01 L Ch, presentando per di più le ultime due strofe nettamente diverse da quelle 

d ella sudd etta vulgata de i tre umbri. Altro prezioso recupero di Tud è rewiendotene di r •,90 

(per cui cfr. analogo stilema in 57a, r8 r ). 

(
6

) Per una esterna de crizion di que to cod ice - che un insistente t pertinet • ui fogli 
inizia li e finali di gu rd ia attribuisce in proprietà a Luca di Simone dell Robbia - cfr. G. 
MazZd tinti , I nvelltar io dei mano critti italiani delle biblioteche di Francia, Roma r 6·8 , rr , 

pp. 172·79· 
( 0) fr. Proemio all'ed. principe: • ... è sta ta usata ques ta diligen tia, cioè che si sono havu te 

due copie de tale Ja ud e ca \·ate studiosam nte da doi exemplari todini assai an tichi e più co· 

pio i e m igl iori che se t rovino in q nella città; e doi a ltri vilumi pur antichi in buona carta, 

facti con diJig n tia, de qua li uno appa re scr ipto nella città de Perugia dell 'anno 1336, trova to 

in F irenz , de laude 90 •. 
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peculiarità e enziali : la prima riguarda la succe ione d elle laude, del 

tutto indipendenti in Pa da quella delle due opraddette raccolte; l 

econda, la lingua, il cui a e si posta dall' mbria del sud a quella d el 

nord e pr ci amente entro il i t ema caratterizzato dalla coinè aretino

cartone e. Due fatti che egnano una volta d i i\·a per la toria d lla 

tradizion mano critta in mbria e eh da . oli ba tano a far di que 

mano critto- cioè del suo diretto perduto an igrafo (1) - un ' laudari 

da e portazione ' o, m glio, ufficialmente di ponibile a e sere e porta o 

(e il Bonaccor ·i dichiara per l'appunto d 'a\· rlo trovato nientemeno che 

a Firenze) ver o a ree ormai uni v rsalmente riconosciute fra le più 

prestigiose d'Italia . .\ll 'opposto dunqu di Tud (e dello · te so h) 

he importa prodotti to cani, Pa i propon li ofirire ad i quant 

di meglio la tradizione umbra delle laud iacoponiche era in grado di 

pre entare; a paragon di tale offerta - a traent anche p er la forma 

lingui ticamentc affin a quella to cana - la vulgata di h, pur on 

i uoi requi iti di finitezza e di eleganza (giu tam nte valutati dal o

naccor i che, in alternativa a Pa, ba a\·a ul codice h, la co tituzionc 

della ua tampa) (2 ) pur con le u ap rture, a n che lingui tiche, alla 
' civiltà ' p rugina, non poteva non apparir , in pieno sec. xrv, com 

un prodotto troppo ancorato allo i ri e d 'inconfondibile fisionomia 

municipale; dov dunqu e non è pervenuto h arà Pa a opperir con 

la ua pr giudicata modernità oprattutto c n il uo icuro fiut 

filologico : poiché il m rito di Pa a proprio n ll'aver raccolto un'er -

dità fuugita . ia a l e • come a b, anch r ta uperflu o pr ci ar 

come l'operazion di l a non 1a avvenuta enza ontaminazioni c pe r 

quanto riguarda le celte , senza cl u ioni fondat sul troppo dra tico 
criterio di evitare il proli o, il ri cheggiam nto o l'angu tament lo

cale. L 'evid nt allargar i d ei cont nuti n Il app ndici d lle raccolt 

umbre co tituite i dopo 01 ha peraltr egnato un costante progre 

facendo di con gu nza r egi trar un altrettanto continuo aumento 

del numero d ll laude da attribuir a Jacop n . In L, rispetto alla 

raccolta 01, i r p ri cono in più i egu enti componimenti iacoponici (3): 

1) Molto me so' delongato; 2) O ionor per cortesia.; 3) Amor che ami 
tanto; 4) O papa Bonifazio, molt'ài iocato; s) Fede e spene e caritate ; 

(1) i avverte una volta per tutte che la sigla Pa - - m in rapporto con BO~ . -
sottintende sempre il • libro • perugino del 1336. 

( 2) Anche di que to si pa rlerà più avanti . 

(3 ) Essi con guono, nella presente ed ., a qu Ili (79 in tutto) tr m a ndati da 01, rico prendo 
i nn. o- 6. 
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6) O coscienzia mia; 7) A !l'amor ch'è venuto. In Cb, ri petto a L {1) : 

I) en·no me pare; 2) O frate Ranaldo; 3) Amor de cari fate; 4) La fede 
e la speranza; 5) Tal è qual'è; 6) opr'onne lengua Amore (2). I compo

nimen i iacoponici di Pa, in più r i petto a Cb (e, oYviamente, a 01 L ), 

accolt i con qualche e itazione dal Bonaccor i (S), ono: I ) dite una 

entenzone, ch'è fra Onore e l'ergogHa; 2) Que fara i, morte mia. Il primo 
è tato da noi po to- ia pure col n. I - in Appendice: e ciò non per

ché nutrano eri dubbi ulla ua autenticità (4) , ì im·ece per pru
denza, fors'anche ecce iva, data La car i ima diffu ione lD mbria 

di tale componimento (5). Il econdo non si è potuto qui ri tampare 
non olo per e re un unicum di Pa (6 ), ma per le lacune e - data la 

difficoltà de l cont enuto (da avYicinare a quello di goa) -per i gra\·i imi 
aua ti con cui lo tes o Pa lo ha recuperato. 

A que to punto, a identificare Pa quale diretto e fede le apografo del 

cod ice perugino d el r336 (') - quello che il Bonaccor i dichiara d 'ay r 
p o to, con pochi a ltri t e timoni, a base della sua tampa - saranno 
ufficienti tal une verifiche e cioè: a ) il Bonaccor i avverte nel Proemio 

che il mano critt o di P erugia del 1336 era «de laude go ,> : e go, infatti, 
sono quelle registrate dall 'indice di Pa; b) a propo it o dei componimenti 

Udite una entenzone ch'è fra Onc>re e Vergogna e Que fa1'ai , morte mta, 

(1 ) l\ella presente ed. es i ricoprono i nn. 7-92. 

( 2 ) La lauda fu t rascri tta in Cb da mano più tarda (e però non figura nell'indice del ms. 
e neppu re nei d iscenden ti Angl Gi). FSS<l si avvantaggia comunque - contro gli argomenti 

e ibiti dalla Ageno a riprova della sua apocrifta (Questioni, pp. 562 sgg.) - anche della auto

revole testimonianza d i Pa . 
( 8 ) c Le du e proxiroe [cioè Lxxxxrrn (ma in BOK., erroneamen te, Lxxxxvrm)·Lxx xx,·] 

erano in uno libro an tiquo scripto de l'an no 1336 in la cità de Perugia, e non in altri libri 
ma xi me todi n i : e t in la seconda si vede certi defecti •. 

(' ) Quali invece si trovano drasticamente espressi in Bet tarin i (ed. cit., 4II) . In effetti 
il componimen to (a parte la tecnica che non lo differenzia dagli au ten tici ) entra d ignitosam ente 

come terzo fra le grandi c entenzoni • dellaudario e in particolar i l ga sottilmente (vv. 2I· 

22 ) con 37" ,47·48 nel topos ben iacoponico della • fama de san teta te ~-
(6) Lo ri troviamo infa tti in Petti al n . 262 (cioè in una posizione estremamente b.t a . 

a indicare una provenienza caratterizza ta dall 'impronta dei veneti ; cfr. Antologia secentesca, 
p. I 19) e in TRE ., che lo derivava da un esemplare toscano affine a Cs e Pauc. 

(' ) Il testo di TRES. è - del pari di quello di BON.- copia di Pa (lo indicano ineccepi
bilmente le identiche lacune e gli identici errori) e dunque da considerare descriptus ; tant"è 

vero cb e il Petti , non disponendo di alterna tive valide, pref rì non t rascrivere questa Lauda : 

cfr . Antologia secmtesca, p. 22 , nota 44 ; p . 27 , nota 54-

(7) .'\ proposito d Ila ingu]aris di Pa, en croce chiovato (70',59), la Ageno (Per il testo, 
p. 66) annotava: c Questa variante mostra che P [sigla ind icante il nostro Pa] è molto vicino 
ad uno dei manoscritti su cu i fu preparata l'edi zione pri ncipe del 1490 t . 
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l'Editore pr mette che e i si trovavano nel <<libro antiquo •> perugino 

del 1336 <<e non in altri libri, maxim todini •>, appunto come poco fa 

è stat o da noi opra dichiarato; c) che detto<< libro •> p erugino tramandava 
la lauda Que farai, morte mia con qualche defetto •> (' lacuna ') : e la 

lacuna, tipograficamen te egnata dalla Principe, è quella medesima che 
Pa o tenta, lasciando addirittura uno spazio bianco (1); d ) fatto vi-

toso, mai prima d 'ora notato, Pa apr la ua raccolta con la lauda O 
regina cortese, che ' pure la prima nella Principe (2) ; e) una lunga erie 

di lectiones singulm'es di Pa si rinvengono tali e quali nella bonaccorsiana 
(da dove, con note, ·ole frequenza, sono pa sate nell'ed. Ageno) (3). 

Appurata la forte ipoteca di Pa nei confronti della Principe , m
direttamente, d lla cd. geno (la quale ulla Principe è tata condotta, 
e sia pure da eminenti posizioni critiche, particolarmente avvalorate 

dalla ri coperta di L), qu e to erede univer a ie del << libro antiquo l) di 
Perugia perderebb gran parte della ua validità rappresentativa, e 
non funge da avvi atore d 'una curva di gu to che, almeno formai-

mente, ci tra metl in ver ione perugina l'intera fisionomia del lau
dario {4). Ciò non ignifica che anche in Pa non i trovino relitti ignifi-

(l) La lacuna si v r ifica in Pa (c. 132r ) dopo vi o ferito ; BO '. inte rrompe il suo t s to 
dopo t•i o (v. 42), omettendo di t ra crivere f erito, che non avrebbe reso a ltro servizio se non 
queUo di confonder aucor più il lettore. TRE . - che correda d'un ampio commento 
questo difficilissimo 'cantico' (7 del libro \ ' 11} - oltr a indicare la lacuna in que Lione, ne 
sospetta un'a ltra (a p. 100} dopo 11 condo Oimè (v. 15 in BON. , dove pure i regi tra uu 
certo stacco tipografico}. 

(2) BO:\., dopo Domlll de Paradiso, annota a tal propo ito: • La soprascripta lauda perte 
nen te a la ?lladonna è po ta in que to loco per clausura de le preceden te: el principio de li 
quali è pur da Lei •. L'inizia th·a di BOX., anche p r qu an to riguarda il criterio d'un ordi
namento 'a soggetto' dcUe laude, non è co ì originale com si è creduto : e sa trova infatt i 
i suoi pr cedenti in altrettanto ben organat raccolt toscao del genere di Pane. 

( 3 ) Sorvolando p r ora ulla patina perugma che ha decis:11neote condizionato la s tampa 
BO:\. (e, in mi ura tutt'al tro che trascurabile, l'ed. Ageno) io senso aretino-cortoo ese, se na
liamo qui i punti, in cui BO:\, ripete vistosamente la lectio singularis di Pa (per il n . della 
lauda e i rela tivi versi ci i riferisce alla present ed .}: 1 •, 44 non trovi a chi ne dare; 21 ,26 
adorato; 24•,21 si rendo; 50•,24 entendença.; so•,64 sarò scordato; 51 ,16 che sia tu! deguastare ; 

~2 ,12 pianto, 56 ,4. castetate : :;6•.7 el deggiafare ; s7•Ji9 più di peio ; s7• ,n la ge >f.Le· 5 •, roo 
t'Olea (accetta ta dalla pr n t ed .); 5 •, 13 per fa r suo soggiom c; 59•,52 c'è resorta [accetta a 
dalla pr sente d. ); 66•,70 e1~ agone ; 7o•,59 en croce chiavato; 72•,4 stia; x•,42 enfermaria 
[accetta ta daUa pre ente ed .); 3•, 19 se renova; 3",37 lttmiera arapicciata [rapicciata P tti ] ; 

3• ,66 che twn t 'era Ùl pn!Siere. 

(' } Per le differenz fondamen ta li intercorrent i fra l'an tica lingua todina e queU dell'an
tico perugino cfr. Saggio, pp. 271-7 . Da ten r particolarmente distinto il tra tto rigua rdante 
la 3• p rs. p!. d l pres. ind . ò, fo, sto (perugino : ò11no o òn, j(nmc o fòn, stònno o stò~>) e quel! 
de i futuri sirò, far ò, verrò ecc. (perugioo: seròm10 o serò11, fa.rònno o faròn , ver.,ònno o ver-
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ca 1v1, dal Bonaccor i in genere tra curati : fra que ti ingolarmente r i

lta mal de coglia ( I ,::q) contro l'eufemi tico mal de ciglia (di radi

zione non unanime) , rima to finora ine plica o e enza il occor o d'un 

qualche u ificati,·o (1). 

La vu lga a bonacco iana, dunque, fa il punto di quel proce o di 

to canizzazione cui vennero ottopo t e, entro gli t e i confini dell ' m 

bria, l laude di Iacopone . Essa peraltro, mentre re ta aldam n e alle 

dipendenze di Pa, i rive la altre i, pur su cala ridotta, la continuatrice 

di h - e di qualche uo collaterale oggi perduto, che ha fornito tal

Yolta varianti deci amente concorrenziali (2) -. Di ciò fa fede inop

pugnabil il ratteri tico conciero iongono (31,a49) del alo h (non 

tien conto de i uoi tretti imi seguaci) , pa ato di peso nella edizione 

principe, e da qui migrato nell'ed . gena (3). n ulteriore e ame su h (4) 
ci con nte di cioaliere ogni r i en ·a circa l ' identificazione del mede imo 

on il <c libro tadino & u ufruito dal Bonaccorsi(~): le cinque laude, che 

l'Editore de lla Princip afferma di aver de unto fra le ultime « in fine 

del suddetto <c libro tadino (6} , i ritrovano infatti e attamente con

t enute n ell'appendice di h e cioè: r ) O peccator dolente (eu di h = 

Lxxxxvn di B .); 2) Perché m'ài tu creata (cm di h = Lxxx..xvm 

di B N .) ; 3) L'Amor ch'è consumato (cvii di h = LXXXIX di B N. ); 

4) F iorito è Cristo (c I di Ch = c di BO .) ; 5) Troppo perde i l tetnpo 
(ci di Ch = CI di B K .) (7). 

rò" ). \'a n ricordato inol tre cb il todino conosce l'epit i di --ne, ma non quella d i -e, 
che è invece perugina , come tale, da eliminare anche presso Poeti, 11, p. 9 (lauda Figli, M· 

puti, per cui cfr. la med ima rima in -di in Laudario urbina t , 2•). 

(l ) P r mal de coglia (nell'antologico Triv 9 o - del gruppo veneto - trasformato in 
mal de sc[i ]a.tica) cfr. Glossario. Pa collabora con gli an tichi umbri anche nella conservazion 

di cci (causai ) ; tramanda inoltre l'arcaico suffisso -esco negli incoa tivi d Ila 4• coniugazione: 

peresce 46 ,39; falle sce (con 01 ) 46°,42; ostupesce 4 a,r 7. Propone, più d'una volta, pale 'sop· 

por ta ' contro il mod rnizzante sositene (per cui cfr. 7',78) . 
(2) Come è accaduto per la lauda O peccator dolente, per la qua le BON . - che la e m

plava su Cb - chiede il soccorso d'un a ltro testo, assai affine - com pare - a quello tra

mandatoci da! ms. C. 129 (A - X- 13) della Comunale di Foligno ( = Fo), una miscel
lanea rima ta pr socbé conosciuta agli studiosi (ma cfr. Antologia secentesca, p. 27, nota 55), 

contenente excerpta iacoponici e p udo-iacoponici. 
(3) L 'infelic congettur - che guasta la rima - doveva servire nelle intenzioni di l.h 

a risolvere una crux, della quale parleremo più avanti ; cfr., in tanto, Antica tradizione, p. 49, 

nota t 56, e p . I 7-

• 

(' ) Cfr. anch e Antologia secentesca, p . 25 . 
( 6 ) BOX . fa sempre distinzione fra il clibro todi no • e le a ltre fonti todine o ritenute tali. 

ulle d rivazioni di BO:\' . d Cb cfr. anche ' Laude golini ', p. XVllll. 

( 1 ) Prima di qu te cinque laud , BOX. pone le due, tra tte da Pa. 
(' ) ;\otevole il fa tto che BOX. eviti di raccogliere da ll'appendice di Cb componimenti 
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- TRADlZIO E AS l lATE 

Ri alendo il cor o del Puglia (I) , fin qua a BeYagna, la tradizione 

mano critta delle laude iacoponiche raggiunge s isi, dove perviene, 
di convento in convento (ma arebbe meglio dir : di er mo in eremo) (2), 

all 'incirca nel secondo decennio del Trecento : penetrazione capillare, 
soprattutto attraverso i brevi florilegi delle mi cellanee, che si pletò 

quando già le raccolte di 01 e di X erano co tituit : sulle laude par a
m ente migrate ad ssi i si eserciterà il lavorio di nuove r edazioni, ca

postipiti delle tradizioni che distinguiamo come non umbre. 
Se crede simo, p raltro, che - ai fini di una mod ma stamp dell 

laude iacoponiche - la recensione di 01 L h a (e dei loro fedeli) ba-

tasse a e autorar ogni altro t e timone di famiglia diver a dalla umbra 
( come quello che, attraver o l'incontrollabile e degradante ucceder i 
di incroci e contaminazioni, ri ulterebbe pur sempre un imbastardito 
discendent dell 'archetipo umbro), i cadrebbe - si licet in parvis - in 
una concezione geocentrica di que ta no tra toria del testo iacoponico. 

non solamente una simile immaginazion tanto impicciolirebbe il si-

tema- quasi l'avessimo tutto a portata di mano - ma sar bbe motivo 
inevitabile di disagio, avvedendoci dopo ogni scalata di non aver molto 
guadagnato in altezza (quando l'an ia c'indirizzava appunto a scoprire 
qualco a che di gran lunga travalica e il già noto). scire dunque dal
l'incantato giro degli umbri, rompendon p r ben più ampi frontiere 

che in segui to sono stati con ogni probabilità at tribuiti al Panzie ra (la Ageno, Questioni, p. 561, 

ne indica quasi con sicurezza tre e precisamente: Enfoco l'amor mi mise, Dolce Vergene Maria 
e Morrò d'Amore ; ai quali andrà forse aggiunto Fiorito è Cristo, entrato, a differenza dei 
pr cedenti, in BON.: cfr. Antologia secmtesca, pp. 24-25). Una cosi insisti t pr senza in Ch 
- e dunque ben addentro alla tradizione iacoponica - di laude del Panziera non poté non 
accrescere la diffidenza di BO ' ., che giunse addirittur a dubita re di Oim~ lasso dolet~te (e 
i veda a tal proposito, nell'ed. principe, l'annotazione che precede Troppo m'è gra1~ fatica): 

analogo a tteggiamento assumerà, assai più tardi, anche il P t ti (per cui cfr. ancora A nto
logia secentesca, pp. 24-25). 

(1) Questo torren te - che la primitiva diaspora della produzione iacoponica fa assur~ere 
a s gno di tanta importanza - è un modestissimo ailluente d l Tevere, che trae la sua ori
gine dal monte fartano. 

(2) ·ella lunga protesta degli trernis ti francescani del sec. x1v (cfr. L. Oliger, c AFH •, 
1v (rgii), p. 701) ci si appella a quelle che, secondo le intenzioni d l Fondatore, avrebbero 
dovuto essere le dimore dei frati: c ... Ancora che lli frati minori cosi chiamati no ne oservano 
la reghola in niuna cosa e specialmen te nelle luoghora pompose che tenghono, però che de
bono essere piccole e l'abitazione di vimine e di terra, chome apare per la legenda nuova e 

eccbia di santo Francesco •. 
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il fi tizio barramento, è compito di chi \"O lia efficacemen e progredire 

in que ta indagine, che ci porta ora a medi ar ul compor i e con o

lidar. i di raccolte a carattere diver o dalle umbre, raccolte, le cui ma

trici, pur non empre identificabili con quelle degli studiati prototipi 

l X, appartengono uttavia alla tradizione delle piccole illogi e delle 

laude e tra aganti. li luogo di nascita di tali r accolte, che i di tingue

ranno come non umbre, re ta - gioverà ancora ripeterlo - i i e 

il uo territorio, dalle foci del Puglia alle pendici del u basi o, area nella 

quale pre ti imo migrarono gli antichi florilegi iacoponici. Tali nuovi 

arrivi vennero trumen alizzati (in ba e a valutazioni già onriamente 

diver e che nel pa ato}, oltre che dai nativi, anche e oprattutto da 

quei frati minori \'enu i di lontano - particolarmente dal nord e dal 

centro (preminente la To cana} - a praticare l'asce i nei luoghi anti 

della provincia di . France co. Que ta attivita {che po iamo crono

logicamente distinguere in almeno due tadi e che raggiunge il ma imo 

di sviluppo nel t e rzo decennio del ec. xrv} è docum ntata, nella sua 

prima fa e, da qualche up r tite prodotto a i iate, apografo più o 

meno integrale di questo o quel florilegio e , com'e o, estemporan eamente 

ospitato in mi cellanee: il pi antico che i trovi ancora oggidl in s

sisi - precisamente nel convento dei Minori france cani della chie a 

di anta l\iaria nuo •a - con i te in un manipolo di dieci laude (agì 

ancora una volta il prestigio del numero?} raccolte in alcune carte d i 

fondo, avanzate all'e ten ore duecent co della Regola di . Cas iano. 

Il codice ( } proviene dall'eremo del ubasio, altrimenti noto sotto 

il toponimo di (( Le Carceri» . l componimen ti - t utti sicuramente iaco

ponici - ono, nell'ordine, i seguenti : r} Alte quatro vertttti, 2} O alta 
penetença, 3) Piange, dolente alma predata, 4) Povertate ennatnorata, 
5) O amore de povertate, 6) O vergene plu ke f emena, 7) El meçu vertuosu, 

) enna me par e corti sia, g) O novu cantu, 10) L ' a'mor nel core si vòl 
regnare (1). Noteremo ub ito che, e da un lato l 'a enza delle ru briche 

r ende di p er é ola improbabi le l'ipotesi a considerare questo florilegio 

come derivazione da un laudario già costituito, la presenza dall'altro 

d ella lauda S enno me pm'e ci attesta una fonte diversa - anche se del 

( 1) L'ultima lauda L'amor n~l core si vòl reg1~are, per lo scollamen to e il deterioramento 
del foglio di guard ia che la ospi ta, è pra ticamen te irrecuperabile (solo parzialmente leggibile 
la penultima O novu cantu). Si avverte in1ine che la rozza e mendosa scri ttura nonché l'irra
zionalità delle abbreviazioni rendono assai difficoltosa l'interpretazione dell'importante do
cumento. 
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pari o for 'anche piu antica - da quella comune alle raccolte 01 e X, 

nelle quali, come si è visto, t a le lauda non compare (1). 
Vivaci le fonne ' me colate ', risultanti dal ovrapporsi, a una già 

contaminata ba e todina, d 'una patina di tipo m ediano, che potremmo 

es er icuri pecifi.candola come abruzze e, o p er ripetere una formula 

felice, quale appartenente alla cultura ca inese orientale. Benché il 

copi ta di non economizzi in fatto di risorse idiomatiche , pur ci 

cons ntito d 'iotra v edere le condizioni del uo e emplare (di cui si 

mantengono i tratti congeniali ) e di idealmente procedere, in più d 'un 

puDto, a un'agevole ritradu zione todina (ad e mpio, tnovu 36a,55 = 

movo 'muovono ' contro move degli umbri; Jau 36a,56 = Jo 'fanno' 
contro fon della r tante tradizione) (2). La patina lingui · ica del flo

rilegi o co ti tu i ce dunque un dato importante della vitalità di que lla 

cultura cas in e - eminentemente mona tica - e del uo e pand er i 

n ell ' Italia m edia na fino a raggiungere l' Umbria : i << Proverbia » p eu

d oiacoponici (la cui lingua, nella redazione antica scop rta dall' golini, 

è identica a quella di ) po ono di consegu nza es er po ti entro con 

fini a t al punto allargati da non e eludere una loro gen e i umbra, ba-

a t Ilo ·i l ppo di embrionali elencl i iacoponici ( ) . r 1a 1 s 
c'interessa oprattutto perch é segna, in que ta ricerca d el primo dif

fondersi delle laudc di I acopone in i i, una fase tra le più antiche d l 

lungo lavorio rc ita t in tale città da pre enz francescan e di diver a, 

anzi di parata, origine; è però po ibile stabilire un preliminare di somma 

importanza e cioè che (e con e o la cultura ca ine e) acqui isce il 

t e to iacoponico quand 'e so tato già ottopo to - a opera di Mino ri 

pervenuti in i i e adiacenz d all'Ita lia ettentrionale - a una prima 

erie di ritocch i e interpolazioni : e iò i dimostra per inconfutabili 

contrassegni, da A condivi i con quella che si suol d efinire famiglia 

de i veneti (a lla cui rappresentanza è tato da noi prepo to l ' illu tre 

B e) (4). 

( 1) E ciò riprova, nel contempo, la maggior disponibili tà di an tigrafi goduta dal più tardo 
Cb, il quale, con pevoie delia e!lllnente postz1one ncoperta in illogi antiche dalla lauda enno 

me pare, decise di nobilmente sistemarla nel blocco delle 33· 
(2) aggio, p. 277 e l nota 225. Per la lingua di As cfr. l'e ame, assa i circostanziato, in 

Antica tradizione, pp. 5 l -55-

(3) Saggio, p. 240 e la nota 7-
(4) Da rilevare che la variante marca t rivi ana è pur quella ricorre n t in testimoni toscani: 

essa dunque decide inappellabilmente, anche se in linea generale, della priorità d i ritocchi 

settentrionali non solo nei confronti di A (e affini ) ma anche dei toscani . 
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omune ' , inol re, ai due t timoni il propo ito d i rimuovere le più 

gros e difficoltà emantiche m diant ostituzione di parole ( ovYIO 

che, m entre in A il proce o i trova app ua agli inizi, in Be - il quale 
può dirsi a ragione una summa, in,·ero ocu latamente filtrata di tanti 

esplanam nti i iati - la t endenza i pr enta come un a delle ca
ratteri ·tiche di maggjor rilievo): 

43a,4 5 ferito A sconficto B per atuìto 
52a,3 addolorata A tributata Be p r sciliata 

7a,30 dottrù1a A lectorìa Be per maestria 

uesta inten a attività assisiate , che fra le ue molteplici iniziative 

include un fitto apporto di varianti glo ematich di glo e- le quali 
non simono talvolta da veri e propri giudizi di merito rispetto a l 
contenuto (1) - , co t it ui ce la nota di tinti a dominante d 'un mo

m nto d ella tradizione manoscritta iacoponica, la cui importanza e 
autonomia non è tata finora ufficialmen e valutata. Se, peraltro, in

t er venti plicativi pe o abnormi e ab rranti squalificano que ta 
tradizione a i iate (non di rado la ste a glo a entra a far parte in

tegrant del v r o), arebbe imperdonabi le legger zza rifiutare in blocco 
tali documenti, quasi che il loro appariscente difet to bastasse a o cu
rarne i pregi dell' indipendenza (nei confronti, 'intende, delle raccolte 

già co tituit ), che li salvano dal li ellamento ia pure assai più 

esperto agace - della vulgata umbra (2). 

(1) l o P - che prenderemo adesso in esame - numero i sono i • :-.Jon bene • marginali, 
che plici tamente si pronunciano a condanna di taluni pa i d l te to (e cosl, ma più di rado, 
avvi ne n l ben farcito di glosse ). 

(2) ono tante le frequenti banalizzazioni, ;\. riesce a corregg r gli umbri : in 52•,33 

27 
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Il florilegio . s (o, forse meglio, il uo antigrafo) fu però cono ciuto 
t enuto in buon conto nell'officina-crogiuolo di A sisi: e o venne 

utitizzato quale matrice d'un la udario campar o, ma pa ibile di ri

costruzione attra,·er o due uoi discendenti quattrocent e ch i : il Vaticano

Latino 9976 (V) e il G 5 dell' rchivio apitolare di an Pietro (P) (1). 

mbed ue q ue t i e emplari dànno principio al loro repertorio con Alte 

quattro virtuti, che è precisamente la lauda iniziale d el florilegio s (2). 

del quale riproducono altre ì taluni errori e peculiarità (3) . Si d e e, 

d 'altro can to, preci a re che i componimenti dei due apografi vaticani 
seguono un identico ordine di ucce sione (confermandosi anche per 

qu to discendenti da un antenato comune) , salvo che in P (piutt o to 
antologico) n n :,ono tate copiate puntualmente le laude indicate nella 
tavola (4). 

Quanto a l colorito lingui tico (6), tando al re pon o di I, più con-

la lettur non resentet'a la voce delecta ' non vi ri cuotete all'amabile voce' ravviva un'appas
sionata interro azione, distorta e r sa opaca dagli umbri (wm resentite la voce dilecta ). Ta l
volta A propone alternative ingola ri che si stent a non seguire: 32",21 e da l 'originale ; 

32 ,78 divinita è 'n te nata (che ha tutta l'aria d'una var ia nte d'autore); 364 ,96 multi ci ò l1t 

esscacu mactu; 87•,26 pmdìa (che trad uce il noti3simo pendebat , anche dello tabat ). 

( 1) La descrizione di ambedue i m . risai a . M. Monti , Due cod1:ci iacoponici, in • MF t , 

X \ 'lt (rgr6), pp. 97-105. A a fa riferimento I. Baldell i (La lauda, p. 403 la nota 30) a 
propo ito dPl lamento Or s'encomenza ltt sanct1t pla"tu, contenuto nei due codici vaticani . 

( 2 ) Sa rà agevole rendersi conto del come anche le cosiddett famigl ie maggiormen te note 
- l'umbra, la veneta, la tosc< na -apra no le loro raccolte con un gruppo d i componimen ti 
ravvisabile in questo o qu ll'antico n ril gio: accade di cons guenza che l'inoipit del flori 
legio copialo per primo risulti il med un della raccolta che s'è venuta form ndo. I laudari 
della famiglia umbra iniziano pertanto con La Bontate se lamenta, che è la prima lauda 
dell'orma i ben individuato blocco r-xxxrrr (e, si nifica tivam nte, d'un 'importante ripartizione 
di Ang). I vetusti laudari toscani - il nese 1. vr. 9 ( ) e il uo con a nguioeo i\fagliabecbiano 
11. v1. 63 (:\1gb) - pon ono ad apertura di programma O Cristo onnipotetJ te (s r& ), che ritro
viamo in l <' ta a lla illog-e i temata da 01 in quart a posiz.ione. i avverte infine che la fami
glia dei veneti ingloba - a ll ' infuori d i enno me pare (la cui vicend pr nta, come sap
piamo, sviluppi particolari) -entro i primi 26 numeri , tutte le dieci laude del florilegio 

(3) Le lezioni - attraverso cui P e V (cioè il loro ascendente) i collegano ad As e indi
retta men te a Be - si trova no elencate io A 'ltica tradizione, pp. 6r-62. uperla tivamente ac
centrata è, del re to, in P e in V la tendenza, tipica degli <.>ss· iati (e poi degli umbro-veneti 
e d i ve n t i) alla traduzione: ergo 1 dunqua, t1'ansire f pas~on , e 'l3•t>~Jo ! fr01• n, obsolt•eto ! 
as olrtio. Particolarmente in P un'esclamazione d'ironico commento (a proposito di 53•, s- 6), 

videnternente affiancata a l te to, s'intrud e a ll'interno del v. 86: heu mihi sta al pasone. 
(' ) Le quali a omm1.no a 9 (tante quante ne doveva contenere il perdu to a ntigrafo) 

con tro le 6o effettivamente trascritte da P. :'Ifa questa dra tica riduzione quant itativa è com
pensa ta dalla buona quali tà della copia , che però abbiamo pref rito a quella di V (cui pur 
s'è ricorso io a nza di P). 

( 6 ) i distingue d un la to l'uso costant di -lg- (per -l- palatale) e dall'altro la spora 
dica en tra ta io campo della preposizione articolata di forma contra tta, nu, ru1 fne (per altri 
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erva ivo di \', non i ha difficoltà ad ammettere che il compilatore della 
raccolta- da cui P c \ 'dipendono- possa e ere oriundo dagli bruzzi . 

rnmi ione implicante il dovere di ribadire da parte no tra che anche 

e perienza - come quella di A , dei • Proverbia p eudoiaco
ponici dellamen o Or s'e1tcomenza lu. sanctu. pla?Jtu (tramandato que t'ul
timo anche da P e ) -va i critta nell'àmbito più vasto d 'una cultura 

prer gionale nella quale i ritrovano e unificano prodotti la amente 
mediani ( i pen i, ad e ., ai punti di contatto fra il marchigiano Pianto 

delle Jlane e la Lamentatio abruzze e). E pero m s i i- con iderata 

la ua pre tigio a piritualità di centro propul ore dell' rdine di 
Frane co, la ua toria di omune avver o a Perugia, la ua po izione 

geografica (che trettament e lo uni ce a poleto) - è naturale f

fettui, a un dato momento, quella giuntura benedettino-france cana (1), 

la quale, nella fatti pecie, agi cc non tanto (o, almeno, non soltanto) 

come precedente della tecnica poetica di Iacopone, quanto, secondaria
ment , come criterio ordinatore di ambientamento della ua produ

zione, affian cando magari le proprie tanze popolareggianti ai con
tributi dei più audaci revi ioni ti. P r tornare, comunque, all'ascen

d ente di P V, i o erverà come e o - pur operando in un' epoca re

lativamente tarda ri petto ad - riesca a strutturare la ua raccolta 
su materiale che non è ancora quello, ulteriorment e manipolato, dei 
ve ri propri laudari (2). ono infatti P e a colmare, in oa,63, la la

cuna malam n t e di imulata da tutta la re tante tradizione: porte [le 
membra1 ornate (3). Ed è P a renderei finalmente edotti circa le cau e 

particolan, cfr. Antica tradizi011e, p. 59, la nota 196). , 'on mancano, tuttavia, riflessi lin 

guistici d'una zona onnai esercitata dal forte e libero influ del perugino come prova la pre
senza del da tivo in trodotto d ta 'a ' (che P at tenua in da; il tratto è stato segnalato dal 

Bald lli in • RLI •, r , 1962, p. 14) : co l in 56•, , se io dal frate le occultasse; e in 8 I• ,J , da 
me la freve qtmrtana. In P è con pari evidenza a ttesta ta la forma umbro-se ttentrionale del 

numerale doi (invece di dtti). 

(l) Cfr. I. Baldelli , La lauda, p. 40 r. Al lavorio scola- tico e interpretativo d'ambien te as
sisiate, plicante i intorno alle laude del Tudertino, si riconnette senza forzo anche l 'inte

ressante « Lettera pseudoiacoponica t, elabora ta da un gruppo di Spirituali d'origine s t 

tentrional . che l Ageno (I nvettiva, pp. 395-9 ) studia e pubblica dal codice Canoniciano 
La t. Pa tr. 119 d ella Bodleiana di Oxford (Ox). 

( 2 ) ":'\ Ila anga di P i rinvengono filon i nobili e an tichi: conservazione di cà, delle pro

te i, di numerose par ticelle pronominali , d i ce a ttualizzan ti e ancora le forme arcaich vo 

e pote, i 'd i ' (d l quale ultimo il Con tini [Poeti, 11 , p. 17]) lamenta l'a enza negli umbri. 
(3) Cfr. appara to ( conda fa eia) relativo alla lauda e al v. in questione. È altresl merito 

di P e V a'' r tramandato (insieme a pochissimi altri ), in 1•, 13, la lezione en alto (contro 
quella, cbe abbiamo precedel'l temente definito erra ta , en alco). Nella medesima 1• è anche da 

segnalare, a l v. 45, la forma origina ria del toponimo Riguerci, conservata sol tanto in P, V e L. 
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della corrut te la, verificata i pre o le famigli e non umbre , in 53&,53: 

dalla lezione originaria, esibita appunto da P, una ·mela èmrnece data 
(ma gli umbri, per sempbficazione della doppia encli i, una mela me 

c'è data) i passò alla fanta io a lettura melo o noce me sia data (. ng) 

e poi ancora o noze o mela che me n'à data (Be e eguaci) fino ai to cani: 

una mela o pera data. 

Nl erito in ero notevole delle raccolte iacoponiche costi tuitesi in 

i i è quello d 'a er messo in rilie o la la ude della povertà e quell , 

anche lunghi ime, d'i pirazion mistica (1) . P r il primo t ma valga 

il precedente della pi ccola illoge che pita, l 'una di seguito all'altra, 

ia Povertate ennamorata ch e Amor de povertate (2), p e r il econdo, arà 

ottima l'attestazione di P e di V, in cui è dato r p rire , enza oluzione 

alcuna di continui tà, la ra ra triade Amor de cari/ate, apra onne lengua, 
La fede e la speranza (3) . 

L'e emplar a i iat che - _ia pur nella composit a varietà d l uo 

registro (cui pur s 'accludono l'apocrifa cieso dall'alto regno e, a m o' 
d. chiusa, la diffusissima Quando t'aleg i) - · i::.c i du tti , 

è il più volte citato ngelicano 22 1 6 (Ang). La de crizione, che di o 

è stata fatta (4 ) insieme all 'anali i lingui ti ca (da cui ri ultano caratt n 

ben consenzi enti, in qu el terzo decennio del Tr cento, all'infl.u o d l 

perugino), ci esime dall'addentrarci in que tioni già felicem ente r i olt . 

Preme im·ece illu trar alcuni epi odi eh dichiarano in stretta re-

!azione con la toria che stiamo tracciando . I componimenti di ng 

infatti - unita n nt ad altre t estimonianze purtroppo frammentari e 

ed esigue (6) - mostrano di aver usufruito (a differenza degli esaminati 

(l) Vedr mo in segu ito come l'inizia tiva, nella tradjzione d i queste laude, sia appa unag io 
dei toscani, nei cui confronti - limitatam nte, s'in tende, a ta li componim n t i - anche gl i 

umbri più au torevoli vengono a trovarsi i n posizione subalt rna . 
( 2 ) Con qu sto componim nto i aprono, com'è noto, i laudari del gruppo veneto. 
( 3 ) Il primo di questi t re componimenti, assurg odo a programma (anche retorico), v rr 

collocato dai toscani in apertura dei loro laudari. 
(' ) ' Laud golioi ', pp. vm-x. 
(' ) La prima di e comprende un florilegio di 9 laude (più una isolata di estrazione 

divcr a e di mano più tarda). tramandato da l cod. Vaticano-Latino 13092 (= As1), che il prof. 
Ignazio Baldelli amichevolm 1 te m'ha fa tto cono r . La s conda e terza m ettono in i me 
due laude in tutto: Assai m 'esforço ad guada.g1tare contenuta o l foglio di guardia del m . 100 

della Comunale di Assisi ( = A 2) e O derrata, esgttarda lo preço (copiata - m a lo fino a l 'ami

rança tnetle el f ren<J - dal miscellaneo 656 di detta ornunal = As3 , che anche contien , a 
c. 105, l'i ntera trascrizione di V ui k·avete fame de l 'amore, che è un 'can to' d'anonimo fra e 
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_ s P e V) delle mede ime matrici degli umbri più autoreYoli e di più 

s re a o ervanza. Ov,-iamente la partecipazion alla t a e perienza 

a i iate ia dei t e timoni capeggia i da Ang che di quelli, più antichi, 

rappre enta i da A ci viene as icura a da errori comuni. Ma quan o 
ora uccin amente delineato e i c una più adagiata dilucidazione. 

La molteplicità dell'iniziatiYa a i iate, la ua concertante 'arietà 
ezio logica (e c ne dà prova la natura t sa di Ang (1 ) incapace, peraltro, 
di pervenire a una 

l'impegno, di u1 e 

oluzione unitaria (neppure a JiyelJo lingui tico), 

a iniziativa mbra, d 'altro canto, far i garante, 
che è quello d'uno prigionamen o - u cala interregionalc - della 

produzione iacoponica da intrin eche difficoltà emantiche, ono pre

uppo ti oltremodo atti a opporre un categorico \'eto contro chiunque, 
in tali circo tanze , intenda avYaler i di ri r lachmanniane. E però 
con apevolmente 'è parlato di ' e peri nza ' o, al più, di ' linea ' a i-

iate, intendendo con ciò indicare l'op ro ità in A i i (e dip ndenze) 

anche di copi ti non umbri e di provenienza div r a : coer n temente ab
biamo pertanto vitato di adoperare un t ermine quale 'famiglia', 

non consentito dall 'eterogeneità ( oggettiva oggettiva) d U'operazione 
filologica a sisiate. Operazione che vi ne comunqu a co tituire una 

tappa fondamenta le della tradizione manoscritta d l1 laude iacoponiche: 
e sa egna infatti , ri petto al pa ato, il rip ter i ( ppure con manife-
tazioni talvolta goffe) della ituazion pre i t ent al formar i delle 

raccolte umbr 01 e X ( otto questo a petto i florilegi a isiat i altro non 
sono che manufatti più o meno omiglianti alle primitive sillogi), mentr , 

ri p etto a l futuro, vien e a situar i com antecedente fecondo di va ti -
simi . viluppi . 

:Nel fertile terreno a i iate rinveniamo, in omma, le intricate ra
dici che tanno a so tegno e a nutrimento del elvoso a lbero imboleg
criante la tradizion ucce iYa; della quale taluni rami hanno nomi inec

cepibili, altri e ibiscono tichctte incerte e non propriamente rispondenti, 
altri infine non r cano alcun contras egno. Incombendo pertanto il 

dovere di proporre un chiarimento, arà p r ora indispensabile stabilire 
che i te ti, onde ono co tituiti i laudari iacoponici delle famiglie non 

minore, di notevole fortuna) ; da segnalare infine un frammento della lauda O Amor, dit•ilw 
A nwre, deriva to in pieno uman imo, ma da fonte molto an tica, dall'amanuense del cod. 556 
della medesima Comunale (A ' ). 

( 1 ) Avvedutament l' golini (' La ude' cit., p. \ ' t n }: • ni gruppo [di componimen ti 
contenuti in Ang] offre delle peculia rità, cl1 mostrano pal se la varietà delle fonti , a cu i cia
scuno d gli aman u n i f ce capo •· 
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(o propriamente) umbre, risentono, più o meno direttamente, dell" espe

ri enza ' as i iate , riportandone inevitabili corruttele o contaminazioni, 

ma anche ricavandone lumino e connotazioni. on ciò i vuoi dire che 

i t esti a isiati offrirono a i loro eguaci e continuatori almeno tre di tinte 

po sibilità: I ) di accogliere una lezione corrotta o interpolata (quando 

il testo assi iate abbia contaminato o collaborato con il uo antigrafo 

secondo proprie finalità interpretative) ; 2) di acquisire una lezione in

differente , cioè coincid nte con la vulgata umbra (quando il t esto a -

sisiate abbia fedelmente riprodotto le mede ime fonti utilizzate dagli 

umbri); 3) di avvaler i d 'una lezione del tutto nuova al t mpo t e o 

originaria (quando la matrice fedelm nte riprodotta dal t e to a i iate 

ia stata ignorata dagli umbri). Di queste tre circostanze rife ri cono in 

genere tutti i t e timoni recenziori , che pertanto po ono, anch'es i, 

fr giar i d'una loro p agina eroica (senza voler con ciò escludere che il 

codice più antico debba er t enuto in maggio r conto di qualunque 

altro). 

9· - TR OIZ!O t l ' p R E 

P er re tringer ade o l' indagin e ntro chemi ancor più rigidamente 

dianoetici, procediamo, movendo da ng, a talune dimostrazioni . In 

ng il gruppo di 14 la ude (attua lmente in seconda posizione , ma in 

origine, in m odo igniftcativo, al principio de lla mi cellanea ) attinge 

(d a La Bontate se lamenta fino a apete voi novelle de l'Amore) al blocco 

d lle 33 : e quest o i pro a per l'ordine di succe ione dei componimenti, 

m a oprattutto per la perdita d 'una trofa, eh ng accu a , insiem e 
agli umbri 01 L h, nei confronti di I a (vv. I -22 ) . 

e , invece, p er la serie - pur di I4 laude- attualmente figurante 

al primo po to, i as urne (anch e in v i ta d 'una più articolata po ibilità 

di raffronti) la la uda Guarda che non cagge, i hanno ri ultati oppo ti 

ai precedenti : e cio concordanza con gli a isiati e coi v en eti : 

An . 
,"\. 

208 , II la vattetate 
208 ,12 a suavetate 

B 01 L Ch 

le vanitate 
a sua a. mi tale (1) 

(l) g e As1 concordano anche nell'in rice due strof , ri pettivamente dopo i vv. 1 4 

e 30: la prima di queste due trofe - soprannurnerarie ri p tt agli umbri 01 L Ch - figura 
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~[a epi odi effe ivamente portanti i Yerificano nel predetto t erzo 
uppo di Ang ; la ola pre enza in e o dell'apocrifa cieso dall'alto 

regno - lauda mutuata dalle confraternite a i iati {1 ) - èvoca conti
nuatori (che pur la tramandano) come il perdu o pithover ( pitb), 

rappre entante d 'un di tin o ramo della tradizione, con il quale man
diamo il cimelio 6 della Comunale di scoli Piceno (A c), il Parigino 

559 e il codice d ella Biblioteca « ugu ta di Pe rugia 519 H 3 (P er) ; 
arà infatti l' scolano a riprendere alla lettera tutte le interpolazioni 

che, in suddet o terzo gruppo di Ang, tramanda la diffu i ima Qt~ando 

t'alegri (as ente, si badi, nei laudari veneti) : e cioè le due trofe dopo il 

v. 59, le quattro eguenti il v. 70, quella dopo il v . 7 e le cinque ag
giunte a mo' di appendice (2) . Inoltre, ot o l'a petto lingui tico, Ang 
ci r i en·a in que ta lauda, la conferma di evidenti intru ioni ettentrio
nali (!~). ~. é e m bra i po a, in linea generale, affermare che Ang- quando 

non deriva dalle mede ime matrici degli umbri - fugga alle solite 

appro imazioni a i iati: oltre al già citato melo o noce di 55a,53, in
contriamo nella lauda in que tione (v. 1 17) non recevo enit,ria io (4} ; 

in 43a,25, esser un compagnato; in sra, 7. sommerso enarenato(5); in 

65 1\ 7, ke poco die 'l pè en basso (6). 

E veniamo ora ad As1 , i cui punti di con ergenza con ng ono tati 

tutti rileva i nel precedente specchietto (al quale i do rà però aggiun
ger la concordanza ade o segnalata a propo ito di 65a, 7). ei riguardi 
eli A. 1 il te timon Ang condivide inoltre, in 75a,g, mal sofferto. Coinci

denze di t con Be ono infine rappre entat da soa, 16, jece grande 

nell' incunabolo bresciano, ma non in Be, che risulterebbe sostanzialmente d 'accordo con la 
redazione minor degli umbri, se poi non dotasse la lauda di una coda di ben sette strofe. 

( 1 ) Apparti ne, infatti, al laudario Frondini (oggi ms. 478 della . 'azionale di Roma); 
come que to anche i componimenti Alto Padre e l ' rrgine clara lu.ce assicurano una qualche 
ta ng nt a · iate a carico della famiglia medesima . 

(2) ~ rarca di confra ternita o tentano le trofe di que ta appendice, specia lmente le due 
finali, eh sono analoghe alle chiuse delle laude passionali (cfr. Frondini, c. 12v e, più di fre
quente, il ms. 12 dell'Oli ri na di Pesaro, già appart nuto a una fratemita umbra di sant'An
tonio). Le intricate vicende ecdotiche di Quando t 'alegri sono generosamente seguite da R. 
Bettarini ( d.' Laudario urbinate ' ,pp. 7-117), che anche le riassume in un tentacolare stemma 
codicwn. 

(3 ) Al v. 2, nella variante con mico . . ·e consegue che, al v. 2, la lezion del ms. emia 

ia da interpretare e(n) mi à ' tro a in m '. E d'a ltronde nella econda parte di opr'onne 

/engua - che, come si sa., venne tardamen te tra critta in Ang a compi tar la prima -
c'imua ti< m o in un fin troppo palese a ti (a ti sempre fa r canti, 479). 

(' ) che 110n. sostegn-o ini11ria io Be. 
(

6
) som erso in arenat Be. 

(' ) osì anche As1 . iù franco invece Be: se poco metti el pè e" basso. 
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peccato e da 353,13, per espade (1). Più pe ante, for e, il tributo pagato 
da :\ l alla nota t endenza divulgati va degli operatori veneti in s 1 · 1 

con la Yariante glo ematica (4a,37) contrit ione secca (in luogo di planto 
esciucco) . a r bbe tuttaYia ingenero o non far menzione d ella gemma 

che As1 espone (in ieme a )in 33a.7. laddove, con la lettura lo qual 

me ven meno, i smentisce la tragrande maggioranza della trad izion . 
Le connotazioni di qu to gruppo (.-\ng A 1 A 2 A 3) non di tan 

dunqu gran che da quelle caratterizzanti la ii ionomia di A P V in 
particolare e degli a i iat i in genere: alla quale fi ionomia richiamano, 

inoltr . i frequenti ponti, inarcantisi a raccordo fra i due gruppi . 
oncordano infa tti, per oppor i agli umbri, n i eguenti punti: 

37a,4 snperbo enalta A 1 P V 

373 , (dopo il v. 2 A 1 l \ ' iuterpo
l ano una trofa] 

47 8 ,23 dc Cipri (de T urp i [?] A ) An 
A p 

4 a,r6 

4 a,46 

75 3 ,9 

diese A • d1:ose P dedese V 
e io me voolo A 1 P V 
mal sofferto A n A P V 

superbia e. (umbri) 

Cipri 

dar se 

et eo volere 

male soffer ire 

e, avval ndoci della tra crizione del Tobler (2). orriamo la Vita 
di Iacopone, condo il perduto codice pithov r ( pith) (3), ci accor
geremo a prima vi ta che l zioni del tipo <l •.. tuto en volto n lli v ici i 

concupis entie .. . •> oppure <t ..• tut i e fé eno male chi d e capo chi d 
pèto ... t> o ancora « qu elli ve ti menti ch ' la a v iva en dòso ... * manife ta
mente i pronunciano per un copi ta s tt ntrionale (e, egnata men 
veneto). chi poi v rifichi come tali fonn i rinvengan o in un con t t 
umbr - e per di più dell ' mbria ud-ori nta le (4 ) - non re ta po i

bilità a lcuna di dubbio circa il ovrappor i d i m di uddetti a un com
patto t e uta origina rio, il quale, per la ua re i tenza al tra \·e timento, 
ha posto in soggezione lo ·t o copi ta. onstatazioni d l tutto an a-

(l) Cfr. anche l 'o rvazione in Poeti, 11, p. 7 . 

( 2) l n • ZRP •. 11 (x 7 ), pp. 26·39 ; 111 (1879), pp. 17 -92. 
( 3 ) D i esso e della sua d rivazion d a un pr c den t riman ggiam nto d Ila leggenda iaco

ponica si è ampiamente tratta to in Testimonia~tze, pecia lmente pp. 145-47 · Il codice - g1à 

della Comunale d i Assisi e poi presso il libraio pithOv r è t a to smarrito a i primi d i que to 

colo. 

(' ) Per tale zon d epone, infatti, la patina dell 'a n tigra fo, che pith (a differenza d Il 

Franceschina) conserva ad onta del ' su per t ra to' veneteo ia o te. fr. Saggio, p. 24 , nota 4 I. 
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louhe ritraggono dall'e ame di alcune laude - pertinen appun o 

a quella t"ita- che ' buon meri o del Tenneroni a\·er alvate dal nau

fragio (1): alla uper i e an ologia del ricercatore tadino dobbiamo in

fatti la non molto lieta orpre a di appurare come i t e i poetici di pith 

ri ultìno in realtà de unti da antigrafi di linea i iate .. Ientre però 

taluni di que i te ti allun ano l loro radici fino agli trati profondi 

della produzione di :\ i i (36 ,6, adversetate pith ng A P ; 55a,5 1, 

dtmilome pith P V), la mag ior parte di e i- pur ripetendo errori 

di Ang (53 ,53, o noce o mela; 53,117, engiuria io)- guarda a una 
fa e ucce iva a quella documentata nei due pr imi reparti di detto 

ng (5 J 3 ,II6 segnorio Ang segnare io pith B ), a una fa e dunque 
olt remodo ,-icina al ,·er ante dei veneti. Nello pith i ri contra in

fine una ,·olontà chiarificatrice non più limitata a l ca o per ca o, ma 

piutto to miran e alla pianificazione dell' inte ro laudario secondo pre

ci e d irettric i a cetiche, atte a creare una nuo a ffigie di Iacopone, 

a urto o rmai a imbolo della lotta d uli pirituali contro le lusinghe 

le ing:iu tiz ie del ccolo . A que to punto i può in concreto p arla re di 

' varianti p icologich ' che, di taccando i da quelle propriamente tra

dizionali, dovute a fraint ndimenti o a empl ici copi di divulgazione, 

interpretano stru ttura lmente un programma, cancellando riferim. nti, 

cronologie e dati di fatto, ma, all'uopo, sottolineandolì con accurate 

rifiniture (come in 6i1) o addirittura inventandoli con alterazioni sostan

ziali e interpolazioni empre più larghe e nu mero e. Dir roo, in omma, 

be in que to tadio le variant i ono, più ancora che in precedenza, 

incontrollabili . L'impul o riformatore (ma attento a mantener i entro 

i limiti d 'una puntiglio a ortodossia) im·e te altre ì l trutture d Il a 

f. ita, e ercitando i oprattutto nell'e asperazion e t ernatica della fran

ce cana stultitia propter Christum, fatta degenerare in un fanatico di

ni go ai piaceri e a lle iniziative de l mondo (2). Le operazion i irrazio-

(l ) li Tenneroni , che ai uoi tempi poté evidentemente disporr di pith, ne derivò in 
due suoi quad mi inediti una sapida an tologia d i 12 laude, di cui i riproducono gli inizi: 
1) Piat~ge la chiessia, piagt~'e dolora, :!) Que farai, Pietro da .'\Jorrone? 3) O papa Bonifatio, 

quant'd' iocato al mondo, 4) Que farai, fra Iacovone?, 5) O papa Bomfatù; / io porto el tuo 

prefat io, 6) L11 pastor per lo mio pecato; 7) O castatd, bel ji(}re, ) O gittbilc de core, 9) Amcre 

de p(}IJertade, ro) Tal è qual è, ?Wl~ è religione, r r) O femene guaFdate, 1 2) Do11na del paradiso. 

I due quaderni m s. i trovano conservat i, con le carte T nneroni, nella Biblioteca comunale 
d i Tod i (A. I. 754· IIOJ) . Ci perviene ora notizia dal pro f. G. Varanini che circa oltre so laude 
del perduto pith sono state copiate da E. Molteni: e e sono reperibili fra le carte dello tu-
dioso conservate n ila Biblioteca Ambrosiana ( egnatura Z 26 up.). 

(2) Anch l'apocrifa Udite n(}IJa pazzia - che è un ben con testo centone di luoghi e di 
chi iacoponici - affianca questa tendenza. e ne può leggere l'ed. pr sso C ci, pp. 203 ·66, 
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nali, in cui tale oppo izione i manifesta, fanno perfino ricor o a immagm1 

coprofagiche (53a,I45, sotto la coda te va pascando pith Be). La cri i 
tuttavia si attenua man mano che si proceda nel versante dei veneti: 
il loro prototipo Be indubbiamente depone per una maggior compo

stezza e per più oculate scelte (che ovviamente implicano nuove con
taminazioni), anche e l'irruenza polemica dell'ultimo periodo a i iate 

e il suo demagogico a alto al dittato abbiano in esso lasciato sedimenta

zioni a sai va te; ciò nonostante, il ripudio da parte di Be ( a ni) 
d 'un componimento come Tal è qual è - ben presente in pith (1} 

impone allo stes o patrimonio dei veneti un do aggio ricco di ottinte i 
significati : o contribuisce p erò - unitamente ad altri fattori - a 
rilevare un primo tracciato di demarcazione fra i grandi eredi d el filone 

assisiate, ui quali orremmo ora intratt n er brev m ente il di cor o. 
La distinzione embra abbia anche inter sato la purtroppo non 

chiara panoramica che il perugino Biordo Brugnoli ci dà dei laudari 
iacoponici . Egli riunì ce, descrivendoli con notevole diligenza (2), <<un 

gruppo di codici che non i potrebbero dire veram nte en li né p er 
la lezione ' p r l' rigin * (3) ra di s i fi urano giu tamente P er, 
Pai, A c (4). L'ottima intuizione - come del res to molte altre eli qu to 

il quale, sulla scorta d'una postilla del ms. Palatino 98 della Nazionale di Firenze (« anticum 
actum Padue nono kalend 31aij, a nno Domini millesimo quadringen tesimo quinto decimo, 

ad abiectionem mundanorum et gaudium supernorum •) , cr de d i poter da ta re il componi· 
mento e assegna rlo tout court a un Anonimo PadoYano. Ma si s tent davvero a cred re che 
actum debba tr dursi • composto. e non invece ' eseguito', 'declama to' : interpretazione que· 
st'ultim che, oltre a consentire di ricondurre la composizione dell'apocrifo di qualche dee nnio 
addietro (onde spiegame la diffusione in verità gi ben affermata nel 1415). anche dimostra 
in quale stima fosse tenuto il Tudertino da quei francescani predicatori deU'[talia settentrio· 

naie, i cui conta tti con la provincia di . Francesco abbia mo già considerato elemento fon· 

dameotale alla revisione e organizzazione io A i i d l testo iacoponico. 
(l ) Aggiunto per ultim , da mano di ersa, in Asc. Il componimento - ignorato anche 

da 0 1 L, veniva poi integra to in app ndice da h. 
(2) Le satire, pp. LXVlll · LXXYI. 

(3) Le satire, LXIX. 

( 4 ) 11 Brugnoli elenca inoltre : il Laurenziano Gaddiano p!. go inf. 27 (molto importante, 
come si vedrà, per la no tra tesi, ma pur sempre da mettere co1 ca ru recenziori in qu.tnto 

copia toscana d'un an tigra fo umbro-veneto perduto); il Bolognese 17 7 (di ascendenza a i
sia te, ma non in direzione veneta, ì invece toscana); i nno il Corsiniano 33.A.22 di Roma, 
Accademia dei Lincei (che è, però, insieme a l Parigino 607 e al Napoletano x111 .H .4. - tutti 
del sec. xvm! -, un derivato da recenziori veo ti e cioè un ' veneto di ritorno '}. Al contra
rio, per la loro intrin ca costituzione e per l 'alta fr quenza di a rianti umbre (anche se for

temen te venetizza te), hanno almeno diritto di cittadinanza con gli umbro-vencti il gi ci t. 
Braidense AD.1x.2, l'c aberrante • Marciano lX 153, il Canoniciano 240 (il quale, come 
Asc, aggiunge in appendi.ce Qttando t'allegre) e fors'anche H a.mi.lton 348. 
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scritto - non trova purtroppo un uo coerent e volgimento: il Bru

gnoli continua con l'affermare che i uddet i laudari pur vanno a egna i 

alla famiglia vene a, • perché l'ordine di ucce ione delle laude poco 

in i i di co ta da quello cguito dai codici vene i in generale; e anche 

per le numero e aggiunte e intcrpolazioni che 'i si ri contrano quasi 

in tutto corri p nden i con quelle che i trovano nei mano critti ve

neti t (1). o n le ri erve • poco i di co ta t , • in generale •. • quasi in 
tutto o lo tudio o intc e for e giu tificare le restrizioni ucce ive (2), 

econdo cui Per e non di rado i a tiene più tretta.mente alla lezione 

umbra e toscana» che a quella veneta, Pa1 conserva ... l'impronta idio-

matica umbra, onde parrebb quasi che il compilatore ... ave se più diret-

tamente attinto alle fonti e, analogamente, c «presenta ali e tante 

differenze dagli altri mano critti della famiglia [vene a], da far ritenere 

che il compilatore debba a\·er attinto a varie argenti)}. In realtà tali 

testimoni, cui aggiungiamo - e in po izione preminente - il perdu o 

pith, engono a tro ar i a mezza trada fra le raccolte di si i e i 

laudari v eneti, nza peraltro as umere, i badi, funzione alcuna di rac

cordo tra qu elle e que ti, rappre ntando uno tadio a é tante (anche 

e for e sincronico a quello v neto) della tradizione che fa capo in linea 

diretta ali diver e e diacronich fonti as isiati (3) . Tali t e timoni, che 

chiameremo 'umbro-veneti ', non soltanto avvertono talvolta (è il 

ca o di A c) l 'ordine di ucce sione d 'un cospicuo raggruppamento di 

laude iacoponiche (o a Iacopone attribuite) , ma anche i dimo trana 

più d ei ven ti vincolati a ll'ultima perienza a i iate anche là dove 

(l) Le satire, p. LXIX. 

(2) Le satire, pp. LXX·LXX\"1. 

( 3 ) rà illuminante prendere atto delle presenze reperibili nei primi trenta numeri del 
raggruppamento veneto (e degli umbro-veneti più vicini a Be), presenze che c'è dato anche 
di registrare nelle silJogi a i iati - indicate con sigla a fianco degli itu:ipit- a noi finora note 
(ma quante quelle p rdute o ancora da scoprire?) : r ) O amor de povertate As Aog, 2) Pover
tate entl(),tncrata As Ang, 3) Enseg=temi I em Cristo Ang, 4) O vergene plt' che feme= As, 

5) O nova canto As, 6) Homo de te me lamuuo (-), 7) O alta penetenza As Ang, 8) Homo 
che val parlare Ang , g) O amore muto (-), 10) Alte qtwttro vertute A , II ) Homo che pò 
la sua lengua domare (-), 12) O a11ima che desideri (-), 13) Molto me so delongato 1, 

14) Que fai, atlima preda/a . 1, 15) O me:o vertuoso As Ang, r6 ) Assai m'esforzo As2, 17) 

O Sigtwr, damme la tncrte Ang, 1 ) O regi= cortese Ang, 19) Or chi averia cordoglio A.s1, 

20) Plange dolente anima predala As, 21) O Amor diletto, Cristo bealo 1, 22) O Amor di
letto Amore Ang, 23) apete voi novelle Ang, 24) O ittbelo de core (-), 25) La Bot1late infinita 
Ang, 26) L'Amor 'n lo corsi vòl reg=re As Ang, 27} La Bontate se lamenta Ang, 2 ) O An10r 
divi110 Amore, perché m'di assediato (-), 29) O dolce An10re (-), 30) F11go la croce Ang. 
Dunque la maggior parte dei componimenti tramandati dalle sillogi d'Assisi confluisce nel 
primissimo settore caratterizzante i laudari veneti. 
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e sa i pre enta ab rrante e del tutto inacce ttabile. Be, invece, procede 

a un ripen amento, ia e pungendo certe lezioni in favore di altre . ia 

affinando e moderando con nuovi controlli (e nuove contaminazioni) gli 

è iti d'una lunga operazione iniziata molti anni addietro e, al t empo 

tes o, determina, mediante altri acqui ti, un notevole allargamento 

delia vulgata che i indicherà genericament col nome di veneta (1). 

ome dunque non arà lecito ammettere una d rivazione de i ven ti dagli 

umbro-veneti (erro neamente configura ndo que ti ultimi quali anello 

di congiunzion fra l'e ·perienza assi iate e la v ulgata veneta) co ì arà 

del pari da respingere l 'a ffe rmazione di qu anti hanno vi to negli umbro

veneti uno tanco e ridotto pro eguimento de i v-eneti , giu tificandone 

l'ibrido lingui tico e onda la bizzarra quanto assurda t eoria, p er la 

quale si ar bb v rificata una ritraduzione in umbro di c iò che dal

l'umbro era già t a to tradotto in ven to . i do rà a l contrario ricono cere 

come n egli umbro-venet.i la lingua d l nord-Italia non abbia ancora 

r i op rto- nono tante l'infittir i dei ti e d i mi (la cui timida comparsa 
' già stata da noi egnalata nei ' ba i ' di ng) - l'intera superficie 

idioma ica d li on i ( h per ono vivacemente rappresentat da un'alta 

percentuale di forme proprie) e come, ne llo te o tempo, in non 

ri ulti attuata quella ulte riore, se non d fi nitiva, i t emazione eh n el

l ' incunabolo br cia no raggiungerà la m ta più ragguardevole. bbiamo 

visto pera ltro com in c- ma non in Be - pa ino le interpolazioni 

di ng a propo ito di Quando t'alegri. e poi confrontiamo pith con 

e (limitatam nte, è OYvio, ai componimenti tra critti dal T enneroni), 

i avved iamo che molte varianti reperibili n l primo non compaiono 

n el secondo (2). A chi tuttavia obbiet tas c che pith p er l'elevato nu

mero di laude m e se a partito e per la dispo izione d elle m d ime 

(1) I n Be il Bi deu ricono ce piuttosto un c cri terio aggiuntivo t che c discriminante 
e critico •: in effetti, le decision i individuali adottate fin dall'inizio della r visione assisia te 
rendevano impossibile l'impresa tendente a eliminare diseguaglianze e sproporzioni; !tanto 
l ' iniziat iva tardivam nt pres dall'incunabolo bre iano riu cir dare una cert impr ione 
di omogeneità (della quale i faranno rip titori i • veneti di ritorno '). Data pertanto la !a
bilità dei carat teri distintivi del! famiglia veneta, sar leci to aggregare a Be - r a ari r 

comodità didat tica - i mss. iacoponici Marcia n i e a nche quelli (7 .1.22; 5.2.9) con rvati o Ila 
Colombina di iviglia (che tutt via attendono un esame approfond ito). 

( 2) Qualche sempio: 9",27 costumançia pith esperimza B e ;35•,4 mustri dult~ri che sù'w 
pith demustri che senti doler Be; 35•, 13 né spade né dardi Spith per spade né per dardi Be; 

35•,·6 in verra pith in fmgna Be; 36",97 tmlnerato pith alienato Be; 45",9 deporto pith 
deportando Be; 4· ,23 turbase pith lagna Be; 53•, 9 quel bu.ssio pi th quel gu&lo Be; ss•,26 
not~ me li ssiollo pith nonm1 tollo Be ; 67•,46 per la boca pith per la lengua B ; 3•,7 
çiato Spith satollato Be; J", 5 o lettgtta macellaia -pith o lmgt~ maledeta B . 
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non po a e ere catalocrato con ali umbro-Yeneti si fa o ervare che, certo, 

la natura dell'a un o (quella di compilare la ita di Iacopone al modo 

delle razos prO\'enzali) impo e alla e ura di pith una grande quantità 
di documentazioni poetiche ( ull'autenticità delle quali pe a talvol a 

il dubbio dello te o compilatore (1) e un opportuno, particolari imo 
regi tro d ' ingre o; il materiale re ta però - alvo qualche caso-limite, 

qual è quello inerente alla tradizione di Amor de poverlate- il medesimo 
utilizzato dai laudari \·eneti; e ciò ri ulta ad abundantiam pro\·ato dalle 

num ro i ime concordanze fra pith e Be (2). L e quali, mentre ribadì-
cono un'origine comune, non cancellano le differenze che pongono pith 

(e gli al ri umbro-\·eneti ) u entieri diver i da quelli di Be (e dagli 
altri veneti ). Di tinzione in tal uni ca i ottile (pen iamo in particolare 

a P er e a Pal) e tuttavia utile, come quella che trae ecdoticamente con 
é una più ricca problematica o, se vogliamo, una non spregevole ri erva 

di alternative: ché alla fin fine anche que ti modesti si mi gregari um

bro-veneti portano la loro brava acqua ai campioni: agli umbri - pare 
incredibile - della grandezza di L e Ch. Eleggendo a banco di prova 

l'epistola terza a Bonifazio (a ente in 01), sulla quale i sono con maggior 
intensità e irrequieta personale partecipazione appuntati gli sforzi in

t erpretativi e revisionistici della troupe francescana di ssi i, ci avve
diamo che Spith, da olo o appoggiato da Be (e in un caso anche da Ch), 

rie ce ancora a metterei in serbo que to aprico bouquet di varianti: 

3a,z non te 'n porrai Spith Be 
83 3 ,1 3 or non ce (te Be) basta Spith 

Be Ch 
33 ,22 là o t 'awnçi (tu t'aconzi Be) 

Spith Be 
83 3 ,31 pìn ite Spith 

33 ,44 de sedere Spith 
33 , o se ssia sì deletato Spith 

non te porrai Ch L 
or non ce bastò L 

ove te accoJ1ci L como t'accwtci Cb 

pense (-i Ch) L Ch 
ad essere L Ch 
se sia delectato (delecto L) L Ch 

A un giudice, pur e io-ente, risult erà che in non te 'n porrai parti1'e 
il n(e), riferito a m ondo (cioè 'da e o') ia tutt'altro che improbabile . 

In 13, il presente basta, o tenuto perfino da Ch, avverte come il perfetto 

(1) ~Queste che sequitano non o e sonno le suoi •· 
(2 ) Ampiamente documentate in Antica tradizione, pp. 75-77: in particolare si segnalano 

- per il comportamento degli umbro-veneti e dei veneti nei riguardi di 53• e 67• - le note 
260, 261, 262 . 

• 
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bastò di L debba imputarsi alla nuova prospettiva storica conseguente 

al ben noto rimaneggiamento cui, dopo Anagni, la lauda ven ne otto

posta. In 22, la forma dell'avverbio là o' , in perifra i siciliana, rimarrà, 

specie se confrontata con ove L como h, sicuramente la più attendibile. 
Quanto a pinsite di JI - a parte la re tituzione dell'ottonario dru c

ciolo - è inutile dire che l'uso r:ifles ivo di tal verbo è cosi comune, 
e qui particolarmente congruo, da non richiedere l'appoggio di altri 

e empi . Al 44, de sedere (già in BON. e nell'edizione lemonnierana) r e
clama giustamente di venir ricollocato al suo po to (in dipendenza lo

gica da reputùvite essere le più sufficiente; e non sfugga che ponisti la 
hta sedia di 4 7 sta in sottile ripresa etimologica: qualcosa di analogo 
avverrà per lengua, 55, 59). In o, infine, per e ssia sì delectato, non 
potremmo non e ser grati a quel sì ' così (come t e) ' , certo non pleona-
tico . 

I O. - TRADl ZIONE SETTE TRIO:'<ALE E TOSCA~A 

D ella pe ante ipoi. ca affondata sul t to di Iacopone ad opera di 
frati minori del nord-Italia, e tuttavia residenti in provincia Sancii 
Francisci, fa direttamente fede un singolare (ma non più i alato) do
cumento, tramanda taci dal codice Laurenz iano-Gaddiano p l. go in t. 2 7, 
il quale è un laudario iacoponico (1) arricchito d'un glossarietto umbro
lombardo (2) - ovviamente nell'accezione geografica che fin dal Me
dioevo si sole\·a attribuire al secondo d ei due t ermini - non tanto in
signe per intrinseco valore linguistico quanto p er l'informazione , ra
rissima ma deci iva, desumibile dall'avvertenza che lo precede (3) ; in 
essa apertamente si confessa che all'inadeguatezza del travestimento 
' lombardo' (già da tempo perpetrato ul testo umbro) 'era cercato 

di supplir con la traduzione di tal uni vocaboli d esunti dalle . ingole 
laude e (alfabeticamente) disposti a uso e comodità dell 'eventuale let 
tore settentrionale : <c Quia in hiis laudibus vulgariter scripti un t 

(l) Cfr. A. l\!. Band ini , Catalogus codicum italicorum B~bliothecae Mediceae Laurmtianae 
Gaddianae ... Flormtiae, a•ntiO I778 (col. 422-4 23) ; Le satire, LX>.'VIII · LXXIX; Bigazzi, Pro· 
verbia, p . 64. 

( 2) Ma non « lombardo· poletino t, come in Bigazzi (Proverbia, pp. 64, 93), alla quale l" in· 
versione dei due termini giova a riconoscere nel Laurenziano-Gaddiano un laudario • in· 

fiuenzato da un ms. ven to di ritorno •· 
(3) Pubblicata, insieme al glossario, da A. Tenneroni, in • Rivi ta critica della l ttera

tura italiana •, v (n. 1 del gennaio 1888), p. 16. 



:\'OTE 431 

aliqua \·ocabula quae aliter proferuntur et scribuntur a Longobardi 

quomodo in hic cripta et eciam non bene intelliguntur ab ei , ideo 
hic in principio cribuntur quaedam ex ip i \·ocabuli icut crip a 

un hic e t iuxta ip a vocabula ponuntur ydem ignificantia ecundum 
quod cribuntur e proferuntur a Longobardi . 'i ergo con ingat ali 

quero Longobardum legere i ta laude [ci i trovava dunque in luoghi 
b n di tanti dalla ' Longobardia '! ] , priu videat haec \·ocabula in fra-
cri p a, ve! si legendo inv nerit aliquod vocabulum non criptum vel 

non intelligibile ecundum linguam uam, recurrat huc et ip um voca
bulum ut illaba au c1u ignificationem litteraliter criptam repe

rie t . Xota quod ubicumque invenie i ta illaba gli, glo, gla, gle, lon
gobardu dici t et cribit li, io , ia, vel ga, ie, vel ge, . i e, ip e illabe int 

ole sive ipse illabe compo ite cum alii & (1) .• l compilatore del glo -

ario, dunque, b n con ap vole che le laude, oltre a e er lette, venivano 
dai predicatori recitate e anche citate a memoria, intere a (e 'a anna 

a ripeterlo n el uo magro la tino di cuoia) la pronuncia non meno della 
traduzion . L'area più notevol di esportazione re ta p rtanto l ' Italia 

settentrionale, in cui (e non i può fare a meno dal riferirei alla Cronica 
di fra' alimbene) vitali ima era tata fin dal Duec nto l'atti ità dei 

seguaci di . France co, atti\·i tà non empre immune da \·ena ure ere
tiche e, comunq ue, fortemente per a a di afflato gioachimita (2). 

Non p r que to arà lecito affermare che le nuove redazioni \·cnete 
d elle laude iacoponiche, circolanti in area a si ia te, gode ero oltanto 

il favore dei conventi d el Nord: ché anzi una collu ion con que t e r -
dazioni non eppero evitare l t e e comunità france ·cane umbre e 

in genere dell ' Italia centrale . ronologicamente amplis ima è la toria 
di que ta fortuna, che - già sen ibile n Ile più antiche illogi di A -

i i - v rrà in guito ce lebrata da laudari co tituiti i nella stessa Todi 
(com e Tud) nonché dai t timoni to cani , per finir , dalla monumentale 

tampa ecente ca del Minore umbro Francesco Tre atti da Lugnano 
10 Teverina (3) dalla gro a illoge del P etti . 

ila trattazione dei to cani, ci lasceremo però introdurre d al mo-

(l) li glossario si apparenta strettamente con le varianti ' pianifica te' dello pitb e 
forse ricorda il momento di punta- e cioè il più i tematico - dell'ultimo periodo assisiate. 

(2) Ci limiteremo a ricordare la grande figura di fra Giova nni da Pa rrna - generale del· 
l'Ordine nel d cennio 1247-57 - che, perseguita to per le ue idee gioachim it e pauperistiche 
(fra i suoi avversari i annovera anche s. Bona v n tura ), si rifugiò nell 'eremo di Greccio (Rieti ), 
dove t rascorse tren t'anni in lvaggia solitudine. 

( 3 ) Il quale nella sua ed. (p. 466) fa riferimento anche a codici provenienti da Bevagna 
da poleto. Cfr. A11tolcgia secmtesca, pp. ·g. 
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de to Laurenziano-Gaddiano, il quale, pur discendendo da un perduto 
antigrafo dc tinato, come abbiamo vi to, a eventuali lettori ettentrio

nali, venne e emplato a poleto a cura appunto d ' un amanuen e to-

cano. E so costituisce per noi una conferma, seppur tarda, d el pre ti

gio ercitato dali centrali di • i i, alle quali ogni d eYoto raccoglitore 
di poe ia iacoponica ambiva rifar i (1). Tale consuetudine, che in To-

cana particolarm nte i ril va nella econda metà del Trec nto e nei 
primi del Quattrocento, trova già in part con enzienti due te timoni 

anteriori alle raccolte tipiche to can e che p rò da que te distingueremo 

come toscani arcaici (2): e i ono il enese I. v1.9 (S) e il lV~agliabechiano 
II.VI. 6 3 (Mgb) (3). I due manoscritti dimo trano d'ay r deri\·ato i com

ponimenti, che ha nno in comune, da una m d e ima raccolta . Ben più 

pertinente a ll 'antigrafo, anche e e igua, ri sulta omunqu la copia 
( , del re to, probabile che '1gb tra criva un intermediario) . Fra i nu
m ro i errori ri al nti alla fonte, e dunque presenti ia in che in Mgb, 

ba terà citare : 

Mgb (umbri) 

I 2 a,44 tanto dolore tanto /abore 
2 1a,2 2 dimenticata dementata 

23a,21 ben-ign ila de anwresetate 

37a,77 el bel dolzore el bel/ a more 

37a,7ç tt01l è consumativa COl i Ulllafi ll 

' i noti inoltr la pe ant interpolazionc di Mgb · in 353 , 2 , à~momi 

tassata in molto !in si 1gb) gran peM. Jn 2oa ambt:due i mano critti 
aggiungono una p culi are appendic di quattro strofe ; in sa in eri 
cono un di . ti co dopo il , .. r2 . 

(l) Il Laurenziano-G ddiano i differenzia d Be per la lezione, notevolm n te più vicina 
a lla linea wnbra; inol tre - rispetto a Be- omette Frige cente caritatis e L 'Amore ch'è COt~

stonato; dopo O l esù faccio lamento interrompe la concordanza con Be anche nell'ordine di 
successione de i componimenti. concludendo con Pater sança principio e ssanza fi ne (peculiare, 

tando agli Jni!i del Ten neroni, al solo m . in questione). 
(2) La di tinzìone già in Brugnol i (Le at ire, p. uv). 
( 3 ) Il n se c' intere a sopra ttutto come lauda rio appa rtenuto a confra ternita di Di

sciplinati (riunisce, analogamente all' rbina te di Sa nta roce, acca uto a quelle iacoponich , 
laude di a ltri autori ) C" per l d t I JJO; cfr. G. Rondoni, Laudi drammatiche dei discif>lnrah 

di , iena, in • G Ll •, 11 ( r 3), pp. 273· 302. Per il ì\I gli bechiano i rimanda a aggio, 

pp. 294 ' 5· 
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oi o cani con inuano le grandi lib rtà degli umbro-veneti, ma l'aria 

che i re pira è rarefa ta: le fac iliores e finanche le interpolazioni qua i 

mai ono eia e ( i re a a volte perple i come dinanzi a arianti adia

fore), la traduzione calzante; altrove l' intento era meramente glo -

ematico, qui i vuoi collaborare e anzi gare giar e, alterando il proprio 

emplare, anche quando non lo richiedano urgenti mo ivi di chiarezza. 

Ecco, a convalida, una pezza d'appoggio tratta da :\Igb (i l quale è a 

tal punto irrequieto da non · tenere ' a voi e il te o tràdito per quanta 

· la lunghezza d'un v r o): 

198 ,2 -)6 Poi -1 mo tra l'odorare 
uo breve dilettamen to: 

• \ 'ennor co e d'oltremare 
p r donarmi piacimen to; 

randi p e con tormento 
e t u ate on molt' (1 ) arte; 
or qual n'è rima o part , 

vo' l potete (2) giudicare •· 

L' dorato l demu tra 
lo breve del ttamento: 
· De oltra mar lnnir le cose. 
per averne' plac mento; 
p e ranne con torm nto 

ce ed e te che fòr fa t te: 
qual ne m è ren1a a parte 
vui el potete iudicare • (3). 

.\ timolare la !abilità della copia (che i è co ì ganciata dall'anti

grafo fin dall'inizio della strofa) stata d apprima la frivola lusinga 

d 'una rima piegata, m a per nu lla richie ta (odorare : oltramare); do

narmi chiva p i aver, troppo ovvio, e oprattutto mal allitterante con 

vìnnir. Ormai pre o l 'abbrivo, si tra pon (v. 33) l'aggettivo gra11di 
in po izione nfatica e con levità orprend nte i sorvola sull 'in e ro 

v. 34, inventando un altro v r o per ritrovare la rima perfetta, arte : parte, 

che n on soltanto di antichis ima intonazione, ma an che ripet e due pa

role-rima da 39a,5g-6o. È possibile, a qu est o punto, che il filologo non 

po sa esim r i dal pr nder ul erio il funamboli mo del te to toscano : 

e davanti a rimaso , (v. 35) -che potr bbe e er un bel neutro - come 

davanti a quell'elegante ripre a di e (v. 3 ), ri chia di entrare in crisi (4). 

(l) Testo: molto. 

(2 ) Testo: e sol potere. 1fa il m . rapoletano xv1. c. 3 , che deriva questa e altre laude 
iacoponicbe da un antigrafo affine a quello di Mgb (e dunque di S; cfr. Le satire, p. Ln) , è 

assai piu corretto. 
(3) II te to è quello della presente d.; per cu i cfr. anche l'apparato. 
(' ) i t ra tta in genere di tentazioni da respingere; in ogni caso lo scrupolo andrà rimosso 

con estrema cautela e soltanto se non convalidato dalla testimonianza di S. Il quale non è, 
d l resto, immune da certe raffinatezze: oltre a l sottilmente ironico bel dolzore di 37",77, in
contriamo fiede p r fère (56•, 18) e, nel medesimo componimento, al v. 1 02, sonnecchia, tra
duzion di cotozza (laddove P so tituisce, poco sensatamente, magna) . 

28 
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:\ella ben architettata rico truzione to cana di e di :\fgb non man

can o però, come 'è detto, gro si recuperi dal pie trame di A si i; ac

cade anzi che in q ue ti to cani antichi pa ino peculiarità a i iati igno

rate da umbro-ven ti c veneti. iò vale anche per le trofe in più tra

m andate da Ang e Asl con la la uda 2oa, Guarda che non cagi , ri pet

tivamente dopo il v . 14 e il v. 30 : ora, accantonando, come di dovere, 

il :\!larciano IX.I53 (che abbiamo già considerato un caso a parte), t rofc 

in soprannumero di t a l genere ono soltanto reperibili in mano critti 

di tradizione toscana. nalogamente si dica per altra trofa oprannu 

m eraria, quella di 438 (che in c risce dopo il v. so e ng dopo il 54) (1). 

arà comunque opportuno indicare taluni errori che i to cani con

dividono per loro conto (2} con la linea a isiate: 

12a.,44 per cui paho P 

36a.,93 in celo sede 
368 ,9 m.olti ci ano schacco nzacto Ang s 
37a..4 lo mio cor superbo A 1 I 
43 8 ,25 esser in (Ang oro tte in] un compagnato Ang 
43a,34 con passionato An A 
43a.,44 de vaHita colptto (so c. 
488 ,94 e1t quello stato P 

nche in que to e l neo ci è dato o ervare come la reattivit to

scana - pur nei riguardi d 'una fonte comune - t enga a diff renziarsi 

da quella degli u mbro-veneti e dei v n ti. I to cani hanno in più la 

olontà di migliorare l'antigrafo: migliorare non n el sen o di ' chiarire ' , 

ma di 'razionalizzare ' da un punto di vi ta oprattutt te ni o; 

presente in omma un att ggiamento eh , ot to il gno d el decoro , 

n on rinuncia a lla critica. Il criterio fin dalle prime raccolte to can di 

poe ia iacoponica è infatti antologico-comparativo, di chi m tt insiem e 

t esti di diverso autore e di diversa origine : ciò che maggiormente inte

r essa è la qualità la continuità della forma, proprietà che agli occhi 

( 1) In ieme Mgb S, tramandano questa strofa anche i più tard i toscani Cs Pane: essa 
figura inoltre in Petti e T resatti. Ignorata dal gruppo dei mss. vcneti, viene però eccezional· 

m nte ospitata, come penultima, dall' incunabolo br sciano. 
(2) B terà alla nostra dimo trazione la rappr entanza d l solo per i toscani, dato 

che Mgb - quando non è assente -o perfettamen te coincide col più antico tes timone sen se 
o va per conto uo con a~rpie interpolazioni (veri e propri rif cimenti) del tutto inutilizzabili 

a i fini della recensio (e iste tuttavia un pun to eccezionale di divergenza in 79•,6o, engralo 
campato Mgb, del quale c'inter eremo un po' più a anb). La linea assisiate è rappresentata 

dai documenti più significativi, cioè Aog As As1 P. 
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del compila ore fini cono con l'impor i ugli te i con enu i. Onde lo 

timolo alla ricerca in direzioni dive e e a Yolte oppo te e la tendenza 
a cavalcar e la tradizione ritenuta meno antica o a confrontarla almeno 

con quella di più icu ra arcaicità (facendole però talvol a u i tere 
in i me). ccanto alla pregiudicatezza dell'innovare permane l'atten
zion entu ia a per le t ecniche e per l'usus scribendi e l'a pirazione al 

recupero dell'auten ico e dell'originale. e i aggrava co l la co ante 
centrifuga, che fa d'ogni mano critto di po ia iacoponica un caso più 

o meno particolare, e e è vero che difficoltà empre maggiori implica 

lo abilire con e attezza la coin cid nza di due copie anche di cenden i 
da un mede imo antigrafo, si de, ·e pur ricono cere nell'iniziativa dei 

to cani la prezio a offerta di orizzon i nuo i e l'imprevedibile somma 
di po ibilità di incontri e di ri contri. 

In quanto a e ~gb abbiamo a i tito a deviazioni reciproche che 
tradì cono iniziative prese or dall'uno or dall'altro, non tuttavia tali 

da compromettere i t emi ecdotici di fondo; e i tono comunque due epi-
odi, in cui e Mgb attuano celte da tradizioni o tanzialmente diver 

il primo riguarda un importante luogo critico (79a,6o), nel quale ono in 

giuoco le lezioni campato (fra i cui so tenitori contiamo P Be, gli 
umbro-veneti, ali umbri L Ch Tud - a ente purtroppo 01 -e BO - .) 

ingrato, seguita da Pa, dal toscano Ricc, dall'incunabolo bre ciano, 
da TRE .) : orbene, mentre Mgb si chiera per campato, opta per in
grato. Ma il econdo episodio a darci la dimen ione del compilatore 
di , definendolo quale tes imone di gran p : da antiquario di vaglia 

tramanda 77a (Omo che pò la sua lengua domare ) secondo una lezione 
-ccell nte, dir ttamente deri ata da una font degna di stare alla pari 
con le si llogi umbre che abbiamo detto anteriori al formarsi di 01 X . 

on tatazione che, per quanto riguarda le laude mistiche- come 6a, 
ga, 92a (tutte a enti in 0 1, mentre L tramanda soltanto la prima) -

va generalizzata ai principali rappresentanti to cani, cui un simil ge-

nere di componimenti fu ab antiquo as a i piu congenia le che agli umbri . 
Fisionomia composita, per e pcrienze ed e plorazioni multilaterali, 

presenta - anche se con tra tti non proprio sbalorditivi come quelli 
di · - il relativamente antico Ricc, ignifi.cativo, fra l'altro, per la ua 

tessa costituzione, che ci introduce ai grandi laudari to cani d el Quat

trocento (l): l' incipit d ella raccolta (di sol i 27 componimenti, tra cui lo 
tabat mater) è affidato all'effusa ga (Amor de caritate) , che sarà la lauda-

(1) Le satire, pp. LVH-LVlll. Il codice è cartaceo (cc. 1 -30; nUlllerazione moderna) ; con 
esso porremo il membranaceo ttoboniano 2 1 (cc. 1-57, mutilo in fine). 
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alfiere dei tardo-to cani (il codice non va d'altra parte di giunto da 

S Mgb). Gusto dell 'antico e raffinatezza umanistica traspaiono anche in 

questo t estimone, specie nell'os ervanza crupolosa delle elisioni e delle 

apocopi e infine nella orvegliata espunzione di ogni elem ento capace 
di turbare un orecchio ottimamente e ercitato alla mi ura pro odica. 

Il i t ema d lle adozioni mbra tut avia i pirar i alla ormai remo a 
struttura di Ang: e non si dice que to per il numero di laude comuni 

a Ricc ad Ang - che poi, t enuto conto delle apocrife di Ricc, risulta 
abba tanza elevato - sì invece per la spaccatura evidente in due et

tori fondamentali, l'uno (nn . I-I ) dipendente da fonti, gro o modo, 

as isiati (1 ) c l'altro (nn. I9-27) da quelle mede ime matrici umbre, 
che da 0 1 e da X furono po te a ba e delle loro raccolte. Tale seconda 
derivazione è generkamente provata dalla redazione- identica a quella 
di 01 L h - della lauda 2oa. (dove, peraltro, Ricc non dà adito ai oliti 

errori la vanitate I I, a suavitate 12) e pecificamente da una svista, pa -
sata pure in 01 L Pa Tud, a propo ito di 32a.,13, cuitatione (invece di 
cuntagione). carico di que to to cano porremo, inoltre due garbate 
varianti-traduzioni in 7a., ri pettivamente al , .. 62 (muccia?'e {fallare) e 

9 (cui tatofpensato), la seconda delle quali non potrà p eraltro dir i 
e clu iva, e endo condivi a da altro t estimone (creduto umbro c che 
è im·ecc toscano), il Barberiniano latino 4025 (già XLV II9) (2) , con
senzient nei confronti di Ricc per altr errate lezioni di 7a. (di fa rti 
morte 19; a quel ti penso f are 3 ; la fedellate giurati o). La vicinanza 
a Ricc di qu esta raccolta to cana - 35 laude in tutto (3 ) - è altre ì 

coni rmata dal fatto che, come Ricc, ripet la formula di ng (col 
quale, for e non casualmente, pone in apertura la laud a ovr'onne 

(l) Fonti, ovviamen te, del periodo assi i ate più an tico, in gran parte simili a quegU 
antigrafi controllati da Be, dei quali non mpre si avvan taggiarono gli umbro-veneti; con 

Be, pertanto, il codice Ricc tramanda l'interpolazione di 7 , 65-66, lo core mi barbaglt·a e òtme 
gratJ travaglia e l'errore d i g•,27, sperientia (invece di custmnanza) . 

(2) La svista del Brugnoli (Le satire, pp. XLVIII-XLIX) che lo disse • di origine certamente 
umbra •, venne a suo tempo rettificata da G. Galli (nella r cen ione al volume del Brugnoli, 
in • G LI , Lx 'l (rgrs), pp. 205, zog) e poi da G. Ceci (Alla ricerca, p. zo , nota z), il 
quale ultimo è in grado di appurare, d uno scrit to dello Iacobilli, com e il Convento di 
• ant'Onofrio detto di Foligno • (cui si riferisce l'annotazione d'appartenenza • alle donne 
di Fuligno decto sancto Nofer t contenuta nel codice stesso) si trovasse in effetti a Fi
renze. Descritto da V. Bigazzi (Proverbia, pp. 66·67), il ms. è s tato studiato anche da F. A. 

golini, che da esso ha desunto la redazione meno antica dei suddetti Proverbia (in Testi 
abruz~esi, pp. 146-54). 

(3) • ·on si tien conto della lauda Udite twva paççia aggiun ta posteriormente da altra mano 
sulle prime carte del codice. 
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lengua), giu tapponendo alle fonti di tradizione umbra quelle di tradi

zione assisiate. 

perazione que ta illu tra a con rudimental filologia da un altro 

notabile to cano, proveniente dall'Eremo di amaldoli, il Conv. oppr . 

. 2. 6o ), il quale a un te to già contaminato onappone, in in er-

lineo, varianti umbrc e as i iati (que t'ultime ià in gran parte ipo e

cate dai eneti) (1). i definì ce p rtanto un e mplare molto intere -

ante d'uno ' Iacopone cum glossis ' (2): e o non fa del re to mi tcro 

della ua ambivalenza; giuoca anzi co i allo coperto da riferire parti

tamente e della tradizione umbra della Yeneta . 0 Ì in j6a, dà la Chiusa 

degli umbri e , nel margine inferiore (c. 32r), quella dei eneti; di talune 

laude offre di tintamente la redazione umbra c quella veneta: più pre

ci amente, p r 2oa e per 53a tramanda la redazione a i iate - vicina 

ad Ang- e qu lla di Be (è notevole che di 2oa ricorrano una prima vol a , 

a c. 2 rv, le trofe in più di Ang e una econda, a c . 65r, le strofe in più 

di B e). Proprio perché C non è umbro né Yeneto, ma to cano: in tal 

sen o lo definì cono, a non parlar d 'altro, la con ecuzione, in 79a,6o, 

campato /ingrato (c. 24r) - alternativa non chiarita da una celta con

corde neppure pre o Mgb Ricc - la traduzione, in 56a, ro2, sonnec
chia, l 'o pitalità - che è anche di 1gb, ma non di Be né degli umbro

veneti - d elle suddette strofe oprannum.erarie di Ang (a proposito 

di 2oa) , l 'analoga accoglienza- pur empre reperibile in 1\Igb, ma non 

in B e e negli umbro-veneti - della trofa in più tramandata da 

ng dopo il v. 54 di 43a e infine, fatti tutt'altro che tra curabili, la di

citura dell 'expliczt tipico dei toscani (3) e l 'e idente ombreggiatura lin

guistica. s è indubbiamente composito e contaminato, ma lo è alla 

maniera to cana. E o, al pari dci uoi conterranei, i distingue dai 

( 1) La prima gnalazione di questo codice - ampiamente studiato in A niica tradizio11e, 
pp. 88, 91 - risale a G. Galli (Apptmii sui laud.ari iacoponici, p. 146), che lo a egna nien
temeno al c gruppo todina t. Elencato anche dalla Ageno fra i più autorevol i umbri (cfr. la 
Prefazione all'ed. lemonnierana, p. xxr; e, inoltre, Per il testo, p. 6 ), è oggetto d'un"attenta 
descrizione da parte di I. Baldelli (in Mostra di codici rcrmanzi delle Biblioteche fio renti-m, Fi
renze 1957, pp. 91-92). 

(') Della prima mano che vergò il testo delle laude e le glo e (fra queste ve ne sono di 
preziosissime; e basti rimandare, per un es., a 3 •,20) sembrano anche le aggiunte soprannu· 
merarie ignorate dalla famiglia degli umbri ; appartengono invece ad altra mano le citazioni 
scritturali, dai Padri della Chiesa, da autori francescani e perfino da compo izioni d vote in 
versi. 

( 3 ) È quello medesimo di Riccardiano 2762 (Bigazzi, Proverbia, p. 65), con la caratteri
stica avvertenza finale: c Et si quid utile eontioetur ibidem, toturn melius et utilius habetur 
in isti t . 
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Yeneti per lo piccato intere e a fonti umbre; dagli umbro-veneti 
distacca poi per la con apevole ade ione a e emplari antico-as i iati. 

Vivace, inoltre, l'impegno ' critico ', l'ambizione al documento e au
riente, l'o quio all'antico, che fra l'altro si manife ta nel rispetto della 

lingua, ritoc ata con attenta moderazione. Di fronte alla condotta dei 

veneti e d gli umbro-veneti (in tanto coerente in quanto, pur contami
nandola, i forma u d 'una tradizione, che nel uo compie so quella 

a i iat ) l'irrequietezza dei to cani - che abbiamo visto intenti a 
conciliare fonti propriamente umbre con i prodotti (magari arcaici) 

della revi ione a i i'ate - non poteva, con il tempo, non condurre a 

ri ultati aberranti; ma una tale conclu ione apparirebbe incompleta, 
e non i preci as e come e a ia anche valida in quanto preme a a 

tutta un'atti ità di rielaborazione e di imitazione concorrenziale, eh , 

fra la prima e la econda metà d l Trecento, avrà inizio in To cana n i 
confronti dell'op ra vera o pre unta di Iacopon : attività qualiiicati -

ima eh pr to arà di ritorno in mbria e che sfocerà da un lato in 
laudari tardo-to cani del tipo di (L) e dall'altro in raccolte antolo-
giche - pur to cane - in cui ritro\'ano, in i me al Tudertino, i 

iù r . i i ori . 

A questo punto merita certo una cheda a part il for e ancora quat
trocentesco Panciatichiano 23 (Pane) , che l 'annotazione autografa 
~ incentii orghir>i )) dice di proprietà del famoso erudito e filologo fio
rentino (rsrs-rs o). on Pane ci roviamo di front a un t estimone 
scaltrito che - oltre a raggruppar laude in ba ai loro contenuti 
(giustament la ra è tata riunita all ' 2a)- dimo tra, al solito, sensibilità 
per i fenomeni più attendibili e antichi della lingua iacoponica (2). Molto 
attivo in 2a, dove (v. 4 ) tramanda tempestato (che salva la rima) con
tro tempestoso di BON.; è poi l'unico, in 90a,63, a segnalare lacuna. 
In questo codice si ricono ce l'e emplare affine a una non dichiarata 
fonte to cana, da cui largament e attin e il Petti per la sua silloge (come 

(l) Ms 941 della ?\azionale di Roma. Cfr. F . Ageno, Per il testo, p. 68. Significativo il 
fatto che u dice p rossi o a V e ( s o t e nal t i dal p f. . Petrocchi) sia sicu-
ramente fiorentino, anzi di Dicomano. Per altri c nni ui laudari tardo-toscan i - e en tual
mente t enuti presenti anche io questa ed.- si rimanda al B. Brugnoli (Le satire, pp. LVIII
Lxv), G. Galli (Appun ti sui laudari iacoponici, pp. 145-62), V. Bigazzi (Proverbia, pp. 63-70). 

Si fa qui, peraltro, menzione d i hb. 423 (cfr. Mostra di codici romanzi cit., p. 17) ia per 
la su pparteneoza al sec. x1v sia per il uo carattere di miscellanea paraiacoponica . 

( 2) i tent ddirittura di riprodurre il suono spirantizzato della c palatale intervocalica 

io voci come tra~inare, emp ·re (per cui cfr. l'introduzione al • Voc. tod. •). 
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rivela, m maniera macro copica, l'apparato di 25a a propo o dell 'a c
cordo ugli endeca illabi finali di trofa). 

I I. - IL LA DARIO t'R BI:-lAT E 

Fra i laudari di confraternita una po izione pri' ilegiata petta alla 
raccolta dei i ciplinati di anta roce di Urbino, che, per le parti iaea

paniche, i rifà a copie t o cane di illogi che furono fra le prime della 
linea as i_iate e, come tali, di tinte e diver e d agli t e i antigrafi di 

01 X (1) . 11 laudario di rbino è inol re per noi a sai prezio o otto 
l 'a petto lingui tico, come quello che è riu cito ad er igere a ' gramma ica ' 

le più o tili particolarità grafiche fonetiche degli antichi (perduti) 

apografi iacoponici; a ti are cioè in patina uniforme - e però di t e a 
anche u t esti tardi o comunqu e e tranc i alla produzione del Tudertino 

alcuni fra gli a petti più labili (ma al t empo t e o più caratterizzan i 

e cr dibili ) della pur variegata crit ura di Iacopone: il quale risulta 
così i tituzionalizzato non tanto e non solo dal punto di vi ta morale, 

ma oprattutto, e far e per la prima volta, con. apevolmente propo to, 
da un punto di ta t ecnico, a modello in uperabile di poesia religio a. 

Imbatter i comunque in qualcuno de i canali direttamente efferenti 
dalla primi ima tradizione è empre p r noi motivo di grande entusiasmo; 
e que to abbiamo provato, ricono cendo nel rapoletano xur. .g (N) (2) 

una copia di vetu ti apografi iacoponici e non, de unti in area marchi
giarra (3) da illogi duecente che provenienti dall'Cmbria. _ onostante 

(1) rb esorbita infa tti - con il .Madrileflo 10077 (di origine orvietana) - da tutta la 
tradizione finora nota, in 70•, e precisament ai punti 133 (d 'muz) e 135 (enpiccato): cfr. G. 
Contini, Pe·r l 'edizione, pp. 314· 15. Con il punto 133 solidarizza a ltresi una variante del Petti, 
otlenut per collazione: cfr. Testimoniante, p. 159, nota 8 (in fine); A1r.tologia sece,uesca., 

p. 69, n. 71, v. 206. Le suddette illogi assisiati erano tuttavia por ta trici dell'errore di 61 • ,17, 

bollente ( rb: bolglente) per bullita, errore pur condiviso da 0 1 X e dunque dai loro an tigrafi. 

( 2) ' e pubblicò la ta ola E . Pèrcopo in • Propuga tore •. li.'Vlll (1 85) , Parte 1, Dispensa 
m , pp. 370-400; Di pensa 1v, p. 136-59· Rif rimen.i: A. Tenneroni, Inizii, p. 24, n. 99 ; Bru
gnoli, Le satu·e, pp. LX.XX:IX· X C (suppone che qu ta illog t ia un prodotto mutilo e a ber
ran te d el ma teria le !audi tico umbro •); G. Contini, Poeti, u, pp. 319-2 1 (per la nuova ed. del 
poemetto La Giostra, il cui gusto • anche e eventualmente rita rda tario nella lettera, è però 
in tutto duecentesco t); R. Bettarini, Laudario urbinate, ed. p. 69 (a proposito di 73•, in 
Urb n. 63). Di qu sta silloge i fa pure not <1 re la dici tura • Expliciunt dieta aneti fra tris 
Iacobi d e Thodo de Ordine ;\'linorum t , in cui vanno ril eva ti l'attributo di santo dato all'autore, 
il parenetico dieta in luogo di laudes, la forma Thodo, adotta ta anche da Iacopone in 53•,rsr. 

(3) T n 6 ,13 è documentata la tipica d inenza -ima (vedima 'vediamo'). Per il cumulo 
di -ne epitetici e di sì rafforzativi, come per alt re cara tteristiche della lingua di N si riuvia 
a lle note di G. Contini, in Poeti, u, pp. 320-21. 
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gli immancabili adattamenti cui è tato ottopo to l'a ntigrafo - già 

di per é duramente provato da interpolazioni, lacun e ed errori (1) -

que ta mi cella nea marchigiana ci dà ancora una volta la mi ura d l

l'impr ionante trapiombo che intercorr fra la agion delle illogi 

qu ella dei laudari : belli ima ad e empio la redazione maggiore di 

69a, le cui trofe in più, non tramanda e dagli umbri ma presenti n ei 

ven ti e toscani (e dunque nei florilegi a i iati), trovano ora un alto 

c sicuro ricono cim nto di autenticità; splendidamente con ervata 

- pur sotto ovrappo izioni idiomatiche - la lezione di 3a (componi

mento lunghis imo e p erò scar amente atte tato in doc um nti ia ar

caici che recenziori), grazie alla quale abbiamo p otuto fiducia amentc 

procedere a l r e tauro d'un grandioso affre co p rv nutoci in pc sime 

condizioni . Infine, la redazione - concertant p r la ua forza -

della ripre a e de lla prima e ultima strofa di .. pa, che p erò embra 1-

curam nt dov uta all' u tore (2), ci ha po to (for e per la prima volta 

in t ermini così p rentori e indila zionabili ) di fronte a un problema, 

a l quale pur s 'è data una rispo ta che ta a ll e future e p eri nze pa sare 

o no in giudicato. 

1 2. - Q U ADRO DELL TRADIZION E 

E adesso, p rima di concluder ci forz remo di fornire a l pa-

ziente lettore un quadro sinottico, il più chiaro e rapido possibile, 

eh riassuma faccia il punto di tutta la situazione. 

I ) \i primordi, v ivent e ancora I acopone, le laude circolarono in 

p ergamen i olate o a pi ccoli gruppi n Ue mi cellanee d ei frati 

Minori. Intorno agli ultimi anni del Du cento si e ra tuttavia co tituita 

una illoge più co pi cua d elle altre, la quale riuniva in é 33 componi 
m nti (una specie di protolaudario). 

z) Morto Iacopone (1306) , si formano - n ell'ar a compre a fra 

Todi, il T evere e il torrente Puglia - i du e primi Jaudari v eri e propri, 

(' ) Tra i fa tti più note oli: la caduta in 64• dei vv. 15 -20 (pure mancanti in 01 L); l'er
rore, conitmctit~4S con Be (evidentemente deriva to dalle illogi a isia ti ), in 3•,3 3, sponsa; 
l 'errore fay chil~u in 4 •, 5 (laddove l'intera t radizione presen ta una corruttela ovviata soltanto 
da Ch e seguaci); la proposta ambigua e mal decifrabile (ma l'apparato dell'ed. Bettarini 
legge, embra con sicurezza, miete) di 73•,87; proposta eh , sottintend endo un accidente d l
l'au tografo, d ichiara per congettural i le lezioni offerte dalla re tante t radizione. 

(2) Per l' ccez.ionale testimonianza d i · si eda l'apparato d i 41 ; cfr. anche A 11tic 

tradi:i.one, pp. 2 1 - 2, dove pure dà l'ed. della lauda secondo ~-
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quello di l e quello di X ( e imoniato da L ) : ali due laudari - po

h i imi anni di tanti l'uno dall 'altro - riunì cono al pro olaudario 

(o blocco dei 33 componimenti ) le laude isolate e delle piccole illogi; 

l dispone p e rò in maniera di,·er a da X il materiale comune (fa to 

far e m ttere a loro di po~ izione dai conti di Coldimezzo) ; inol re la 

raccolta X rascrive, ri petto ad 01, ette laude autentiche in più . 

d X , più ancora che ad l - il quale per i uoi molti difetti anà 

car i imo ·cguito - i rifaranno, ia pure in maniere diver e, i ucce -

ivi laudari umbri L ' h Pa Tud. i que ti il più importante è L , fedele 

apografo di X . uanto a h - co tituito i (a part t alune a rdi,·e frange) 

fra il t erzo e il q uinto d cennio del Trecento - bi ognerà pr ci are eh , 

oltre a pro eguire ulla linea di X, u ufrui ce per uo conto delle antich 

illoai (che rvirono ad l X ) : a\·viene dunqu che h i differenzi 

da L pe r tal un lezioni e an he per l'aggiunta di ei laude autentiche, 

pa rte d lle quali m e ·colale ad apocrife in un'appendice già ben aperta 

alle nuove e pre ioni di p ia religio a to cana: h, immeritatamente 

più fortunato dello st o L, conta anche un maggior num rodi seguaci 

(fra cui r icordiamo . ng1 e i) . 

A ua volta il laudario Pa - p cchio ineccepibile d ' un p erduto 

codice che il Bonaccor i dichiara e tato critto a Perugia nell 'anno 

I 336 - non a l tanto on.-erte l'ordine dei componimenti , co ì come 

i ra ·tato ramandato da L e h ( , in parte, da 01), ma intacca pro

fondam nte la ve te lingui tica- ancora in prevalenza todineggiante

d i pr c den i timoni, al fin di vrapporvi una compatta patina 

pe rugina o, più in generale, umbro-aretina. Le fonti di Pa r es tano co

munqu qu llc, ormai la - i he, d egli umbri, anch e esse risultano 

utilizzat fino in fondo e non enza pregiudicatezza (P tramanda infatti 

due laud - a enti perfino in Ch - che qua i certamente aranno da 

anno\·erar fra le iacoponiche) . que to punto - e sia pure di pa- 

saggio - tornerà utile avv rtire come la lezione della Princip ( q9o) 

dip nda trettamente da Pa (cioè dal mano critto di Perugia del 1336, 

di cui Pa è t e timone peculare) , utilizzato in prima istanza dalla col

lezion e del Bonaccor i, che pur t enne presente - ma in via secondaria 

c alt rna i,·a - il t e to h . on ciò i piega il perché la , -ulgata bo

n accor iana ( p o guita dall' d . Ageno) ci abbia reso familiare uno 

l acopon lingui ticam nte a a i più pcrugino eh tadino . 

Di Tud - quattrocente co e contaminato, ma ancora umbro, anzi 

tad ino n Ila lingua - ba t erà ricordare il caratte re antologico c l'alta 

percentuale d ali apocrifi., criu ta la formula dei laudari to cani (tipo 

rs) , con i quali que to tardo t e timon ondivide numero i prodotti 
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paraiacoponici; n el ver ante umbro e so resta comunque un documento 

ignificativo, specie per certi addentellati con un r troterra pre tigio o, 

di cui Ch n on sempre riferi ce. 

3) Durante e subito dopo il formarsi delle due raccolte OL e X, 

il grosso della produzione del Tudertino (rappre ntata, com e i diceva, 

da piccole illogi e da fogli in libertà), ri a lendo il cor o del torrente 

Puglia, raggiungeva i i (dove pera! ro dovremo upporre già in irco

lazione più d ' una t stimonianza iacoponica). In questa città - il cui 

a cendent e ulle orti d Ila pre ent e toria apparirà fuori di eu- ione

venne ufficialmente iniziato da parte di frati Ylinori, pro\·enienti da 

tutta l' Italia (ma in prevalenza dal Tord), un comples o la\·oro orga

nizzativo, nonché di r vi ione, d'interpretazione di copia: i caratt r i 

e le finalità, cui que ta tradizione 'informa, ono not e olmente diver i 

- e non a ltro per rta ecumenicità ( i trattava in sostanza di di ul

gar l'opera di Iacopone in eno po sibilmente a n che fuori dell' rdinc)

dai criteri ettorial i qua i privati attinent i alla co tituzione delle rac

colte finora m enzionate. Un a tale tradizione, che, pur pr ndendo le 

mo e in . i i ( adiacenze). g t ita da operatori ettentrio nali, centrali 

(to cam ) e m rid iona li, arebbe improprio, come ognun vede, d nomi 

nare umbra c addirittura erroneo confond re tout court con quella pr -

c dentement e aminata. E a dunque chiamer mo << a i iate », di ·tin

gu ndola dalla << umbra •> , di cui apra i è detto. 
_T ella tradizione mano critta a i iat è lecito corger in 11 uce q u lle 

che aranno poi ri no ciute come le due più numeros famigLie non

umbre della dia pora iacoponica e cioè la veneta e la o cana. Ad . 

i i, infatti, primi ad av icinar i, con una certa timid ezza, alla poe ia 

di Iacopone furono i frati Minori oriundi da l ord : non privi di cu i tura 

e animati da sincera ammirazione, qu ti fra ti di po ro in ilio i di 

taglio e dim nsioni nuove que to o quel se ttore d lla sparsa produzion e 

d L Tudertino , limitandosi, almeno in principio, a mitigarne le int m

p eranze municipali e le vi to punte polemiche. Que ta tagione a i-

iate delle illogi si o t itui progressi amente alla prima, le cui te_ ti

monianze, ormai decla ate, anda rono in breve t empo perdu te o di t rutte 

(di e se non nmane che 11 ducente co cimelio F e le documentazioni, a -
sai m eno ve tu te e dirette, di 2 A a di una ezione di Ang) . 

. lle sillogi m e e in ieme dai veneti di tanza ad 1 1 1 ovrappo-

sero pertanto quelle d i frati marchigiani e abruzzesi pur m . i i 

re identi (sull 'attività di que ti ultimi depone il codice A ) ; poi fu la 
volta dei to cani e d egli t e i ' locali ' (il cui turno ' ricono cibile in 

s1 in un'ampia area di Ang). Tutti co toro ono i protagoni ti d'uno 
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tadio iniziale (1 320 circa · 1330 ci rca) della tradizione mano critta 
a i iate, cioè di quello iden i fica bile con la econda generazione delle 
illogi ( econda, 'in ende, ri petto alla piu antica che diede origine 

ai laudari propriamente umbri) . 

Avanti utta ia di procedere a toccare dello tadio finale, indiriz
zeremo un po' della no tra attenzione all'opero i à dei to cani in A -

i i, i cui frutti , pur ri entendo delle ri ultanze enete, da e e i di
tinguono per una differente valu azione de li antigrafi, tanto più I

ma i quanto più arcaici; mentre dunque i veneti ono intere ati a un 
tipo di divulgazione, che potremmo definire contenuti ica, i to cani 

puntano a un recupero oprattut o formale, gareggiando lingui icamente 
con le te e fonti, delle quali mettono in evidenza le zone più antiche 

tili ticamente colorite mediante forti ottolineatur , re tauri e tal

volta - ahimé. - in o pettabili interpolazioni. inoltr da rilevare 
come il campo operativo preferito dai toscani ri ulti rappre entato dalle 

lau de mi tiche, in genere difficili e lungh , le quali figurano però in 
apertura delle loro illogi (così come, più tardi, dei loro laudari). Del

l'e i tenza di fiorile i to cani in A i i non i ha documentazione diretta; 
tracce indirette ono inv c ravvi abili in ng (preci amente nel primo 

troncone della lauda opr'onne lengua) e nelle ' app ndi ci ' di L e Cb. 
li autori infatti dell due uddette raccolte umbre, difettando - li 

mitatamente, si badi, all laude mi tiche di not vale st nsione - di 
antigrafi antichi fededegni, ricor ero alle copie toscane di As i i: 

ecco perché la tradizione assisiat e (e, nella fatti pecie, to cana) morde 
la coda a quella umbra in laude come 6", ga, 92"; nella tradizione di 

que ti componimenti l 'ago della bu ola sembra impazzire (a tal punto 
che la gena ebbe, più d ' una volta, a e primere eri dubbi sull 'auten

ticità di taluni di essi) : i as i t e in realtà a una bru ca inver ione di 
t endenza , per cui gli umbri pa ano da un'autorevole preminenza a 
po izioni deci amente ubalt m e. Questo piega il rilievo che as umano 

- nella recensio relativa a laude del tipo . uddetto - mano critti to-
cani come S e Ricc, d 'altra parte anche est eriormente informati al 

modello dell e sillogi (to cane e non to cane) di A i i, di cui ono certo 

i più icini e legittimi rappre entanti. 
4) ll'e perienza delle sillogi as isiati risaliranno le raccolte più o me

no e au stive (laudari) delle vari e famiglie non umbre, in cui iamo soliti 
di inguere la tradizione iacoponica. Importante, a tal proposito, con ta

tare la t erilità della tradizione manoscritta propriamente umbra, sterili
tà sopra venuta dopo la generazione dei laudari : la pinta di questa tra

dizione raggiunge il suo massimo con Pa (nato a nord-e t del triangolo 
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T od i-Tevere-Puglia); dopo di che es a si e auri ce e non dà luogo a 
seguaci (all ' infuori, ' ovvio, della editio princeps, che - eccettuati 

rari imi punti coincidenti con la tradizione neta - i basa tutta, 

come abbiamo chiarito, ull 'umbro Pa e, in econda istanza, su Ch) {1). 

Al contrarjo, dalla matrice assi iatc prolif rana laudari mediani 

(come P e V), to cani (di cui citiamo qui appena i prototipi C e Pane), 
veneti (numero i e onu ti di componimenti : il più intere ante res t erà 
comunque Be), umbro-\· neti (fra i quali, particolarmente igni ficativ i, 

c e pith). 
R esta plausibile come, in tutti i t e timoni delle suddette famiglie, 

le lezioni esorbitanti dalla tradizione umbra meritino da parte no tra 
un 'attenzione di gran lunga uperiore a qu ella che finora abbiamo loro 
pre tata : non è infatti da e eludere che qualcuna di e lezioni ia tata 

tramandata dalle illogi a i iati, le quali, a loro volta, non oltanto 
po ono, in quest o o qu el punto, aver le tto gli antigrafi in maniera più 

orretta degli umbri, ma anche aver di po to di semplari che ai m e
d esimi umbri re tarano scano ciuti {2). 

P ervenuti a que to fondamentale corollario , O'ioverà ria sumere il 
tutto nel grafico mplificativo qui a fronte. 

L'intera tradizione re ta impigliata a taluni errori (c ruces), che POn 
a lo con entono di diacrno ticare accidenti - non risolti o mal risolti -

d ll 'autografo, ma anche- attraverso i diver i e ·iti cui que ti accidenti 
hanno dato luoO'O neO'Ii apografi - di di tingu re gruppi e ottogruppi . 
L e cruces, a qu l che . mbra, non tanto ono dovute a svi t e di natura 
interpretativa quanto a difficoltà inerenti alla t e sa tachigrafia de l
l'originale : si con tata in om.ma cb l'errore in orge laddove l'amanu nse 
s i trova a dove r risol e r due o più abbrc iazioni contigue. Ne fa fed e 

la cri i che invest il v . 49 (r ima compresa) di 3ra. dove il concetto 
- nono tante tutto - r ta attinte o con ufficiente chiarezza (la 

(l) Gli umbri Cb (di cui venn e ri pe tta to anche l'ordin di succe ione dei componimenti) 

e Tud co tituirono le prime due fonti della raccolta P t li (cfr. A n,towgia secentesca, pp. I7 ; 
25-32), il quale riuscl a configurare - sia pure a grandi line - una tradizione umbra di
tinta da al tre, numero<;e t ~ t irnnn ianzP Nnn rovano in ~c c;p·t li pre so ·1 P t · é 

Pa né il Bonaccorsi, la cu i d. il poligrafo todino dovett pur conoscere, e non altro a t ra
vrrso la ristampa roma na (155 ) di Giambattista Modio o quella napoletana (x6xs) d i Laz
zaro Scoriggio. 

( 2) Legati alla famiglia d i laudari veneti sono il co idd tto 1 incunabolo br iano • 

{t 495) e le stampe veneziane d l r 51 4 e d l 1556. Del re to, neppure la grossa raccolta del 
Trrsatti può dirsi continuatrice d Ila tradizione dei laudari propriamente umbri, si invece 
della linea assisiate, r cuperata rna<>ari a ttraverso tard te t imonianze umbro-ven t e to
scane. 
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pena d l dannato totalizza - ai danni della propria anima e, dopo il 
giudizio, anche del proprio corpo - simultaneamente ogni male, e ciò 
proprio p erch é la sua colpa signi.ficò, nell'avversione alla grazia, un 
rifiuto completo e simultaneo al piano di Dio) (1): le infermità, dunque, 
« tutte ensemor ( . .. ]/e sòmmese adirate •· Fino all'altezza di 01 e L una 
pretermis ione a mettere impietosamente a nudo il guasto dell'apografo: 
tucte enseme me e somese adirate 01 tucte ensemo mde e sommese adirate 
L (questa conda trascrizione - che diplomaticament e riferisce d'una 
ituazione oggettiva - basterebbe certo da sola a darci la misura della 
crupolosa probità con cui L condu e la sua copia) (2) ; Pa lesse - o 

integrò - qualcosa di più, al fine magari di ritrovare la rima tucte an
seme meno; sarà invece Ch, n el uo ottimi mo un po' spregiudicato, ad 
avanzare una congettura - passata in BO . e, di qui, nella lemon
nierana della Ageno (3) - calzante con il contesto ma depredatrice 

( 1 ) Cfr. 46°,42 : c chi ensemora fallesce, ensemor à a penare t, che è assioma discendente 
da definizioni teologiche (presso s. Agostino e s. Tomm.aso) sulla natura del peccato. 

( 2) I n un altro punto (86•,3r6) L (ma questa volta in compagnia di Ch e Tud) trascrive 
timidamen te quel che riesce a vedere, e cioè in ~or per in croce. 

( 3) Utilizza iongonc, adattato per la rima i n iongèno, R. Spongano, Nozioni ed esempi 
di metrica italiana, Bologna rg66, p . 82 (eventualmente da leggere iognéno e da spiegare • so
praggiungevano ', ma non 'si uniscono ') . 

• 



NOTE 

della rima: tucte enseme iongono (co i anche nei seguaci di Ch) ; Tu d 
mvece non congettura, ma recupera i vari elementi, saldandoli alla 
gro sa, e - anch'esso incurante della rima - tramanda: tutte insie
moramente. Un'intelligente lettura è quella di V, in questa circo tanza 
unico, prezioso portavoce della tradizione mediana ( - A P non tra
mandano il componimento): tutte insieme me ·mordono (che pres o TRES. 
diventa: tutte in un me mordeno) ; un risultato que to - tando a i dati 
di L- ben accreditabile, se non facesse guerra la rima, la quale, anche 
volendosi accettare per buono il compromesso tresattiano mòrdeno ri
sulterebbe pur sempre l'unica rima all 'occhio di tutto il laudario; né 
d'altra parte sarebbe meno artificiosa e priva di forzatura l'ipotesi d'un 
mordéno (o mordìno) , quale forma contratta dell'imperfetto mordeano 
(o mordiano) (1) . Comune è infine il conciero dei v eneti, umbro- cneti 
e toscani: costoro inseriscono arbitrariamente il pronome le - riferito 
a inftrmitate - integrandolo con me·no, già intravi to da Pa: tutte in
sieme le meno; tanto piacque al P tti questa soluzione - attraente, 
in effetti, anche perché consente un agevole ripristino della rima - da 
preferirla seccamente e senza beneficio di variante a quella dello ste o 

Ch. 
Le reazioni ora descritte concordano comunque nell'add itare come 

causa prima dello sconquasso un ' ccessiva vicmanza delle abbreviazioni 
riguardanti le liquide e le nasali : probabile infa tti che dopo e(n)semo(r) 
si dovesse l ggere me(n)ve(n)o {2} , in cui il titulus indicante la caduta 
della prima n appariva salda o a v sì da farla sembrare una d; a questo 
punto la scrittura poteva anche interrompersi, lasciando a l lettore il 
facile compito di completare la rima (S). 

Episodio analogo, anche se di proporzioni minori, quello occorrente 
in 25a,86, dove una d sovrastata da titulus fa leggere con te in luogo di 
con' de' ' come deve', inducendo i testimoni a spartirsi l'ipotesi d'un 
conten (Pa h Tud) (4} e quella d'un conven (L e i m ediani P V} , m entre 
i veneti, gli umbro-veneti e i toscani vengono a schiera r i ulle posizioni 

(l) Tale ipotesi è s tata già da noi a ttentamente glia ta m Antica. tradizione, p. 187. 
(!) Cioè: me 'n vèno 'mi vengono addosso', 'mi assalgono'. La forma vèmto • vengono', 

• priva di -no come nella regione umbro-laziale • (Contini), si ritrova nel serven tese di Rug
gieri Apugliese. Tant'aggio ardire e conoscmta, p. 130. 

(3) Si ricorda che in F la parola dolore, del resto ben desumibile dal con testo, è scritta 

una volta (al v. 17) semplicemente do, mentre defendio - in rima al v. 27 - è addiri ttura 
ridotta alla sua sillaba iniziale de. 

(' ) Ovviamente BO . è per coniien e, del pari, la Ageno (ccmtetl) . 



. ·orE 447 

di 01, che lascia trasparire la lezione giu ta (l'a si ia e \ng va invece 
per conto suo). 

--on p i' che a un mero fa o grafico sarà al resì da a crivere in 73a., 7 
la le tura, certo congetturale, jttgi (umbri ), ht fugi (non umbri ), !ad
dove l'arcaico N ricalca agno ticamente le lettere del uo t to, traman
dando una pecie di vox nihili , che potrebbe fors'anche es ere decifrata 
con ài in te (1). ncor più ragionevolmente è leci o so pettare una non 
regi trata abbre iazione in 7 3 ,9 , dove po che (o poi che) di tutta la 
tradizione ( o l tanto Ars e cogi a in se) ta invece di però che (2) . osì, 
in 4 , 17 , ono due abbreviazioni consecutive a disorientare i te ti
moni - per que ta lauda oltanto umbri - che non rie cono a leggere 
un e(n)p(r)ia, addirittura ome o da Cb e Tud (3) . 

Da t ener di tinta dai casi finora elencati la vasta corrutt la di 73a,7 -
79, riconducibile a un'esigenza d'ordine re orico, affacciata i all'altezza 
di apografo, la quale sembra proporsi il olo scopo di evitare la troppo 
vicina e martellante rima identica porrai: a raggiunger tale scopo, gli 
umbri adottano un rimedio drastico quanto semplicist ico ; in erto no 
le due parole finali dei rispettivi ver i, esponendo in rima gli infiniti 
contrastare e adù ttare, senza tuttavia avvedersi che così facendo la
sciano scoperta, cioè irrelata, la prima rima b (qui e pre a da adai) , 
richiesta appunto dallo schema ababbcx. Pi~ cautamente i non umbri, 
pur non desistendo dall'interpolare, si limitano a livellare la rima con 
porrai del v. 7 mediante trasposizione, alla fine del verso seguente, di 
mai ( gia.m ai), che è un elemento già pre ente all'interno delle va
rianti 01 L ('"). P er un grave compromes o opta BON., accogliendo 
soltanto a m età la soluzione degli umbri, con la conseguenza d'inter
rompere la rima b in quinta sede (e contrastar non li porrai f e non te 
porrai aiutare) (~>). 

(1) L'apparato deUa Bettarini registra - come già abbiamo sopra avvettito - miete. 
(2) Come certifica, in questa medesima lauda, v. 7 , un altro po che di Tud, isolato dilla 

restante tradizione che legge però che. 
(3) BO . (seguito dalla Ageno) e TRES. interpolano e l'aUra {lezione che il Petti accetta 

e di cui poi si pente, depennandola ). 
{' ) Alla tesi dei non umbri - a quella anzi più ardita di testimoni come Be Cs (che 

introducono il v. 78 mediante il relativo ai quali) - si attiene l'ed. Bettarini. Questa ed . ade
risce, all'opposto, agli umbri (e mediani) al v. 59 della medesima 73•, per un piac.ere, dove 
invece si dovrà leggere coi non umbri per van' piacere. 

(' ) La Ageno, pur restando felicemente vicina aUa formula degli umbri (di cui anche la 
presente ed. ha cercato di avvalersi il più possibile), ripristina la rima identica porrai. 



NOTE 

1 3 . - CRITERI EDITORIALI 

Da qu esti esempi - ulteriormente addotti a dimostrare con quanto 
ottili e importanti nodi i coniuga all'umbra la tradizione non umbra

abbiamo creduto di dover procedere all'ultimo paragrafo della nostra 
trattazione, che quello riguardante i fondamentali criteri sui quali 
si basa il presente lavoro editoriale: lavoro che certo non si è propo to 
di offrire il testo critico di Iacopone - né del r esto la r egola, pur ri
gorosamente filologica, della collana, cui que t'opera si destina, lo 
avrebbe potuto con enti re - sì invece di fornire un'edizione delle laude 
che per la prima volta i ia, criticamente (e dunque anche con appa
rato di varianti) avval a della tradizione umbra e non umbra (consi
derata la seconda complementare, ma non dipendente dalla prima). 
Il che non significa, né mai ha significato, mettere indifferentem ente 
sullo stesso piano (contaminando) tradizione umbra e non umbra: 
le distinzioni - a volte fors'anche troppo puntigliose - da noi operate 
in seno a quest'ultima stanno anzi a denotare il contrario; che cioè nella 

r tica della recensio si ritenuto doveroso e leaittimo ascoltare, prima 
d'ogni altro, il r e pon o degli umbri (in genere più antichi e fededegni) ; 
che l'u cita dalla vulgata umbra è stata autorizzata nei soli tre eguenti 
casi : a) quando, verificandosi condizioni di appello, la lezione non um
bra, chiamata a dirimere eventuali controver ie fra gli esponenti del 
gruppo umbro, s'è venuta a trovare sostanzialmente d'accordo con uno 
(o più) di quegli e ponenti; b) quando la lezione opposta dai non umbri 
a un det erminato punto d gli umbri risulta godere del suffragio d'una 
t e timonianza ri alente per via diretta o indiretta alla stagione delle 
sillogi (allorché, in altre parole, esorbita dalla tradizione degli umbri); 
c) quando infine è vidente che a una corruttela o a una lezione pale
semente erronea degli umbri faccia ri contro una diffici li01' (o, comunque, 
una lettura indubitabilmente in regola con il contesto) prodotta all'una
nimità o in netta maggioranza dali co iddette famiglie non umbre (1) . 

La emendatio, più che sottostare a prove lacbmanniane, ben di rado 
e ten ibili a tutta la tradizione, è stata pertanto sorretta - e al tempo 
stesso severamente condizionata - da un'operazione filologica, di po
nibile, in assoluta probità e r ealismo, a prendere atto in qualsiasi mo
mento dell'intero spe ore testuale, dalle esp erite costanti stilistiche, 

( 1) Eccepiscono laude come 6•, 89•, 92• di tradizione prevalentemente - e autore
volmente - non umbra (in primis toscana). 
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crit ore ai caratteri ricorren i e d' tintivi 
to spiega, d'altra parte, la no tra avver-

ione all'idea - unilaterale più che prudente e, infine, non molto di -
simile da quella di chi i affida a un codice olo - secondo la quale, 
una volta fuori dell 'ambito degli umbri, poco o nulla ci arebbe da 
guada!mare (1); reagendo a un imile atteggiam nto, mentre ci iamo 
da un lato affrancati dalle secche d 'una roppo e alta a ortodo ia, 
abbiamo dall 'al tro (scevri da preconcette discriminazioni) attenta
mente yagliato le i tanze che con quella ortodo ia ci apparivano in 
maggior o minor mi ura contrastanti; e ciò nella consapevolezza che 
ne un mano critto avrebb potuto, almeno in teoria, es er con iderato 
tutto buono o tutto cattivo. Ma de hoc satis, avendone durante il no-
tro di corso più d'una volta con ampiezza ratta o: re tano in ece 

da puntualizzare alcuni fatti, ai quali particolarmente è interessata la 

pre ente edizione: 

a) L a s u c c e s s i o n e d e Il e l a u d e . Per e a- risultando 
impensabile l 'ordinamento cronologico e, allo stato attuale, anche quello 
basato u un ipotetico evolver i dell'usus scribendi - abbiamo rispet
tato l 'ordine seguito dai più antichi mano critti umbri (2), a cominciare, 
ovviamente, da 01 (nn. 1-79), per continuare con L (nn. o- 6, non 
tramandati da 01) con h (nn . 7-92 , non tramandati da 01 né da L ). 

b) Q u e t i o n i d i aut e n t i c i t à. A parte l'ordine di ucces
n , l novantadue laude compre in que ta raccolta sono quelle mede

ime della edi zione lemonni rana d lla geno (3). ono tate date in reda-

( 1) Lo stesso BO~. (seguito dalla Ag no) non disd gna d l re to di accogliere, in 24",77, 
la l z.ione dei non umbri meglio m'è essere contro quella d li umbri meglio è che ia sia (cui 
i associano, al solito, il mediano V e l'ancipite Cs). Ancora più audacemente BOl\. e Ag no 

utilizzano, in 72 ,69, la tradizione umbra (alma or pensa L 01 P Pa Tud alma or pensa bene 
Angl Ch) e quella non umbra (o anima or te pensa Asc Be Cs Pane), adottando l'esito: Alma, 

or te ben pe,v;a. 
( 2 ) · oche l'ordinamento degli an tichi umbri è arbi rario ; esso viene pertanto riprodotto 

solo io omaggio al principio di storica ad reoz.a a criteri venerabili per arcaicità (purtroppo 
sovvertiti dal • catalogo a soggetto' d ila vulgata booaccorsiana) e nz'altro confonni alle 
primitive vicende della tradizioo . 

(3) La quale dubitò tuttavia dell'au tenticità di 36•, Bg• , go•, 92~ (cfr. Questio·ni, pp. 555-
7), sospetta te di eterodossia. La tesi della Ageno - risalente, del resto, all'ormai lontano 

1952 - non mancò di suscitare gravi perplessità presso filologi e critici (fra cui Contini e 
apegno) . Da parte nostra abbiamo già qui e altrove (segnatam nte in aggio, p. 253) di

mostrato come l'apparente antinomia fra componimenti mistici componimenti morali o di
dattici si possa ricondurre ai due principali a petti tecn ico-espr ssivi del linguaggio poetico 



NOTE 

zione maggiore le laude 1 a., 69a., 748 , 79a (1): i relativi r ecuperi di strofe si 
debbono a prelievi dalla tradizione non umbra, corroborata una volta da 
Ol (in I a,r8-21) e un'altra volta autorizzata da N (69a.4o-4 ; 58- 4) (2}. 

Questo man oscritto N ci riserva inoltre in 41a, la orpre a d'una reda

zione diversa (specie per quanto concerne i vv. r-s. 24-26), che pa re 
i possa far r isalire senza rischio allo stesso utore (3). P er quanto ri

guarda 83a è probabile che le quartine inserite post factum- in un p eriodo 
cioè che va dall'attentato di nagni alla morte di Bonifacio - com
porta ero ritocchi in tutta l'area dell'invettiva e anche determinassero 
una nuova disposizione strofìca (i cui effetti sono del resto palesi negli 
sconvolg1menti più o meno profondi della tradizione non umbra) e pe rò 
non ci è par o né facile né opportuno additare con perentorie grafie gli 
eYentua li punti di saldatura; certo è comunque che il il nzio di Mgb 
(condiviso in parte da a ltri meno antich i t estimoni, toscani e eneti). 
a proposito dei vv . 47-66 e 75-7 , delimita abbas anza vi ibilmente i 
margini d ll'inne to ('' } connotati d'altronde dallo slittamento dei t empi 
v erbali da l present e all'imperfetto (e anche da certi p erfetti che hanno 
tutta l'aria di fare il punto d'una sit uazione inerente ad eyenti ormai 
scont ati) (5) . 

medievale, all'opposizione cioè fra stile tragico e stil e comico. Per quanto poi concerne i par
ticolari casi d i 89•, 90•, 92•, bisogner tener conto- torniamo a ripeterlo - dell'ipoteca 
forte e an tica esercitata su qu ste laude dalla tradizione toscana. 

( 1) I n doppia redazione è probabile circolasse, nel periodo d lle sillogi, anche 22 . 

(2) Ctr. anche sopra, a p. 393, l nota 2. on sono s ta te invece accolte le offerte di N 
in 2 (due strofe); di rb in 13 (una strofa), in 6r (due strofe) , in 62• (una s trofa), in 70• 

(18 strof ) ; di Ang As1 toscani in 20• (du strofe); dei veneti e toscani in 36• (una strofa); 
di h (e seguaci) As1 P V e di alcuni veoeti e toscan i in 37• (tre strofe); d i As Ang e to
scani in 43• (una strofa molto signiftcativa); d i S J\Igb in so• (una strofa); a tramandare, 
infine, quattro strofe soprannumerarie io 78• concorrono, con notevole autorità, l'umbro Pa, 
i mediani P V, i toscani Cs llicc. I testi dei singoli interventi si po sono leggere - oltre 
che nei relativi appara ti - in Antica tradizione, pp. 277-9 1; per Urb cfr. anche l'ed. Lauda· 
rio u rbinate, pp. 535-48. 

(3) Edita in A ,r,tica tradizione, pp. 28 1· 2 . 

(' ) Non è di questo avviso la Ageno (f.nuettiva, p. 373), secondo cui • la mancanza dei 
vv. 47·66 in una parte dei testimoni costituisce una casuale caduta •, coincidenza effarda 
che elimina c una parte di quello che va e punto per ragioni toriche t. Affermazione, a di r 
poco, audace che in definitiva non calza neppure con la realtà tes tuale di Mgb, in cui sono 
assenti - anche que t volta casualmente? - altresl i vv. 75·7 so pettabilissimi (come i 
precedenti 47-66) di seriorità (cfr. Le satire, pp. 322-23). 

(") Resta dubbio se anche io questa circostanza si possa parlare d i nuova redazione 
da a t tribuire all'Au tore (come propone il Contini) o se invece dobbiamo vedere nelle quartioe 
della profezia post factum - inserite all'altezza dell'antigra fo umbro di X (come è noto, 
01 non tramanda que ta lauda), ma non a quella dell'antigrafo assisiate (d cui, in ieme 
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Difficoltà no evoli- anche a voler considerare ormai rimos o l'o a 
colo della metrica- continua a sollevare goa; e ciò per il poco occorso 
da par e della esigua radizione superstite, in cui tutta ia- più ancora 
del m diano P (in que o ca o non in tandem con guasto e frammen
tario) e dello te o Ch - i dimo trana attivi Pa e il to cano Pane; 
que t'ul i o, benché da consultare con cautela, è l'unico a darci in
formazioni prezio e e a registrare lacuna al v . 63; lacuna che abbiamo 
colma o rimettendoci al buon uggerimento del Petti e del TRE . 
(i quali, per aver attinto a fonti perdute, di entano, nella penuria delle 
t timonianze, particolarmente intere anti) . La lauda goa resta peral
tro, anche dopo il genero o re tauro, un componimento mi tico in più 
punti erme icamente velato e pu r qua e là balenante di quell'originaria 
bellezza, inte i, come non mai, compiuta di rigore dottrinale e di fan
ta tica libertà. Non rare omiglianze con goa, 'intra edono in quel 

he re ta della lauda Que fara i , morte mia, che perderai la vita?, a sua 
volta ottilmente impegnata sul tema del mistico naufragio. tampata 
da BON. e da TRE . secondo la lez ione di quel codice perugino che fu 
il diretto a cendente di Pa, es a si può conside rare - nonostante l 'e clu-

ione dalla raccolta gena (1) - fra le iacoponiche più robustamente 
ri ent i te: è d'altronde parimenti vero che le di pera t e condizioni di 
questo t e t o - p ervenutoci attraver o i canali d'un solo manoscritto
ci hanno fatto desistere da qual ivoglia t entativo di recupero . 

Fra le dubbie, riunite nell'Appendice, abbiamo invece ospitato, 
ri petti amente in prima e seconda sede, altre due laude, a BON. pure 
derivat dal suddetto ascendente di Pa. Esse sono Audite una entenzone, 
ch'è enfra onore e vergogna e Troppo m'è granne fat ica, entrambe drasti
camente pul e come apocrife dall'edizione Ageno (2) : in effetti la 
contentio honoris et verecundiae - un motivo pertrattato da Iacopone 
e da altri lirici religio i d l Medioevo - entrerebbe, se autentica, come 
t erza (dopo 7a e 57a) fra le grandi ' ent enzoni ' dellaudario; e dobbiamo 
ricono cere che i entrerebbe (ave si eccentuino là unqua del v. 9 e 
la corrutt la - del r esto non in anabi le - del v. 30) con le carte in 

a l\Igb, dipendono i manoscritti di tradiz.ione non umbra che accusano l'assenza delle suddette 
quartine) - l'interv nto di qu<Jlche amico e seguace d i Iacopone (come sostiene la Ageno, 
I nvett iva, p. 394). 

(l) .V ota all'ed. lemonnierana, p. xxu . 
(

1
) Ibidem. u questa lauda si veda anche il negativo giudizio di R. Bettarini (ed. La u

dario urbinat , p. 411 ). 
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NOTE 

regola e con il triplice lasciapa sare della tradizione umbra, veneta e 
t oscana (1) . 

Assai meno solida la candida tura di Troppo m'è gran fat ica, o te
nuta soltanto da Pa e, ignificativamente, da l mediano V; in ' erità 
- anche a non voler rilevare le frequentissim e, grosse assonanze, eh 
potrebbero, sia pur per eccesso, approssimarsi alla t ecnica giullare ca 
di 84a- questa lauda pe antemente pr dicatoria (che BON., da parte 
sua, giudica <<assai bassa») espone in rima, al v . 15, l 'inamovibile pro
nome per onale tia ' t e ', meridionali mo mai atte tato in Iacopone (2 ) 

e però di p er sé stesso valido a farci indiziare, quale autor del compo
nimento, un oriundo (ma for e residente in As isi) di lingua e cultura ca -
sinese. 

A deduzioni analoghe inducono taluni epi odi - cer to non a ltret
tanto conclama ti - di Odìo una voce, terza lauda accolta in ppendice (3) , 

tramandataci da rb (al n . 46) e, in doppia redazione, dal Petti (nn. 174 
e 186) che, a sua volta, la esemplava da due distinti mano critti, c pre
cisamente da un codice appartenente al Convento di an iacomo 
di Todi - il m edesimo cbe TRE . cita nella sua tampa (4 ) - c da un 
laudari - probabilmente di confr t rnita - proveniente da B va
gua. L'esi tenza delle due r edazioni Pettil e Petti2 servono, as ai più 
della copia TRES., a un efficace controllo su Urb, incline di olito a 
illeggiadrire la fisionomia dell'antigrafo : il quale, a giudicare alm no 
da tra tti come tnère 31 e onmmqua cosa 63- del tutto ignoti allaudario 
iacoponico, ma ben ricorrenti in t esti m eridiona li antichi meno anti-

(l) on mancano del resto nellaudario iacoponico componimen ti particol rrnente pro a ti 
dalla tradizione manoscritta: fra essi ricorderemo 34• , 6o•, 6g•. 

(' ) Per tia cfr. il Glossario, che si consiglia di con ultare - s. trenta - anche a propo· 
sito del v. 67 d i questa medesima lauda. 

(B) L'inclusione di questa e non di più altre laude di rb si giu tifica con il criterio che 
ba presieduto il costituirsi dell 'appendice, criterio secondo il quale l'ingresso in essa è stato 
soltanto consentito a quei componimenti, la cui autenticità largamen te e autorevolmente 
opinata abbia goduto del suffragio di almeno un testimone della tradizione umbra. AUa lauda 
Odw un vo t non no peraltro manca t recenti, alti riconoscimen ti di autenticità: di sull 'ed. 
T RES. la ripubblicarono, infa tti , come sicuramente iacoponica - e quindi a sostegno d Ile 
loro argomentazioni critiche - il 'annucci, il De Sanctis, il Russo. E si veda anche di re
cente la ri produzione fa ttane dal Contini (Ori gi ni, pp. 225-27) di ull'ed . del Laudario ur
binate. 

(' ) Cfr., nell'ed. TRES., le annotazioni al 'cantico' 15° d I libro rv (che appunto 
la nostra lauda) e anche quelle relative al 29• d l medesimo libro. Per il codice di Bevagna 

si può vedere Antologia seutr.ltsca, pp. 16,32-34· 
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chi (1) -, non embra affat o di imulare la ua ongme di documento 
letterario latamente mediano. Più in par icolare, nei confronti delle 

form e metriche del laudario, que to componimento, per la de ueta co-
tante in -ìzio, si i ola, e in maniera peren oria, dal regi tro delle rime 

X iacoponiche, che non i presentano mai con u cita proparo itona. 

Per i t esti 4[a], ·L ), 4(c] - già da noi precedentemente editi di 
ulla trecentesca pergamena di Gubbio (G) (2) - la loro te a collo

cazione in Appendice altro non ta a significare che un atto da parte 
no ra, di r i t en e prudenza. _ on i doYrà trascurare, tu a,·ia, il 

valore di dittico, e for e di trittico, di que t'opera indivisibile, nata 
- come altre di Iacopone ( icuramente 65 3 , 7 a, 4a; probabilmente 
77a) - intorno alle figure d'un di gno allegorico; e tantomeno ,-a 

dimenticato l'e plicito impegno dell'Au ore di c lebrare entro le ta

vole - coi modi oppo ti del dire umile e ublime - la mi tica e pe
rienza di due differenti itinerari a Dio, candito il primo, di irtù in 

Virtù, per traguardi premiati dai Doni dello pirito, rapidamente per
cor o il econdo sul volo 'dementato' dell'. more; i duecento e anta 

er i equamente dedicati a eia cuno dei due itinerari ono distribuiti 

in otta e di settenari (S) , le cui assonanze ( ulla lin a di 4a e di 2) 
variano però di frequenza, rarefacendosi coll'inarcar i dello stile, fino 

a comparire e cedere alle rime nel naufragio dell'estasi. L'esame lin
gui tico esperito ulla tradizione di G ha largamente rivelato la presenza 

d'una patina nord-umbra, irnile a quella che Pa va via via di tendendo 

ul todino di Iacopone (4). La straordinaria diffu ione pres o ve n ti 

( 1) Più che indicativa in ta l senso la tessa documentazione d lla Bettarini (Laucla rio 
urbinate, gloss., s. merire). Per OlltiU·1J4Ua si cita Guido delle Colonne, u 22. 

(2) In Saggio, pp. 302-22. Alle notizie sulle edd. a tampa va qui aggiunta quella , riguar
dante il solo 4[b], di G. Volpi (in Rime di Trecmtisti mitU>ri, Firenze 1907, pp. ro-1 ), 
che attribuisce la lauda, sulla scorta di .Mgb, a fra imone da Casei<> (a proposito d l quale 

cfr. aggio, p. 296 e la nota 304). 
(3) Pure in ottave di settenari i trentadue versi (il numero allude videntemente agli 

anni dell vita terrena del Cristo, per cui cfr. A2 67) posti a comm nto dell'emblematico fuoco 
setticolore dello Spirito anto. Fuori della formul a metrica e tili tica dei tre suddetti tC' ti 
r tano invece le rozze didascalie, che i mss. - ma non c rto G - tramandano a lda te 
a 4[a] . 

(•) ·on dirimenti per l'apocrifia del testo 4[a] ci appaiono gli appunti della Betta rini 
(ed . Laudario urbinat , pp. 417-r ), soprattutto insospettita dalle a onanze (eccessive, 
è vero, ma non sistematiche) da considerare tuttavia in indissolubil e rapporto con le percen
tuali ricavabili dalla collaterale 4[b]. Quanto alla forma mm:O (166) e a non sembra indispen
sabile all'assonanza con stadio jpalio (I68-69) e ciò proprio p r il fatto che detta asso
nanza permane ben garantita anche adottando mai (profferto da tutta la tradizione contro 
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toscani e m particolare la fortuna toccata alla nozione - anche del 

Tresor di Brunetto - sulla natura dell'acqua, che di tanto risale ver o 

l 'alto di quanto è discesa verso il basso (4 [a] ,2rr-r2, subito moraliz

zati in 4[b],2or -o2), pongono questi t e ti, da varie parti attribuiti al 

Tudertino, fra i più notevoli e travaganti dalla vulgata bonaccor iana. 

Di carattere rigorosamente ambientale l'ultimo pezzo in volgare 

della nostra ppendice. i tratta della« ballata» in onore di . Fortunato, 

patrono della città di Todi. Il componimento, interessante per l'arcai

cità delle ue fonti (a parte quelle bibliche , sono tutte da ricercare n ei 

Dialoghi di Gregorio Magno), è tramandato dai t e timoni umbri, anzi 

tudertini, h (c seguaci) e Tud; e o figura inoltre fra i numeri alti della 

graduatoria iacoponi a d l P ett i (precisam ente al 94o po to), m entre 

i avvale, presso la stampa tresattiana, di non spregevoli annotazioni . 

L 'autenticità di que ta lauda- pur a erita da qualche studioso (1) -è 
in fletti tutt'altro che pacifica: l'opaca lettura- qua i volgarizzazione

delle fonti, il monotono parallelismo degli exempla, il riferimento pun

tuale ma privo di calore ai ' Goti maledetti ', la stessa celebrazione, li

taniante nel ritmo e nelle rime, delle virtù taumaturgiche del auto co-

i cono un insieme di ele ti ·n n r rio, che troppo ci allontanano 

da omponimenti del genere di 4oa. e 7ra. . 

Volendo infine fornire un saggio d'un pur sempre ipotizzato Iaea

pone latino, invece d l Trattato e dei Detti ( celti dalla geno nella fi

ducia - peraltro ben ripo ta - che tali pro e ervi ro a ((illuminar 

ul significato delle laudi ))), i e preferito ricorrere, a chiu ura dell' p

pendice, a quell'esempio gloriosi imo di sequ nza vittorina che è lo 

Stabat mater. ciò non soltanto perché tale equ enza - ospitata per

fino dal breviario e dal me ale - sia stata attribuita al Tudertino dal 

maio di G) : tant'è vero che sussiste un tipo di assonanza, dovuta a difetto di epitesi in uno 
degli elementi , e questa troviamo documentata nel laudario Frondini di Assisi, renutltiaie l 
mai (x, 146-48), mentre in un testo orvietaoo anche meno popolare, qual è il Liber SolaJii 
di Simone Prodenzani, ci è dato incontrare entraie j g11ai (1v, 122·23). Ke consegue, sotto 
l'aspetto lingui tico, che maio - sul quale arebbe co~runque inadeguato fa r perno nza 
dare rilievo a1 tratti umbro-laziali pur conservati da G (fra cui, principalissimo, quello riguar
dan te la 3 pers. pl. ò 'h ono', 126, 146) -non ci i rivela come forma connatura ta all'ori
ginale, ma, ci permettiamo d'insistere, come fenomeno di patina (os ten tato da G anche in 
4 ] g6, dove non è neppure utile ad arrotondare un'assonanza) da situare io area umbro· 
aretina (donde potrebbe, per tramiti letterari, aver influito sul t to del Laudario pcrugioo, 
nel quale - come gì s gnalato in aggio, p. 273, nota 197 - rinveniamo più d'una volta 
la suddetta forma epitetica). 

(1) 'Laude 'golini ', p. xn, nota 2. 
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più antico dei uoi agiografi {1) , ma soprattutto perché in essa è le

cito ravvi are, unitamen e a aluni moduli iacoponici ben no i al lau

dario, la peculiarità in at ica dell'infinito dipenden e in luoao di una 

propo izione e plicita (contrislari ... contemplari ' rattristar i di con

templare') (2). La candidatura di Iacopone (3) è tuttavia eriamente 

con e a da quella di . Bona\·entura, al quale nole anche as egnare 

o o il ti olo di Lattdismus de sancta cruce - il componimento in 

ver i latini (che inizia appun o Recordare sanctae crucis), per t ecnica 

e tematica in eparabile dallo tabat: e ne deduce pertanto, e con molta 

ragionevolezza, che l'autore dello tabat (chiunque egli po a e e re) 

non ia p er ona diver a da quella cui ri ale il Laudismus . L'edizione da 

noi se ui a fu, alla fine del ecolo cor o, approntata dal Tenneroni ('' ). 

il quale, pur eleggendo i a t e to ba e il codice Ricc (l'unico a tramandare 

lo Stabat in ve te sicuramente trecentesca), ottopo e a recensio altri 

tre manoscritti (fra cui Tud), senza tuttavia perder d'occhio due pre

zio e e antiche testimonianze indirette, la prima pervenutaci entro una 

uggestiva pagina d ell'annali ta Giorgio t ella (S). la conda attraver o 

il volgarizzamento p er lettera che dello tabal portò per la prima volta 

(1) Alludiamo alla Vita di fontecristo , di cui G. B. Guazzaroni ci ha lasciato un pre
zioso compendio nelle sue Collectaneae: cfr. Testimonia.me, pp. 146-so. Lo S/.abat venne per la 
prim volta t mpato- in red zione di sole dieci strofe - dal nostro BON. (nella raccol ta 
di Laude fa.cte e composte da pih persone spirilt li ... , Fir nze, per Francesco Bonaccorsi, 1485), 
il quale però lo escludeva, cinque anni dopo, d lla editio princeps del laudario iacoponico, 
eviden temente !tanto d estina ta all più fededegna produzione in volgare del Tudertino. 
Buone ragioni e documenti per l'attribuzione della sequenza a Iacopone adduce anche l ri
cerca - l'ultima d 'una certa ampi ezza che si re istri sull'argomento - di A. Tenneroni (Lo 

' tabat ' , pp. 3-25). 
( 2) L'osservazione è del Contini, cu i anche si deve (in Origini, pp. 230-33) un magis trale 

profilo della fortuna e della situazione te tuale dello tabat. 

( 3 ) Al quale l tradizione (specie wnbro-veneta e veneta del sec. xv) assegna anche i 
ritmi la tini: Cttr 1 undus militai; O crm:, de te volo coHqtteri; A ve regis angelorum; Verbttm 

caro fact um est ; F r~:gescente clr.aritatis; O crttx, frutex saluifictts; I hem dttlcis memoria e; ' A ve ' 
fu.it prima salus; tabat mater speciosa. Particolarmente nota - per essere stata sostenuta 
dallo stesso Ozanam - l'attribuzione al Tuderti no di quest'ultimo componimento, che invero 
altro n n può d irsi se non una poco felice contraffazione, in chiave di giubilo, del primo Stabat. 

(') Cfr. Lo ' tabat ', pp. 33-36. Del testo Tenneroni - che oculatamente elimina le 
molte strofe or in qu t<L or in quella sede interpolate da i copisti quattroc nteschi - i è 
ri\'ista l punte iatura (e, talvolta, la gran ), evidenziate tipograficamente le sporadiche 
rime interne, introdotta un nuova configurazione s tr fica, che è appunto quella della sestina 
(aabccb) di versi trocaici (e si vedano, in Origini cit., le osservazioni del Contini) . 

(
6

) Cfr. gli Annali della città di Genov (precisamente sotto l'an no 1388), editi da L. 

A. Mur tori, Rl , xvu , col. rr7o. 
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a t ermine lo st e o Franco acchetti (!). F ondato su tali solidi criteri, 
il laYoro d el Tenneroni - alle cui scelte l'apparato di varianti fornisce 

riscontri quasi empre persuasiv i - rie ce in qualche punto a emendare 

la st essa lezione di Ricc: il ritocco più consid erevole si ha al v . 37, d o, ·e 

semper del manoscritto t oscano (2) v iene sostituito d a vere, con con e
gu n t e r ipr i t ino della rima interna alla ce ura (vere : fiere). 

c) App a ra t o . In una tradizione come la presente, precipua
mente orizzontale e fin nei suoi pri mi stadi aperta a incroci, in terier nz 

e contaminazioni, è pur empre po ibile che un m a noscritto tardo e 
interpolato sia portatore - per una serie di rapporti e vicende non ri

costruibili - di qua lche lezione preziosam ntc a rcaica, d ella q uale p o -
ono invece ri ultar privi i più antichi e feded gni t e timoni . Inoltr , 

nell'intricato giuoco dell component i ecdotiche, non p oco p e o a -
umono - unitamente al luogo al tempo d ella copia - la lingua, la 

cultura e la personalità t essa d l copi t a; ci sono poi fa ttori, ancor 

più sfuggenti e imponderabili, com e qu elli l gati a pa rticolari condizioni 
economiche e ambientali, a tati d'animo, a momentanee di trazioni 
infine, a obiettive quanto variabili situazioni struttura li, l q u li l i 

fanno ì che un vocabolo ben captabil in un d ct rminato contesto (pro
verbi o modi familiari di dire, sintagmi tradizionali o largamente diffusi) 

diventi improvvisamente incomprensibile in un altro : un ese mp io p a 
radigmatico di tale evenienza ci v iene offerto d a esciliato, un t ermine h , 

mentre agevolmente pa a in 52a,38, subì ce in 4a,35 il rige tto di qua i 
tutta la tradizione. Dal verificarsi, isolatam n te o a intreccio, d li 

uddett probabilità (del cui innegabile sussist ere ed effett ivo con ist re, 
pochi inv ro sono ancor quelli che dimo trano d'aver pre o lucida co
scienza) si riescono a t a bilire apporti deri vanti da direzioni diverse e tut

tavia po itivamente (e p so olidamente) incidenti su questo o qu l 
punto della uperficie t es tuale. La funzionale complementarità dunque 
di ogni te timone- ovviamente non descrip tus- n i con front i di qua l-

(1 ) Tale volgarizzamento (il acchetti attribuì a s. Gregorio l'originale latino) fu di lo
maticamcnte riprod tto d i sul cod1ce Lauren ziaoo-Asb . 574 (c. 55r) dal Teonerooi m d imo 
(/..o ' tabat ', pp . 41 -45), che ne rilevò l'importanza • storica , metrica, nonché li nguistica •. 

( 2 ) A rendere ìrrito l'avv rbio di tempo provvede d i per sé il contesto che, al v. 39, 
peci fica: do?Jec ego vixero. Di questo COl e di altri r sta uri mi nori appor tati a Ricc dal t to 

Tenneroni (mecum, al v. 36, invece di pro me convalidato dal senso e dalla l ttera dell ' in
tera s t rofa seguente; a l v. 4 , et plagas contro has pla as e, al v. 50, cruce f ac anziché cruce 
hac sono letture coincid nti con la traduzione d l acch tt i) non t iene conto re . Contini 
esempla ta sul solo Ricc, di cui però, l v. 35, giustamente si con rva iam con ro tam. 
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ia i al ro e, talvolta, di un in ero gruppo o dell'intera radizione, rientra, 

pecie nel caso no tro, in uno dei canoni incontrovertibili e comunque 
tali da indurre al più at ento ri petto dei minori e, diciamo, delle mino
ranze all 'oppo izione: al cui re ponso - quando validamente proban e 

e probabile - abbiamo però dato voce e volto nella econda fascia del
l'apparato, una pecie d'albo d'onore, nel quale ono equamen e egna

lati i m eriti degli umbri e de i non-umbri (1). i que i econdi potremmo, 
infatti, citare numero e let ture in rrrado di convalidare quelle d egli umbri 

e anche di migliorarle e corregrrerle; ma dei frequenti episodi, per i quali 
ono tati talvolta chiamati alla ribalta anche i t e timoni meno rappre

entativi, ba erà qui ricordare quello di c ( ga, 162, non te infr ini in 
(ervore) che, affiancato da Be e C , o titui ce l'erronea lezione umbra 

f non t 'e f reno el f ervore) , pur accolta da B N. e Ageno ; di Cs (24a,rs, 

redi contro il più facile reggi; 2 a, 2 , sogliata contro il comune soççata; 
e, in 3 3 ,20, il magnifico en senna ' con parole allu ive ', irrimediabil

mente p erduto presso tutta la tradizione) ; di Ricc (39a,66, purga effi

cacemente oppo to a piange); di V (5 3 ,6o, traìa, che restituisce sen o 
e vigore a tutto il conte to); senza dire d egli interventi, unici ma deci-

iv i (2) , di Barberiniano lat. 3715 (Ba rb) in 53a,141 (en T ode in luoao 

di et como) e di Con enti oppressi, -957 ( s1) in 673,39 (quadriduano, 
appoggiato da Mgb e tradotto in qw;,ttro di da Pa, invece dei qt""attro 
anni - non più in parallelo con l'episodio evangelico -d lla maggio
ranza umbra e non-umbra) (3). 

Il suddetto criter io di complementarità risulta ancor più valido- e, 
vorremmo aggiungere, ancor più ottilmente praticabile - n ila prima 

fa eia di arianti, dove gli e i i trascritti sono quasi m essi a confronto, 
e ciò non solo al fine di rilevare differenze sostanziali di lettura e d 'in-

(l) A fianco della lezione prescelta abbiamo avuto cura d'indicare, fra parentesi quadre, 
anche quella o quelle varian ti più la rgamente opposte dalla restante tradizione. 

{1 ) Si avverte che nel registro dei testimoni, sovra tante l'apparato di ogni lauda , figu
rano fra parentesi quadre i mss. sporadicamente consultati o che, per un qualunque acci
dente, sono presen ti con un testo non completo. 

{3 ) D ll'ed. Ageno sono state accolte le seguen ti letture (forse congetturali ), di cui non 
abbiamo trovato conferma in nessuno dei codici da noi r censit i: téne, 73".4 (la forma è tra
ma ndata senza epitesi); 78",95, estanno (presso i testimoni non prostetico); 82•,71, ò (nei mss., 
à, àH); 83•6, s'eo n'ho 'n fallo notascione (si io non fallo natosclwne L Tud sio non parllo na
toscotle Ch es guaci s'io non parlo natoscono BOl\. s'io non parlo Htl Tosca110 (!] Petti) . Della 
medesima d. si sono invece rifiu ta te le lezioni congetturali di 33•,19, mo {per ma della tra
d izione) e di 74",29, coglio (in rima con cordoglio: voglio, ripetuto da BON . e TRES. contro 
tutti i mss., che hanno collo). 
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t erpretazione (1), ma anche- e soprattutto- perché i r enda po sibil e, 

attraver o gli accostamenti, il configurarsi più o meno cela o della le

zione originaria. A metterei sulla buona strada a rà in primo luogo un 

errore meccanico, una lettura ingenua, un qualunque tic di questo o 

quel copi ta. ono note in propo ito le tra parenti sviste di 01 (delle 

quali- oltre alle già segnalate - fa documento anche la perla giappo

n ese in 5 a, 13 , per terra le ponna invece di portar tale ponna) , spe o 

tuttavia incapsulanti elementi prezio i, che letture as ai più caltrite 

non hanno saputo o voluto mantener e: accade cosi che u na particella 

pronominale, atta a restituire il senso giusto a un'intera proposizione, 

riesca a sopravvivere, in 86a,320, dove B e, certo equi ocando, la eia 

indivisa la lectio co1ttinua, intendendo tempora anziché te ' tt por(r)à' 
(pr o BO . e Ageno, ulla scorta degli altri manoscrit i, te p orran). 
Un confronto attento fra l'e ito dei veneti e umbro-veneti a l punto 

ga,255, io son morto, con quello d gli umbri e d ei toscani, pensa loporto 
avrebbe ingenerato aspetti circa la oluzione di O . e TRES., pensa 
lo porto, ed evitato alla Ageno di cogitare un infelice più non lo porto; 
s'intuisce, infatti, nella decisione dei veneti e umbro-veneti , il rifiuto 

di accedere alla divisione pensa lo porto, dat che il porto si d ome 

raggiun o al · . 251: la lettura esatta sarà dunque pensa l'apporto. 
Aiutano a riscoprirc la situazione originaria anche certi travesti

menti che sappiamo e ser d 'obbligo presso l'una o l'altra vulgata: a 

parte il caso d ila congiunzione donqua, adonqua, delatinizzazione presso 

to cani e veneti dell'ergo iacoponico-medievale (il primo ergo a esser e 

in idiato quello al v. 6g di 6ga., lauda presto monopolizzata dai toscani). 

ci si dimostra assai interessante il recupero di ecco come avverbio di 

tato in luogo, obliterato in un'area vastissima della tradizione e acca

nitamente sostenuto soltanto dai mediani P e nei punti 6oa.,5 e 73; 

65a,65; recupero solidamente autorizzato da una rivelatrice sostituzione, 

m Sa., II, or ecco ià' la quistione, effettuata dall'irrequieto Mgb, che 

traduce loco giace quistione, lasciando finalmente bene intendere qual 

effettivo valore possa, in determinate circostanze, assumere l'impiego 
di ecco. 

(1) oo sono stati riportati - ma semplicemente segnalati - i lunghi rimaoeggiameoti 
e le scoperte ioterpolaziooi; né d'altra parte, hanno trova to luogo nell 'apparato le varianti 
dovute a semplice patina o ad accid oti esterni io tutto secondari. Fra questi ultimi non si 
fanno tuttavia rientrare gli ingredienti linguistico-retorici che, pur dando luogo a varian ti 
apparen temen te adiafore, si caratterizzano io effetti o per la loro appartenenza o per la Loro 
ripugnanza all'us1,:s iacoponico. 
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L 'acca tameoto dire o dei e imani - io que o ca o a pre cindere 
dal gruppo di cui e i fanno parte - i è rivelato utili simo nei punti 

io cui appiamo che la grafia dà facilmente luogo al solito cambio fra 
c e t, d e t, r e t, v (o u) e n ( ugli errori ricorrenti dei no tri copi-

i - principalissimo quelli do,·u i a omis ione di nasale - gio erà 
un giorno crivere un qualche manuale ad u o d ei filologi.). una recensio, 

il più po ibile aperta, ci proverà dunque come l' quivoco d ei te timoni 
in punti di tal genere non ia mai generale e come invece il t estimone 
o i te timoni che vanno errat i in una data circos anza pos ano benis-

imo mantener i n el giu to in un'altra del tutto analoga (e vicever a) . 
Illuminanti perciò alcune e perienze come quelle a proposito di alto 

e alco (308 ,47 e ra,93), di concussare e ce»ltussare ( r6 ,70), C01lCttssa e 
contu:ssa (578 ,II 6); di e pone e depone (77 8 ,71 ), desia e te sia (77 8 ,r 6) 
e, sempre in que ta lauda, al v . 103- stando a L (ma cfr. anche l'ed . 

Agen o) - di 'ntelletto e deletto (errore che con alida a sua volta in 

368
, r 12); di vivitate e vivitare (338 ,54), gaudiate e gaudiare (368 ,5 } ; 

di frauduto e franduto (44 8 ,3 I !. 

d) c e l t e g r a f i c h e e l i n g u i s t i c h e . Con la princeps 

di BO -. - basata quasi esclu ivamente su Pa perugino (1} -il colore 
linguis ico del laudario iacoponico venne a ri ultare alterato da una 

spessa patina umbro-toscana. é le cure della geno - forse troppo 
contando su taluni requisiti genericamente umbri (2) - hanno in erità 

raddrizzato questa tortura, che, colpendo due aspetti ugualmente 
fondam entali della lingua di Iac pone - quello latineggiante e quello 

tadino (cioè umbro-laziale) - finisce col comprometterne l'effettiva 
pre tigiosa arcaicità. La permanenza - anche se non proprio concor

renza - dei due poli, latino e volgare, instauratasi ad altezza d'autore, 
non soltanto insiste sulla grafia (con ben intuibili implicazioni di carat

tere etimologico e fonetico), ma soprattutto decide, nella ricerca di 
chiaroscuri e contrasti sempre più incisivi, delle singole scelte linguistiche 
e, più largamente, r etoriche, dando luogo, a seconda dell'argomento, al 

prevalere or dell'ingrediente dotto or di quello popolare. Le dosi di una 

(1 ) Il tra tto gni per gli (da t. d l pron. pers. ) - che Pa esibisce in :2:2•,s:z - s mbra 
comunque determinare con precisione l'area a sud di Perugia comprendente la 'al Tiberina 
con i due centri d1 Umbertide e Città di Castello. 

( 1 ) Cfr. la ota all'ed. lemonnierana, p. xxii : • Lo spoglio [di L] ... mi ha permesso di 
stabilire che la lingua di Iacopooe, se ha taluoe caratteristiche deJ perugioo, alquanto ac
cen tuate dalla bonaccorsiana, si avvicina però di più per altri fenomeni ... ai dialetti del 
Lazio •. 



NOTE 

tal congenita, ma tutt'altro che stabile, poliformia subirono, già attra
verso l'usura delle primi sime copie, alterazioni che rapidamente an
darono aggravando i ia a contatto (frizione, attrito) della lingua e della 
cultura degli amanuen i ia sotto la spinta di mutevoli mode poetiche, 
e aitanti a volte l'a petto olenne d l dittato di Iacopone, a volte quello 
m glio pertinente all'u o municipale, umile e quotidiano. Se pertanto 
i rivela a tutt'oggi utopi tico ripercorrere con esattezza quelli che furono 

gli intricati rapporti originari fra le due suddette linee di t endenza, non 
resta d'altra parte esclu a la possibilità di accertare, a profondità va
riabili, i rifies i o, meglio, i relitti di quella primitiva geologia: si tratta 
di cogliere in ituazioni concrete gli elementi che - pre enti iTl maggior 
o minor entità e autorità nei differ nti tadi de lla tradizione mano critta 
- non sono in definitiva mentiti da ne suno dei testimoni; questi le
menti, se discretament chiariti (ma non rimo si o peggio - alla ma
niera di Urb- normalizzati), andranno man mano acquistando proprietà 
e validità di t essere la cui positura, benché topograficamente spezzata 
e incompleta, sarà tuttavia tale da consentire intuizioni circa la t ecnica 
e lo spes ore dell'antico collage. 

R egolandoci in que t modo, cioè iso assenso dei codici 
dei quali i è, peraltro, rigoro amente considerata la tara delle pe

uliari aperture, preferenze e deviazioni (1) - e sulla documentazione 

( 1 ) Premesso che la patma d'una tradizione, o semplicemen te d'un copista, può cosl 
tenacem nte far corpo con l'an tecedente da rendere impossibile, se non temerario, il tenta· 
tivo di sceverare con sicurezza un certo • superstrato ', ci sembrano tuttavia utili le seguenti 
rilevazioni di carattere g neralc: in f tto di fonetica todina le punte più avanzate sono rag
giunte dalla trascrizione di Angl (L risente dell'assisiate antico, come dimostrato da jttò 
per fò • fanno' in 22•,8o), il quale riproduce il suo antigrafo - che pure è il medesimo 
di h -in versione giullaresca, cioè alquanto vicino al parlato: a prescind re dalla sua ec· 
cezionale inclinazione per la metafonia (in parte condivisa anche da Tud) e dalla quasi co
stante assimilazione delle atone (specie se protoniche) alla vocale accentata, si registrano in 
sommo grado gli esiti semidotti del tipo disciprina, fragellato ecc., il p?ssaggio ·mb-> ·mm
(è l'unico a tramandare delo1mnato, 57•,r25); all'opposto, per una falsa ricostruzione che può 
ben essere polemica e forse risalire ai tempi eli Iacopone (cfr. , per fiamba invece di fiamma, 
G. Devoto-G. Giacomelli, l dialetti delle regioni d'Italia, Firenze 1972, p. 82), rov · o 
-ld- per -ll- in . istaldir. , 84• 6r; 90 , 3 (nel primo punto con l'appoggio di Cb Tud); 
sostiene inoltre, a differenza degli altri umbri, le forme palatalizzate (normali nei veneti) vè
gnc, vègna (quest'ultima garantita da rima in 77",123) contro vèngo, vènga. Su Pa abbiamo 
più volte discorso, ma non sarà forse superfluo specificare che, quan to al vocalismo tonico, 
esso abbonda di dittonghi (da noi strenuamente combattuti sia a norma dell'influsso la tino 
che della documentazione arcaica cosi eli Iacopone come dei Siciliani) e, per quello atono, 
di e finali e non (tendenza quest'ultima conosciuta anche dal lodino antico e tuttavia in I aco
pone notevolmente conclizionata dall'azione (renante del latino : specialmente in invece di en.); 
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offerta, a econda dei casi, dal volgare di Todi o da coevi e empi di 

produzione poetica, abbiamo enuto a recuperare - in via, vorremmo 
credere, a sai più che perimentale - taluni tratti, dalle precedenti 

dizioni in parte o in tut o trascurati a antaggio magari d'una liYel
lata coerenza, non pre umibile, com'è ben noto, in ne uno dei no ri 
primiti i. i tali tra i- e non d ella lingua dellaudario in generale (1) -

' intende qui di séguito dare un rapido re oconto, !imitandoci a egna

lare i ri ultati caturiti dalle principali e perienze del pre ente la oro. 
Per quanto concerne l' influ o - a volte meramente grafico - del 

latino, diremo pertanto che all'originale iacoponico è tata ricono ciuta 

- ulla corta degli umbri 01 L {2) h, dell'antico , del mediano 
d e i to cani Pane (3) - la con ervazione dei ne cl, pl, fi e, meno 

frequente, bl; a pari à di condizioni ono altre 1 riabilitate le forme 

d el tipo adiuto, adiutare, scripto, scriptura, escripse ('' ) ; sostituito et 
(con t eufonica) a ed (5). Con notevole ri petto si è anche con iderata la 

per istenza di -nd- documentata pre o te timoni di varia e trazione, 

certo a indicare il prestigio del modulo latineggiante, che non empre 
ha con entito il noto pa sagaio a -nn- (d i cui F e 01 re tano comunque, 

in più d'un ca o, gli autorevoli simi a sertori). 
Con un rigore a ai più incisivo che nel pa sato i è restati fedeli al 

al tra c.lra tteristica di Pa è d ta dall'epitesi -e (io opposizione al torlino che ammette sol· 
tanto -ne ). irca gli umbro-veneti e i veneti c'è almeno da rilevare la valorizzaziooe dei 
pronomi personali ( p anaforicameote ripetuti) nonché l'abuso d l cha (q uam) comparativo 
(non empre da noi re pinto, anche in vista della sua documentazione presso testi letterari 
meridionali). Dei toscani sono infme notevoli gli arcaismi (ricerca ti tuttavia in base a un ca
none di gu to più umanistico che medievale), le forme etimologiche e l'eccessivo ricorso 
- forse per ragioni anche metriche - all'apocope e alla rappresentazione grafica della crasi. 

(l) Cfr. il Prospetto grammaticale posto da G. Ferri a corredo della sua ed. laterziana. 
Ampi riferim o ti alla lingua di Iacopone presso V. Bigazzi, Proverlria, pp. 19-25; F. Mancini, 
Saggio, pp. 271-7 e A ll~ica tradizione, pp. 15 -19, 51-55; G. Contini, Origini, pp. 201-02. Per 
l ' ntico torlino cfr. F. Ageno, La li1lgua della cronaca todina di l oan Fabrizio degli Atti, in 

• FI •. xm (1955) pp. r 66-227. 
(2) In L è pesso document2to plu • più', norm le in rb. All'estremo opposto è Tud 

che giunge a s rivere contempiare per con.templa·re. Rarissima la con ervazione dei suddetti 
nessi n ll'ed. lemonnierana, dove incontriamo un e/amavi, 83•,45 (chiamavi in BON.). 

(3) nza parlare di Be e degli altri veneti (per loro na tura iperlatineggianti) né di Urb, 
che, per un recupero arcaizzante, è sempre disposto al latinis 

(' ) Ma non ipso, ipsi, che crediamo dovuti a ripristino su isso e issi, sempre da noi bene 
accolti (cfr. del re to anche gloss. Ageno) . 

( 6 ) !'Jett propensione p r l forma mrde (accanto a o1rde, otme) sostenuta da As K S rb 
(e cfr. Rime siculo-umbre, 1, p. 49; 111, p. 3); inoltre, con Ang 1 L 01 N, abbiamo talvolta pre
ferito a con il ernivolgare ctt/1 . 

• 
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mantenimento della i con onante - da riconoscere talvolta otto le 
sembianze grafiche di g (1) - qualunque po sa es ere la ua derivazion , 
posizione e funzione. 

Al di là di questa precisazione la fenomenologia umbro-laziale è 
stata del resto ovunque da noi preferita in opposizione a quella umbro
aretina e toscana in genere (2): in questo quadro merita d'e sere ricor
data la scelta da parte nostra dell'esito -s- da -sj- (casone, presone ecc.) 
affermato da As 01 Urb contro quello consueto a L e Ch (cascione, pre

scione): è vero tuttavia che in L s'incontra anche masone (25a,74; 3a,41 ), 
empresonato (67a,5) e in Ch, parlasone (46a,J ) (3); sembra dunque lecito 
supporre che l'alternanza -s- f -sci- sia già stata presente nelle più an
tiche sillogi, ma non nell'autografo. 

n fenomeno da noi rime o puntualmente in luce ' quello del pa -
saggio di s (seguita da vocale palatale) a -se- (4); addirittura visto o 
- e le ragioni ono ovvie - in s e P, esso resta tutt'altro che i olato 
negli umbri autentici 01 e L; notevoli tracce in Tud e a (il quale, on 
L, tramanda, ad es. , regolarmente scire per sire) e perfino nell'umbro
veneto Asc. 

In campo morfologico ricordiamo che l 'ar i olo m ·chile adottato 

(1) Si allude alle alterna nze - in corri pendenza di g, ii di qu l i voglia origine - del 
tipo ientefgente, ietta.fgetta, dewfdego, veiofvego e di scritture d l tipo 11eiente jneger1te ecc. 

( 2) Scrupolosamente recuperata la metafooesi, che tuttavia difierisce r taluni importanti 
aspetti da qu Ila meridionale (cui r ta invece coerente quella laziale): rara fra l'altro - com'è 

n noto - la metafooesi todina e iacoponica da -u. sempre mantenuto l' ito -aro 

contro -aio, di cui rimane traccia p rfino nell'ed. A eno: macel/aia (ma in Poeti, 11, p. 142, 
maullara ), 83",59. Da ricordare i nfi.ne che l'antichissimo F ci dà vocca e non bocca (come 
variante di lengua ) in 4',14-15 (e in F si reperiscono tracce che sembrano deporre per una 
pronuncia centro-meridionale: dere p r dire al v. 14 ; Ì11emici per i11imici al v. 23); concordem n te 
attestato l'esito -rv- in morvedo. Presente, in 68 1 ,10, il riniorzarn nto davanti a con naote, 
di l in r: c6rpo per colpo (cfr. Antica tradùione, pp. 257-5 ). In campo l icale, i relitti di 
forme latine quali cetto ' presto ', petere ' chi d ere ', sono da considerare derivati per via di
retta dal Laz.io. 

( 3 ) In As si registrano due eccezioni: mascone (43',13) e stascone (ro•,r2 ), da l ggere 
appunto mascione, stascicne; anche nelle parti più alte drll 'Cro aca todina ', presone con
vive con prescione. In Pa predo inano decisamente le forme cagione, pregione. In Ang ab
biamo talvolta l'esito secondario cawne, preione, stai011e. Ma, per una documentazione più 
esauriente, cfr. Antica tradi:-ione, p. 43, nota IJI. 

(•) Cfr. 'Cronaca todina', scentico, quasci cc.; Capitugli, scilentio (II, 40). [J caso in 
cui s ia semplice grafia con valore di spirante palatale sorda, frequentissimo in Urb, è n 
conosciuto da quasi tutti i testimoni. Di 01 bast rà ricordare sama per sciama (5•,2); di L 
e 01, samore per sciamore (31•,4o). 
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per il singolare è empre el, lo {1); li per il plurale (2). Il pronome per
sonale di Ia persona singolare è, nei mano critti più antichi, prevalen-
emen e eo, e' (3); quello di 3a singolare masch.il , el o, el e mai el i o 

egli che sono o ituzioni umbro-aretine e to cane e, dunque, anche di 
Pa e di BO ì inYece isso, in po izione di rilie o, in rappresentanza 
appunto del latino ipse {4); p r il femminile , sebbene raramente c nei 
ca i obliqui, i ha ella al singolare, elle al plurale ( pe o sostituiti dal 
dimo trativo qt~esta, queste, ésta, éste); per il dativo e accusativo ingo
Iare e plurale vigono li , i (mai gli, gle , glie, o peggio, ei); a lui nelle forme 
forti; per il femminile, una volta, a lei (5) ; non è raro che, per il dativo 
e l 'accu ativo della econda plurale, codici autorevoli come 01 tramandino 
vo; un paio d i volte lo' ' a loro'. 

Quanto alle forme o tantivali si è avuta cura di recuperare - sulla 
ba e delle testimonianze (in particolare di 01 e di Pa) - quelle tra te 
da nominativ i latini (pate, mate, vente), talvolta esposti in rima (6) . 

i fa qui anche notare il residuo di vocativo, prezioso per la ua rarità, 
tramandato da 0 1 (3oa,93, o avare). 

(1) La forma lu ricorre cinque volte in 01 (quattro volte a determinare un sostantivo 
maschile; m una volta, l·u quanto) e due volte in L (cfr. Antica tradizione, p. 42; Saggio, 

p . 277, nota 223). La -u finale in teressa inoltre in 01 alcuni sostantivi (quasi tutti della 4a 

dee!.). Quest'ultimo trat to (consider vole anche sot to l'a petto di latinismo) non sembra 
tu ttavia risalire all'usns di Iacopone. 

( 2) Respin te come non iacopooiche ed estranee al todino del Duecento le forme pala

talizzate gli o, peggio, gle, glie (per cui cfr. aggio, pp. 267-70 e Antica tradizione, p. 42). co
perto peruginismo è del pari l'articolo plurale maschile ei, e'. Quanto ai rari e sporadici casi 

di i ( oche nelle articolazioni dei, ai, dai), e i sono stati da noi evitati sia in base a ben 

note norme risalen ti all 'uso francese (norme accuratamente osservate non sol tanto dai testi
mon i toscani, ma anche dai nostri umbri L Cb Ang Tud Pa) , sia in séguito al rifiuto che 

dell'articolo in genere esigono preposizioni come enfra (in 4•,23 la lettura di F è inimici 
e non i nimù:i) . Notevoli, al contrario, le preposizioni articolate d i luogo ll, mo ecc. nonché 

mel, enelo ecc. (settentrionalismo quest'ultimo pa.rticolarmente documentato da L contro 
il tipo toscano ml). 

( 3 ) In 0 1 e in Cs addirit tura ego (27•,42). Parallelamente a eo vien e t ramanda to Deo, 

De' (per cui basterà riferirsi all'autorit di F io 4", • e 23). 

( 4 ) Ovviamente si ha anche il plura le maschile issi. 
(') Cfr . r8•,6s, dove - data fors'an be la sua rarità - la forma lei (per un errore fa

cilmente intuibile, che ha fa tto delle prime due lettere, l + e, una k) è stata letta - già dal
l'apografo? - ki. 

( 1 ) Forme nominativali m no frequenti sono anche ma.ièsta e l'interessante (per sospetta 

metafonesi meridionale da -11.) p-iéw. Fra i so tantivi ci sia lecito segnalare - anche se per 
motivi del tutto diversi da precedenti - Ot~jemo, ricorrente anche in tes ti senesi (per cui cfr. 

l'articolo di L. Hirsch, in • ZRP •, IX, 1885, p. 540); la forma trova ampia convalida presso 
01 L Angl Tud e perfino Cs; diversamente dalla Ageno abbiamo però considerato come do· 

vuta a i copis ti l 'alternanza onfemo f enjerno (in Urb co sistono Ot'jemo, unferno, enfenw). 
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Per i possessivi segnaliamo le scelte, al singolare maschile, di meo 
(che F (1) 01 As V Cs Pane Be allineano a mio), tuo (accanto a to, teo , 
tio), suo (ma anche so (2). seo, sia); al singolare femminile, m ia (qualche 

volta mea con il sostegno di As, 01 e del to cano Cs), tua (in Cs anche 

to) , sua (l'invariabile so -presso Pa, suo -è più raro); a l plurale ma

schile, mei (te timoniato anche da F). toi (to ; e una volta, in L, tui), 
sai (e so); a l plurale femminile, mie (mee è reperibile in se Cs), to (3 ) 

(meno spesso, tue), so (raramente , sue). otevole credito abbiamo con

cesso all ' indefinito ciascheuno (-a), nella maggior parte d ei casi ante

ponendolo al comune e toscano ciascuno (-a) : buona confe rma alla no

stra preferenza ci p erviene da ngt (311,120) ciasceuna, che affianca 

con çaschedu.na (forma ad e o con ueta); ciascheduno anche in Pa 

(77 11 ,152 e 154); nell 'ed. geno leggiamo ciascheuna in 25 11,37; 7711,147 

e 154; ciascheuno, in 77a,152. 

P er i numerali ono da o ser vare dui (mai dai o doie o due) e le forme 

cinqui, novi , milli, as ai m eno cono ciute, ma - come atte tato da tutto 

il gruppo h e dalla ' Cronaca todina ' - sicuramente locali. 

Fra gli interrogativ i abbiamo riabilitato il legi ttimo e comunis imo 

que (tal olta anche relativo) purtroppo a en c d ila lemonnierana. 

ell'àmb.to delle forme erbali i rivendicano alla lingua di Iacopone 

il t ema pòzzo (contro posso) (4) ; le t erze plurali ò, f ò, stò (contro òn, 
ònno; f òn, f ònno ; stòn , stònno (5 ) ; la desinenza in -ìa nella prima e t erza 

singolare dell'imperfetto indicativo d i verbi appartenenti alla za e 3a 

coniugazione (prevalenza cioè - otto il duplice influs o del provenzale 

d el siciliano - di -iam u -ebam) (6 ) . Quando attestato , abbiamo ov-

(l) Per F cfr. Antica tradizione , p. 18, no t 55 - Del resto, per quanto riguarda i pos
sessivi, a una facile polimorfia fa riscontro, nel ttore sintattico-stilistico, un'impressionante 

labilit fi ica (e in ciò un medesimo destino li accomuna a lle partic Ile pronomi nali). 
( 2) Quasi normale in . Ben conosciu to anche da L (e quindi non estraneo a ll'ed . Ageno). 
(S) Documentato, in 4•,3r, dallo s tesso F (le to penalitate), dove to - che qui sta per 

il pl. f. - au torizza so ('suoi', 'sue'), pure indeclioa to, per il qu le cfr., nella 'Cronaca 

todina', il corrispondente suo (in forma dittongata): suo be11i (1 4, 13), suo compagni l23, 65), 
SitO corte (23, 62). 

(' ) l ro te a , alla cui altero nza vocalica è interessata una vas ta area centrale, è quello 

di aprire (secondo il Rohlfs, p. 53 , su coprire), sempre da an teporre ad aprire. 

(
8

) Saggio, pp. 276-77 e rela tive note. 
( 8 ) ~ei c<>si di enclisi pronom.inale la desinenza -ìa può t rovarsi ridotta ad -i . Da bandire 

l'uscita -ie non todina né iacoponica, ma provenient e dalla Tosca na. ulla questione - ol

tre al noto studio di A. Schiaffini (in « ID •, v, 1929, pp. r sgg.) - valgano le argomen ta
zioni specifiche da noi addot te in Antica t radizione, p. 20 e nota 64. 
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Yiamen e an epo to aio ad ho, staio a sto (1); co ì per la prima incrolare 
del futuro si è sempre con idera a più attendibile l 'u cita in -aio che quella 
in -ò (2). 

1-el dominio degli avverbi merita a di e ere rime sa in onore (e 
lo abbiamo fatto) la Yetusta locuzione en tanto (te timoniata da umbri 
e non-umbri) che, per a ere il mede imo alore grammaticale e emantico 
di tanto è stata da que t'ultimo oppiantata in parecchi punti del lau
dario . Ri aiutata, infine, ia nella ua funzione di giuntiva che inte
riettiva, la particella oi, ben reperibile in 0 1 _' rb. 

Fra gramma ica c retorica sono da collocare due particolarità, poco 
approfondite dagli studio i: la prima riguarda un fenomeno, il quale 
- cosi come l'insistente ricorrere di talune particelle pronominali (3) -

va ricollcgato a pur visto e turgidezze e ridondanze, che al discor o iaco
ponico vivacemente derivano dalla diretta peri enza del parlato; un 
fatto di stile, dunque, oltre che morfologico- intattico, attinente al 
particolare impiego del dativo così detto tico o di affetto: dativo - com'è 
a tutti noto - di scar o peso morfologico, ma di alone e pre si o tale 
che il parlant pref risce adoperarlo in direzione del uo interlocu tore 
( ro o immaginario) piuttosto che riferi rlo, come dovrebb , a é s es o: 
questo è quanto accade in 7a,66, c molto me te simiglia ... » (' mi sa tanto 
che ... ') , dove te persegue il solo copo (tutt'altro che indispensabile al 
senso) di ' attualizzare ' la presenza dell 'interlocutore, agganciandola in 
qualche modo al proprio discorso. Alla citazione dialettale perugina, 
da noi allegata a dichiarare il suddetto punto (4), altre molte se ne po
trebbero apportare, specialmente desumendole dall'uso parlato di Gualdo 
Tadino: fra e e ci limiteremo a riferire la seguente, riprendendola da 
una t e timonianza (5) che fa appunto al caso nostro: « .. . me te vo a dornù, 
n un ci aio le cuperte. Que te fo l Pio e caccio 'na pacca de porta e me ce 
copro .. . 1>. Con la medesima, disinvolta gratuità, là dov ci aspetteremmo 

(l) Pure rifatto su aio è l 'umbro-laziale vaio 'vado'; anche vaia 'egli vada' in 0 1 
(3o•,54); vaga 'io vada ', in Angl Tud (r2• ,28). 

(2) Tant'è vero che in F (4•,25 e 26) i due presunti morrò non sono altro che due ener
gici moro ' muoio', il secondo dei quali in dichiarativa giustapposta (dipendente da e11ca
glia); per il futuro è invece in F luminosamente documentato, al v. 24, g1raio. 

(3) Cfr. Antica tradi:ione, pp. n-r2, dove ci si è sopra ttu tto soffermati sulle diverse fun
zioni struttur<>li della particella 1te, la cui presenza - anche quando poteva apparire pleo
nastica o tautologica - è stata da noi (per il suo validissimo significato stilistico) rigida
mente difesa e mantenuta. 

( 4 ) Cfr. GloSS?rio, s. v. simiglia2 • 

(') Si tratta d'una succosa pagina in dialetto dal titolo Menct~to racco11ta (in c Tagina , , 
periodico locale a c. del Centro giovanile gualdese del 7 luglio 1970). 
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il pronome di econda persona, può e ere chiamato in giuoco quello di 

terza, mediante lo slittamento (verificante i, a quanto ci risulta da due 

luoghi del laudario, preferibilmente in unione con l'avverbio bello ' a -

sai', ' bene') dal te a li , i: in 37a.,6r , «bello i (1) me co ta el tuo ride~ ; 

A2,23, «Bello li me porri' predecare . . . )) (2). 

La seconda orpre a - un'autentica rarità - incontriamo nella 

lauda 408 , velocissimo compendio (meglio ancora che traduzione) dei 

pas i più qualificanti la bonaventuriana L egenda maior de vita s. Fran
cisci . Predomina qui in ommo grado la norma re torico-morale d ella 

brevitas , il trionfo cioè delle costruzioni nominali, degli ' ablativi as

soluti', d egli inci i (a vv. 41-42 la te a geno contrassegna i to a

mente una parentetica). In tale in a si contratta e latinamente atteg

giata ricorre (vv. 33, 35, r 5) quella forma quasi conosciuta di impe
r ativo, ottenuta mediante l 'adozione dell'infinito semplice (3): <<Cristo 

te disse allora: ' Se òl' po' mme venire La croce alta decora Prindi 

c un gran di ire E te anichillire, e vòl' me equetare; Te medesmo odiare, 
ltl prossemo adamato '» (29-3 ). E ancora: << ... Cùrrice a bever l'esca, 
D'esta fonte potare; Loco t'ennebriare E non t e nne partire~ (17 - 6). 

proposito dei primi due pu i la g o avverte in nota cb « atmichi
lire, odzare devono farsi dipendere da un verbo di dovere, la cui idea 

è inchiusa nell'imperativo prindi )) . arà facil obbiettare da parte no

stra come te annichilire - mera traduzione dell'evangelico abnega 
temetipsum (riportato nel latino della suddetta Legenda) - non po sa 

in alcun modo (neppure attraver o mediatori rappresentan ti) tro ar i 
alle dipendenze dell'imperati o prindi (tolle n ella fonte), sì invece con 

es o in coordinazione parallela (e in parallel stanno, infa ti, anche le 

condizionali ai due imperativi soggiacenti: se vòl ' po' mme venire ; se 
vòl' me sequetare) : la proposizione te annichilire è dunque una princi-

(L) O anche bell'i, bel li (nella grafia dei codici, belli, voce che io Laudario urbioate, 
glo ., viene erroneamente definita come 'sinonimica' di bello). L'ed. Ageno legge, in questo 
punto, bello, partendo forse da begl di BO.'.: ma begl non è apocope alla stessa tregua, 
del nostro bel (come iotendP ~n,.l.c il Ft:rri nel suo Prospetto, o. 63), si invece di begle (cosl, 
infatu, Pa), che , in fonetica perugio , l' tto corrispondente di belli (su gl ~ gle cfr. ag· 

gio, p. 26 , nota 164). 
(2 ) Ovviamente si dà il caso in cui li (o i), pur io unione con bello, abbia il regolare 

valore d'un semplice da tivo: io s7",I72 (• bell'i costa el tauliere t) il pronome i si riferisce 
a om del v. no. Del pari, in Laud rio urbioate, zga, zo4. li (o i) di belli sta in protessi pleo
nastica del pronome enclitico di destili e dunque, come quest'ultimo, da riferire alla Ca
nanea. 

(3) Dell.infinito con funzione imperativale un fuggevole cenno è contenuto io Il verbo, 

p. 396, nota 2. 
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pale con prerogative identiche a quelle di prindi (e cosi si dica di te me
desmo odiare, a sua ,-ol a implicante la secondaria: él prossemo adamato). 
Xel secondo pun o citato, La ubordinazione - pur ravvisata dal com
mento della geno - appare ancor più invero imile ( e non altro per il 
dire o le ame con l'imperat ivo negativo e non te tme partire) . _ elle 
e pres ioni te anichillire, te medesmo odiare, t'ennebriare dovremo dunque 
ricono cere quel tipo po tela ico d'imperativo che, distinguendolo con 
il Vaananen (1) dal 'proibiti,·o ', chiameremo ' pre crittivo '. 

e) Tra s c ri zio n e d e i t e t i . Avvertire che per la grafia 
abbiamo seguì o, in ordine di preferenza, le indicazioni degli umbri 01 
L h (e seguaci). ace ttandole via via e interpretandole sempre in vi a 
d 'una loro presunta ri pondcnza fonetica, è forse non più che una di
chiarazione di buone intenzioni. In effetti resta pur difficile - dopo 
tanti secoli - giudicare e con quella determinata grana abbia coinciso 
quella determinata pronuncia volgare (e nel caso, quanto defraudata 
d'intonazione e d 'intensità?) o una pronuncia dotta (alla latina? alla 
france e? o econdo quali altre obliate norme retoriche?). Del resto 
(a parte F dove - come abbiamo scritto - potrebbero ravvisarsi le 
tracce d'una pronuncia todina deci amente aperta a caratteri centro
meridionali} è ormai arcinota, in campo fonetico, la non indefettibile 
autonomia della tradizione umbra, quella compresa delle raccolte più 
antiche (certamente inquinate da apporti to cani sono le laude mistiche 
già nella copia di L; mentre in 01 - sotto il complesso giuoco degli 
influssi umbro-occidentali - si attenuano pre soché tutti i fenom ni 
caratterizzanti la lingua di Todi} (2) . 

Il problema che ci si presenta è pertanto tutt'altro che t eorico ; 
l'inganno po ibile in noi e fuori di noi, o pettabile ovunque e in 
concreto (come nel caso delle doppie, protoniche o no : battaglia o ba
taglia; freddo o fredo; ligittimi o ligitimi ?). In alternative del genere 
ci siamo docilmente sottome i alla maggioranza; salvo tre eccezioni 
in cui abbiamo adeguato la grafia alla probabile pronuncia: esse ri
guardano la semplificazione di z (e però pòço, pòçamo, p òça, pòçi cc. 
moça, moçato, m oçare ecc. soçura, belleça, atteça ecc. sono diventati 
pòzzo , pòzzamo, pòzza, pòzzi ecc. ; mozza, mozzato, mozzare ecc.; sozzura, 
bellezza, altezza ecc.) (3); quella riscontrabile negli esiti di parol quali 

( 1) Introduction a1' lati" tmlgaire, Paris 1963, p. 143, § 310. 
(•) fr. Antica tradizione, pp. 42-43 . 
(3 ) Cfr. anche l'ed. in Poeti. Abbiamo invece riprodotto le forme sacio, saciamo ecc. atte

ta te, forse per icilianismo, dai codici più autorevoli (ma in t:rb è normale saçço). 
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machia, ochio, spechio , vechio (ridàte con macchia, occhio, specchio, vec
chio); quella, dovuta a latinismo, di aqua, aque (1). 

Passando ad altr'ordine di rifles i, una maggior cautela c'induce a 
riconsiderare il raddoppiamento di n in nonn proclitico (2), il quale 
- contrariam nte a quanto abbiamo finora creduto (3) - sembra b n 
a sol vere funzioni grammaticali e non fono in tattiche: proprio in virtù 
di questo ci è stato possibile- come vedremo - lucrare ulteriormente 
della particella pronominale n(e) , di cui lu ureggia l 'antico italiano (4

) 

e di cui tanto scempio hanno perpetrato copi ti d'ogni t mpo. La l t
tura di nonn = non n(e) ci viene imposta da circostanze come le seruen ti : 
nonn esco = non n'esco l non escono da lì' (r 3a., z ) ; se nonn è' pene
tente = se non n'è' penetente 'se non sei pentito di ciò che hai fatto' 
(34a,r 6); tzonn alberga = non n'aberga 'non ci abita' (36a,3r); la vertù 
nonn 'mproquene = la vertù non n 'è 'mproquene (qui n(e) erve a decli
nare la vertù) l non conosciamo la causa, il perché deUa V1rtù ' (36a,67) (5) 

Quest e constatazioni potrebbero anche sembrare o ie e il p eudo-rad 
doppiamento nonn fosse opportunamente presente in tutti o almeno 
nella maggioranza de i codici: in verità o è andato scomparendo- forse 
per successive semplificazioni, for e perché il suo lo on è s tato più 
ritenuto essenziale (6) per cedere il po t o al s mplice non, il quale p er
tanto dovrà, al caso, essere pur letto no n(e) (1). 

n'altra presa di posizione, in contrasto con la t ecnica olitamente 

(1) Cosi in 01 L Cb; aqua anche nelle Laudes creaturarum (ed. Contini); ma acqua è costan
te in Urb. 

(2 ) Un tipo di raddoppiamento assai imile a questo - ma forse più nell'apparPnza che 
nella sostanza - è stato già rilevato dal Contini (nella premessa ai Poeti ) a pmposito delle 
proclitiche inn (enn è assai frequente presso L) e conn. Esiste tuttavia anche be1m (cfr. Lau
dario urbinate, 46, 17: benn era a·ttemere, dove sarà però da dividere ben n 'era aittemere 
'si doveva molto t emere da parte nostra ') . 

(B) Cfr. Saggio, pp. 279-80. 
(' ) Spesso in funzione semplicemente attualizzante (analoga a quella di molti ce), come 

foJ:<:.P a i vv. 99 e II~ della ducentesca • Passione • fatta recentemente conoscere da M. rti 
(Una t Passione • lombarda inedita, in Studi in onore d' Atjredc 5cniaffi,li, pp. 347-63) 

( 6) In altri punti il -n(e) ricavato da n01m sta come ripresa pleonastica d'un p recedente 
complemento di specificazione oppure come anticipo del medesimo o d 'un'intera pro sizio e 
dichiara ti va. 

(' ) E ciò è plausibile quando si pensi che il -1t(e) ricavato da nonn a urne spesso carat
t ere di pleonasmo (non certo, s'intende, dal punto di vista stilistico). arà forse questa la 
ragione della rara presenza del tumn in Urb (di cui tuttavia si ricorda nonn esco di 25•,56 

e di 54".44) . 
( 7 ) Il twnn è vivacemente attestato da Asc anche quando -n(e) ha un valore mera

mente pleonastico. 
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eo-uì a nella eparazione delle parole, ri ulterà pale e dal no tro cri erio 

di ricaYare l'intero articolo el da compendi come chel, sel ( empre però 

che la e non e iga l'accento, altrimenti i criverà ché 'l); YiceYer a, la 

oluzione che 'l, se 'l i avrà normalmente a con raddi tinguere il ca o 

in cui 'l ia pronome dimos ra ivo (e non p ersonale). 

Analogamente, di fronte a epi odi di lettura continua, nei quali 

i verifichi il fenomeno della era i fra Yocali uguali, abbiamo preferito 

elidere o troncare il primo elemento anziché ricorrere all'aferesi del e

condo: chen = ch'en (non che 'n) {1}, tenjrini = t'enfrini (n n te 'nfrini), 

metten = mett'en (non mette 'n); linnencaglia = li nn'encaglia (non li 
m~e 'ncaglia); fidelitatennele genti = fidelitat' enne/e genti (non fidelitate 

'mtele genti) (2). Tale procedimento i rende - più che opportuno -

n ece sario, ai fini del recupero della proste i: 1nesjorzo = m'esfor::o 

(non me sforzo); e anche allo scopo di evidenziare inter santi peculiarità : 

lonfemo = l'onjerno (n on lo 'nf erno); lantrata = l'antrata (non la 'ntrata). 

p arte queste no tre p ersonali (e certo opinabili) preferenze, gli 

int rv n ti adottati nel trascrivere i t e b rientrano in genere fra quelli 

consentiti da un'ordinaria amministrazione: oltre che a separare le 

parole, i ' provveduto a uniformare l ' uso delle maiuscole e a introdurre 

la punteggiatura. R estituite con i digrammi di suono palatale -gli- , 

-gn- le due serie di scrizioni corri pondenti -lgl-, -l-, -ll-, -lg- e -ngn-, 
-n - , -nn-, -n- (3); adeguate ai segni modernamente in uso le grafie la -

tineggianti et, pt , ps (4 ) , ph, th; introdotto il segno z p er t n ei gruppi 

-tio- (-etio-}, -tia-, -tie- , -tii- (6). La x è stata riprodotta mediante so s; 

la j consonante con i (8) . Lana ale, innanzi a elemento bi labiale , è sem-

(l) Ovviamente questa soluzione è inevitabile qualora la e si trovi sotto accento (ché '11, 

perché ' tl ecc.). 
( 2) Accorgimenti di questo genere hanno facilitato più d'una volta la ricostruzione del

l'elemento nasale, andato perduto (il che càpita di frequente) dopo la e- (ad es. degrassia = 

d'e(n)grassia) . La validità del criterio viene comunque a cessare qualora il primo elemento 
esiga - come già si è d etto - l'accento oppure allorché esso stia a rappresenta re la con
giunzione e non altrimenti ricavabile dal compendio: ennalto = e 'ntt alto. 

(3) Cfr. Antica tradi~i011e, p. 51 ; S aggio, p. 279, nota 240. Interferenze notevoli (trat
tandosi d 'un testo ud-umbro) fra -lgl- e -ngn- si verificano in tal uni punti di L: vergolgli (in
vece di vergongni), 39",127 ; anglel (per angnel), 63•, 5; guadanglare (per guadangnare), 84",212; 
a ll 'opposto : tnala volgnença (per mala volgliença), 30&,35; consengno (per conselglo), 73",23. 

(' ) Fanno eccezione i casi, già segnala ti, io cui si sospetta grafia fonetica. 
(') Abolita, ovviamente, anche la grafia iperlatineggiaote -npn-, -mpn-. 
( 1 ) La j - presso certi mss. come Tud - rappresenta una semplice variante grafica della 

vocale i: questa variante, al pari della y, è stata da noi riprodotta con i (la y viene però 
mantenuta, cou l'assenso degli umbri, in nomi di origine ebraica o greca). Basandoci su Cs, 
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pre rappre entata con m (anche quando nei codici chiaramente e pres a 

con la lettera n); co ì anche k (per la velare + e, i) trova sempre in che, 
chi il uo equivalente. 

Codice non pacifico determina, dal canto suo, la scrizione ç: p e 1 -

imo essa sta per c palatale sorda, anche da anti a vocale velare {dun

que non sol anto çe = ce, ma ço = ciò o ci ho, çarmane = ci armane, 
saço = sacio) {1); talvolta, in voci come paço, empaçito, straçinare, giunge 

a rappre entare la ibilante chiacciata prepalatale sorda - c toscano 

di pace, imile ma non identico a s {2) -; quivale infine, all'affricata z 
in pòço, pòça ecc., belleça, sperança, sentença cc. (3). 

Dato il carattere della pre ente edizione si ono evitati segni dia

critici poco comuni, come il puntino alto (occitanico-continiano) nei 

raddoppiamenti fono intattici (dei quali - nelle combinazioni più 

comples e di amdhi - vengono senz'altro pecificati gli lementi: 

co l, ad es., uplanto è normalizzato nella crittura un planto). L'apocope 

è stata graficamente rappresentata nei a i in cui era pos ibile l'insorgere 

di ambiguità morfologica (in particolar , allorché il fonema i fonemi 

aduti stavano per l'u cita plurale di nomi o aggetti i). è del pari 

com·enuto di accentare le voci druccwlc meno p r picu emprc, in-

ci è accaduto inoltre - dato il carattere di sacr-1li del passo - di riprodurre (27 ,42-43) 

io cifre rom n i numeri sette e cinque (presumiamo infatti che proprio in tal forma li abbi 
e pr i lo ste Autore). Altra piccola licenza riguarda l con rvazione della doppia -ss

dinaozi a con<;onan e velare (rafforzamento ri pondente a pronuncia, documentato - seppur 
molto raramente - da L e da altri codici umbri): ad es., Francessco, osscurato. 

(l) Cfr. aggio, p. 279 e nota 238 ; Antica tradizio11e, p. 15 e nota 40. Abbondanza, anzi 
abuso, di ç palatale sorda in Urb, dove si giunge a scrivere çilla, ç•nque, çecto, diçeròtte, in
çendo, merçede, coçe; co tante do/ e, dul{:i, da interpretare evidentemente dolce (non dolze), 

dulci. In As incontriamo ç implicante una i tooic (che è quanto dire non grafica): fa a = 

facìa 'faceva'. L'errata restituzione d i ç con s (reperibile anche presso amanuensi scal
triti come L) può esser causa di alterazioni più o meno gravi: io 4a,32, ço ha dato luogo 
.. ~v (l ddo·:e il t~st" ri<'hi de ci ho); così molti çe ( = ce attualizzante) sono passati a sé 

e, t !volta, per succ sivo fraintendimento, a sì (cfr. 77a,I63). Dal canto suo i'aitrd rt::.U
tuzione (quella di ç con .r), adottata impropriamente in alcuni punti, oltre a originare molti 
sazo (invece di sacio) e mol i rò (invece di ~ò), ha permesso di leggere encalranno (per encal
cianno), enzampagliato (per em;iampagliato). 

(2) Cfr. l'introduzione al "Voc. tod. "; aggio, p. 27 , nota 238. 
(3) L'equivalenza ç = s (come in uçura) , normale a Perugia, si estese nel sec. xtv, anche 

a Todi (il che contribui forse a rendere più facile e plausibile la traduzione di pòço, p òça, 
pòzamo ecc. in posso, possa, possamo ecc.). L'antica attes zione, anche se usuale, non può 
dirsi monolitica neppure in Urb, dove, d'~ltra parte, si rileva l' :'ll ternanza vòlçe, vòl{: l vòlse, 

vòlser. 
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vece, le bi drucciole) ; le piane ono state contrassegnate da accento 

acuto o rave oltanto in circo tanze di omografi.a. 
Avvertiamo infine di aver debitamente accentato la congiunzione 

nasale cà, onde di tinguerla dai più rari ca dichiara i vi e comparati i (1) . 

(l) Il ca pronome relativo sembra adombrato d<> L a proposi to di 51',52 e di 81',44 (ne l 
secondo punto con l 'assenso, pure assai confuso, di P): è nota, comunque, l'accanita resis tenza, 
anche dei primissimi menanti, avverso forme siffatte (qualunque sia stato il loro ruolo); de· 
cisarnente plebee dovette giudicarle Io stesso F , che mostra di preferire il kt al cd in 4' ,15 

(dove, per fortuna . sopperiscono le testimonianze di 0 1 e d i L). 
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Roma, Biblio teca Angelica, 2306 (gid. i\1anzoni 59). 
Parigi, Bibliotbèqu de l' Ar enal, 52 r. 
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già della Bi-

ngt 

Ars 
c 

Barb 
Be 

Roma, Biblioteca Apostolica \aticana, Barberiniano lat. 3715. 
Bergamo, Biblioteca Civica, /1. vn.rs. 
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(l) I mss. Barb. Br Cbl Cb! Cors Csl Gi H La fgbl Pa t Pb Per Petti sono ta ti par
zialmen te usufruHi. 
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BO . . 

TA:\JPE 

La:ude di frate j acopone da Todi, impre e per ser Francesco Bonac
corsi in Firen ze, a di v ntiotto d l me e di eptembre MccccLxxxx 
[ri tampa a c . di Gio anni Ferri, Laterza, Bari 1915]. 

Gl ~T. celta di Laudi spiritztali di diversi eccell.mi e devoti autori antichi e 
moderni , mwvame1·zte ricorrette e messe ùzsieme. In Fir nze, N IJa 
tamp ria de' Giunti MDLXXVIII, 

TRE . Le Poesie Spirituali del B. ]acopone da Todi, frate ·milzore, accresciute 
di molti altri suoi atztici nuovamuzte ·ritrovati con le scolie et annota
lioni di fra France co Tre atti da Lugnano, l\linor O ervante della 
Provincia di S. Francesco. In \' n tia, appr o Nicolò [isserin i, 
:IIDCXVIT. 
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APP RATO 

I. - ng Angl A c Be h Cs L O l P Pa Pane Tud 

nitas divina conqueritur de afecto creato]. 
[TRE .] . - [Bo-

3. e appellata A c Be Pa appellata Ang' Cb L 01 P Tud 4· che i debba 
C che le deggi Pane 6. le creature Cb P Tud 8. rornore L Pa Pane rumore 
P ro. et iane Asc e iano Be e siene Ang' Cb Cs Pa et sia Tud e sinne 
le vedecta P la vendecta vendecta P a I r. chi offesa a Pa I 2. dilectare 
C Pane 13. e constante Tud r6. la carcerato Pa Ig. trasse A c Be 
trageli Cs tracta glia Tud 20. ad la qual Ang Cs L P V che non li po Asc Be 
contrariare Be C Pa Tud Pane contradire Asc 21. se pensa Be dinsanire 
Pane 22 . che sente Tud 25 . glia conpassione Pane a conpas ione Ang 
Ang' Cb C L 01 P Pa ha pa sione Tud 26. soccorrette P socorrete V 
succurrel Pane 27. della gratia Pa una esca A c Be Cs Pane una lascha 
Tud 28. [Ang' a ente) che in s. Asc Be et nel s . Cb Pa che nel s. Cs Pane 
Tud nel s . 01 nello s. P V 29. puoi che Ang' Cb Tud 33. a la volunta Ang 
la mutata Ang1 a mutata Asc Be Cb L 01 34. desiança Ang L 01 P Pa Tud 

disianza Cb Cs Pane desideranza Asc descideranza Be desidança Ang' 37. 
a enpre o Ang Asc Ch Cs L 01 am pre o Be aio preso P lupreso a Pa Pane 
havemo preso Tud 42 . che pagono Ang Ang' Cb L O! Tud che parono Cs 
P che paion P a i qua paio n Pane che paiano V che par essere A se Be 43· tanto 
sta dentro racolto (recolto Be) A c Be tutto recolto Ang' tutto raccolto Cs 
Pa Pane Tud V tutto conracolto P 44· che de fora non sente A c Be e non 
sente fuor Pane non ente (ceteri) 46. forioso V 55. che pregione Pa 66. 
dellodire Tud 67. non oglio altro sentire Pa 6g. non se contenta Asc Be 
non saccorda Tud 70. che! vedere Pane 72. se nol porge Pa padire Asc 
Be Tud 75. lo sitir Pa che glie Ang Ang' Cb L 01 Pa Tud che se Pane che 
A c che e Be si le P V 76. consolanza Tud o. festa Ang' A c Ch L P Pa 
Pane Tud V 8s. que tu me dice Pa go. che non anno Be Cs Pane Tud 
che nonnan Asc che non one Pa che non agio P V man ecato V 94· benefìtia 
e degnitate Tud 97 . seran Ang seranno P V eria Cs saria Pane e saria A c 
e eria Be et siria.n Pa 9 . a non voler Tud 102. spiculando Tud 104. 
girla tanto Tud Iog. arecuverare Tud 114. e questo Tud II5 . piu le-
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gato Tud II9. smisurança Pane 12 . ieiunato Tud 129. que a mirato 
Tud 130. entra en la tenu ta Pa 131. sia fenu ta Tud 136 . engbiutte Pa 
enghiottisce C Pane 13 . p rtito P patito P a Pane padito Tud pandato C 
139. ha conpartito Tud a distribuito Pane donde C Pa Tud onde c B 
Pane 

-5· na conpasione Asc Be 
52. detoperare Pa [deturpare] 
vedere] 74- appitito Ang• 

32 . in se TRES. [si] 44· non e en te P V 

66. o topesco Pa 70. cha ved re Be [che 
106. runpe Ang rumpi Tud 

2 . - Ang Ang1 Be Ch s L Mgb 
cruce]. 

Nl 01 P Pa Pane S Tud \- . - [D e 

2. conportare r 3· tanto plendore Be 4· la cr uce N vone N s. k 
porto Ang che! porto Ang• Ch :'11gb P Tud cha porto L l Pa chio la porto 
Be che la porto C Pane cbil porto ~gb 6. la r cordanza B la renbrenbança 
Ang1 la remembrança Ang Cb Cs L Mgb 01 Tud la rebmenbran ça [e punta 
la prima b] Pa la sua remenbrança P Pane V 7- como tu fu ui T • eo vo 
Cs Pa io si vado T io vo An g Ang1 Ch L Mgb Tud chiedendo ng1 quer ndo 
Be carendo s Mgb chirendo Pa caendo anc 9· villanza Ang1 T ud il nz 
Ang Be Cb L 01 P S 14. che io ne saccia V [a que to pun to io er i 
due strofe sconosciute alla re tante tradizione] 16 . ]anima iene ve tita J 

I . delettare Ang1 Be Cb Cs L 01 Pa Tud lo suo contenp1are Mgb 20. he 
escan V de !arco Be N Pane et nelu core me se mecte N 2 r. lo balestri re 
(il b. Pane) Ang C Pa Pane lo bale treri Ang• Ch Tud l baie tr ile lo bali
striero 01 lo balis trieri L 1u bale treri P li ba1 steri N i liaio ric te ri te 
Ang• Cb Cs L 01 Pa Tud dricte Be 22 . omne arme chio agio N 23. fra te 
si io era cecu ornai vego lume luce 24. per che guardai ne la cruce · per 
esguardo Ang cruce 25 . et i a e a P V ka g. 01 e in gaudio Mgb 27. 
si gran calore N 29. tuctu abbaççellatu N abagliato C 30. cogle b gli 
ocbi et non poço Ang cholli b lli ochi e non po o Ang• Ch colli belli occhi non 
po o Tud che o b ili ocbi e non po o V o li belli ochi t non poczo P a lgio 
li belli occhi e non poçço sguardare p r zo che i mei ocb i non pote Be 31. 
io reagio la paraula ke enanti era N 32 . i me ad en uto Be ·• P ane 39 · 
et mo Be P mo 40. en que to Ang• h L l .P 'l ud e t que to An a 
41. nella sua partita Pane tu tto fo gua to ne la p . ·• sr. mai tos to nel fuoco 
Pane 52 . tutto me coco A11g1 Cb L N 01 P 54. qual ce tare ng P 
57. verria c. Ang Ang1 Cb L Ol vegnaria c. Be vorr i c. C Mgb Tt 

r. fugio N [ft-tgo, f uggo] kaome [che me] 6. la sua revenbran ça N I 1. 

fuito Aog1 [ferito] 13. che tu ente N che nta P V [tu se11ti (-e)) 14. non 
me par Be P [nou par] x6. one Ang [sono, sonno] vi tita An ' [vest ita] 
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3· - . ngt B e h C L X 01 Pa Pane Tud . - [De M isericordia et 

I ustitia]. 

2 . volselo preçare ua follia Pa 5· po to Ang1 Ch L 01 Tud V e po to 
Be C Pane 15. tu te l irtute An 1 Cb L 0 1 utte le virtu Be Cs e t tue e 
le vir u Pane omne v irtute Pa 16. en es ione An 1 el ore L 01 Pa 
17. e la misericordia Pane que to vedente Be 19 . era molto dolente Pane 
o. t u tta aen te C la ua gente Cb 1· 21. adunan mantenente 01 24. che 

lomo g1 ia avvenuto C 25. la misericordia dimandata 01 la mi ricor-
dia a mandata An 1 Ch L i a manda a Pane 36. porta da pensare 01 co-
da p n are Ang1 Ch C L Pa Tud V co e da p are :'-l' co a da pen are Pane 
47 . e t ne la fine 1 Tu d 49· oçça to Ang1 C h L 01 P a Pane Tud • 2 . 

prolare An ' Cb lora ~ 63. i potea potea (ce teri) 65. larazion Ano ' 
oratione L 0 1 Pa Tud 67. fede An ' Be C de Ch L 01 Pa Pane Tud 
6 . che del sa tisfare o priva to An ' e privato Ch L V privata 01 1om e pri-
vato B C Pane lle privato Tud troppo ben privato Pa 70. anco la vo !io 
V 72 . del An ' Be Ch L 01 Tud 7 . ce adoperato g1 Be Ch L 01 Pa 
Tud ce op rato ci a op rato C 5. regie Ang' Cb L i tenge C 01 non 
tege Pa i ter e Pane che corregie [lettura incerta per crittura avanida] Tud 

. se co a e facta for de me ura Be C e co a facta cie for di mi ura Pane 
for de mesura g1 Ch 94· non nto confo ione Ang' non entii conto ione 
(confu ione Tud) Cb Tud non enti confu ione Be C L l Pa Pane 102 . 

e tata advocata ng' tata advocata Cb tato e advocato L state advocata 
01 xo . en te iace Ang' Be Ch C 01 en t ne iace L n te ne iace Pa Pan e 
olo in te giace Pa in te i ia ka n tene iane ~ r og. e in p. Ang' Be Ch 

C L 01 Pa V me impiacere Tud sime in piacere an c n lo piacere r r ro. de 
tutto Ang' N e a tutto Pane 11 6. i sira e ercitato Ang' Cb L 01 Pa Tud 
V serae es e rcita to Be 1 20. eia cbuna Be Ch Cs L Pa Pane Tud ciasceuna 
An ' N ça cuno 01 124 . creace !alma Ang' L Pa creoce Ch K Pane Tud V 
I 27. i fo . N fo . Be C Pane Tud foro s. An g' Ch L 01 era . Pa 129. 

o t erra ancta sanza tribulo e pina Pane o terra santa enza pina Be C euça 
tributi e espini 1 30. se germenata Pane germ na L Pa germinatrice Ang' 
Ch Tud de tanto bono Tud 13 1. de vertude e de gratie ii p. An ' Ch . 
de ratia e de vertu (virtute C ) p. Be C de virtute e gra tie i (se 01) p. L 01 
V de vertute t gratia se p. Pa di virtuti e di gratia e p . Pane 133 . lo quale 
Ang' Ch L OL Pa li quali Pane Tud V erano An 1 Ch L 01 Pane V [Be C 
in terpolano] I 34· v eta to 1 01 Pane Tu d I 3 . i ne Ang' C h fo C· gen 
L gen no 01 gi a Pa ginne Pane non ando Tud ando \" al primo homo Be C 
alluomo primo Pane lomo prima Pa ad eva enprima 1 p r provare Tud I40. 

e fe a la molgliera Ang' Pane e fe da la moglier \ e fe a la moolier Ch L 01 
fe e alla muglier Pa fe alla mo liera Tud comenzo la femena Be Cs 143. 

tava a eu o Ang' Ch L 01 tane na co a 1 eh ra in a o o Be I46. opra le 
femene benedeta Be C infra le altre femmen • enfra le femene Ang' Ch L 
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Pa Pane Tud V 147. de queste salute Cb L 01 Tud questa salute Be Cs 
149. non tatemere Pa non temere Ang• Be Ch C Tud 151. !aiuto Ang• Cb 
01 V laiute Cs la vita Be lu adiutu la vite Pa Pane 154. stando v. Be Cs 
Pane 15 . sua gen. Ang• Be Cb L Ol Pane so gen. Cs suo gen. Cb Pa 159. 
ecco elisabet Ang1 Be Cb Cs L 01 Pa Tud conceparasse Ang• V concepto ane 
01 Pa Tud conceptane L conceprane Cb concepto a Cs a conceputo 174. 

nanti de vemo ne la gran Ang1 de vemo ne la gran L 01 Pane Tud de erno 
enella gran Pa dinverno in gran Be diverno per grande C de vergine ne la 
gran V doverno nella gran Cb [N assente] 175 . enfra de . Cs infra s. N fra 
s. Be r7J. comenzo Be C si comincio Pane encomençaro (ceteri) [N Pa 
as enti] r8r. ridammo An 1 Cb C L Tud cridano Be ridanno V [N 01 Pa 
as enti] r 2. che reguar isse An • Cb L Tud che guarisse Be chede guarì se 
C che egli guari e Pane che regnare ci no tra Be C [ 01 Pa assenti] 190. 

che dega de nui aver p. Ang1 Cb L che ne dega aver p. 01 che de nui aia p. 
Be che de nui aggia p. Cs che dega avere a noi p . Pa chenver di noi aver deg
gia p. Pane el qual de a de nui haver p. Tud che de nui degga aver p. V 193. 
jete a lu meu dilectu 195. dentro nelle sue Pane Tud drento da le ue V 
dentro le sue (ceteri) 202. e curre a deo Be e corrono a dio Cs corrono a dio 
Pane corrono Ang• Cb Pa Tud curgono L 01 i corsero V 203. faimo Cb L 
famo 01 facemo Be Cs Pa facciamo Pane 205. parra de nui Ang• Ch L 01 Pa 
pare a nui Be parra noi Cs Pa c parrane ad nui ~ parra a noi parra si 
nui Tud 206. tutta la cort Ang• Tud e tutta corte Cb L Ol Pa tare Be Cs 

1 Pane ive Tud 207 . questo st. 01 V nostro st. Ang' Be Cb Pa Tud 226. 

the auro (tutti) 233. cristo dulci imo redemptore Be Cs t lo nostro dulcis-
simo redenptore 01 242. che per !orno e contratto Ang• Cb L 01 Pa che per 
lomo i facto Tud lo dibito d lluom eh contratto P c lo debito per lom 
contratto Be C che !orno a contratto si ce contractu 243. vui lo lo 
poditi Be Cs voi o! potete Pane 244. che site dio e homo pero (per cio 
Pane) facto Ang1 Cb L Pa Pane Tud V che iti di homo facto Be be ete dio 
e homo facto Cs [01 as ente] 248. que to baracto Be Cs Pane 252. che 
sbandito fo Ang• Cb L 01 Pa V che le sbandito de sua c. Be Cs 260. de qui 
che for de venire Be que ke tuoro e sono e den enire Cs [ ... ] so foro e deu 
venire di quei che furono sono e deon venire Pane de quello che fuoro e so 
avinire Ang1 Pa V de quel ke fore e o ad venire L 01 del quel 
che fuoro e o [e so espun to] e so avenire Cb de quelli che fuoro et so et so 
ad\·cnir Tu d G . o te e .::t :>tnnv wu lc:1 '-Vglia ~ c:1u la T uù vottr ::.tu uv e la 
{ella Pa) voglia santa Ang• Cb L 01 Pa potere senno e voglia anta V tu ai 
po a e volumpta sancta Be C tu ai la pos a et volon ta sancta Pane [ as
sente] 262 . tra formare Ang' Pa V 263. con olarai poi me L Tud V con-
solerai poi misera Pa consolarai poi mi affranta Be Cs 273. ecco !orno si 
soçato Ang1 Be Cb C L Ol Pa Tud V e i soççato Pane 279. ie Pa ae 
Pane 280. se vive tacterane N eme ( emi 01 ) vivo sta Ch L 01 si me 
vivo to Ang' et men o vivo sta Tud et emevivo sta Pa Pane quale morto in 
gran desanventura e e qua i morto in gran di avventura Cs 2 7 . . erane lu 
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meu repuse 2 g. odenne L 290. a mi pur se de sa i fare Be C a me i 
de pur saf fare Pane eo me voi lo satisfare Ang1 Cb L 01 Pa T ud 292 . 
che ervo i se degia Ang' Cb L~ 01 Tud che servo e deg ia Pa dessere en
pre mio deia Be Cs 295. e t ia tracto Be C Pane e sira adatto Ang1 Cb L 
01 Pa ira adacto T ud dessere adacto 299. io prome to de osservare An ' 
Cb Tud et io prometto de ob ervare L _ 01 Pa io la promecto de servare 
Be C io il promecto do ervare Pane 301. conservare An 1 [su correzione] 
Ch L Pa Tud ob ervare 303 . credo per fede po eme . g1 Cb L 01 Pa 
Tu d per fe credo paterne . Be C per fede credo mi poter s. Pane 314. da 
lui fui ferita duramente Be Cs Pane 317. fallança An Cb Pa Tud V offen -
sança Be r Pane 325 croce tengno Ang' Pa Pane Tud 326. de aneto 
crisma Be de aneto cr· mate C crismate alute Ang' 32 . a quello Ang' 
Ch L 01 Pa Pane Tud a chi Be C 359· oprerai Ang' Cb L 01 Pa aprirai 

apirrami Pane moprai Tud tu i me aprerai N [Be Cs interpolano] 372. 
da onne re cadute N 374· a tucte mie Pa 3 2. la debia Pane Tud deia 
Be C 3 3· de benedir lom e la po a Be C de benedicere e con ecrare la 
pon a N e con ecrare osa Cb L 01 Pa con agrare co a Ang' e con aerar co a 

Tud e consecrare lui u a Pane e con ecrare u a V 3 4· a ciolvare Ang' 
ab olvere Be a cio liare Tud ab olvare C ciogliere V 3 7. virtu te floria 
B di pruden tia florida C che e virtu fi orita V che e virtu florida Pane che ver
tute fioria Ang' L 01 Pa e virtute floria Tud che de [de espunto] vertute floria 
Cb che de vertute ftoria 396. za cbun e força Be ciascun si lo s força 
C eia cun la briga Ang' eia cuna i la briga Cb L 01 Pa Pane Tud 400. 
lo nemico An g' Be Ch Cs L 01 Pa Tud e lo nemico \ rapire Be C Pane 401. 
ce reca Ang' Ch L 01 Pa ci cerca Tud çe arrecba ciareca V ci presenta Be C 
Pane 403 . l fo e u Pne ke o ne re fe u e co eri f ru e g' conne 
ri ferute Cb con rie feru te L 01 con rei feru te Pa con forte ferute V con le suo 
f rute Tud [B C Pane interpolano] 404. ieee peçça Ang1 Cb L Pa V [Be 
C Pane Tud interpolano] 411. la misericordia vede qui tu factu la mise
ricordia tal facto Ang Ch L 01 V la misericordia ode que to (sto Be e to Cs) 
facto Be Cs Pane 412 . non lo po a . Ang' Be C Cb L 01 Pa Pane Tud V nol 
paria L 4 2 1. la fede Ang' Cb L 0 1 Pa T ud V alla fede Pane a penetrare V a 
penetrati Ang1 Be Cb Cs L 01 Pa Tud V 425. la iu titia ad esercitare Ang' 
Ch L 01 Pa Tud V a la iustitia exercitare Be Cs Pane 441. de tenperan za Be 
C e la temperança L 01 e de la pietate 447 . pregimo la beata trinitate 

· hor pregimo !alta ternitade Ang' Cb L or preghiamo lalta trinitate 01 V ora 
pr ghiamo ellalta terneta te Tud ora prighimo lalta trinitate Pa pregamo la 
san ta trinita te Be Cs preghiamo adunque !alta trini ta te Pane 

20. can tucta [che en tucta] 24. li sia [si sia] 31. et descurrendo 
Pa [e currendo] 34· abergo Ang' abbergo N [albergo] 36. con seco [e 
seco] 3 . del posare Ch L 01 [da posare] 39 · fecese 01 [Jeceli V si f ece 
(ce teri)] 41. si ça missu N 54· intrano · [entra] 55. lora si a parlatu 
[s1·a parlato] 56. po a dio Pane V [po dio] 62 . ne non · [e 1wn] 64. ma 
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non ne era 01 [ma 1ron era] 100 . la donato V [a donato] 103 . egia ~ 
[sega; segga] II 8. abbergato [albergato] 135 . restauratione [restauro] 
140. engannare N [per engannare] 149. compiute C [compiute] 155. opre 
en te An g1 opre te Cb [sopra te; sopra a te] r 58, averane Ang' Cb [averai] 
166. se deia V [deia; dega ; degg1:a etc.] 173. e novi Tud [1:ove] en erra to 

[albergato] 194. ke t ucte ad lui ve volio chalJui vi voglio tucte Pane 
[che a l11i ve voglio] 203. vivaciança ~ 01 vivaceça] 206. allegrança · 01 
[alegreça] 220. ca [che] 224. ca la m. Be [che la m.] 229 . r enne Ch 
L [regno] 235 . que ne N [que] 23 7. recolta li N [recolta] 247. ca [che] 
249 . q uene [que] 254 . ia multi agni . ' [molti anni] 259. che nulla ui a 

[p " nulla guisa] :: 6 . tu pe te V [pete] si te voglio [si oglio] 2 . non 
e po [no1t se porria] 277. e non 01 [or 11011 ] 279 des fidato Tud [de-

sperato; in Pa qualche incertezza] 291. con mi o N [meco] 301. et iede 
Pane [fede] 302. ad onne N [en omre] 304. nui aver · [avere] 30 . in 
tua . [en sua] 316. nonne fari , Pane non faria ] 319. ne porti . [porti ] 
359· obedesco 01 V [obedisco] 360. de celu N [del celo] 366. in emore . 
[ensetne] p r pagura N [con paura] 377. gia non po a Pane [nott posa] 3 6. 

alJegace che N [dice che] 3 . lo horn sacerdotale N [lo sacerdotale] 3 g. 
e tuta N [vestita] 397 · danne toi adiutu N [dacce adiuto] 399· ol o . 

V [olio] 413 . ma e ella Pane ma se] 427. ce non pare 01 [non ce pare] 
429. non c pon e [n otz po] 431. non ça bonu affare [non po bene a11dare] 

4· - .-\ 1 B e h F L l P. - [Quomodo ant1na separata a grat ia reco-
gnoscit per culpam suam]. 

r. avera Ch 01 P voria Be P 2 . chio li pod e Be dole r desme- urancia 
P mi urato Be L 0 1 5· de e me uran czia P 6. de te privato P 01 
i ma ferito Be g. che me menava Be accorte Cb ad corte L P alla cor te 

As' ro. quali son linserimi P qual e lo errime As' Ch qual e lo eraio Be 
quale lo serrime L 0 1 che ma era te Be r 1. lagrate tudene F ingratitudine 
Cb L 01 A 1 Be P serrato A 1 Be Cb L 01 en erato P 12 . u pirare h L 
P pianto n o piro Be 13. eh i te poso P 14-5. la Yocca noi ai dere 
F la lengua noi sa dire (c teri) [01 tra corre al econdo emistichio del v. 15] 

15 . ka1 core L 0 1 16. che va Ch L 01 P ben va As1 Be fin e al 0 1 fmal P ce 
po As1 Be Ch L P te po 0 1 17. dolere Ch maiore chal mare tle kel mare A ' 
01 che io o a lbergato P r . non aai F 19. codolglo F [i vv. r -20 mancano 
in tutto il re to della tradizione] 22. non enporia As1 non se poria Be F 
tenere Be cb non enn p rora se Ch che non n lacrimas e P 23. t do me 
la e A 1 e t oime la i L e ome la i 01 ove me la i P inerneci F fra inimi i 

h fra nimici 01 fra i nemici L frain mice A 1 fr a li inimici Be enfra li n miei 
P de armato P 24. andaroe Be como uno de arma to P 25. chio ce morria 
Ch cheo ci morro 01 chio morro P L o ben chio moriro Be acio kio ce moro 
A 1 in s t a dura Be eblalgla F 26. nu llo e k glenecalglia A 1 non ve a cu i 
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nenca lia B nullo e che a(ennenca la Cb nulle che linne cagla L nulle ke 
linne cal la 01 nullo e che line incal la P cal la F morro . 1 Ch L 01 P chio 
moro Be vitup rato Be P 01 2 7. e que e fac o de le arme Be et que on 
facte !arme P 2 . tucti li miei nemici A 1 Ch L ut i li mei inimici Be P 
con e a A 1 P 29. o pre o en mala via (tutti) 31. la t ua penalitate P 32 . 

non ce trovo Be ke laroor freddato A 1 refredato Be arfredato Ch è arfreda o 
0 1 freda o P [ 1 in erpola il v.: non me tar piu cela o kio po a re pirare] 
33 · le beneficia P perke ( utti) 34 · revoltanno A 1 Ch L 01 P recordando Be 
per po ere 0 1 poter t ratro,·are F artrovare (ce teri) 3:i · cusil la to F poi chei 
da me cela to (ce eri) 36. me e . 1 Ch L me i 01 ad pianto L i me venuto 
pianto Be 37· ma e um pianto Cb L ciucco Cb F L mae uno pianto · ciucto 

l ma e un pianto ecco Be P con tritione ecca A 1 del core A 1 dal core Be 
da core Cb L 01 P 3 . dovei dolciore P el dolçore A 1 Be Ch L 01 ke me 
iencorato 01 che me ia delongato Be 

23 . e ciarmato 1 0 1 

5. - Ang ng1 h s L ~1gb l P Pa Pane Tu d V. - [Quomodo Christus 
conquerilttr de amore peccatorum]. 

I. chi mama Pa 2 . molte Pa ciama 01 ama Ang Mgb e ama Ang1 

Cb L Tud se io amo P e i ama V 3· credeva C L 01 S T ud credea (ceteri) 
8 . que en me ene Ang Ch que en te ene Ang1 que e im mene L P Tud quando 
me ene 01 Pa quel che mio Pane quel che en me ene S 11. patente Pa 14 . 

i mexama ng si me :1ma P ::t i mf' q·iama ng' h L O P::t Tn 6. r 

tio Pa ca eo 01 o odiato Ang P V sono odiato Cs Pane r . si me ama 
P [Dopo il v. r : e aggio apienlia T rovo bmevolenlia V ettendo i·n insipienlia 
011ni horn verso rne chiama P 20. retornare n vilecza P 2 7. [Per questa 

trofa i o erva la collocazione che e a ha in P san tetate Ang Ang1 Cb 
L Pa S Tud pro peritate C Pane 3 . k o lo vero amore 01 che e so e lo 
vero amare P kes o lo vero ama Ang Ang 1 Ch T ud chessolo (che olo Pa 
Pane) vero ama L Pa Pane che e so lo vero brama S cheso lo vero chama 1\fgb 
che e se lo vero ama in varia n te: lo vero amore] C 

6. e n ama 01 [s i n1ama] 8. que de me 23. chenservit iato C Pane 
[enservitiato] 30. rom pe ili Mgb S [rompelise] 

6. - Ang ngl 

pugna]. 
c Be h C L l\Igb 01 P Pa Pane S Tud V. - [De 

3· tornare Ang A c B Mgb P Pane 4· curata Be obscurata N P V 

o c urata Asc e sole L e lu sole en N lo ole e A c Be Cs entenebrato A c Pane 
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tenebrato Ang1 C 6. descha tenato Asc Be capiliatu N scatenato Pane 
g. sperase inioctire dengluctire Ang degnuctire Ang1 degluctire Be L Pa 
deniuctire Cb 14. a la fedeltate ne a le genti lan fedeletate ne la gen te 
Ang' Ch la fedeletate ne n la gente Ang la fedeltate de la gente P V la fidelita 
nelle gen te S la fedeletate nella gen te (ce teri) 17. reddendoli rasione non ce 
pone in trare N rendendoli Be P V rendendo le 01 rendendo ro Ang rendendo 
lor Pa Pane nol potevam fare Ang1 noi puon tentare Pane no li po tentare 
nol potevam fare Ang1 non ghel potem trarre Pa I . la luna ene Chri tu la 
ecclesia obscurata la luna i e la eccle ia (chie a Ang1 ) Ang' .eh C L 01 P 
Pa T ud V si e la cle ia ng e la ecl ia {cbie a c) A c Be Pane cioe leccle ia 
S 20. cun la guidata se Be como la guidata . con loro !!U.Ìdata (vuida 
Ang1 ) Ang Ang' Ch Cs L Pa Tud che lao guidata ~1gb S como lana guida a 
Pa Pane V 23 . e terenata (terrena t Be) c Be encor a Cs Pane e encor· 

ta Ang et eocor ata L et e incor ata Pa incor ata e p r rnala via ene incur· 
sata e encor ata Ang Ch 01 P Tud et di corsa Mgb [la lezione di V la, ittcur

sata sarà for e da leggere lo irzc.] 27. molto della via l anc 2 . e t en tra N 
32 . tutto mondo L g6. de perato Ang Ang' A c Be Ch Cs L 0 1 P V encan
tato 01 encan to de doctrina C 39· tutta gen te Ang' Be Ch L 01 Pa 40. 
dei cataracti Ang de li caratti Ang1 Ch Tud de igni Asc Be de le caracti L delle 
ca racte S de lu caractere de li carrati 01 de li caractari P de le ca tarac te 

a de li carattri - 41. si la divisata Ang anc S lanno divisata g' lane 
divisata Ch C Pa Tud lave divi ata L V la ae divisata P la divi ata A c le 
divi ita Be la ie divi ata 01 since lai divisata K 42 . chi duna scampa ' chi 
canpa duna Tud ki canpo luno Cs 01 chi scanpa luna Asc Be ch i campa luna 
Pane chi canpa duuo (ceteri) l'altra 1 Pane Tud !altro (ceteri) fa dolente P 
V 45· re tare Ang' Cs fm a in a riante contrastare] L Mgb 01 Pa ud 47· 
dardo se De Cs Olio dao Ang lu datu P la dato S lo dono Pane 49· 
e vilip ndere V vilipendere Ang e vilipende P al trui vilipende Pane altrui 
vilipendendo S vilipende (vili penne Ang1 ) Ang' Asc Be Cb C L 01 1 ud in oi 
tenere · e t e placere S et se tenere (ceteri) 56. segnio di sanctita desiderosi 
Pane de singni de sanctita te de iosa N che de far signi i sono desiusi Tud 
de fa r egni i sono desio i (ceteri) [Dopo il v. 63 Pa interpola: Vede che lo te,mpo 

te se fura A non pigliare le arme ai male scorte] 66. dessere sicuro ( ciguro Pa) 
stolto i me (me Pa) pare Ang Pa e chi ne sta ecuro tolto me pare Asc Be 
dessere securo ( cicuro Ang1 scecuro Tud) stolto pare An g' Cb L gb 0 1 Tud 
de ere rno icuro stolto pare des eme iguro tolto pare S de rne 1curo 
tolto mi pare Pane ad essere icuro stolto pare P V de ere tu sicuro stolto 

pare !\1gb 

2. prophetiçato se Be 01 [p rophetiçata] 13 . dia ostengna [sostegt~a] 

25. de cielo Ang Be [del celo] 2 . et intrati A c Be P V [entrate; entrati] spi-
no a P V [pericolosa] go. monti L [i monti ; i munti] 40. de caracti Cs 
Pane 4 . iofialu [ùzfia; mfia] e monta L [mor1ta] 52 . olione . • P V 
[vogliono] 55· soctile laççu N Pane [laccio] legati Pane [ettcatenati] 58 . 
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de cticere rap e propbetie - de ratti e prophetie] g. ben po g · Pane 
si po] I. che tu Tud [che] 62. ca • [che:] 

7· - . ng Ang1 c Be h Cs L .fgb 01 Pa Pane [Petti Tud V 

[B •. ]. - [Lix inter animam et corpus . 

7. turbane de to Ch 01 turbomi di quel :\1 b turbame d to Ang' turbome 
desto C Pa Tud turbame questo Ang Asc Be Pane turbame te to L 14. 
te ci opo Ang Ang' Cb L 01 che te ce puo Pa cbel te conven A c Be che te 
uopa du are Cs cb tti ce opo u are Mgb cben ce opo adu are che te uopo 
u are Pane che te ciope dau are Tud 1 . s ando enpre 21. dagle cinque 
Pa dai cinque Ang L l da cinque c Be C Pane Tud \' da cinqui Cb tollHe 
Ang' 01 Pane Tud te to lio A c Be tollere Pa 23. delectamento L 27. la 
carni ci L celi io Tud V cilicio Ang e ve tite questo 01 2 . dili io Tud 
delecto l paniccio Pane zg . donate 01 30. te pensai damantare Ang L 
Pa S te pen a damantare Ang' Ch te penso amantare Asc Be e pen i daman
tare C che tti possi amantare lgb ti pen ava amantare Pane te pensa ad man
tare Tud te pensavi amantare \ 31. ve te Ang L V 33· onne pelo pareme 
una v . Ang Ang' Cb Cs [ma in ariante: morsica come] L Mgb 01 Pa Tud 
onni p lo pare a m una v. ar i liosa An e S argoglio a (argoio a A c) 
A c Cs :\Igb Pa artigli a Ang' Cb Tud aguilglo a L arquelo a orgoglio a 
Pane BO . 3g. vardace L or guardate Asc Be 42 . requiare Asc Be -1gb 
Pane 43· o corpo pigro levati (piegro lie ate Asc) A c Be Pane corpo 
su o levate 44· leva uso [ma arà stato leva 'tl stme] Pane re onate A c 
Be sonochiate L sonnochiati Pa sonnedati S levate su s egliate V s eglia ti 
Pane 45. enponete 01 46. che emprel tenpuo fare Pa che sempre el tuopo 
fare Ang An g' Cb Tud che sempr opo fare Pane che enpre el tuo portar L che 
senpre el tuo posare 01 che empr l te uopo usareC!' chel te (che teA c)conven 
u are A c Be 52 . di ciprina Ang' 55· men a ornata A c Be [C in variante] 
Pane 56. cbel noi mangiaria el c. A c che nol mangiarane el c. Be no ne 
roseria il c. Mgb che non ne rosera il c. S che non roseral c. L che non lo rose
cara el c. Ang' che non ro ecara el c. Cb che nol roderial c. Pa 6o ne a pran ço 
ne ad cena Ang Pa et a pranço ne a cena (accina Ang') Ang' Cb L 01 ne 
a desnare (desenar Be) ne a cena Asc Be et a pranço tolloti Cs et allo pranço 
tolloti 1gb 66. molto si me simiglia Ang Ang• Cb Mgb S V molto me se 
simiglia Cs molto simme se imiglia L molto l cor me bi biglia Tud t hone 
gran travaglia Be Pane [Asc a sente] 6 . tutto que to vemato Pa 74· 
oporteme Pa 76. ad me lo ino noceme Tud et lo vino noceme (ceteri) 
77. lassa Ang Be L 01 Pa las imo Ang1 2 . vogliomi accurare 1gb 84. 
tracto Pa V a darte V lu tuo o tentamento Ang' 87. in questo stato Pa 
Pane en suo stato Cs go. fenisco Ang' fmito Asc Be 
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31. dellonferno :\igb areca tela V [recastela ] 33. arcliglo a 01 50. non 
n c [none] puos i ricoYerare Pane [e anche Riccardiano 104g) [lassame 

ancor posare] 54· a curar tuo (tua ) malina que te lo medecare Pa [che 
qtte ta tua mali1ta penso de medecare] 66. molto te me imilgla 01 67. 
or attendi a lo premio Petti [or attendi lo premio] 6 . overnato Tud [vemato] 

72 . r nnilme l [rettdime] 74 · opoteme V [opo me te] 7 . patiam :\1gb 
[sostene] 7. ke a onnomo 01 [che a tomo] in suo [nel suo] go. fìnesco Tud 

.. ng1 c B h L Mgb 01 Pa anc Tud. - [Qualiter Ver itas 
et omnia in qttibus est ipsa Veritas conqueruntur et pie plorant 
super mortem Bonitatis •]. 

2 . e mo tra la contrata Asc duno tra le contrade Mgb Pane 6. romore 
C L 01 Pa Pane rumore A c Be 7. adamo Cb L 01 g. mage ta Tud 
maie ta A c maiestate Be Cb L 01 maestate C mae ta Pane 12. e fanno 
tal corropto Tud e fanno corrocto Pane 13. vendecta Ana• L 15. mu aica 
A c dieci Ang• Cb Pane Tud prececta Ang• Mgb 16. rumore c Be Tud 
r omore C L Mgb 01 Pa Pane dilecta (dileta 01) Ang1 Cb Cs [ma in variante: 
clze deiecta] L Mgb 01 Pane Tud delecta Pa che deiecta Be diecta [corretto 

u dil1cta] Asc 18. che tanto ii preçata Ang1 Cb ke tanto si (se Cs Pane) 
preçata Cs L Pane ke tanno i preçata 01 Pa che tano spezzata Be tanto 
e di prezata Mgb de chi ta despreçata Asc 20. kiamor L damore Ang• i 

alto Ang1 Asc Be Cb L 01 Pane Tud si grande C lo cielo ne pas ato Ang1 Ch 
sopre lo ciel pas ato L opra lo ciel pa ato Cs 01 Pa sopre el cielo e pa ato 
Tud opral ci lo e pa ato 1gb Pane che opral celo e pa sato Be che in cielo 

pa sato c 21 tu pari Asc Be Mgb Pa Pane 26. tienne rasone Pane 
30. si fugata Mgb i sprecçata Ang1 Cb C [ma in variante: p rostrata] L 01 
Pa Tud daverci i spregiata Pane 31. si sonno congregati Ch L se onno con
gregati 01 se (si Pane) ono congregati Cs Pa Pane Tud sonno congregati Ang• 
o insieme congr gati Mgb piange insi me congregacli Asc Be 32. la ciu 

nui 01 la ci nui Ang• Ch Tud Be laso nui se la o a noi Pa la a a noi Pane 
adesolati Ang1 33· fructu L 01 fructi ng1 Mgb Pane derobbate Pa tutti 
semo (siamo Pane) spoliati A c Be Pane 35. i piangono Pa piange se Be 
piangono (ceteri) dun amaris imo pian to c Be 40. da pui che Ang• 41. 

piangonne le sacramenta P a no ne giovale venire Ang• non ne io val venire 
Cb Pa non me ioval venire Tud non ne iova venire L non ne (ci Pane) giovai 
soffrire Cs Pane non ne (çe Be) iova el vivere c Be non ne sa buonol vivere 
Mgb o gire Ang• A c Be Cb L ave gire Tud dove gire Mgb Pane non sapo uva 
ire Pa 45 . a lu naufragio Ang1 46. non ne conduce Pa non ce sei duce 

• Questa rubrica è stata derivata dai veneti e to cani, cbé gli umbri prudentemente 
ripetono quella della lauda 4· 
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Tud adbattu e L abbattute Pa 
Pa Pane Be Tu denanticri to 

-g. fa n i Mgb Pane dantecri to A c C A b 

14. de te 01 [eH te] I 

41. non ne ioval vedere 01 

Ch L [01 ente 

che tanto d preçata Tud 
so. cha Be [che] 

20. enal to M b Pa 

g. - . ng1 A c B e h C L 1gb 01 Pa Pane Tud . - De iubilo cordis]' 

1. iubilio del core Ang' Be Ch L 01 Pa Tud 3· iubilio V s. la lingua 
abarbaglia :\1 b abarbaglia Pa barbaglia 6. et non a que parlare Ang' 

Ch C :\1 b 01 P Pa Tud non a che (que Be) parlare A c Be g. e ince o Pane 
I r. apr -o An ' A c C L :\fgb P Pane e pre o Ch Pa e pr so 01 conpr o 
Tud 15. a pr o Pane 22. che entri ne la (in la A c Be) mente c Be 
. fab 01 P Pane Tud · ke dintre ne la mente L comen tri nella mente M b 27. 
experienzia ·c Be 2 . lu reputa P reputato Mgb 

7. dr nto noi [dentro 11011] g. ce acce o Pa [e acceso] II. e apre o 
B Yiro-ogna L [vergog11a] 

10. - Anal , . c Be h C L 1gb 01 P Pa Pane Tud V [B N .]. -

[De q ttatuor virtutibus ca·rdinalibus]. 

r. altr An cr' Ch L P quactro Ch L Tud quattro Mgb Pa V 2 . conpie 
A c Be si con ple A P adempie V 3· lusciu 01 cardenile Ch cardenili L 
cardinale :\fgb . in to qu drat c e en que to Ang' Ch L Mgb 01 
P Pa Pane Tud quactro tile Tud 5. che e amanta A c Be C de to A c 
Be e to C L 6. digna de grande tatu As P V . leffec to Pa Tud r 1. 
baia de la r. An 1 Ch Tud balia 1 b 1 2 . demostrare As dimu tri Ang' 
Ch L 01 P T ud V 1u tenpo et la tascone A P Pa V alla tascione Tud e la 
sta one Be 1gb 01 14. cane !orno dannato Pa BO . ke a lo meu dapnatu 
A che a Homo d. 01 cha Iom condenpnato Cs ce de !orno che d. A c de lomo 
che d. Be I5. octile Ang' L Mgb 01 ubtile Be otile A c sutile V I6. 
tu ai trare A c Be utili As utele Ch I . de granne s tato degno 01 degno 
dalto tato Pa domne ioia adornatu A P V 20. deggiono atare Pa deggano 
atar Pane 22 . adoperare P operare A Asc Be 2 7. damare Ang' Ch 
C 01 Pa [L a ente) 29. radunare P V examinare A c Be 31. la fortetude 
L Pa Tud te i ogno c Be Pane 35 . e grande repugnança A c Be 36. 
e crualiatu e valiato P vali"'iato V deformato An g' Ch L 01 Pa Tud 3 . 
una exarninança A P V cer ta exarninança Mgb en nesaminança Pa del
lamor con umato M b 39· el core endomito Ang' ke male nutritu As che 
e male nu tri to P 42 . a gran brige Pa ambalatu As 44· vanuri Ang' 

• 
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Asc Be L Tud vanori A c Mgb Pane anore Pa valore As V valori P 45 · 
civora Ang' Cb contemnere As 46 . di preçali gli odor i Ang1 e t despreççar 
A di preççan e Cs Tud di pregiandosi Pane 

2 . perfice Cs [perjece] 4. ne to Cs Mgb quatrato Ang1 [quadrato] 5. 
nobele An 1 Cb 6. gintile An g1 A alte ima C 1gb [altissima] 13. demo· 
tra c Be 01 [demostri ] 14. ella danna tione [et la d. ; e la d.] 1 . gin tile 

Ang1 As rg. bono operare An 1 As [bene operare] 2 1. ken ci As [che ce] 

27 . co tringeme A P [constrengn e] n lu pro ·imu P [lo proximo] 29. lu fa 
A P V [si la] 32. adamare A P V [en amare] 34· aprobato 01 [provato] 

app u 42. arito An 1 A Tud 43. culuri L T ud 44 · anure 01 
46. como 01 [con enne] 

II. - Ang Angl s B e h 

peni tenti a]. 

L Mgb 0 1 P Pa anc Tud V . - [De 

3· l me de placemento Be emmi e emi Pane in me Tud 4 · lo piacer 
An g1 Ch s anc Tud 7. olo la Ang' e la la C e la Pane S alla Pa quand 
la Mgb r o. e inhodia ta Pane ri. o d lec tabile odio Tud 1 2. recive 

ng reci i Ang' B Cb T ice i (-e) .fgb P Pa P ane 13. onnom in 
amore te Be ogn i per ona a more l\1 b onnomo i ai in amore P V ogni orno 
te in amore Pane ennon sia eu amore Pa 14. d l mio odiato Tud r6. molto 
recivi egnuria Ang1 17. nimici trovati Mgb P Pa V tro o caro P V rg. 
hodio L Tud funata 01 2c . ke fo p r grati data Ang Be Ch Cs L 01 Tud 
che fo per gra tia data ng• Pa che e (che d S) p r gratis data Pane la quale 
e gra tia data Mgb 21. fuaga maina 01 ma nata Be C Pane 23. di-
stinta penitença Pane 24. prima Ang prima Pa il primo e Mgb che acqui-
ta Be cacatta rlgb 25 . ragença An An 1 Cb L 01 Tud [As assente] r a nça 
re enza Be araien ia P ra gença Pa ara ença Pane are ença Cs [Mgb in terp -

la] 27 . tre morbi C tre danni Mgb el peccato A P V 2 . la prima An g 
Ang' Be Ch C L 01 Pa Pane lo primo Mgb S eh imprima P V 29 . la . em -
gliança C collo signore P a del suo sengnore L 3 r. de tri Be con tretione 
L medecamen ti L P medecamen te P a medicamin te Ang medicamenti As Be 
C Mgb 01 Pane Tud contr a leffe a de deo P lo1e o edeo L leffe o iddio 
Mgb lo e o dlo (ce teri) un dolur p n 1 t M S dolur pugniente . g dnlnr 
pongnenti Ch duluri pugnen ti Tud doler pungen te Pa dolori pongnen ti An 1 

dolori pugnenti P dolor(i) pungenti As Be Cs L l anc V 33- una v rg nnia 
A in v rgognar Pane 35 . per lo tremore C cacciase Pane caçase A 36. 
emegliança Pa 3 . cou i A cusi Be igb Tud co i P V et en qui ta a 

manera Cb Cs L P Pa Tud maniera Mgb 40 . !occultata malitia Pane !occulta 
malitia :\1gb S 41. reiecta e Ang C Pa rigicta M b re ecta Ang1 re ecta 
Cb L 01 Tud regecta e Be gecta i Pane ar e are e arge tta e P V 4 2 . 

del vitio 01 P Pane Tud 46. onne sen u A P de venir regolato Pa 47. 

- T 
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entra cola An 1 Cb L 01 Tu d entra la cola . r b in tra in cola Be Pane 
entra na cola As P entra a cola Pa 49· della ordinata As en ordenata g' 
Cb L 01 Pa 51. puniscese Anu Cb . r b 01 Pane S Tud \ n· ciese An • 
poni ce e L punì e e P p un ce e Pa e p un· e Be punisce C ponisce As 
5 2 . molle pogliase C paune pu ente Pa 4. el fa de e pr en i ca dio son 
molto a grato An et fa de e pr ente ad deo ke multo gratu As P et fa 
de e pre en e a dio che molto a ra o Be ~fgb fa d e presenti a deo molto 
grato C e fa de pre enti a deo ke molto engrato 01 et far de e pr enti 
a dio mol o e ato 1 Cb L Pa et far de e presenti adio molto glie a grato 
Tud et fa di e pr nti a dio che molto li e grato 

4· arecame Cs [recame] 11. amirabile fmirabile ; mirabele] 12. non 
nei P [nonei] 15. propio . f b 01 Tud [proprio] contraro Cb [catt lrario] 22 . 

ka 01 [c he] 27. fa a !an ma A P V 2 • ca enpriroa A 29 . avia A P 
[avea] 3 . en qu toP Tud [il condo m . d penna peP; in] [questo] 51. 

del ctaminti ng ng' Cb [del ctamenti] 

12 . - Ang ngl c h s L l P Pa Pane Tud . - [De contri-
tione peccatoris]. 

I. i nor mio A c . nanti k t piu 01 4· be mal p. Ang1 L 01 P 
Tud V innanzi chio (cb c) ita in (ne lo C ) mal p . A c Be C che nel mal 
p. Pane ro. ita P V 1 r. meglo se Ang L 0 1 meglio e che Tu d meglie si 
tu Ang• Be Cb me l tu Pa 13. mi doglia 15. condona 01 ape-o A c Be 
Cs adpe o L !apre o Pa r 6. chio se Be che e caduto Pa 1 . tolleroe Cs 
Pane a tollerme (tollarroe Ang' Ch Pa) (ceted) anitate Pa 20 . non abia 
libertade A c Be 21. percb la p retade Tud 22 . giala L gittala l Pa 
23 . t ogle Pa a le genti L leffecto Tud 24 . che nullo nagia P nu!Jo naggia 
che nullo aia Ang' Asc Be Cb L Pa Tud nullaggia Pane che nullagia Ang 
01 non aia [in variante: eh,: nullo aia] C 25 . deripto Tud deritto Ano- Ang' 
Cb L 01 V dricto A c Be Cs P Pane 26. con glinfermi Pane infern(o) C in-
f rmi L 01 ynfìrmo P inferme Pa 29 . adune e A c Be 31. che male la 
usato Ang1 che male lo u ato Cb 01 che male o u ato Tud ke malo u ato L 
Pane co malu atatuctore C che malo u ata tuctore Pa 33· çascbun Be 
Tud catun C 36. chio per te deio f. Ang Ang1 Ch L Pa Tud che per te 
d io f. C Pane p r te sio-nor deio f. 01 chio signore per te dcio f. V 40. co 
non t e vai Ang1 43· torbato C 44· per cui P dolore A c Be 45. or 
piagne Ang Ana• h C L 01 Pa Pane S Tud 46. non ir piu Ang Pa 

2. afenda L [offenda] . vellania Pa 13. chio non A c Be [che non] 
mamendo C [memendo] 15. orama L 17. comenc-a fare C Pa [comença a 
tare] 21. perche(n) prosperi tate Pa [perche la prosperetate] 2 . vaga Ang 
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Tud [vada] 33· eia cheun a Ang1 34 · vindecanno V 40. che n te non 
vai Cs [che non ti' vai] 43· faccendo1o Tud 

13 . - ng ngl c Be h C L Mgb 0 1 P Pa anc [Petti ] Tud rb 

V . - [De D omina nosl?'a]. 

I. a voi io o venuto V che1 mio core An 1 A c Cb Tud rb V che lo Be 
C Mgb Pane col 01 deiate1 ng Ang1 Ch L 01 P Tud \ 3· madonna eo o 
venuto rb 4. da onne altro aiu to g g1 Cb C L 01 Pa Tud e da ognaltro 

iut i\1 b Pane d onn aiuto P \ . (' furato L 7. a utire ..... ng1 Be Ch 
Mgb 0 1 P Pa Pane Tud rb \ ' ia a putire A c g. p riculo a A c Be 13 . 

fat de me M b Pane faite Pa [ rb a _ n te] tormento C ne dato Cs 16. 

dibiri rb uccurrime ng1 c Be Ch L 01 Tud [Dopo il v . 17 : Recordite ma
donua l kei clantata regi11a l del peccatur delmondo l kestaww in gran ruina l 
Ettucti ha n no sperança de la tua medecina f ."in ne ri·nissi metto l no1·t-siria ki 
sanart~ rb] I , poi kie n molto mi i Urb r g. addemanni Urb 20 . 

ecte apporto . ng An 1 Cb L 0 1 Pa Tud topo C ett i uopo Pane e te opporte 
P e te oporto ma t opporte rb ma l te conven c B convien ti 1 b 
sofrire A c Be P Pa Pane ke per art Ana chio {cbeo ) A c Be C Pane ca 
L [ 1gb interpola] 2r. med arote c 22 . guarda i en i (i · inni rb) 
An g Urb li en i ( enti Ang1 ni c Be) Ang• Asc Be Cb C L M b l Pa 
Pane Tud V de parte rb da parte (ceteri) non den C non d ian Pa dien Cb 
P Pane Tud terite 01 P \ - 23 . alla natura Ang Ang1 Ch C 1gb 01 Pa Pane 
Tud [ma in C 01 la ·natura è modificato in a la natura] a la toa natura Asc Be 
et la natura P V che non s po a A c che non po a piu Be 'ra ar A c Be 
i\fgb guarar C e ra\·are n guardare L curare P ne 24 . e pilgla C 01 
Urb et pigia Ang Ang' Ch L Pa Pane Tud e prend i c Be prendi Mgb uno 
o omello rb 25 . çi poi v nire rb 27. pilgla L 01 rb t pigia ng 
Ang' Ch Tud Pa V [P a ent ] e piglia C po prendi Asc Pane P tti poi piglia 
Be tolle fgb 2 • non e ne e c Be 2 g. arbon tare P revon tar e rb 
renontare Pa revocare l renno\·are Tud otare C Pane ri oltare 1gb 30. 

qu to to eco P V veni cecto e "rb venn 0 1 ari e ta P arbonta rivolta 1gb 
Pane [A c Be in t rpolano] r vonta (ce teri) 3 r. eddeo rb de L P a colta 

rb 32 . che l nemincaponta [con s opra critta davanti ad aponta] apponta 
Ang An 1 h L l Pane Tud rb apponta P \' affronta Mgb l ·c tle mterpo
lallo] 

s. io c B Urb farime C C rb 6. lo meo Cs r r. iatene Pane [ iate] 
24. enpilgia P 27. decutione rb 2 • nonne C Tud rb [non] 3 r. 
e conta An 
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c Be h L Mgb - 01 P Pa Pane Petti ] Tud V . -

De amore divino]. 

2. ia Pa cono cuto An 1 cili Ang1 Cb cele • Pa 4· non ente Pa Tud 
- che non lo en a P \" che non lo ente . • che non senta C 6. chel gua
da nato A c Be che quello che ai uadagnato P che qu l guadagnato \' quel 
chai guadagna o C Pane per quill che ai guadan nato Ang' Ch L :\1gb . · 01 
Pa Tud e on e ia raputo C 7. quanto piu homo te celi P quanno lom piu 
te cela 1 quanto Iom piu te cela Ch L :\1gb 01 Tud quanto plu homo cela 

T quanto piu lom te cela Pa quanto piu 1om ten celato C quanto piu il tien 
celato Pane tan o piu foco arli(u)gne C tanto tu plu focu babunde ::\ tanto 
piu foco tabundi 01 tanto piu al foco abonda :.\Igb tan o piu il foco abbonde 
Pane . enpre focu çe iwme N giogne Ang1 Pane ion i Cb giun ni Asc iu
gn i Tud iugni P iung Be ionge L iongne 01 a iogne C agiungni V [:.\fgb in
t rpola] g. de volerlo Pane de volere enpre . I 1. homo ke da ene se 
t nne ~ !orno che e tenne L homo che e tende Cs Pane orno kei e tenne 

01 homo che e tenne Ang1 h P Tu d homo che . e non so tene Pa borno 
che si con tene Mgb homo che e rela a A c Be a dir (addic re r ) A c Be Tud 
en dir s Pane 14. e vayli spalìanno r e ali palianno Ang1 Ch L 01 Pane 
e valli pagliando s et valli spandendo P et valli de pandendo che va par
gendo se Be 15. orno cb a Ang1 Cb C P V !orno ke a L Tud en candele 
01 16. che arde P m ctalo Pa mectilo ng• V I . ke non çe venga 
P V che non i C h C L che no li Ang1 01 Tu d che nogle T'a vento P a non i a 
stincto 01 rg. cil ntiu uspm 20. adesse paratalu cio C et se parato 
Pa et es e (ceteri) 21. den tro! fa l\Igb Pa 22. de quella chane entuto 
26. entuto 01 receputo (ceteri) 27 . bandito ( bannito L) Ang' Ch L 01 
Pa Tud lepocri ia s lapocresia Pa 2 • e trovata che trovata (ceteri) 
30. la calça C caça Pa 

g. le 'mpugne Petti [le pugne] de volerte V [de volere] 15. en candele 
Pa [m candela] I . kellu lume noli sia Pa [chellume non sia] extinguto Pa 
20. non neli Cs [e non line] scire Cs 21. drento V [dentro] 22. de quel ce 
a Asc [de quel che a] 23. scessenne [esce] 26. retornare 01 [retrovare] 
intenduto N 2 . de suoAsc Tud [.ùl suo] ce non sia N [1zon sia] 30. senna 
fatta Cs [si na jacta] trebuto Cs 

15. - Ang Angl Be Cb C L Mgb 01 P Pa Pane [Pd] [Petti] S Tud V . 

[Quomodo peccator desiderat invenire Christum]. 

1. ensegnate L che lo Ang1 C'h L 01 P Tud chello Pa 2. che di me 
innamorato Pa Tud 3· che mençigni Ang' che mensegnate C Cb 01 che me 

32 
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in egna ti Be 4. villanancza P V 6. tu voli ti n 1 tu volli si Be tu voli si 
Ang Cb Tud tu voles i Cs L Pane tu volesse Pa V tu vole ci P che te apporto 
dentrare ng1 te oporto (apporto Cb) dentrare Ang Cb Cs L 01 Pa te bi oano 
dentrare Be Mgb S te opporto dandare Tud i te opor te entrare te e opporte 
dentrare P opporto i te de ntrare Pane 8. contare Pa che multi el cione 
alberga to g1 Ch cba {che \ } multi lo ciono alber ato P ka molti el cionno 
albergato L che molti ce laion albergato 01 multi el cionno alb rgato Ang che 
molti cion albergato Pa molti! cianno albergato Cs che multi el cianno trovato 
Tud che molti ce lan trovato S che multi el cianno trovato Tud che cielavian 
trovato Mgb quanti ce !anno trovato Pane g. con oliate Cs lo mi cor che e 
tanto C Petti ro. el vtaggw anc 12. la ie eh ntr u ill<m<,a P 
trare C Pane molte trecta allantrata Mgb molte s trecta lintrata Cs molto 
strecta e !entrata Pane e molto trecta lantrata Ang L e molto strecta !entrata 
Ang1 Cb 01 Pa Tud 13. leggier fi la iornata leve ten poi la iornata Be 
lebbe te la iornata Pa l er e la iornata Igb lieve saratti la giornata Pane 
lebbe te poi la iornata (ceteri} 15. apriteme Ang Be Mgb opriteme 01 P Pa 
V opretemi (-e Tud) Cs Tud orapritemi Pane apritemene L apritemenn Cb 
Petti apretem nne An 1 apritemene r 6. che se l e u Cri to amoro o 
cha (che V} Ibe u Cbristo e trova P V che (ca Ang L 01) fbe u Chri to amoro o 
Ang Ang1 Be Cb Cs L 01 Pa Pane Tud n qu Ile contrade e in queste contrade 

Igb Pane e trova en quelle contrateAng Ang1 B Cb C L 01 Pa S Tud 17. 
decete Ang Pa dicete An 1 C dite Mgb Pane trovato Cs Pane rg. ce po Pd 
21. maipa are Be che non porti v te piacente Tud 20. nai conturbato C 
e quale C Pane putoglo a Ang Be Cb L putiglio a s Pa Pane putilglo o 01 
putoglioso Tud putolo o P putido a M b 23. deviente Ang lo cor non-
vainarato 01 ne innamorato Pane Tud 24. de monno L 26. pare che 
la i ng 1 ankie vano ng doe Ang ove e S ove e Ang' Cb ave L ave 
ii Tu d con [in variante: del] mondo nei [in vari an te: o wi] C une i Be p l 

mondo ove ai Pane donase Pa dove P [Mgb interpolal 28. cargo Be 
carico Pane io voglio Ang piu voglio a ne voglio Tud 29. e onne npaccio 

Pane et ogni carco ì\'Igb e onne encarco Ang S et orme cr ato Ang' Cb Pa 
P V chio nave e pi !iato chio ave i pigliato 1gb cbave i in core alb rga to 
Pane V che in ore ave e albergato Be Cs P che io en core aves e alberga to 
(ceteri) 30. e non nei de p r te spolgato P e non i per te spol lato non 
ne pari ancora pogliata Pane non ne pare po lata (ceteri) 31. pene kai 
Cb 01 P V che ai ng' che agi Tud 32. pogliala e gitta via Pane che non 
ci sia reprobato Mgb che cuor non ti ia r p oba o chel cor non sia repro-

ato (ceteri} 33 · caves e g Be Cb L Pa ka ave e 01 che ave ng' P 
Tud V che ci ave se Pane chio nave e S 34· e vogliome C Mgb P Pane 
35. melio me che Pd me tengna ng' 36. ci pare pare (ceteri} kello ne ia 
Ang 01 P V cbel ne sia Be che gle ne ia ng' Cb L Tud che ne ia Pa che 
ci ia che non ce i a C Igb che l ci i a Pane piacemen t o Ang1 Be Cb L 01 
P V 37. de la spiri tuale am. Be di pirital am. Pane. 3 . i o tralipato 
i cion Ang si cio Ang' Cb T ud si co L 01 si ci anno P ci son C Pa ci an 
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. fgb ci anno Pane 40. me reca ng' Cb C L 01 Pa Tud marrieca Ang mar-
reca P me dona Be 43· m el te Tud ma uopo i te Pane tac re 44· per 
u cio Pa 47· re ponne 01 respondime P respoodeme L respundeme Ang 
4 . volontiere L volentieri Ang1 Cb volon ire C voluntieri 01 T ud volen-
tieri fgb Pane so. se u vuoi salire Pane al ber a t o [ma in vari an te: in-e-
br iato] Cs 52. e vo lio amplexando i r fgb e voglioci abbraçandoti et io 
croce voglio Be et \'Ol!!io abbracciato P e voglioci abracciata Pane 

3· pr gove Be Pane [ prego] la mea [ la mia] 6. tulvole si M b Q . prie-
ovi Pane [ prego] con iglite Ang1 L affritto An 1 Cb r o. che lo a Pa 

[che possa] 12. illan ça n 1 Pa Tud è multo trecto Be 13. drento 
I 6. n quelle vili contrade P 17. en veritade Ang' P [che m ver itate] che 
molti An 1 P [molt i Pl ciana Ang' Cb abber ato Tud r . non ti ci lasciamo 

an c r non te las samo] de presente c Pane Petti [ presente] I 9· ce pote Ang 
Cb 01 [ce po] vestire [veste] 20. ve ta Pane [veste] 21. putulglio a Ang1 

22 . e ar,. Ang' a deo c~ [a dio] 23. e m com 3 Pane [et como; e como] 24. 

mundano Aog Ang' Tud 27. vui Ang1 Tud 29. adunato [variante di P] 
32. poliaten Be S [spoglate] me ne volyo Pd [me voglo] 34· da onne horn 
P [da hom] 35 . cbal mondo Pd [chel mondo] 42. non ne te 01 [notl te] 

4 3· cbavere Be C (in variante] Pane P tti [a fttgir e] 44 · portane Pane 
[porta] 45· pregov nne Ang1 Pane [ pregove] 47. e are Cb 4 . volunteri 
P 49· loco e mio P [e lo mio] so. se ci vuoi [se voli] abevera o Be 

l [albergato] 52 . con teco Ang [teco] 53· gaudio Pd Tud V [gaio] 

I . - ng Angl [- s] se Be h s L Mgb l P Pa Pane Tud V. -

[De Amore et D iscretione] . 

I. si voi e al cor pigliare Mgb lo cor si voi rendare An g1 lo cor i ( e C ) 
vol regnare (renoare Cb Tud) Ang Ch Pa Pane Tud i vol lo eor ren nare L 01 
2 . di critione Ang1 s. agectal core Ang C L Mgb Pa al core An 1 Be Cb 
01 Pane Tud lanzagli (-li c) Asc Be la so d . Cs Pane con sua d. Mgb lancia 
d. (ceteri) 6. dache la ferito A c Be da poi cbella ferito P e da ca ferito 

da che Cs 1gb Pane da che a Tud da ca (eeteri) 7. di crition An • 9· 
dimora Pane I 1. si non ci vuol Pane r 3. v o le in prigione V 15. se co
sta P I7. si se mostra Be Cb 01 Pa si i mostra Mgb i e mu tra Ang Tud 
i e demo tra P i dimo tra Pane a darli lo uo affannare P a darli lo uo 

afamare V dargle Pa 19. che amor non ce a Pane 23. descrition Ang1 

24 . se t u ai L 27. en gran ecreto Cs suo lancecta Ch C Pa Pane V oo lan-
cecta Ang' 29. s tacci Pane i te P Tud e ta c Be sta (ceteri) 31. 
descritio g' 32. e al cor Asc Be suo Ang Ch Pa o C 33 · la tuo Ch Pa 
Pane la to Cs 35 · che spera Pane suo Ang1 Ch Cs Pa 36. che tal Tud tal 
Pane li sa matteça Ang1 37. de gran ignare Tud baldeça Ang 39· discri-
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tione dice i avia Ang' 40 . veduto aggio Pane 44· !arco o tende C 45. 
tutto loncende Pane 4 . me tacendo pregione C 49· chio caione Ang 
Ang' Cb Pa Tud cheo ca one L che aio casone P V ne ta tagione C in qu _ ta 
tagione Pane prendi tu la mia ragione Mgb r a ente 01] 5 r. cb l non li 

faria Asc Be ke non faria 01 Tud ke non fari an (farien g' C-) n Ang' h 
C L Pa Pane che non eria ì\Igb P V 52. ad ua ad npiença Ano- a la oa 
inplençia A c in sua ernplença Mgb Pane e la ua inplenza Be sua denprença 
Ang' sua adinplença Cb L 01 Pa Tud 53· a dio a tanta intendença Asc B 
Pane (sta in contença Mgb) senpre i ent nczia P 54· che li se crede 
Ang' manducare Ang' c Be b 56. non a dire L Pa noi ape dire C 57. 
sudarare Asc pur are Mgb non me lassa A c Be Pane ransire ng Tud to -
( )ire A c C Mgb Pane tu eire Be 58. che non e po a Ang' Ch 59. in 
c. se in lo c. Be nello c. P et dello c. Pane e t u nel lgb u d l c. 
Ang Ang' Cb L Tu d o del c. C chi del c. P a la parte Pane 6:::! . i mi 
sa Cs 65. poi me p. Asc Be P V poi piglia Tud i pigia (ceteri) che non me 
la a Cs aiutate c L aiutete 01 adiutati Be 6 . un pauco B laffrenite 
Ang Ang' Cb L laffrinite P Pa laffrenete 01 laffreniate Pane la refreniate C 
!afferi te Tud linfrenate Asc linfrenati Be lo ripr nete Pane 6g. pin ie ri Ch 
ma i fuite Pa 70 . che tutto Tud con tussare ng' Cs con qua ar P Tud 
72. ad impire Tud a no inpir A c P V a no irnplere Be ad irnpire Tud adempi r 
suo Pane 73 · ar ng' d ar P Tud 74· po o P V 75. r 
acconpagnata Ang 76. afancendata occupata Asc Be 77. plu cruciata 
A c Be 78 . el medicare Tud 8o. ke !amor Ang r. io-li Cb egli L 01 
segle Pa selli eu di Cs se ilio eu die P e ello de li e de di l A c Pane 
se de die el Be 82 . non puoi Ang' Ch 0 1 Pa non gli porrai (potrai B ) 

c Be V canpare P V 

4· la volunta Tud 6. firito Ang' 8. larmadura Cs L 14. mettare 
ng Cb V 24. se tu non nai P 27. odendolo P V [odettdo] 32. se P 

[si] 34· che tu non ne Mgb P V [che tu non] 38. i o Cb [esso] 40. vidu-
taio Ang' L 41. di iaio 42. non fare 0 1 [ne far e] 46. non na c P 
[n<m a] 52. milli Ang' Cb P Tud [mille] 54· ca 01 [che] 59· in del 01 
6o. se conbacte Ang P conrnacte Auer b 64. di tucta 01 rda tucta] 67. 
pregovo Cs [pregove] che me ne Cs [che me] 6 . lonfreni e , . 6g. ca g 
[che] 7 r. ce voglio C Pane [voglio] 77 . ia i C Pane [sia] o . ven iare 

t;' Cs Tud 

17. - Ang1 A c B e h C L 01 P Pa Pane Tud 

tate]. 
[De iustitia et falsi-

1 . pur che a dio io pos a A se Be sola a dio po a Pane solo a dio ( ola dio 
C ) pos a Tud 2. neente me ne curo C Pane de cio che c Be 3· 
!umana gente ne Ang' Cb Iom ne A c Be Cs Pane !umana natura ne L 01 a 
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Tud !umana natura me P V 4- _el batti a C Pane revini e An 1 revene e 
Tud veni e P V 5- a reprendere A. c Be P V 9- arevenuti ng1 an·enuti 
Ch L 01 P rivenuti Pane Tud \' re,·enu e Pa venuti A c Be ca pro vere a L 
cba pro er ved Pa che per veretade An 1 Ch per veretade Tud v r ta P erita 
\ ' che per le ante virtuti C Pane li quali per virtute c B de Chri to far 
morire Tud fen morire A c fe morire Be fier morire (c teri ) I O. li farisei on 
C- Pane i r ligio i L reti io i A c Be C L 01 P Tud relio i g1 IL ora 

g1 01 Tud 14. mostrava A c Be mo randose de fore C dimos rando di 
fori Pane che d preça en on. . c chi de pre ia on . Be de non olere C 
Pane che non voleno Ang1 Cb Tud che non volieno P che non voleano c 
L 01 Pa r 6. re ponni L 01 re pondi (cet ri) 17. ka lo cor ai enfiato 
Ol cb col (con lo tuo Pane) core enfio o C Pane ta infiato (inftato Be) A c 
Be r . confuoni Ch C L confondi Pane V co fonde Pa 2 r. d ceria L 
diciaria An 1 Ch Tud diceria Be 01 Pa P \" (C Pane interpolano] 22. fame 
L 23. ti me An 1 tiemme Ch tenrni 01 e temme P tenime Pa Tud chergni 

ng1 Cb 01 Tud cher le L cbierne Pa chierni P V ceme c chernie Be 
26. tuo ng1 Cb 27. che non Tud cropire Ang1 2 . poi (po g1) cai pa
rata Ang1 Ch L 01 a parato P V poche ai inparata Asc 30. mu trame An 1 

mu trime e Ch Tud mu treme L mo trime A c P V mostreme Pa dirno tri 
Pane ob cura P V scura g• Be Ch Cs L 01 P Pa Pane 33· namorare 
L vol cercare Ang' Cb 34· i da L si ta da 01 35 · a balio Ang1 Cb al bayo 
Tud al bailo P \ el uo [ ... ] bailo L lu bailio Pa al bambino Cs Pane [a en ti 
A c Be] 36. da loffitio lin egna P V que offitio C che dal uo officio Pane 
i lin gna Tud eo egna Pa 3 . con gran catena, loncanna C Pane 39-

poi lo banda Cs Pane venga! ad vedere P vengalo Ang1 Ch C L 01 Pa 
Tud e il v nghin Pane 40. percbe aggio uno p . P che tu ai p. A c Be 
che ai p. Pane 41. e eone Pane i nei Asc Be ine Tud sone L sonne Ang1 

Ch l 42. della uo via Tud da suo via Pa da sua ita P co da so vita 
C omene Pa i o P V 43 . o coprito P e cropito g1 Cb se coprito 
C L 01 Tud e cuprito Pa e i coprito Pane e de coprito A c Be 44- fa scbul-
tura Tud 45. la uo Pa e vorria Cs P Pa Pane V aparere c B apparire 
Pane parere Tud 46. per lo p . Asc Be nel p . P V del p. Tud 48 . la ida 
Ang• la guida Cb Ol P el v ida C Pa Tud V guidale Pane tra buca A c Be 49 -
et fale Cs L Pa Pane et falo Tud silla fa P si le fa V e fa ]altri A c Be pre
cipitare A c Be Pane so. e ellomo L 01 t s gle orno Pa et eu i !orno Ang1 

Ch Tud co si lomo P V perzo !orno A c Be huom Pane Iom C sr. lo so 
bel parlare Asc Be lo so buon parlare Pane dei Pa adanpire Ang1 ad nplere 
Cs co loperatione emplere Pane 52 . innimico Asc V nimico Ang1 nemico Cb 
Tud insegnato P 53. tollar Tud 54· el suo decto Ang• el ubdeto Ch se lega 
Ang• P Tud V con prelato P 56. quello che ta tolto P V tolta 01 tatolta 
Ang• Asc Be Ch L Pa Tud [C Pane interpolano] 57 . la ancta castitate 
fara in ti murire A c Be perdere V 5 . vidaturi Ang• guidatori Be L 01 P 
Pa V que che guidan Pane che guidan C 6o. e li confalunieri P Tud et 
li confaluni Ang• Be Cb et li coofaloni L 01 V con li confaluni Asc et li gon-
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falone Pa il gonfalone Pane gonfalon de senblaglia C 62. o signore dio a iuta 
a la sconfic ta V 63 . affricta Cb do porra Tud dove pora P V 66. ma laqua 
Be L 01 il diluvio Pane del delugiu Ang' del diluvio (ceteri) li a pas ate Asc 
le a pa ate Be a pa ate Ang' Cb Tud a pa sato L 01 so passate P Pa de 
sopre alle !or m. g' Cb 01 P V Tud de opra le loro m . C Pa sopra le loro 
m. L sopra tutte le m. A c Be di opra delle !or m. Pane 6 . et en tolto 
P a et emme t o! to Tu d 6g. varire An 1 

. ca L Pa [che] ro. reliu i Cb r 2. enYidiusi Cb L Tud voliano 15 . 
di ire Ang' r6. re pundi Ang1 Cb Tud r S. lomele Ang' 01 Tud 20. 
cruci fi ge 01 21. diciria ~ -c 23. bio A ~ V 29 . i me · c Be [si] 
30. et mo trem 01 o cura A c Tud 32. de (d i 01) fore 01 P 36. ma quello 

[ma quello che] 44 · cului Asc Be Tud 48 . li guida L 62 . o eire Pa 
63. et po te P [poste] 66. la pa ate Cs Pane 

r . - ng Anal [ c] e h s L [Mgb] [Nl) Ol Pa Pane [P etti] [Ricc) 
Tud V [ O r.]. - [Anima conqueritur de amore divino]. 

2. incre cim nto Tud perdirnento V 3· ma la sa ta C Ch Tud 4· se 
da skifeça tato ng voglolote V otene Mgb voglote (ceteri) 5. simene 
voglio Pa sio me voglio Ang An g' Ch Tud V i me volglo L sio voglome 
seo me vo C e io me voio A c Be se a te voi ritornare Pane non tenne 
incre ca Tud non t ne cure Ang non ce retorni V turni Ang1 Cb 7. !ai pr 
vato Tud 8. t togle Pa g. or me ne invito V r o. si me salita A c Be 
rr. facendo ti la partita A c Be faccenda tu partita Pane facendo tal partuta 
C facc ndo (fa nno) la p. (ceteri) 1 2 . querendo A c Be caendo Cs 1 b 
Pane chiendo Cb Tud chedendo ng chiedendo Pa 13 . ardore Ang' Ch 
C L 01 Tud adati c adata Be accorto Pane accor e 'lgb 14. te auro V 
rs. poi lo prend A c Be i lo piglia (ceteri) l re tauro r 6. denanti g ' 
Ch Pa a te corte piango V proro A.ng' che mai te e ottrato Asc che a mi tei 
sottratto Be [I vv. r 8-2 r sono tramandati da A c Be C Mgb N• 01 Pane] r8 . 
de repre aglia Asc Be C Mgb rg . qual te trovo C 2r. menanego [ma 
in v aria n te: morro] Cs ne moro Be 2 2. a p re i a t o c Be pregia t o Cs M b 
Pa Pane Tud preiato (ceteri) 24 . pallato Ang pogliato Tud V pale ato 
Pane fallato Mgb palato g' Cb L 01 Pa [A c Be interpolano] 26. lo mer
catante cha facto Be che fatto a V on ac a g che an facta (ceteri) 29 . 
e tuta la bona electa c Be la bona in maltoletto M b la bona ena celto 
Pa a ciegliecto Tud i la rapi ce Pa [I vv. 30-33 ono tramandati da A c Be 
Cs Mgb 1 Pane] 31. che nulla co a A c Be Cs nullo ben eia la sa to 1gb 
in me tu ai la ato (c teri) 33· pero mi vo richiamare Pane 35 · vedendo 
Asc Be Cs vedendo quel che brama Pa vendendo quel che brama Tud edendo 
quello che abrama V quel che brama Ang' ave da lu Cs non de da lui Be noi 
de da lui Pane debba da lui Mgb deve da lui (ceteri) 36. \'endar Ang' C 



APPARATO 

37. in el cor tener celato Pane no W \"O! C non vuoi Pane de non darlili 
39· si dolente Tud la sua Pane la tua Tud o. rebremanza An 1 42 . amore 
chi richo ' amore ki e ricco Cb Tud ennarata innarrata Tud 43· 
a ran de nore C a an desonore \' 44· e non ai quella e fare g1 Ch L 
Tu d e non ai quella fare C [che però adduce la varian te: e twnachine 
dar e] e non ai que ne fare Be non sai che tene fare Pane non ai che la te 
fare \' e non poi me ati fare 01 vedime mendicare . l b non trovi a chi ne 
dare Pa BO:'\. 4 . imene V puoimene An 1 e puoime non par 
Pane V 46. tu ei po o meo 01 47 . a poco onore C a gran vergogna L 
non ti torni ad onore Pane ve ata mai Tud V che mai etata Be che ma tolta 
l\[ b eh mi vieti Pane 4 . a te ommi comme a Pane omme a te com· 
me a C et aime in tua de trecta Be ami del tuo colle io :\1ab aimette Ang1 

mano ng' Cb L Tud manu 01 ami nella tua mano Pane 49· mano 
ng Pane ma L Pa Pane la gente ma d pe ta Be le enti mano di pregio 

1 b denegrata 51. et non ne li volle e 0 1 et non line vole e L T ud et 
non glen volesse Ang et non le vole e Pa e non il vole e Be e noi vole e 
non gle ne dona si Pane Mgb e t non line vol V e no li volçe V 52 . et vedi
mene Pane V e vedemi ~1 b e videme L puoime Ang' L tu nol mi vuo lar ire 

I b e noi oi fare amore e non mi avvieni amore P ane anco el na condi 
amor :\[ b non par che el facci amore V [I vv. 54·57 sono tramandati da Be 
C Pane Petti] 55· tu porri i Be te potre ti C Pane Petti 56. per doman
dare Be Cs Pane 57. fariame Be Pane fariemi C 5 . et legato Ang Ang' 
Ch T ud 59· voglolo Pa voilo Tud glai cibo Pa civo Ang1 Ch ne ato V 
6o. mo line voli puo dare Tud 61. poltene recordo Pa 62 . che a dellal
bergato [d depennata] Tud ca albergo Ang C ca !albergo Ang1 Cb L 01 Pa 

che albergo Be 63. ne o! Ang g1 Pa Pane Tud V 64 . carturni ng• 
Tud aturni C atorne Pa 65 . alumenne 01 eo men C Pane a chi mc ne (ce
ter i) 66. brievemente te re ponno Ang• in breYe io ti ri pondo l\1gb brevem 
ente re ponno Pa cri ece Ang crisici Ang1 h ere ice L 01 Tu d credece Pa 
6 . alberga teme ce! 01 me ne 1gb et me g Ang1 Be Ch Cs L 01 Pa Pane 
V 6g. dumqua L 01 ed tu murmur damore Ang e mormori (-re Pa) da
more C Pa V si tu mormori amore Ang1 Cb 70. ce tecte L Pa ce te ti 

l te feci 71. non puoi L non te poi (po C ) Cs l\Igb 01 Pane T u d sa-
ti fi ci Ang1 Cb Tud ate fece Pa 72. et a mectare lo Ang• luto Be 73· et 
tucto devoto Ang1 e tutto! feci devoto V ficel tucto devoto Ang 74· m 
partici V menne partigi Cb par tii Ang1 L M b 01 Tud parti Ang Be partie 
Pa partei Cs amore i me portai 01 io ne portai Be i me portai V i ne por
tai (ceteri) 75. e como Be 7 . alcuna co a Ang 1 Be Ch Mab 01 niu oa co-a 
L neuna co a Ang Cs veruna cosa Pane T ud da alcuno Pa 79· et non 

len da Ang e non lil da C e non i da Mgb e non alela donata Pane dar
la V non gle puo e ere [variante in margine: dei ] Pa o. ad fiata Ang 
T ud V Br. et non capi ce [variante opra critta: che non sente] Tud non 
en te Ol V de en tenno Ang non sente no Pa edeliltra C che non gradi ce 

mano Pane u ando la gratia invano Mgb que gle pre tato amore 01 3· se 
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mena for C 4. for e (for a Pa) non te a arato C Mgb Pa Pane for a 
nontera a grato V 85 . facennote comparare Ang V facendo conp rare Ch 
L Tud vetuperare (ceteri) 6. amor que ta tuo eu a certo e po ba tare 
M b amor tal eu a si tu mai narrato Be dictai la eu a Ang Ch C L 01 Pa 
Pane Tud 88 . facce An g Pa g. non me tener piu affricta Cb non me 
ten r piu afflitta V e non tenermaffrita C ma non me t ner plu affiicta Be 
Pane go. vedennote n pentuta 01 gr. alecerare Pa lacerar C g:z . 
non voglio che tuo pare Pa non voglio tuo pare V faccia piu lam. Ang d mi 
fa a lam . Be e faccia 1am. Pa ne faccia larn. Pane mai facci lam . V g3. 
leiale Cb [Ang1 a en te dal \·. 7g] 

I I. faccendo tu partuta ::\Igb r 5· gran re toro 01 [lo restoro] -4· pa-
liato C 28. nello uo l\fgb [ne lo] 3 . mera Pane [era] 3g. non ne eria 
B 01 Tud 46. meo L 01 4 . m a Be Pa [messa] so. horn che l\lgb 
[chi] afarnato Ang Be [affamato] 51. iria Ang1 Tud 56. ge e Pe tti 
5 . m o C che a alb rgato Pane [che però propon anche albergo] 66. 1arninti 
Ang1 Cb 67. abbergo Tud 6 . abber a tice Tud t m ne Tud 70. 
mentre io Be 74. quando 10 ::\1 b [quando] 75 . me ne porta i Tud [ne 

portas i] 77. tu dire 1 V te1 Be [te] 7 . e preçata Be [e pre tata] 79· 
e non li la renne 01 [e non gli da] o. artolle Tud 2. che molte fiat B 
Cs l\1 b [n olte jiate] 85 . faccendo • r b P Pane de operare 01 Pa nobeli -
sù;no Ang Pa g. e non men ten r Ri c c larm tte Pa Tud go. rend ndo 
tene Tud [vedcmrote] 

rg. - se Be Ch L Mgb 01 Pa Pane [P etti] Tud [B N.]. - [De 
quinque sen i bus]. 

1. meso V 1ne · or C mi ·er Mgb Pau c 2. piu bre e 01 3· de1ectan ça 
br ve C 4. briga breviare C Pa abreviarc 01 Tud adbreviare Cb adbri
viare L de breviare A c dabreviare Be 7. audito c Be Cb 1gb 01 Pa udito 
Cs Pane Tud enteso L 8. del mio Pa Tud dal me Cs g. breve ponto fo 
toccato Cb Cs L 01 Pa fo tochato Tud Io. na a ntennere 01 no a tenere 
A c Be C Mgb Pane V na a tenere Cb L Tud I r. po Cs puoy Tud do\·erie Cs 
de ira Pa dovaria V 12 . donare Pane 13. or non curite Asc or non corriti 
(correte auc) Be auc uou currete il :L 01 Tud uou eu itè Fa on corrite 
Mgb non correte V 15. forme color Mgb e i colori Cb L e i culuri Be elli 
color Pa e li coluri Asc Tud el colore V li colori 01 li color Cs Pane chio vidi 
A c Be che vidi Cb C L Pane Tud vidde Pa cbo entite ::\fgb r 6. loccbi 
Ch L li occhi Cs e fuoi V e for Pa 17. viditi Be adbreviata Tud rq. mi 
ie data Pa ad me ie data Cs Pane 20. da dub. Asc Be Cs 01 Pa Pane V 

21. gu to tra fuor uo libretto Mgb lo gu to trae fuor suo libello Pane lo gu to 
da lo o libello A c Be i da l libello C L 01 Pa Tud si da lo libello V i da li
bello Cb 23 . la mia breviata Cb brevita Tud brevitate (ceteri) 25 . alintrar 
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A c Be a lo intrare \ ' 26. duralo pas aio Tud 27. nello delectar Tud e col 
delectare Cs de ale delectare \" el delectare c e lo delectare B L Pa e il di 
lectar Pane ma lo dilettar :\I.,.b 2 . p o a como ompniare Be passo como 
omiare A c con unpniare Tud kon umare 01 30. uo breve :\I b 31. 

venire Be vener Pane venner Ch C L 01 Tud , . nnor M b vene A c Pa cose 
do! ramar :\1 b 32. per haverne L corretto in per a~·er mio] Tud per averne mio 
(meo Be) A c Be per donarmi :\l b per aver mio (ce teri) 34 · et u ate on 
molte arte ?\I b voi vedete (vu vedi i Be) che A c Be fo facto A c so facte Be 

35· qual A c Be ne eernrs e Be qual ne rima o :\1gb rema e c Pane V 
r ma ero Tu d rema er Ch L O l rema or Pa 36. uoi lo potete Ch iudecare Pa 
3 . de apparere Be Pane 39 · lu del cto 01 V pute U o Pa putiglioso C Ol 
Pane Tud o puço o A c B fetido o M b puçolo o \ 40. la vergo na lo 
, ·er ogna (vergna Pa) Ch C L 01 Pa non e bello ;\f b e , ·er o na :\ c Be 
Pane Tud approff r re Pane ad profirire L ad proferire Tud approferire [a 

pun o] Ch proferire A c Be Pa V 41. or nedi Cb or ne die L or vidi 01 
rdeto :\1gb or ved r puoi Tud or ,. dete A c - Pa Pane V or , . diti Be 42 . 
iai la ato Ch 43· exterminato l trernenato V 44· virgogna \' rnentu

, ·are L 45· non fo A c Be Ch L 01 Pa Tud V fie C :\1 b 4 . in i breve 
Mgb ca i bre e (cet ri) 47. longo fuor C aria lon o Pane longo aria c 
lun o eria Be lon o iria Ch L 01 Pa Tud a narrare c Be dirno rare 

l b 4 . lo penare e me urança Ch C L Pa ad e me uranza Tud 49 . 
v de A c Be Pane vidi Ch Tud b n vidi \ ' so. n guanninella 01 de uar
minella B de gr ... ] la L de v rminella Ch de uirminella Pa de vermenella Tud 
di virmin Ila V a guarmenella C a gherminella l anc gherminella fgb de co-
rea iola A c 51. tacto Pa \ 53· alma Ch C Tud tu ei c Be 54· voli 
\ ' 55 · n i de en i Pan Tud tu vi li enni ( en i B ) c Be la dilectança 
}Janc e t lor d l ctança Pa e la loro piacentia \ [Mgb interpola] 56. vedi fgb 
Pane , -ede Pa 57· addio Tud 5 . h o Mgb ip Tud o (ce teri) te 
poni pire A c te pom pire C impire .1 b Tud \' empire Pa Pane enplir Be 
L adenpir Ch adinplere 01 59· non po finire A c Be non . a a finire 0 1 6o. 
ke entrino in d lectare 01 eh a terno el delectare C eterno delectare V etterno 
clilectare Pa c eterno el delec are (ce t ri) 

r. cinqui Ch 2 . de are Ch 6. aguadagnato L [guadagtwto] J . odito V 

r r. vo L 01 [ve] 13. non curra te C rs. viddi 01 V r6. clu i Be L 23. 
la me C 24. non ne A c L\' [11on e] 29 . demu tra Ch 31. venir\ 35 · 
rema a C 36. Yui Tud 39 · putoalio. o Ch L 44. mençonare 01 [mento-

va re] 45. non fia Pane Petti BO~ . 47. lon go fora .1gb 4 . in me u
ranza _.i, c Be \i 
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zo . - Ang A 1 • c B e h C * L Mgb 01 P Pa Pane S Tud V . - [De 
custodia sensuum]. 

I. cagge Ang A 1 caggi C V caggia Pa 3· nemico Ang A 1 inimico Be 
4· ke e mu tra Ang A 1 Ch L che i mon tra 01 Pane che e mo tra A c B 
Pa che si most re Cs S che te se mos tra P che te e mun tra Tud chetti i di
mo tra Mgb 5· credar C iniquo A c Be C Pa P ane V nemico An a As1 Cb 
L Tu d 6. el vi u L . curo gran br i a A 1 M gb ad gran briga Tu d e con 
gran bri a A c Be Pane [I vv. u-14 e 15-1 i trovano in ertiti in Cb] 11. 

audirc Asc Be ..., udire Cs L l':fgb P a Pane Tud la vanetate g "- 1 c R P. C" 
1gb 01 Pane V 1 2 . ke t ragga An che tu traga Mgb che te trag ia Pa 

Pane ad uavi tate g c Be Pane 13. br cho Tud ve co Ao g A 1 

Ch L Pa ve chio Be visco A c 01 P lvi co Pane vescovo C e sa inve ca 
puritad Mgb appi iarate A 1 L appicciarate Ang Tud appi ciaratte Pa 
appiccherate C P apiccherati apiçarte A c apizzare t Be appiccaratte V 

appiccbaratte Pane 15. pune An g As1 pone Cs pon i L 01 P Pa V pon 
M b metti c Be Pane a llo u to u tu 01 freno S 17. 
et a luxuria (luxoria Be) A c Be P 20. e ciordenato 
Ang e desordenato Be glie de ordinato Tud 24 . da toccameo to Pane lo 
quale addio e piacemento ng s' h s L l a anc S uale io pi -
cemento Tud che a dio piacimento M b lo qua l e a dio di placirnen to B che 
a dio d piacemeoto Asc lo quale a dio e di piacimento P el qual e a dio in 
di piacim n to 25. d truimeoto Pane 26. dalgle pariente Ang che non 
tenbriabioo A c che non te inbrigi Be farno Ang 31. dagli multi A 1 

da li molti 01 P dai multi Ang L dai molt Pa da molti A c e C i\I b 
Pane S [a sente Tud] 32 . formich 1 formi i Ch P Pane 33· eh en 
dio P le radici C P anc · le radice B Ch Pa 34· guarda te L 35· 

guardaite dai magli pio iere Ang dai magli pen iere As1 dai mai penseri L dai 
mai pinsi ri Ch de mal pensare Cs p nsi re Pa 36. foro Ang fono 1 f r r 
Pa 37. enman anire A ' [Numero e le redazioni di que to com pon imento . 

e naliamo, nei riguardi della tradizione da noi accolta, le peculiari t à più 
i to e, cioè: due trofe oprannumerarie in An g 1 (ri pettivamente d p 

14 e 25) ; in c Be Pane dopo 3 troviamo beo e t te trote di appendice; C 
in eri ce una troia dopo 26 e un'altra dopo 3 ( ono le med ime di Ang As1

); 

1gb pre entaoo un'app ndice d i quattro trof (diver e da quelle di · c e 
Pane); in Tud mancano le ultime tre trofe ; e e leggono due, in loro ece, 
d l tutto aberran ti] 

6 . viduto T ud 13. plu cha Be apicciarac te Ol rs. pun i Ch Tud 
1 6 . ca L l [c/u] 17. intino Ch 31. da multi Ch 36. firire L 

• D ile due redazion i d i Cs i segue la prima (benché lacunosa ), 
del tutto imile alle t limonianze dei v neti . 

odo la seconda 
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21. - Ang [ ng1] c Be Ch C L 1gb 01 P Pane P etti] S Tud V 
[BO_"".] [TRE .]. - De bonitate divina et voluntate creata]. 

2 . elle er Ang Pa aJe er C 3· longe fedele C 4· o alto C per la spe-
rança P Pane \ per perança .1gb de perança _ c Be Ch C L 01 Pa Tud 
opra li c. A c Be Cb Pa opre li c. Tud opre gle cil le . g opra lo c. C 

s. p r caritade P V 6. profondo Ch L Pa Tud 7· en enfinita Pa en infinito 
C . m ena P enfinita alita Pa 12. ne ciel in lo cielo Asc Be non 
ne la a to A c non e las a Be non e la a C Pa Pane non c lar a An 
Ang' Ch L 01 P Tud \' che i largo Mgb a tran ire l\1gb alire P V 14. 

ira Tu d 17. deffeculta te Ang' defficulta te C h r . enomili t a te Ang' 2 r. 
che ne lengua A c Be ke len gua 23 . que co a Ang' P V 24 . in tal 
Pane 25. mo moçata Mgb ma moçata Asc Be P Pane Tud li pen ieri V 
ab cide A c Be moccide C Tud V ma occide P 26. in miracolo a sede Pane 

ede [espunto per uive, aggiunto in mar ine] Pa vive An Tud vivo Ang' A c 
Be Ch Cs L 01 P Pane V ornato A c Be Cs Pane adorato Pa ordinato Tud 
27. or che frutto Mgb Petti che fructo A c que fructo S que fructu P que to 
frutto V ne reduce Ang A c Be Pa de ta tuo Ang' Pa to Cs 28. o vita Cs 
abbo vita Pane aio vita Petti u ita ordenata Ang' vita ordenata Ang A c Be 
Ch L 01 Pa S Tud vita bene ordenata P vita che ordinata l\1 b naggio vita 
ordinata TRES. ratione C Pane Petti 29 . nmonde imo Ang enmonni · 
simo Ang' 29. lonfernu P lo inferno V 30. loco anctifìcato Cs Pa 3 r. 
tutei A c tu ei Be geite Tud sei Pa venuto Ang' C Pa a lalto P V 32. cimai 
Ang' Ch ornai Tud 34· enme gram de onore Ang sa enmen gran de nore 
[in variante: che non me fosse ] C eh el non me fo e des. Be Pane che! non fo e 
de . A c eria gran di . P V a me e gran des . 01 Tud a me en gran Pa anme 

n gran de . ng Ch L mi tornarie in honore Mgb che mi torna e honore 
36. vada Ang vanne P V di tribuere Be 37· la lo po edere C 39· che a 
dio o rocta lege Asc cb a dio corocta legge Be che de [ oprascritto: io] corrotta 
lege C chio gli o rocta la legge (ceteri) 40. en uno servire Ang' Cb Tud al 
re e Ang 4r. lomo submerge Tud emerge 01 42. pa andoce Tud otioso 
L viciato P V 

4 · en esperança Ang 5. anplo Be L Pa Pane 7. volunta Be 01 Tud 
14 · ca lo Be [che lo] 26. veggio (veio S) .1gb S 29. onferno C Tud [enfcrno] 
enferione BON. [e11[eriore] 30 . terneta Ang' Ch Tud 33 · nonne A c P 
[t:ou"] 38. polo P [ po] 
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22. - Angi Asc Be Cb L Ol Pa Pane [Petti] Tud \ . - [De p etit ion ibus 

q11te sunt in Pater noster]. 

I. in ecte cose Tud 2. e distincta Be Tud e de tinata A c che di tinc ta 
C la oratione Be C 3· la qual Chri to A c Be a eanone Tud insegnoe Be 
4· nel p . Tud e p. Asc Be patre no tro P a pater no ter V 6. lomo de a dio 
fare Be de fare C g. vacare Ang' chiamare V voca re A c Be Ch C L Pa 
Pane Tud 10. bati zati g1 batezati Be bactiçati L bapti çati 01 batte
ça te Pa batizzati V 14. undel de Be onde dei Pa rs. ie cbel A c Be vengna 
Ang1 A c Be ad babitare . c Be r 6. che aerato C 17. P con . rvilo c. 
Be C Pane ervi e Pa ervin e Tud e ervi e (ceteri) rg. alacerare [in 
glo a: 'dare commiato'] C 20. da po he A c Be 22. el i0 nor 01 ne 

o e L 27. uo Ch C Pa 2 . uo C Pa [I vv. 2 1- 2 ono tramandati 
da \ nella redazione eguen te: La terza oratione si fatta la voluntade tua l com me 
che ella e f atta in cielo così in terra la persona 1 Et tanta gratia ce do11a ches a 
possiamo fare l tua santi ima volo11 tade in 11oi si sempre operata] 30. t io 
tre (tri Be) pani A c Be ad mandate L adomandate Cb adornan nate Pa 32 . 
cllalma Ang' unde l anim c Be r follata Ang' refocillata Ch Pane focillat 
V 33· e sacramento Tud V 34 · he nellaltare Tud 35 · mangiato C 
3 . in nos ra vita V nos ra ,.i a sos tcntata (sust - Pane) C P c und (o d 
Be) no tra Asc Be Tud o no· tr ita na1 Cb L Pa 37. ci tien Pane ten Ang1 

Ch L 01 Pa Tud V 3 . ne la uo gran dilec tança [ma in varian te : abrac
ciaten d. ] C ne la sua ( uo Pa) gran delectança 01 Pa V ne la gran ua d . Ch 
L Tud nella gran dilectança Pane n la ua delectança [gran depennato] An g 1 

39· latro Cb con lo pro. imo A c el proximo (proxemo Ch) ng' Ch L l 
Pa Tud abraccia g' h a bracciato L l Pa Pane Tud V 41. o tança 
An g' Tud abundança P 47. nporta anançi 1 eipor ta Ch L 49· 
dio [a iun to e opra critt ] n ftgliol dio in fi !io Pane che dio in o filglio 
. c Be che uo fi glio Tud chen (chn ng') uo fi lio Ang 1 Cb L l Pa chen suo 
fi ,.,.luol Pa V 52. egni vai ennan te anba cia ta Pa li va innanti per anba-
cia ta 01 T ud ennamba ciata. n 1 Ch L qu · ta amba cia ta A c Be C 54 . 

ch i al pro x imo e in amore V 57. faglil [in variante: faglela] C fa a liella A c 
Be fa lli venia V fali ( et ri) 64. imo mi si (me i Ch) Ang' Ch imo m nati 
L 01 nui em menati Tud en menati C Pa semo menati V siam menati l aoc 
saramo m.:!r.ati · c se r 11 0 llh::ttctl i Bt: alla prt:gioue ?a 65. le demon L 
e le <limone Pane 67. ne mena ng' c Be Ch 01 Pa Tud V ci mena Pane 
ne rnenam L 6 cor humano non la tima to V 70. pon iam vengham C 
VC'ngan 72. da vic toria C L in le tra v aglie A c Be 75. fili ci P a ne felici 
(-c ) (ce teri) 77. la ep t na L 7 . da le m. Pa de male A c d a li m. Pane 
dalli m . Tud dali \ da m. Be 79. dei p. L de li p. 01 V de le p. Pa o. 
fuoredere L ono ered i 4· loco ta li e tro a c Be accommulat 
Ang' accomulata Ch congrega te . c congreaata Be 
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9· ne fa Be C 01 :ne fe nvocare 01 36. on esta 01 4 3· eh elle Tu d [che_ 
so. e tu A c Be Tud [tu ] 63. ca 01 [che 67. ne menan C P tti 7r. 
guadagna Cs Pane uadagno] 72. vectoria Ang' Ch 74. di que re Pane 
Petti [de quelli] 75. e fane A c Be a11e 

23 . - _-\nal A c Be h - L .:\Iab Ol Pa Pane Tud V . - [Quomodo 
Deus apparet an imae in quinque modis]. 

r. appare A c Be C 2 . chi nelo ng' Ch C 01 Pa Pane Tud chi in 
lo Asc Be chi nel quieto \ ' 3. nostro temoro o Ang' s. lo terço amore Ang' 

h L 01 Pa Tud V terço modo C lo terço certo nomino Mgb una teco V 
damore re u citandola 9· fuggan i Mgb fugan ng' Cb L 01 Pa Tud \ ' 
fuaa Asc B Cs S fugando Pane teneno Tud tenean L 0 1 tenien Cs Pa te
neanmi Pane tenia facien Mgb faccian errore Pa terrore Mgb per contri 
tion \1gb con con tricion A c e vici tato Pa I r. i ita ta alias su citata 
Tud 13. che lannno Pa Pane che la ben A c Be che manno Ang' Cb C L 
Mgb 0 1 Tud 14. che ma eu i Ang' Ch L Tud ke manno si 01 che 
la eu i C Pa or la co si Be Pane or la i A c e t ami ben M b IS. nobelle 
A c apparato Pa apparitu Tud a trarme A c Be per trarroe C Tud retrarroe 
V donarne Gs Mgb V d ame c Be I 7. le vertu te V I . o occultato Ang 

h [que t'ultimo espunge o] Ig. lo quarto g' Cb L l Pa Tud 20. 

de donore Ang' suo Cs Pa 21. [solo nell'ed . Ageno gustase] 24 . in lo 
quinto modo Asc Be nel quinto modo Pane lo quinto modo Mgb lo quinto amore 
(ceteri) ad e sar An ' Cb 24 . figlio Ang' Cb L 01 Pa Tud coppulata Tud 
25 . regina degli agnali Ang' regina de li angeli Cs fgb 0 1 regina sii dellagnali 
Tud regina i degli angeli Cb regina on de li angeli A c Be 26. in mira
bile tato Be in mirabelle unitate A c unito Tud 

1. cinqui Ang' Ch chine a lo L s. vivat co Ang' Ch 01 12. adiutala 
Tud V 24 . dulci imo Tud V 

24. - ngl Asc Be Ch Cs* L Ol Pa Pane [Pd] Tud V . - [Quomodo Deus 
vocat hominem ad pen-itentiam]. 

1. o frate mio briga de tornare ng' Cb L 01 Tud fra te me briga tornare 
C V fra te briga de tornare P a 2 . n an tamorte Cs che a mor te V ie p. C 
ia Pa 3· vengna Ang' Be s che pre o A.ng' che adpres o L Pa che e presso 

Ch che sii presso Tud V ad odir Ang' Cs a udir Cs P a Pane Tud V 7. ia 
g iuoco Pa lassan tavolato Cs la are el tavola to Tud las arllo el tavolato Ang' 

• Delle due redazioni tramandate da Cs si recensisce la prima . 

• 
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g. d cio c Be I I. che fa come bon amici Cs Pane come li buoni amici 
Tud co fanno i bone amice Pa i tuoni amici Ang' Cb I2. dellam ico [ enza 
premettere che] Cs I 3. aggio fameglia Cs ma aggio familgla ma o fameglia 
A c Be ma o familgla o L ma io famiglia Ang' Cb 01 Tud ma io famegla gover· 
nare Pa I4. a:ffatigato Ang' Ch 01 I6. dellaltruie Pa 17. lo to poder 
Asc Be Pane al poder (po ter Tud) Ang' Cb L Pa Tud tarsimiglia Ang' Ch 
tarserniglia tarsomelgla L Pa trasimilgla 01 ta omiglia Asc tasemiglia Pane 
tasemeglia Be tasomeglia C tas utiglia Tud r . puoie Pa Ig. per f. Asc 
Be pe f. Cs Pane per li f. Ang' 01 pro i f. Cb L Pa per toi f. 21. frate 
mio Pane i !altrui rendo Ang' Asc Be Ch L Pane Tud se !altrui arendo V i 
!altrui si rendo Pa se !altrui ne rendo C 01 22. giro li mei figli Ang' giro 
i miei figli Cb L giron li me figli Pa giro li mei fi.lgloi 01 Tud girono i miei figloli 

andara mei figlioli Be andrien mie figli Pane andarano mei figli c gir me 
figlio Cs mendicare Pa menecati Ang' 25 . iran 01 Pa serano A c 26. 
elloi fi.lgli de quel despreççato 01 ei fi.lgli delg [ma la g depennata] quello spreç· 
çato L i figli de quello despreçço Ang' i figli de quello despreççato Cb figli 
de qu l (quello Asc) de preçato Asc Pa figli de quello spreççatore Be figli di 
quello spregiato Pane figlioli de quello spreçato Tud li figli de quello spreçato 
V i figluo de lo spietato [in variante: spreççato, sp recchato] Cs 28 . padre o 
figlio V 29. ançi prendi Pane ciascun piglia C et i piglia Ang' Asc Be Cb 
L 01 Pa Tud dericta V 30. da mucciare Ang' Cb L 01 Pa V per mucciar 
Cs Pane 31. et quel Ang' Ch Cs 01 V en quel L Pa quel Tud [A c Be Pane 
interpolano: e se prendi altro consiglio] miglio Cs 32. e pate ng' pigliato 
Ang' Ch 33· auto Ang' Tud 35. poria se Be soffirire Ang' patire V 
36. questa vita despensare Tud visa Ang' V 37. fariame Asc Be farieme 
Ang' Cb Cs Tud fareime 01 fari(n)me V a dito mi faria Pane 38. lo mal 
guidato (vidato Ang') Ang• Cb L Tud 41. tucto a lamo Pa sar imiglia Ang' 
Ch Tud la omiglia Cs ar omiglia se semiglia A c asemiglia Be asirniglia 
Pane 42. si tene V 43 · dentro (tutti) 44· cbella Asc Be atos icato V 
45 · non pos o V non poria A c Be Pane de ui soffirire Ang' 47 mena (n)me 
Tud menaine L mename (ceteri) 4 . fruminate Cs mal schiumate V 49· 

usi Cs Tud si che Asc Be so. voglio viver Asc Be viver voglio Pane con 
so (son Be) usato Asc Be come son usato Pane sonno usato Ang' Cb so in usato 
01 52. ri Ang' Asc Tud re Be Pane regi Cs L 01 V rege Pa sono state Pa 53· 
e donne elli sono piu 01 donzelli vegi (vecbi A c) e garzuni (garçoni Asc) Asc Be 
54· son tro ate Pa 55· che li c. Asc Be 01 chei c. L chi c. Tud le calse V 
56. con quellecto Ang' aggion trescato Pa on tre cato Cs 01 on intrescato V 
57. egiare Ang' Cb Tud egliar Be eghiar C Pa vegghiare V vigilar Asc 
58 . et stare ennoratione Pa en piede Ang' Cb C 01 in piei V en pede Tud 
59· molto forte Tud 6o. a mecterme Pa deresione Asc derisio11e Tud deren· 
ptone L redeoptone 01 redenptione Cs Pa deotenzione V 6r . veglio Asc Be 
veghio Cs Pa vegghio V vegio Ang' Cb Tud che le vecchio per istagione Pane 
acilgliato c agerlato Be agrillato 01 63. castellari L 64. vigliare A c 
vegliare Be veghiare Cs Pa Pane vegiare Ang' Cb Tud 65. da fore L 01 
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Pa a idiati Ang1 Tud a ediate L a ediati 01 a - edia i Cb C Pane assedia e 
Pa 66. da chilor Pa da que Pane che vol L 01 i vuoi Pa 67. guardare 
L vegiare Tud , ·eghiare V 6 . robbato Cs 01 Pa robato L 6g. esbaucti to 
An 1 exbaguc ito Tud e bagocti o Cb bagotito V sba atito L bagutito A c 
Be baguctito 01 Pa biguctido Cs sbigottito Pane ia piu ing. A c Be po eia 
Cs 7.-. gire ,·olglo 01 patrino A c Be V 76. ad acu ar in Be ad acu ar 
.-\ c per accu are la Ang' Cb L 01 Tud \ ' 77- me lio e che io sia g1 Ch Cs 
L 01 Pa T ud ricbeçça . g' Be riccbeçça Cb V riccbeça (ceteri) 79· dureçça 
L 01 V acalorato A_c Be acalurato C Pa smisurato 

15 . redi in variante: regi] Cs [reggi] 16. redar [in variante rege] Cs re-
gerc] 17. el poder Cs 01 19. pro figlioli Tud 25. da vicin i Ang1 L Pane 
[da li ~·icini; dai vicini] clamati L 30. de quello Be Pane [da quello] 33· 
o ança Ang• 34. vi tire Ang1 37. farime L Pa 3 . malagnidato Be 01 
Pd 52. rigi Cb 57. veiar L 6o. mettarme Ang1 Cb Tud 61. veio 
L 01 64 . veiare L 01 71. firito Ang1 Cb 77. meglio me essere Asc Be 
Pane 

25. - :\ng Angt Asc Be h Cs L 01 P Pa Pane [Petti] Tud V 
BON.]. - [De amore divino]. 

1. sapeti Asc vuoi Cb vo Cs voi L 01 Pa Pane P V novella Ang1 P 
2. asorbito Ang1 Be L Pa assorbito Cb 01 as urbito Tud absorbito Ang Cs P 
V 3· indel so dolzore Be s. de !amore tu ai Asc Be che noi a Cs Pane che 
ai (ceteri) 6. et noi (nui Be) trovemo Asc Be molti amatori troviam Pane 
molti amori trovamo (ceteri) 7. non ce V 8. respondere non te ce saperimo 
Ang non te saparimo Ang' non te saperimo Cb non te ci respondimo Cs non 
te ce possiamo Pa non sappiamo Pane 10. unico e trino P V sta molto sol
limo Ang1 Cb sta sublimo Ang Cs Pane Tud sta ollimo L 01 sta sullimo Pa 
et sublimo Asc Be II. estimo P V I2 . da eu prolare ave lantendança 
Ang1 plurare P plular Cs Pane plurale (ceteri) lantennença Ang lantendença 
Pa Pane lintendença Asc Be I 3. respondare Ang' Cs fallança Cs Tud falanzia 
Asc I4 . non aven Ang Tud nonnaven Asc non aver Pane non ave Ang1 con
sciença An g' conosciança Cs IS. addicer A.ng Cs P 01 a dicarne Ang1 a diciar
ne Cb a diciaren L a diceme Pa addirne Tud a dirci Pane V a dir Asc dir Be 
valança C 17. in ingulare 01 e simular Ang1 e singulare (ceteri) I . enpie 
Ang Ang1 C h 01 P Pa Pane V in pie Asc inple Be enple Cs L arempie Tud 20. 
tanto e lucente sommo e purissimo Pane Petti 21. de ki demando Ang 22 . lo 
(lu V) core P V el core Ang Ang' Asc Be Cb ua se reposa Pa fa ditissimo Ang 
P V doctis imo Ang1 Cb Tud dedissimo Pa solidissimo Asc Be 24 . per la sua 
ineffabil bonitate Pan Petti 25. infundame Be infondeteme Tud enfondene 
Cs 26. fanne C faine L e fame Asc Be fame (ceteri) gaudere de tal cose ve
tate 01 gradar [con segno di abbreviazione sulla g) L cose vete Tud 28 . 
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con molta Pane con tenperança Ang Be Cs Pa \ . zg . porto (par te Be) da la 
terra la mia peranza Asc Be go. conducilame Ang' conducelame 01 con
ducemela P V conducelme L conduceme Ang Pane Tud conducella Be e condu
cela Asc conducelo Cs per vecenança Cs per vicinança Ang a la cele tial vici
nanza Asc Be ad cele te vicinanza Pane 3L fanne Cs osança Ang' 32. 
de quella grande e splendida cittade Pane Petti 33. sonno Ang sono Cs se 
ono P la u on Asc li si son Be si ono (ce teri) 34· nascola la grande cari-

tade P in cola i ce se legge karitade V la caritate Cs Pane [P V C Pane 
sembrerebbero uggerire: en scola se cee ten la caritate] g6. [ciascheuna omesso 
da Ang' Ch] ciascuno Ang A c Be C Pa Pane si e conven tado (- to Be) A c 
Be conventata P \ . 37- de tengese Ch de tregnese P V ellamor L in trino 
sta to P V g8. et meglio e t ummo P Pane e meglio V megliore et summo 
Tud 39· lu ummo 01 l ommo ben vole Tud lo sommo (sommo C ) som
mamente C Pane lo sommo si vole (ceteri) 40. vuol sança nessuna altra con-
pagnia Pane Petti 4L faccio villania L e follia 01 42. idiota Be \ ydiota 
Ang Pane dioto Pa 44- per grande trecte mi fa lui bandire Cs e per grandi 

trette mi fa poi bandire Petti 45- prorunpe Asc Be 46 . e modo Asc Be 
non li trovo Asc Be C P V non gli trovo Ang' Cb L Pane T ud non gle trovo 
Pa non ce trovo Ang 47- me po Ang' me pone Pa Tud ben po P men po V 
me pon Cb L me po lomo 01 48. che no lo so An g' Cb L 01 nol sa Tud 
che non so Asc Be ma non lo (nol V) so P V ke nol po Ang e no! so Cs 
essendo piu che pien nol accio fare Pane Petti 49. gia non si p uo labon-
dança Pane gia l'abbondanza Petti 5 r. et in quel parlare T ud 52. non 
vidde 01 che vede Tud che vide in figura sancto belya Pane Tud 53- parta-
mome P par tianceue Pane qui ta L Pa 54· che sonno epria ng' ke suo 
enpria Ang che sono enpria Cb Pa che ono enprima P V 55· loco se figa 
la me diciaria C quivi si figa la mia diceria Pane Petti fiam Ang' deceria ng 
diciria L Pa diceria A c Be 01 P diciaria Ang' Tud V 56. co se convene Cs 
si come degniamente e con vene Pane Petti 57- sopre a Ang' 58. amira i 
Ang' amarai V se to ame C no ame Pa ame Ang L anù L 01 Pane Tud 59· 
se te P V et te co amene Pa menantralipare Cs fai trabucare Asc Be 6r. 
tuopo (topo L ) te Ang Ang' L thope Tud te opo Cs te opo te Pa topor te V te 
convene P te b isogno A c ta bisogno Be 64. nonne smagla Pa che nulla ten
pestate mai lo smaglia Pane Petti 65. fam e se te morte Ang Pa fame morte 
ete Ang' Cb L fame fetore sete Tud fame morte ne ete C fame morte et 

sete Asc Be non travaglia Ang' Be P Tud 67. e a portar pena et ogni tra
vaglia Asc Be a pater pen edogne rie senbraglia Cs a pater pene doani ria 
sembraglia Pane ad pater pene et travaglia Tud 6 . e in sua tranquillitate 
ta quieto Pane Petti 6g . si a Ang Ang' A c Be Cb L 01 P Pa Tud V al 

suo Pa 7L sottiposti Tud al punito P Tud V a punito Pa a ponito Ang' 
L sia punito Ang 72. e a la ragione V e a comandamen ti di ragione Pane 
Petti 73. la so magione Cs la ua magione Pane 74. li officii A c li offici 
Be li offitii V a di tinti A c Be V 75- e s e alcuna ce na ce que tione A c 
Be 76. stone Ang' Tud sta Asc stann Ang tan Be Cs ton L Pa stanno P 
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tonno \. a correptione tanno del giudicio Pane Pet i iudi io L Pa 77. ide 
An 1 malefi io . L 7 . er con cio voca o An"' C L 01 Tud e ocato Ang' 
Cb P e \·oca a A c Be e chiamato V o cio .-\ng' Be 01 P officcio Ch 7g. 
per pre aricio Be P per pregaria 01 o. ne per amore Tud e non i vince 
per n un (alcun Petti) timore Pane Petti I. gia non perdona a grande 
ne a minore Pane non perdona grande ne a menore Cs et non p rdona Tud 
mai non perdona P \' 2. e nulla P V 3· e tutta Asc Be 4· obedença 
Cs P 01 ubidença L obedienza Asc obediencia Be e ta ubgetta a sua obbe-
diençia Pane Pet i 5. puoi che vive Tud 6. po amare lo prox . An 
con ien en amare lo prox . An 1 Cb contene amare lo prox . Pa contien damare 
lo prox . Tud co e amar lo prox. C con\'en amar lo prox . L converrete amar 
lo pro x. kote amara lo pro x. 01 P V amar lo proximo como ti A c Be amar 
lo proximo come se Pane come in amar lo prox . Petti an placença Cs Pane 
Petti 7. amor \'i\'ace Tud fallança Tud . dordinata e perfecta cari ta te 
C Petti g. tra forma e Ang1 Cb tra formato e Tud gr. et conpatendo 
Ang' A c Cb P Pa Pane V e compatendo Be C 0 1 g2 . che non o tiene 
lomo che penato Pane Petti 93 · cului per al un tenpo A c Be qui per alcun 
tenpo P V con quel che nalcun modo e tribulato C Pane 95· et noc te et 
di P \ noc te e t di Asc nocte die Be g6. per vera ari tate mai non po a 
Pane Petti g7. non po homo A c Be non puo nullomo Pane pensar que -ta 
co a A se Be g . ença la caritade Cs ke enfusa An g che la enfu a Ang' Ch che 
glia infusa Tud che le infusa P V cbeglien fu a C gg . c mo entro (intro \ ') 
nel penato P V come nelluom penato Pane retroso 01 rechiu a P \ . renchiusa 
A c renclu a C Pane acclu a Be Ioo. a conpatire C e a caritade ad partu
rire IOI. par temoçe Asc partemose Be partam ne P par tomene L I02. 
no tro . Cs BO . I03 . che me Be che ci Pane Tud perd une Ang perdon i 
no tro l 104. e don ici e confermi la -ua pace Pane Petti 106. chel vo tro 
Ang Ch L Ol Tud che no t ro An g' dire e si v race Tud perche lu (el \ .) vostro 
dire e verace P V I07. de equir cotal via a ai Tud de equitare tal ia P 
Pane seguitare tal via V volemo eguitare que ta via con pace Asc Be tal 
inne iace 01 IO . accio che per sua gratia ci alviamo C Petti 

2. absurbito Tud 6. multi amur An g Tud 1 r. io timo A c Be 13. 
non ne Asc P 15 . e none tenere ce 0 1 18. et celo P V [celo] 22. decti . -
simo L 23 . soperbis imo Cs 29 . devide Cb 30. conclucelanme Ch 42. 
me cognosco Cs Pa Pane 4 . chio noi o Pa 53 · de questa Be P V [da 

questa ] 6o. mini Ang' Ch Tud 62. regula P aggio e t forte Pa nodurare 
P non d ura re V 64. non e maglia Cb 66. enpre P V [senpre] 68. 
in star Be [e star ] 70. regulati P obidito Ang' 76. stonne Ch 7g. 
e non perdona P V 82. occulta ta Tud [occulta] g. llamore L gr. en 
conpatenno Ang L Tud g2 . cha Be felze] 95· n tormen ta to P [ tormentato] 

I02 . scire L Pa V 103. perduni AI1g1 Ch Tud 107. molto nagiace P V 

33 
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26. - Angl c Be h L Mgb l Pa Pane Tud V [BON.]. - [ e-

cundum quod homo moritur corporaliter multo maois anima spiri 
tualiter]. 

2 . i auasta !anima ~[gb alalma \ " 3· gli da Tud feruta Ang1 4· menbro 
tolle Cb Tud ei tolle L li tolle 01 escarpori cen L carpu ri cene n 1 scbarpo
ri ce Tud corpore ce Pa carporisceli V 5· et le menbra le menbre A-c 
Be perdon o u o C perden Lu o A c perde o u o Be lu uo u o Ang' . tolle 
i dio Asc corronpei L corronp Li Ang1 Ch corrunp li OL corrunpe soa A c Be 
corronp u ( o ) s Tu g. li mali fa in gran plenura se Be lo male 

10. si ville A c Be C 12. e t la vedut Pa cha vederlo e grand orrore 
c Be da errore Tud 13. chi non li genera c n n gen ire An 1 non li ge-

neri Be C non generi Ch L Tud non enneri 01 non genere Pa non ne o-eneri 
I 6. da dio era c- nza che da dio] An g Be u iglita L 17. i per-

darie C tolliera Tud torria L r8. oa ( ua B so Cs) fa çia Asc Be C e ter
rebilita Tud crude! nc ll uardato :\1 <>"b fa morire o guardato C fa morire 
in uo sguardato Pane fa crude! morte in o uardo A c in uo uardare \" 
el suo sguardato L l el uo guarda to Ch Tud rg. et fetente Pane Tud 
20. et la p. Cb Pa Tud V i con turba A c Be C molta gen te Ang' Cb L Mgb 
OL a Tud T 2 1. non e trova vicino c e ud [ne e punto in h] 
alcun vicino Mgb Pane e vicino ne par nt ne amico L [invece 01 omette 11e 

vicino] 23. che e Tud \ ' insieme radunata \ 24. olfania V olfo e t alli 
corpi morti Tud 26. inputredato 01 Tud anpud ato Ang' putedato Ch pu
tidato V. 29 . iec tato Pa V BO r . che privato Pa BO~. 30. cusi fai a 
malsania Pa eu i (~o i ng 1

) fa la mal ania ng' h L 01 Tud come chi a la 
malsania Mgb de malsania Cs Pane de la malsan ia se Be dai sani An g' Ch 
L da li A c C 01 \" da gli Be da le Pa dalla gente Mgb e eparato A c C 
L Mgb e aparato Be e eparata 01 31. i fa !alma Pa i forte A c Be Cs 
eu i forte Ang' Ch L OL Pa V tanto forte Mgb Pane 3 2 . de dio la priva e 
de san ti c Be e lagna li Ch de li an g li c B e dangeli ca con orte C e li 
spirti de la corte Mgb ou l con orte A c Be con !or ort Pa BO:'\. 33 · 
delle chie ie Ang• Tud bandito V 34· de le roe e nulla orte ne de le oration 
gle dato Asc Be Cs gliene ia Ang1 Ch L gl sia Pa li ia Tud V donato V 
35 · da la ua p. ng• Ch L 01 Pa Tud fa d l corpo mutatione Mgb 36. 
si sia data Ang' Ch L 01 Pa Tud V in mi tion Ang' Be Ch emme tione L 3 . 
nulla fan no qui tione :\1gb enfra loro e que tione C chello ne ia C che! non 
ia A c Be che non ia (ce teri) 39 · sua terrib l (terribelle c) u ança A c 

Be C 01 40. che le da a A c Be C che tia in oa A c Be in o Cs con 
loro Ang• Ch \ " 4 r. non lo po o Ang 1 pozono Tud poççon Ch 42. dalli 
A c da li B darlli A 1 ~ 1 darli Tud \" dargli L dargle Pa 44 · in gran lrectura 
Ang Be C Pane a de rectura \ ' 45. la lungeça Cb L e lalteça n 1 46. 
lastratura Tud tumulata Pa comulato \' 4 . loco i e tumulato Tud 49 · 
en te la a lo p. T ud che te mena a mal governo c Be C Pane so . . e tu 
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ei cr. c Be Cs Pane se e scr. Pane de al moneta de tal mone a .-\ c Be 
C Pane ara il paga o Pane arai paga o c Be C (. l b laraamen te in terpol ] 

4· i tolle . 1 e carpore cene 01 6. anicbillato Tud 7- ca morte c 
Be [che morte] rs . terrebele Cb L Tud I . terrebelita Ch L 2 . t l 
ferita C [la f erita] fi.rita Ang1 31. che i forte Tud 32. agneli T ud 36. 
la ua carne Pane [ la carne] 3 . entra !or nonne questione . c Be [uon e 

fra lor questione] 46. in tumula o 01 4- • non nesce C T ud [nott esce] 

27 . - Angi c Be Ch Cs L Mgb 0 1 Pa Pane [Pet t i] Tud V . - [Quo-
m odo Chri tus venit in hunc m tmdum u t peregrinus ad redimendum 

peccatores J. 

I. ove i te ( iti Be e e l\Igb Pan e) Asc Be Mab Pane do ii Ang1 dove 
L dove e 01 Pa ove site Tud dove sie te C dove te si V 2 . peregrinato 

Asc B Mgb Tud peli rina to Ch L piligrina to Ang• ve i te ( iti B ) 
Ang• c Be T ud ve ito L vo e te 01 ne ete Pa ete C fgb vi siete Pane 
me o andare A c Be Pa Pane 3· me meraviglio 01 me maraveio A c Be 
Pa meraviglio L merave lio 5- non i stata Ang1 de volervi Pane de vo-
lere de devere Tud An 1 se Be Cb L Mgb 01 Pa S V 6. conseglio B L 
7- chio venga giu nel mondo Pane nenga 01 e forma to Cs deformato L Mgb 

. e facciate 01 Tud e facciam C Pane e faccia V g. que ve apporto tal orno 
Tud que opor to tale orno Pa tallomo L 01 te !orno C I O. enne da te Ang• 
e e da t Mgb V enei da te C eglie da te Pane ene da te (ce teri) torna a 

danno Ang1 A c Be Ch L 01 Pane Tud torna danno Mgb Pa I I. a pagare un 
gran bando ei de pagare Cs debba pagare Mgb de pa are (ce teri) gran danno 
Ang• non lo poi Pa satesfare Be Pa I 2. devi to Cs V cave L 01 che ave a 1g• 
Cb I3. ce mectaragio Cs si mectaragio Tud si mecteraio (ceteri) I4. che non 
se Ang1 Cb L 01 Pa Pane Tud V chel non se A c Be mai non se Mgb I 5. 
commo V porai A c Be lomo humano V r6. volle Pane ole Ang• Be Ch 
C L fgb 01 Pa T ud V I7. tranio A c C traino 01 tramo Pane Tud trono 

tralciano Mgb che [sopra critto in C ] nullo e po Asc Be Cs Pane S che nullo 
lo po V che nullom po ng• Ch L 01 Pa Tud cha pena si puo Mgb I . !uomo 
Pane [homo ome o da Ang•] rg. et io in quan to A c Be et io in questo Mgb 
et quanto Tud [J •• ro ome o da Ang•] 20. e faro.ci Asc Be farotte Pa con-
giongnimento V a ciaschun con olare a eia cun uo con alare Mgb Pan 
2 r. ecco vengi Cs ecco che vegni Pane porrai venire V vignire Asc vinire Ang• 
22 . el enta T ud faceteli Ch Cs facecteli Ang• facciatili Tud facciatelo V face
telo S e che tulofaci A c Be 23 . che e o po a Tud V como el vogli Ang• 
Ch como lo voi L como lu vuoi Pa com tu lo vuoi Be come tu vuo luom Mgb 
como Iom vo alvare C com tu il vuo salvare Pane como lo voi salvare T ud 
orno tu lo vuoi savere A c [0 1 a en te] 24 . lo faccio L lo faro Mgb [01 a -
ente] 25 . o gran \'Ola Tud o gran voia A c Be o gran gola Ang• Ch C L 
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aggiogran ola Pa a gran gola Pane in gran gola V lin nero a gran gola 
_1gb 26. cagion (cascion Pa) ola [gb Pa ogla Pa ama trare Ang' Ch 
Pa admastrare L Tud amaestrare Cs 01 27. inprima sei ve piace de la scolla 
dicite (diciti Be) A c Be a vo piace C si ve piace (ceteri) 2 . ove verra An 1 

Cb Cs Pa Pane dove verra 1gb 01 Tud o erra L ad albergo \' abergn 
L aviti Be av te (ceteri) 29. chelgli L eh gli Ang1 Cb Tud che gle Ol Pa che 
lo c Be C Mgb Pane S V narrete Cs Mgb 01 Pa narriate Pane possan 
Asc Be pos ian S po aro C possiamo Pane po iamo V potran Igb 30. 
bumeltade Ang1 Cb 31. homo chi ol Asc inir Ang1 li me trova Asc Be 
[anche ariante di Cs] trovarame Tud troverammi Pane 32. e di che (chio 
Be) an largitade le spese voglio fare se Be e le spe e dicete Ch tutte spe ·c 

o fare Pane che tutte gli vuo fare Petti 33· m dici ti Be piu dicete Mgb 
me dicete Ang1 Cb C L 01 Pa Pane Tud V legirite A c legeriti Be leggiarete 
C leggerite Pa legerite Cb L Tud l gerete ~1gb 01 eleg erete Pane 34· 
to carte Be tuo Ang• Cb tuoi L tue (ceteri) 35 · che vegna dogne parte A c 
chi vegna dogni parte Be che vengan dogni parte che vegnan dogne parte Ca 
Pane et egnan dogni parte Mgb che egnan puoi Ang1 che vengan poi Ce 
01 Pa che venga poi L V anparare Ang• Cs amparare Cb mparare L enparar 
Pa inparare V 36. vensegno Tud a damare Cs amore L 37. !apprende Pa 
Tud lo p erde V per follia Asc Be Tud ta d lectar Pa 39· inparare Tud 
40. udio Pane audii Ang1 Be Cb L Mgb 01 Pa V audi A c odii Tud orno 
se trovasse Asc Be como el trova se C Pane coli trova e P a 4 r. potranno 
Pane potremo Mgb porarno Asc Be S porran Cs a no tra Mgb per loro C Pane 
fare A c Be 42. ego son 01 aggio [ma in variante: ego sum] C aggio Pane 
io abbo io porro Mgb io son (so) (ceteri) lo qual a certi segni Mgb tr [ma 
in variante: vij] sign i Cs tre Pane pte Ang1 B Cb sec te L Ol T ud tte 
Asc Pa egni A c segni 01 V segne Pa 43· poi che sera operto poche! ve
dra aperto Cs Pane quando sara aperto Mgb trovaraio inigii Ang1 cinque mign i 
A c Ch Cs L Pa cinque minii Be Mgb 01 Pane C cinque rninie epte minigi 
Tud 44· vermilglo 01 vermigle Pa ove porra C ove porrai ove potra 
Pane dove porrai Mgb V do porrai Tud o porranno Pa li porai Asc Be 45 . 
forsa che Tud 46. non la porra Ang' Cb ntendare Cs enstructo Ol tru to 
Ang1 Cb Cs L V 47· stara C starave Asc Be starie Mgb starea s taria Ang' 
Cb L 01 Pa Pan Tud deroc to A c Be Cb Pa Tud dirocto ng1 01 :\117b 
Pane derocto A c Be Cb Pa Tud directo a non po sendo Asc Be a non pot r 
prode fare Tud far prode 01 48. nam et 01 tale lame Cs Pane sacci in questa 
:\Igb 49· legare Ang' leggiare Cs legire Pa leger Be L 01 leggere Mgb Pane 

studiare \ so. non tace Ang1 notate Tud lo ]infante 01 lalefante Pa !ele-
fante Cs e (et Cb) !ano Ang1 Cb ellione 01 lain Cs e !agnello po pedigare A c 
Be pedona re P a p edare [ma in vari an te: pedova.re) Cs 

4· altes ima Cs mettar e Ang1 Cb L s. de voi rn Cs apenare Mgb pe-
tzare] 6. deiano Cb diliverato Pa IO. afatigando I4. lancefermaraio 
01 I4. non se Cs 16. vol e Asc I . si come Ang• [sio me] 25. con 
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gran o1a 2 . deci e An 1 2 • o ve!mera A c Be abber o Tud 30. 

abbergo An 1 Tud 31. ce \·oJ \ ' [vol] 33· me dicate . c n 1 

39· nonna A c enprendare Ang1 C 40 . audio C vendare 41 . 

ostendare 47 . derutto \" '~· nanteue L ~mmti e] 

.\ngl A c Be Ch C. L ).1gb 01 Pa Pane Petti] 

modo a1lÙna per fidem venit ad illvisibtlia]. 

Tud \ . - Qua-

I. a li ochi corporali . c Be [ in arian e] chaio in capo Mgb Pa de dya
mante C- n l di merediante M b ::!. representarni (·m Be) A c Be me re
pre nta An 1 Cb a me representata 01 a me e repre entata C 3· a li ochi 
corporali . c Be apare lo acramento A c Be 4· el mo tra C l demon tra 
[ orretto in el me monstra] Tud mel mo tra A c Be Pane me mu tra An 1 

Cb L l \ [Mgb interpola) in !altare A c Be pane in uo v . Mgb pane e in v. 
Asc Be pan i e en v. (c teri) 5. la luce de la fede A c Be altro me dimo-
stram nto C 6. mei d ntro A c Be che dentro 01 chaagi d ntro cho 
dentro . n 1 Cb L 01 P a T u d dentro (ce t ri) t me n te Pa 7. i dicano o lo 
audito Pa re i te Pane ri istelo Ang1 Cb ta in veritade A c Be [C in variante] 
9· u que t 01 ub que te Petti otto quella forma Pane o quel forma C otto 
qui t Pa vegebe1e forme L in que te formi ::vigb occulto Ang1 Cs oculto V 
1 I. como po Asc Be orria mio orramolo 01 vorremone ~1gb vorrillo V vor
r ial Ang 1 A c Be Ch C L Pa orrie1o Tud vorrei Pane 12. omectarite An 1 

ommectari te Pa ubmectariete Tud omm cterit Ch L ocmecteret 01 
sometiriti Asc ometteriti Be omettet(e) Cs sommet tete Mgb umictelo 
sottom tter i Pane 13. piaque lo c. 0 1 vi fo que tione Cb 14. e vui fari te 
(-ti Be) A c Be voi ke fare te 0 1 d unqu farete Pane unque faie te C voi p r be 
fate :\1 b tenzone se Be Mgb Pane desta sua A Be Pane n a o C en 
que t (ce t ri) suo Tud Pa r 5· allo in vi i bile e ceco \n 1 Cb allom·e i bile 

i ceco L alinvi ibelle (invisibile Be) tu ei ceco A c Be allo invisibil cieco Pa 
allonvi ibile cieco Mgb S allomo vi ibile el cieco 01 homo v ibil cieco C homo 
invi ibil cieco P ane et cieco Tud vien on ma tun An 1 vien Cb veni V \"lenii 
A c e viengli Be enem Tud a gi C 1gb Pane S r6. fidança Ang1 deffidença 
Tud 17. che li sta ocolto A c che li (gli Pane) ta culto Be Pane che sta 
occultato Mgb che loco ta occultato Tud che 1oco ce t a occultato Ang' Ch 
L Pa [ma Ch espunge ce sta] che loco sta oculto V loco ta occulto Cs beni
vença A c benvolenza V benvolenza V benivolen ça Ang 1 Cb C Pa r . e 
qui te fa C Pane e qui e e fa 01 e qui se fa Asc Be Pa V et ivi fa :-.J gb 
19. ve i fa n quis te noçe Pa chi ia Tud chiesa \" cle ia Pa 20 . et ella da se 
Asc t Ila de fede de fe Be 2 r. te presen te A c et allo A c Be et e so 
V e a Pa p r ua posa V 22. p r e e pon a ta A c 2 3. qui [senza premet· 
tere e] Ang 1 Cb se ferma C en i ebel Cb enve ibel L in\' Ì ibelle Asc deo C 
L 01 24. non vede L Mgb Pa Tud reo C L 25. miraculi 01 se fede Tud 
infiniti 0 1 cele tino L c le teo C 26. femesio Tud frene eo Cs 27. imma-
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ledecta Tud maladetta C z8 . scorfa Asc crova Be 01 a sen te in voluta 
29 . sprezammo Tud preçamo Pa spreçça Cs 30. non passa Ang' che la non 
sia corrocciata V 31. immaledecta T ud maladetta Cs Pa maledecta (ceteri) 
mundana ingrata Tud 32 . prezammo Tud spreçamo L 01 Pa ei stata A c 
Be so stata L 01 e tata cerba C sen pre stata acerba Pane le suo Ch Pa 
Tud parole 34· a facta Ang1 Cb erva Asc Be Cs S V mandata C Mgb 
Pane S 35· de lo tenpo tuo Ang' Cb L 36. che es o Tud che non L or-
roccia to Tud coro ttato L 37· pian te o pir C pianto sospiri Cb Mgb 
di pianti ospiri Pane pian ti ospiri (ce teri) cibata V 3 . li mei gran peccata 
V che senpre so tata Cs ei tata Asc Be 39· io non te v. Ang1 C V in alto 
mutata Tud ennaltro motato (mut- Cb V) Ang• Cb V ennaltromo mutato L 
01 Pa naltrom ma mutato Cs Pane eh mai in altromo Mgb S che mai in 
altra forma mutata A c Be mirato Mgb 40. ]amore Tud amore terreno A c 
Be e in cielo mai A c Be Pane i mai . 1 Ch C L 01 Pa i on M b collo-
cata (coloca ta Asc) Asc Be Tud 41. te aitor Pa te datore eo non veio C 
4 2. e mai Asc che de tant ozure mai enpre ozato Tud de tante bructure 
01 che tan te bructure V chen brutture Cs e t ogni bruttura Mgb ma soççato 
Ang• Cb Pa ma soçata ( uççata S) Asc Pane mansoççata Cs mai oççata 
Be 01 me lai soççata \ . 44· e t onde B Pa e t donde Cb L Tud e donne 
01 S e t onne Ang' donde C onde Pane spera Ang' pira A c B Cs Pane speria 
L paria l spere ia Pa spere ia T ud sperava ' procede ~I b 45· d 11 m 
Ang' Mgb Pa S da lume A c dei lumi Ch che p ria S che pira C Pane V che 
ven da la atia pirata A c che ven da la gratia ·ua spirata Be de la sua gratia 
pirata Mgb che inspirata 47. che m taio A c Be 4 . orrebile Tud 

orribel L Pa orribil Pane ' ad vedere Tud 49· mi frig ia Mgb mafligivi 
A c maflig a B mafrig va _!\ng• 01 Tud mafri ea Ch maffrigea mi tl.igea 
Pane 49· vinea An ' v n va Tud me venivi Be enia (ce teri) al pen are V 
so. inn amorata Be Mgb Pane V ennamorata Ang' Cb namorata C Tud eni
mata L sr. eniti B v uete Tud audire Asc proxemo Pa 53· e de leo-
giurie a me facte C 54· non me par ba tare Asc Be non me ha ad bastar 
Tud non me bastara [so omes o da L 01] infiammata Pane infocato S 55· 

enete Tud chio po orno portar Asc chio non pos o portar Be che posso portar 
Ang• Ch L Mgb 01 Pa Tud portar po o Pane po so portar Cs [a en te \ 
dal 55 al 5 ] 57. or me da grande alegreça c Be Pane or me omma alle-
gr çça Mgb ora me en to una allegreçça 5 . congnogne Ang• Tud 59· 
luct:uit e f.' o::cl 1 d L ~;;nuli e::. i Oi 6o. la die Oi S ia dine Ch i. Pa il di 
Mgb Pane [orni ione in , c Be; in Tud lettura incerta] 62. o dio glaffec ti 
miei ai reducti Pa in u Mgb con deo si ma reditata Cs che dio ma la sa n -
dita ta dove idio ma radica ta Mgb la tuo Pa T ud 

7. quatro An 1 • c B 01 rz . devina ng' r . parenteça (-çça L 01) 
Asc Be L 01 20. obedente 0 1 2 1. spon a L 01 z6. prorumpe C 0 1 \ 
en amor C Pane [ lam01' ] z . ogliata C [soççata] luto a A c B 29. cele ta 

[celeste] 30. non pa ara (pa ara c) c Be Tud V 33· san ti eme 
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C Ch 36. nonne Pa [noti e de ioco 0 1 [da ioco] 42. na soççata L 44· 

unde Asc pereia Cb 4 . a odire g1 C 51. chio A c Be 4· men 
C me] _io A c Be affoca a T ud [enfocata] 59· ,·inuto An 1 6o. la dia 
An <> 1 

\ ' tui 0 1 6r. dentrarme 0 1 d.etrarme] 

29. - .-\ng1 A c Be h Cs L Mgb 01 P Pa Pane Tud . - [Q~tomodo Chri

stus conquer itur de ecclesia romana]. 

2 . che stata ingrata P \ che glie stata egrata sconoscen te villana C che 
io portato Asc 4· uste ni Be ub tenni Tud o tindi Ang1 so teni 01 con 
la mia morte dura P \ ' con morte molto dura Pane chura T ud 7· poviri 
di cipoli An 1 descipoli Ch de cepoli Tud \ ' g. in !or T ud per loro semenai 
Mgb 01 r o. e t molti Asc Be r r. multi i ni T ud 1 2. e huomini C Pane 
dio ti T ud tan sapere 01 Pa tanto appe V avere Asc Be ben parlare Pa 13. 

cred are An 1 Cs 14. et ipsi Asc Be e t e Pa e i Pane tal signi A c Be 
q ui i ni Ang' Ch T ud que egni C Pane quel igni L quel segni 01 quigle 
eo-ne Pa e per segni operare :vlgb rs. liva e Ang1 [as en ti Mgb 01 dal 15 

al r ] r6. mageca L de singnore P 17. et occecho Tud obceco V et ceco 
Ang' Ch acceco A c Be Pane rigi et imperaduri Tud rigi enperaduri Ang1 Ch 
regi enperadori L regi e inperadori A c Be Cs rege enperadore Pa rege e inpera
tore Pane regi inperatori P V r8. oeci e A c Be ad duluri Tud rg. prima 
A c Be P me la la sava Tud heredi P herede Asc Be Mgb V 2 r. scacciava 
Ang' t ancavansi Mgb Pane de fama P V 22 . vique L vinse Asc Mgb Pane 
, ·enee 1\ ng1 Ch Cs P T ud V vince Be 23. bere ia Be 01 V eresia A c Cs regia 
L as enbiagla P a enbalglia \' 26. soffi ticato L ofi ticato 0 1 Pa V soffi sti
catu P fece suo semenato de çeçalgla 01 suo An 1 L Pa Tud ziçania Asc V 
zizagna Be çiçalglia Ang' Ch L Pa Pane Tud çinçaglia Cs 26. cotal punto 
P Pane V 27. docturi Ang' Ch P doctori Be C L Ol P Pane V doctore 
P a 28. d isputo Asc dispuc toe Be di putar ben Cs Pane [Mgb interpola] mo-
trolo A c Be mustrau Ang1 mustrar Ch C L Mgb Pa Tud mos traro P V 

mon trai 0 1 29 . sconfise e caçoe Asc Be confi se e cateraro [sic ] Mgb scon
fi ero e cacciaro Ang' Ch C L P Pa Tud V sconfi on e cacciaron Pane 30. 
d emo trai A c Be demu trare Ang1 mo trar V mostraro P mos traron Mgb 
Pane o n ne mia pridença Ang' 3 r. veder C io so n r. Asc Be mo r. Ang' Ch 
L 0 1 o mo r. Pa e mo r. C me ann o (mano P ) r. P Tud V a quel chi on r. 
Pane 32. cusi ma Ang' Ch [que t'ultimo corregge destrutto in strutto] si C 
L .\fgb 01 P Pa Pane \ ma morto Asc Be 33 · perdar A c C perder Be L P 
Pa P ane Tud V 34· morta i dolor con lucto Asc Be morte Ang' Cb L Pa Tud 

3· prisi Ang1 Cb 7. di cipuli L 01 13. pri i Ang1 Cb ad amirança Pa 
[da mirança] rs. pe emo Cb r 6. pu e e Tud [puse] ad doluri Ch 
20. rnilli Ang' Cb 24 . cuntra Tud 27 . ducturi Asc Tud 29. con fi enno 
e ca çando 01 32 . che Tud 
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30. - Ang1 B e h Cs L Mgb 0 1 [P] Pa Pane [P tti ] T ud V . - [Quomodo 

vitia descendunt de superbia]. 

1. de laltura Ang1 Be Ch L Mgb 01 Pa T ue! 2 . a facto Be facta C mult 
V 3· che tuto Be Pa i e ne V 6. ugiecta :\ n 1 ubgetta Pane u tta 
:\1gb obiecta L Pa oiecta 0 1 7. opra par L 01 P a V opra e J.I b 
Pane alcbuno Be n uno Cs 01 niuno An 1 Ch L Pa Pane iguali M b 
eguali Pa eguali C Pane oguali Be oguale ovani 01 el gloriali non te dilecta 
Ang1 g. menor L Pa menori minori 01 minor C Mgb Pane ro. pon 
Cs Pane 11. apit isce Ano-1 appete c Pa p t c 01 de cidera B d . id ra 
Mgb appetì ce (ceteri) 12. el voler Pane d l voler Ang1 Ch l\1gb Tud d or
denato Be Cs Mgb Pane V xordenato Be C- :\1gb Pane V exordenato Pa 13 . 

a lo uo maiur uo Ang1 Pa Pane o C maiure Pa V 15. ke non la po e 
01 de fore V r 6. ma teme Pa de are Ch occulta ta An 1 Ch 17. enpr n-
data An 1 inpreinata Pa V npregnata C Pane inpr gnata Mgb rg. p r farlli 

g1 Be Ch L Pa Tud per farla :\1 b per farlo V per farne 01 20. -menema o 
Be Mgb minuato Tud m nua to V 21. singnor gnare L segnorego-iare C Pa 

ignor g iare :\[gb Pane 22 . per la terra Tud 23 . le parti - j ci fa fare 
C el a fare B le parti fa le are :Vfgb 24. ne n a ce gran guerra 2 • 

arabia to Cb Cs \' 30. e t nel cor ad r Pa [la l zione u lg ta d 

ml core a è da C riferita in variante] 31. crud litat l Pa e apparegiata Be 
32 . conpa lia L 33· ucidaria C u cideria Mgb Pan 34· non le pare Pa 
35· tanta e mal vol n tia \ mala volgnença L 35 · che in lo o core B 
che nel core (c t ri) 3 . tan to quan te! uo voi re C Pane tutto quanto uo 
volere V tucto l uo ol re 01 tucto quanto! uo olere (ce ten ) 3 . una 
accidia a lienata [cio : /i e nata] C ce nata\' 40. in ra lo c. Be e 1trar n l 
core Ang 1 dentro al cor Tud che eltra n l core V 43· le merolle L Pa 
Tud V l ore Ang 1 44 · che elb r ato Ang1 eh d ntro albergato Pa 46. 
va cercbando Tud 47· ce pote e Tud ti fo-. l n alco 01 in copia B 
inpleria el o coraio Be empieria Mgb enpiri i C npi rese 01 enp iari e Cb 
enp1ana Tud np ria L Pa enpiari e Ang• npir s i Pane 49· L , ·aritial 
pasagio Ang' lavari tia a l pa agio Cll C L 0 1 Pa Tud [C , in variante: sta l p .] 
cbal pa aggio Pan a gia l passaggio Mgb 52 . fare ad onne u cio errato 
01 et ogni u cio ta serrato Pa fa! errato C fa r rato V 

la fami - lia \ ' fam !"et Bt: C Oi 1 a 5· nore e ervi Be non reserva 
che fa ad tuc ta Tud !ameglia Be C 01 Pa 59· morto Tud a la morte lo o 
miglia Be larsimiglia Ang1 larsemiglia Tud \ la imiglia Cb lasemi lia L la 
semiglia O l gla omeglia Pa li a emeglia C gl i a si miglia Pane (ì\fgb para fra a: 
alla morte ognuom lapropria] 61. enganno força C L Pa \ . 62 . non 
guarda P non sguarda V non ce guarda (ce t ri) 63. uai a ]orno lgb \' k 
non e potente O l che meno potente 64. eh la i ace V 65 . ke m naçça 
L de feri re V 66. i pot r uo Tud non reman B Pane 6 . apredato V 

predata Be 0 1 arrobato Tud 6g. terre e vign Be Cb egne e terre OL 70 . 
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le nare Pa Pane li ari Be le name :\1 b levare V 71. perle e emme Tud 
i emme' C h auro gemme gioie arg n t o 01 72. mele tri i An 1 n ili tringn i 
Ch ne gl i scrinii Pane ne li scrigni Be C L Mgb 01 Pa per li crigni Tud per 
l i crin nia a far rrare Be fa sen·are C serrare lgb [V omette serrare] 
75 . e t ca e Tud fare infinite . g 1 Pane Tud fare enfenu e L fa fare 01 ce fa 
fare Pa [che però non tram anda case] fa e C 77. de anno in anno Be Tud 
, . 79· poi ke gua a 01 da che le ua o B puoi che e gua to Ch Tud el 
Be C r. v de ci V audi . i Be turbaria I b 2. cha la uo C Pane fece 

l . ingra a \' ood :\[gb e gra ·a (ce teri) 6. di piac mento Pane \ ' 
7· pane e vino erra in ca ·,a \ ' che va en casa Cb L Ol Pa Tud \ ' che \·en 

in ca a Be LM b interpola] . r ponimen to V g. ariamento Ang1 grida
men to Cb Petti exviamento Tud ingiuramento Pane iniuramen o Be eniuga-

en to [in ariante: ÙlÌttriamento] c- eniamen to p [:01gb in terpola] go. a 
fameglia C e t fami lia Pa gr. maladice 01 Pane 92. che! o bene Be P 
Pane P i Tud chel ben uo o 1 Ch L 01 Pa a manecato C P Pane 
Tud V a con umato Be 93 · infern o B C ì\Igb Pa Pane Tud lonferno P \ ' 
94- · mentre che tua C 95· dellaltro Ang1 Be Cb L 01 Pa a pr o Pane 9 . 
, ·ede C Pa v di 01 P Pane V o t u ei r du ta Be e dove C dove P V 99· 
lamorança C tu de tructa 01 te de tructa C roo. e C L Pa Pane ii An 1 Cb 
T ud avilata B vilata L advilato Tud ror. vitia ne lalma (anima P ) Ang1 

Ch L 01 P Pa V icii e in lani.ma Be vitia o ne !anima Tud vitii son nellanirna 
!\ Igb Pane 102. contato Be Cs Pa Petti\' con tati :Olgb 103. uperbo C Pane 
104 . accidiato Be C Pa Petti accicliati Mgb accidia i P \ ' ros. tocato P V 
e luxurio o tacto Be la fugate Pala affogato C Pane ro . gula [C interpola 
da l IOI a l ro , fornendo però in nota la lezione di Pane] Be 109. la aritao 
adunato L lavaritia adunato Cb C L 01 Pa lavari dunato Ang' lavaritia mas
saria Mgb rrr. en taverna C L Pane II 2. per un bever da una cultura 
Be per bere una voltura Pane pro bicchier C bichieri An ' 01 P Tud V bic
chieri Ch becchieri L bichiere Pa una vuloera 01 r I 3· vidi si An 1 Be Tud 
vedi L ved se Cs 01 Pa Pane vedissi Ch , ·edi ci P vede i V spreccatura 
Pa spectatura [in variante: consutnatu ra] Cs preçatura Pane II4. de gua
dagna ta del guadagnato Be della vadagna Tud I rs. laconpagna Be Pane 
a compagno V cbonpagnata C II 6. avaccio Pa racto Ang1 Ch Cs L 01 
Pane Tud rapto P V to to Be con ornato V r 17. sprieca Ang' Cb precca 
C spreça Pane consuma Be rrg . briga Tud 120. conducta Tud r 2r. 
tappinella An g' Cb Tud tapinella L Pa 122. dali ostieri Ang' Cb Tud da 
li os tere L da li o teri 01 dagle ho tiere Pa da tali ho tieri C Pane V da tale 
hosteri P 123. te fara Tud te fa P \ ' I 24-. e lo cielo V a redetato Cs Tud 
ave ber deta t o Pa h ereditare V 

s. apetesce 01 Pa 
Cs [gb [aguar dando] 

7. neiuno Tud I O. po horn [ po] r3 . raguardando 
26. co i pensa C [quel che pensa] noi Be [non] 29. 

en u 
Ang ' 0 1 

[e su] 30. ad aver C Pane [et 11el core a] 42 . posta nestremo 
43· de tri tore L Mgb abergato Tud 49· che al pa aio Be sr. 
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e fa L Pa [ i fa] 54 . vaia 01 56. li va Mgb Pane Tud [si va] 57. vidi ci 
L 67 . dentorno Be Mgb [entorno] 6. in gran V [gran] 92. che suo bell 

93. o avare 01 [o avaro] 97. soperbia daltura Cs P Pane V Ioo. 
et onne Be [da onne] Io r. cinqui Ang' Cb vitia a ne !anima Cs I 13. espre
catura Ang1 II7. cuutrada Cb II9. vediti Be I20. adutta Be [ducta] 

cB h L 0 1 Pa Pane [P e tti] Tud V [BON.] (TRE .] . 

- [De futuro iudicio]. 

3· leva su Pane lievate Ang1 Cb Pa mantenente Ang1 A c Be Ch L Tud 
amantanente V 4· che tu ei meco A c Be che tu e meco Cs Pane che ei 
con meco V 5. lagnalo Ch Tud 7. opo ne pr entare L com·ience repre en
tare Tud conven te pre entare A c Be 8. ança nulla tardatura Pane g. 
stavieme Pane I r. or male Tud per mal A c Be creti A c cri ti Be cresi 01 
Tud V crise L credetti Cs Pane credecte Pa I2. fici Ang' Ch Tud feci A c 
Be C 01 Pane I3. or e tu alma mia Pa or e ]anima mia C Pane o e 
tu alma mia V or eri tu alma mia L I4. cortese e r lucente V I5 . te nan
da ti c Be V tanda ti via Ang1 Ch L te andasti 01 Tud chandasti Pane r . 
non ia dolente An 1 Asc Be Ch 01 Tud V non sie d l nte Pa chi non sia o ì 
perden te Pane 20. kol volto Cs baliato Cs variato Pane valiate Pa vali
giato trabiliato Asc abaliato Be 21. questi Cs quiste L Pa -2. topo 
(tuopo Ang' Cb) Ang' Cb L 01 te uopo Pa V te convene A c Be Cs Tud con li 
quali deggi Pane 23. non te uopo Pa nonne bi ogno Asc Be non bi o na 
Cs 24. que topera Ang1 01 Pa que debiamo Tud di quelchai a portare Pane 
26. di poterloti narrare Pane de poterlonnarrare L enarrare ng1 na rrare An o- ' 
Asc Be Ch Cs Pa Tud V 27 . tenta Ang' Cb 01 Tud nchiostro A c Pane n-
lo tro Be Cs al mare Ang1 29. non ci po so mo Pane non ce pos o (c t ri) 

vinire Ang' 30. che sto V che in tanta son frantura Pane afractura Asc 
nfractura Cs affranctura Tud 3-· et en to Tud 34· ronpistime . c ronpe-
time V ronpi ti Ang1 Be Tud ronpesti Cs 01 Pane ronpeste L Pa 36. mai 

rocto 01 mai speçato ng1 Tud 37· i come infrate me Pane 38. con-
gion to Cs 39· reion ti V regio n te P a re i i C re vi i Pane 40. con eterno o 
Pa e in eternai Pane con t n o Ang1 Cb L 01 Tud amor L 01 dolore A c 
Be C Pane V 4I. gli o a Pa nerva Ang1 nerbi V nerve Pa nervi (ceteri) 
43· ordenato 01 esciordenato V sciordenatione humore Pa de ordenato e ogni 
humore c D Cs Pane 5· unquanca L unquanco Ch Pa Tud unquanto 
Ang' unquanche V gia mai A c Be C gia non mai anc 6. avic na Ang' 
A c Be Cb e ipocrate A c Pane 47. non apere Ang1 non sappe Asc non ap 
Be non seppono Pane seppero Cs Tud V sapp m 01 lo convenio Ang1 Ch Tud 
el con venero V 4 . de la mia ng' Ch Pane dele mie Asc Be Cs 01 Tud de 
le miei V de miei Pa de mie L 49· tucte enseme me 01 tucte en emo rode 
L tucte enseme meno Pa tutte en ieme me mordono V tutte in un me mord no 
TRE . tutte in ieme le meno Asc Be C Petti tutte in ieme i le meno Pane 
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tucte en eme ion ono (ion ono Cb) Ang1 Cb BO.·. utte in iemoram n e 
Tud so. ono i aduna e Pane Tud -1. en orni Pane 52. chi non C 
non Pane che non (ceteri) ma esser na o Pane 53· levati su Pane emaledecto 

g' maladecto Cs Pa Pane maledeto Asc Be 54· che tu non po s are tLc 
che tu non po plu tare Be C che non poi piu demorare Pane non puoi piu de
mo rare Ang1 Cb 55· portiano cripto Pane 57. na eu i allecto Ang1 Cb L 01 
nascu i a lecto Be nascu e a lecto Pa na co i ad lecto \ ' na cbu allecto Tud 
nascosi nelecto C na cono nellecto Pane in a co o a lecto A c 5 . adoperare 
Tud vole ti meco operare Cs Pane 59· opera ng1 Cb L 01 Pa Tud conve
rase c con enras e Be convera i Cs i convien Pane 6o. viente An 1 

Cb Tud veien te L veggen te P a Ye ente C vengen te \ ' v eden te Asc 01 \'egando 
Be nel con pecto dogni homo nato Pane 61. et chi e Pane 62. di tanta 
altura C di si grande altura Pane 63 . otto t rra A c Be C Pane ub terra 
io T ud 64. tal ma messo pagura Tud tal mi i mecte paura Pane 65 . dO\·e 

purria Ang1 gire L 0 1 or che sara egli audir Pane che ara ad udire C 66. 
quella senten ia dura ( i dura Pane) Cs Pane 67. conpretura Ang1 6g. 
qui te L qui to e Pa ques to e iesu chri to 01 que to si e C Pane 70. lo filglio 
Ang1 nglolo P a deo L 7 I . vedemmo 0 1 vedemo Tud veden Pa e piace li 
T ud 73. po temo Ang' Pa adqui to L 75 · corpo rio 01 Pa T ud V 76. 
ai guadangnato Ang1 Cb 

6. pa.,.ura Ang' Tud ro. chio A c Be Pane pagura Tud r6. neien te Ol 
rg. terrebel Ang1 25 . non me ne trovo \ [tlon me trovo] 28 . gia non ne 
Pane [1wn ne] 32 . sentoci Pane [settto] 34· runpi ti Cb 38. fo i Cs Uo] 

45 . unquanque 01 4 . infir rni tate Pane 56. tutto nostro L 01 V 5 . 
volavamo Ang1 Cb 59· opora e V 6o. che e na to V [nato] 6r. scire 
L Pa 64. paiura Ang' Cb 

32 . - Ang1 As Asc B e Cb Cs L Mgb 0 1 P Pa Pane S Tud V. - [De 
Domina nostra J. 

I. femmena Ang' 2 . biata Pa 4· che ognom Asc Cs onni na ce V che 
na ce Tud nimico Ang1 01 Pane nemico As A c C Pa Tud s. dico A c 
Be spieco \.ng' Cb L P Pa Tud V speco As splico Pane spleco C espieco O! 
expleto S [Mgb interpola] 6. nan te ei V nantei Pa nan ti san ta C Tud 7. 
cbiu a Ang1 Cb 01 Pa Tud kusa L elusa Cs renchiusa P V reclusa As Asc Be 
8. puoi ellalma Ang' po lanema Pa enfo a As g. potençia A c P ver tuo a 
Pa sira Pa 1 r. un tione As Cs P Pa Pane S ora tione 01 13. cui tatione 
L 01 coitatione Pa cogitatione Tud contagiane (ce teri) 14. purgata As P 
V [ I vv . I I-14 seguono in Asc Be i vv. 15-1 ] 16. kadame 01 kadamme L 
che adamo Cb Pane per adam Mgb r8. t u sola sei Tud ervata Pa rg. 
ma i peccato (-tu s) As P V 20 . vol re sale Mgb Pa S 2 r. e t da le veniale 
0 1 dallo veniale dallo oviniale [con o- espunto] Pa e t da onne male P V 22 . 
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tu ola cmmaculata (emmacula Ang') Ang' Ch L 0 1 tu sola immaculata Be 
Pa Pane S Tud tu olammaculata C ei immaculata (emm· . ) As Asc P V 
24. tu ii vergene Tu d 25 . opra laltre C 01 sopra allaltre Tud soblima 
A c Cs P Pa sublima As Be 1\fgb Pane Tud V sullima Ch 26. notata Be 
V vocata Ang' Ch L Mgb 0 1 Pa 2 . hurnilitade A Tud che tanta A P 30. 

Io e mai A c Be fu e C 01 Pane fui ti P fo ti V fosse Mgb [Pa omette mai] 
31. profonda Cs L l\Igb Pa Pane Tud 32. cbendel S abonda Cs Mgb Pane 
S 33· si ne Pane profunda A c profunda Be profonda 01 Pa profonda 
Mgb Pane V profonda OL Pa prefonda A.ng' Ch C L 34· de arne An g' 
deserene As 35· lo Yiraine A vergenale P vergene A.ng' vergeneo Tud 
preposito Ang' 36. [Tud ome tte m] 37· piglia An g' Asc Be Cb Cs L Mgb 
0 1 Pa Pane S Tud pilge pilgi P pigli V enco,.neto L 40. dal cielo V 4r. 
spaven tato A C Pane V pa,·en tato (ce teri) 42 . anuncia ta Asc Be 43 -
concepara to figlio C tuo fi glio Tud 44· emelliu As emelglo L emilglo 
Cb 01 45. se a en ti C lgb Pane con elliu As conseglo L 01 conscilio 
Be 46. desta mia c Be 01 ma ciata An ' amma ata As 52. che profonda 
C e sprofonda Tud si p rofonda Mgb profonda Pane e perfonda As Pa se 
prefonda P e prefundo c e perfunda Be e perfonda Ang' Cb se sprefonna 
01 V 53· r ponsa P 54. fe tinata Asc Be advivaca ta Ch L 01 Pa Tud 
avivacciata Ang1 avaccia ta C Mgb Pane vuaccia ta S 55· on inti ti Ang1 

56. concipisti Ang' 59· copito 01 6o. concip r Asc P 6r. sta As 62 . 
in nulla violata Mgb et non P toccato A.ng ' Asc L 63 . u u A 01 P V 67. 
sença ra one A 6 . omente Be emente P V men e As semença Pa Pane 
sementa (cet ri) ai 1acte A c B aliate As lacte Ang' Cb Cs L Ol Pa Pane 
S Tud ad arte Mgb 6g. deser si A c Be de essere As P V des erne Mgb 
S e t senne Pa e ame An g' Cb C 70. o preina V 7"' · senza crimina A 
P Tud V ança crimina Mgb en za crimen a Ang' crimena L 77. sua As Asc 
Be L M b P Pane o C 7 . divinit a te A A c Be en te nata s 79-
dio homo Ang' Asc Be L 01 Pa S Tud 8I. orna s P 82 . no ne ere A 
non e sere P et non e erene Tud .f.. lo liglio Asc Be 5. den tro el ven-
tre e insito Be entro lo ventre con ito Mgb entro del ventre escito Ch L S 
et en tro del ventre e cito Ang' intro del ventre u cito Tud entro del ventro 
e cito 01 en tro de lau [lettura difficil ] ven tre eu itu As entro del ventre oscito 
Pa dentro del ventre oscito (u ci to C P) Cs P V den tro dal ventre e u cito 
Pane fuor del entre ensito c 6. sogellata V 7- el sigillo c el sigello 
Be igillo P sogello L V . nato lo figliolo An g1 Cb L 01 nato lo fi glio Asc 
Be dolce filgu fi lio P 90 en erata A gr. convegnença Ang1 Cb L OL 
Pa convenienza Be 92. che la divina Asc Be 93. facesce A facces_ 
face e (ce teri) 94· en o C en uo Pa albergatu As 95· que facevi P 
facevi Mgb Pane feceve Pa fai i C faci ti A g6. vedevi Mgb P Pane 
videvi 01 ed ivi Cb C V vidisti As 97. mori ti As 9 . a focata A c affu
cata 01 affogata Be a eta tu As 101 [Cs omette che] che dio contepiavi 
Ang' 102 . nella carne Mgb Pane 103. ip u As e u 01 ello Asc Be e o 
(ceteri) ros . srn urança cavea A c Be ea As Mgb xo6. lattato A c 107. 



APP RATO 

ip- u As ello A c el Be es o (ce eri) n o. da dio C Pane I I 1. queglac i 
Ang' quiglacti Cb quilacti L 112. avive As che avi\·i Asc 01 che avei Cs che 
avevi Pane che u avivi Ang' Be Ch L Tud che tu avie M b che tu avevi P 

che u aveve Pa quili A c II J . ratti C 1 q. ma moçata Asc Be C 
t a moça a T ud moçça a Ang' mucata Be 115. el pentieru el pen ieri An ' 
01 V pinsier Tud pen er Be L pensiero P te ruge As n6. et te suge A c Be 
120. i e enfoca o Ang' 122. la pena A A c Be P Tud \ 123. lo deo P a 
124. e tabelleça A tabeleça (ceteri) 125 . a portar Asc Be 129. fruga L 
130. ennon la suo narrata Pa i non Ang• Ch Tud e ben As i bene P se la 
sua e ben A c Be enn Ua L sella Mgb sem endo alia Pane enna la 01 for 
de la C e- uardata Ang' P e guardata Mgb V vardata A ardata L 01 guar
data A c Be C Tud guar data h Pa Pan 13 1. perche ali i Asc Be 132. 

ip u ce e A el d cesse (de e e . c) A c Be ih u cese P V 133. or quigne 
A cB or queg:ne Pa or como e conve nia P convegnança Ang' convengnentia 
Ch L co vengn ença 01 Tud conveniença Pa conveneria Cs V com·eria A 
13 . onne altre A 139 . accurriti accurri t i A c Be acurrete adcurrete Ang1 L P 
14o.venitiA_c Be enete/Ulg1 A LTud 141. vedi tiAsc Be I.p. n ila fascia 
A P V colla faccia legata Mgb o la faccia velata C 144. non po As P V 
145. eh l de A c Be che de C che deggi Pa 

r. cha [co ì anche al 1.: . 3] Be [clte] 6. ca nata Asc Be [che t~ata] g. 
po en tia A 14. r mas ti A r 6. emen tato As 3 1. lomili ta Ang' 
33· e nne A C [se] 38 . fu ci P 43 · conciperai Asc 52. ka As [che] 
53 · tarde L Pa 54. ag inata s P V 55· da poi che As Mgb P S \ 59. 
stopito A c Cb Cs 6g. e erne 01 78. devinita Ang' Cb 83 . eiinaudito 
Ch Pa 7. ronpar Ang' C l g6. tune L [tt'] roo. sguardavi As Mgb 
103 . ogia L ro6. e sar Cb 132 . esce e L 01 [scese 137. uperbiitate L 
141. ternal T ud [etema] 14-4· ko 01 [che] 

33 · - Ang1 As1 Asc Be h s L 01 Pa Pane Tud V [Gl ·.r T.]. - [De 
amore divino]. 

4. [Cs Pane omet tono che] 5. vivon dolore C 6. aggio ab. GIUNT. o 
ab. (ceteri) 7. pro mondo C per mondo Pan e per lo mondo (ce teri) 
e datarne in preno Tud in abondança V ro. alla quale A 1 A c la quale 
(ceteri) II. enchina As' L Ol senchiena Ang ' Ch Tud V 12. deve Ang' 
Ch L Tud V debbe Pane V es ar An a• ob curato Pa V 13. en lie As' Tud a 
le i Ang' Pa rs. me vogl ia A c 16. contra ti peccare A c Be e non p c-
a re Ang' As ' Cs L Ol et non peccare Ch Pa Tud non credo Asc Be 17. de 

to luce Cs lo radiare A c B a pereggiare Pa adsperiare Tud speriare Ang' As• 
Ch 01 p reggiare V r • illuminare As inluminare Be elluminare A 1 alume
nare Pa rg . ra o P a cecato V e t un fo ndo Pa scrurato L ob curato Pa 24. 

e t encatenata Pa Pane e mo trase A c Be 25. dame Asc Be danno a me 

• 
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V dannomi Cs danne Pa donpme As' dammi Pane in a co o coprite A c B 
nasco e cropite ng• nascose coprite C na co e e coprite Pane nasco te coprite 
L 2 . scbirnita e spreçata [depenna e spreçata] e pogliata Ang' chernita 
e pogliata C e cbern ita e spogliata Pane cbiernita e po llata V e e pogliata 
A 1 L 30. p rkenfrancbita L perche e nfrachita Cb p rcbe e en franchita 
Ang1 V perke franchita 01 p rcbe e infrandita Tud perche e infracidita Pa 
kenfrancedata A' che la marcidita A c Be 31. or brigata a ta liare Pa 32 . 

porrai perare Pa 33 · maiuta liberar Cs rnaiuta me liberare Pa Pane 34 · 

inimico Asc Be V 35· fase An g1 A 1 Cb L Tud fa e A c Be Pa Pane V fai e 
01 da longo A ' da !unge A c dalla lunga Pane 36. e aettare el core C al 
cor pudico Tud 3 . tal co a patere A c 01 Tud tal co e patere (ce teri) roe 
dona Asc Be Tud me danno 01 Pane \ me doono A ' L 39· gravame molto 
A c B lo balistrieri Ang• Ch 01 lo baie trieri L lo bale triere A 1 Pa bale
· trar C 40. che vole \' en llanema A • !anima A c lanema Be !alma ( -
teri) 41. fa eta a Ang' facto a As' se B 01 Pa Pane Tu d V el bai tro 
Tud av r ieri Ang• 01 Tud ad erseri L av r iere A 1 adver iere Pa Pane 
aver iero Asc ad ers ro B 42. quale bellire Pa [Tud orn tte tne] o C uo 
Pa 4 3· per lochio 44· li orecbie Asc le oregie Be le oreche A • lorechie 
Ang' 01 P a Pane \ lorecche L l orecchie Cb C ad ari carme As• me r can (ce-
teri) 45· turbamennaso Pa odorare An •' V 46. la voca A c a a agiato 
A • 47. al (allo Be) piu vile A c Be et lo p. Aog' Ch Pa V e lo p. L a lo 
p. 01 ma lo p. C Pane per me ia tato Ang' Cb c~ L Ol Pa Pane 4 . i 
lodo magnare Ang ' si li do mangiare Ch c b n li do man iare (magnar 0 1) 
Asc Be 01 Pa se bei do mangnare L e ben a man criar Pane me sta a calci tare 
(calcitrare Be) Asc Be me sta calciare 01 me sta ad alçare As' me tan al
ciare Cs me fa calciare Ang1 Cb L Pa Tud i fa calciare V 53· arote ranp -
no o A c Be 54· vivitare Ang' vititare C 56. allaccino Tud 

5· m n vo Be C [que t'ultimo in variante] [me vo] 7. me ven meno A ' 
V [me vene-no] 8. data A 1 [dato] 22. inimici A c Be 28. et eskeruita 
battuta As' 35 · faise [con s rifatta ulla i] C 36. podico A 1 41. av r-
eri V 44 · lorecbe A 1 4 . mi sta ancalciare Pane so . dellamen urare Pa 

34 · - Ang1 Asc B e h Cs L Ol Pa Pane Tud V [B 

inter sensualitatem et rationem J. 
.] . - [De pu.gna 

I. se voli ben guarire V 2 . ferite Pa a!Jalma Ang Cb C L 01 Pane 
Tud fon venire L Ol Pa 3· da al diavolo !alma C Pane dal diavolo !alma 
01 el viso Ang' Tu d che ruffiano Cs che e ruffiano Pane 4· et quanto Pa 
evanto Tud quanto (ceteri) de mettergle Pa de mectergli Tud V de mectargli 
Ang' de metarli de mecterglile Ch L d mectarglili Ol di mecterglele Pane 
s. reportarlo V 6. a la por ta Ol per volerla audire Tud . cuntra Ang' 
Cb contra L 01 V e con tro Pane et contra B Pa e on tra Asc Cs et cuntra 
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Tud rande r ava lia Tud g. lo uo Anu1 A c Be h C L 01 Pane T ud V 
et uo Pa non se ma lia Be non ne ma.,.la Pa non _ma lia (ce eri) enpurtuna 
An 1 10. ~ona 01 sola (ce teri) co- in ire An 1 I I. t demo tra Pa 12. 

fori \' 13 . mal ad,·eza to Tud como u o Ang1 L q . dio e pieto o (piato o 
An 1 L Pa) . 1 Ch L 01 Pa dio pieto o V dio i e pietoso C dio e molt 
pie toso Be Pane dio e mi. rkordio o Asc p rdonare Ang1 15. la ,·eritade 
B u le (Yi c I 6. a Iom non penitente c- I7. tuo 01 Tud ber ditade Pa 
\ ' pot tade A"-c Be I . arda e . c Be partite An 1 Cb L Pane Tud \ ' 
par tir ce Pa da peccare 0 1 20. fia ta Pa che po a L 2 I . o! loloc te iurare 
0 1 Tud oglio te poi iurar . c B e voglote iurare Cs Pane voglote iurare An 1 

Ch L Pa Tud \' de tar enpre oiepta Asc Be 3· ri i . c Be ar ti Pane 
erii ng 1 irii T ud iri Cb L ire C erei 01 ve toperata Tud 24. et puoi 

da onnc gen te Pa t da onne ente Ang1 Cb Tud da tutta gen te A c Be iria 
enpre [senpre a giun to in mar ine] Pa eri i poi A c Be are ti poi Pane 
eri poi Cb L rrii poi irii poi An 1 Tud poi (ce t ri ) ad de ca a L addenta a 

Tud deiatta ta V 5· !alma guidata Ang1 L la malguiata Tud confu ion d 
par nte BO T . 26. tutta ent A c Be tutta la nte Tud 27. lo diavol 
parla Ang1 Cb e in gna 2 . de nni p r ona \' 29. nu llo pen iero An 1 

A c Ch nullo pen r B no lo p n are L 0 1 a Tud \' JO. e piu lindu-
iarno A c Be lonnutiamo 0 1 lo r tardiamo 31. inpe ti C V enpi ti 

Pa Pane en peti 01 32 . nchina C Ìll bina Pane encb iena An 1 

Ch T d que ti Be L 0 1 Pane T ud \ qui te Pa 33· dov ntane C devcn tam 
Ang1 Cb deven ta (ce teri) 34. con fo ione An ' on fugione L 35. he le 
A c B eh lle P ane che c L che i Cb che ii Ang1 Tud che C 0 1 
Pa con iencia mordace A c co ciença mordac Pa e mordace (ce eri) 
ne di ne notte po a (pa a e) A c Be Pane acque v n t non po a C 
la tri t çça C ta l t ri ti cia A c Be P a tal tri teçça Cb L l Pane Tud \ che 
non ne puo revi ire C 
rir Ang1 Be Ch L 01 Pa 

Pane revarire Tud r enire A c reve nire Be reve-
39· o piea e An 1 Cb V ospi a C L 01 Pa Pane 

u piea se Be la mi eria l onnechivegli Ang1 Ch Cs L Ol on nechivegle Pa 40 . 

de lei favelli A c B Pane 41. ei voli c eh gli abia C che canbin Pane 
luco Ang1 4 2. perduto a i Pa e nulla alegreçça V chegli abia C 43· borb -
cton e An g1 borbo ta e A. c B b rbo tta e Pa borbotanno · 0 1 la gen ta pi p i
gliare C 44· lo entono A c en tollo An 1 Ch C Tud entclo Be Pa comen-
çan te h comenzase Tu d comincias A c comen an 
01 45· tantalber a do lie L 46. tent a te C 

.-\n 1 V comen çanote 
\ e t tan to a de ri 

voglie T ud rei Pa V re C rie (c teri ) 47. car ca Ang' h ri ca Tud reca 0 1 
ce rieca Cb ce reca L 01 Pa ce mette A c Be 48. fara i A c Be detoperato 
L de to pera An 1 v ituperata c Be C vitupera to \ ' tuo n. Pa to n . C 50. 
molte Pa addesperare Tud et mala 01 gire P an 5 r. guarda ti Pane che iungn i 
Ang1 Ch che iungi Be 01 che giunghi A c che giugn i Pane Tud ke iunge L eh 
ionge \ a male al peio Pane malapeg io C male al p gio V 52. che q ue ta 
Ang1 As B \h Cs Pane po avere A c B 53. i fa a . dio 54. e con fe ar 
V eu i porai A c Be e porrai l 55 · vediti B vedi C can bre e C con 
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breve (ceteri) ominc-iare c:;c Ch V 56. che na con bomecidia Cs che na cen 
A c chi nascen Be ke nasco L 01 e rrua tanse ca ate Ch V e gua tan e l ca e 
Asc e t gua tan Cb L Pa V 57. guardate Cs ke non en tri en e to fo o 01 
che naen trenques to foco Pa eh non intre te e to foco \ " non en tri ques to foco 
c, s . se in secco anida A c Be en ecco Li da loco C e in secco li dai 
loco Pane i cci ng1 i ce Tud i sicce ardarai \ nol porrai Cs Pa Pane non ne 
porrai non nel porrai no-1 no ne porra i Ch L non el poi Asc Be 59· or 
vedi ben C vediti Be 6o. !a lma e corpo L !alma el corpo Ang' Ch !alma e t 
orpo Tud !a lma e lo corpo \ " !alma corpo p ta 0 1 !anima el corpo po ta C 

lo corpo e !anima po la A c Be ha pene Tud 6 r. la guardia 01 \" 6_ . non 
t tare Cs 

2. [spesse fiale è tramandato dal _olo Pa) 3· de lo diavolo \ . [dal diavolo] 
4 · d i mettarillen mano C. 6. odire Ang1 [attdire : udire] 7. odi ta An 1 

II. demu trar Ang 1 \ " [demostra] 14. he e pieto o Tud 12. fori v rs. 
alligi Ang1 Ch 16. n nne A c I . da pec ati Ang1 Ch Cs Tud pen tere C 
20 . chio me po ~ c B 23 . iria Pa V 2 . occulto Tud [ocwlta] 29 . 

pas ar [passa] nu llo pen ar C Pane 3 1. tomulti Asc Ch 34· t an ta a 
V 3 . tre t çça An 1 areverire 39· u piea e Tud 42. avire C [avere] 
49· nonne A c 52. e po a ,·ere 01 53 . cun tra Ch 5 . non lo ne poi 01 Tud 

35· - ngt 1 [ . r ] A c B e Ch Cs L 1gb l P Pa Pane Tud 

[D e planctu Ecclesie]. 

I. piangne An g' h Tud cde ia Be P ' le ·ia ·1 Pa che ia L chie ia 
Ang1 A c Ch Tud chie a C Mgb Pane V pian n Ang' Tud piengne Ch e do· 
!ore L 2. che en te C Pa Tud for tuna ng' Asc Be Ch C . Iab P Pane 
Tud V 3· nobelli . ima c P \ ' nobili ima An g1 C Mgb l Pa Pane \ 
madre C matre Pan e che L Tud V d mo tri A c Cs P Pane V 
demu tri Be mu tre 1 mon tre Pa mo tri Ang 1 01 duluri Tud dolor An g1 

C L Mgb P Pa Pane \ . eh sieno Tud multi c grande P grandi A 1 V s. 
narrame Pa Tud narra i Paue narra nel mondo As' narra nel mondo C Mgb 
S te langne A 1 Pa 7. i piango :'llcrb io piango S che naggio Cs Pane che 
maio Ang' h L 01 P Pa Tud che aggio V i (io ) me na gio Mgb ~ 

g. t neputi Be e nepo ti A c C o e marito P ro. e preso P 11. hen tutte 
mie pugne Igb a anc eh n o oi p C se mos tron P 13. ie 
legetem i g1 p re pade (i pade Pane) n darde (·di P ane) 1 Pane per pade 
ne dardi C per pade ne per dardi c Be pade e dardi ng' ne spad an n 
dardi 14. non avara \ . non avera OL P 1 5. ra concorda OL fur senpr 
in c. S r6. que ti ba tardi son C P Pane i ba ta rdi Ang' h L Pa li ba· tardi 
01 Tud gli ba tardi B on giunti ba tard i ~gb pm 1 ng' pin Ch plin L 

de eorclia A ' r 7. le en te infidili Tu d infide! e Be balorda A c Be Cs 1 . 

per lo male xenpio A·c Be p r Lo re exen plo V xenpro Pane e cienpio An "' 
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Ch chio An 1 Ch 01 che glian C Pane chi an Be ebano A -c che anno T ud chonno 
L 19. la mia povertade Pane 20. non e chi curi Tud niuno e che cure A 1 

e non de di nitade P 21. nna pectate Pa 2. li fo A c gli fo Be ro fo 
A 1 L fo conculcato P 23 . auro araen o An 1 Ch Tud rebandito A 1 A c 
Be P V ora e bandi o Pa ra bandito C i e riban<li to Pane i an ribandi o 
- o rebandito 1 Ch L an ribandi o .\1gb Tud 24. facean li ba tardi C 
fanno li vitii Pane fanno allegrezza :'IJ b faciendo alle r ça glinimici A c 
Be gli nemici A 1 con viti P \ 26. onde . c Be Pane V unde C e cum 

ande Be Pa ululato C 27. ua on [cosi sempre Pa 2 . morire me ede 
.'\. c B C per ella morire An 1 Ch vederme morie Tud la tepedeça 1 A c 
Be Pa Tud ma pre a A 1 Asc Be P ma morta C e allide A 1 30. e lo mio 
dolore P mitiga to Tud 31. el prefec ti 01 32 . de mia A 1 A c Be C V della 
mia P 33· preisa Pa 34· per lei V se reccato c e r catto Be e riczata 
P po l i diriça o C po lui driçato Pane 36. de lo mio dolore Asc Be 01 P 

del mio gran dolore C 37. ensito Asc Be esci o Ang 1 A 1 Ch Cs 0 1 u ci o 
1gb P Pa Pane Tud [illeggibile in L] 3 . e iam Be che ia Tud 39. mar-

turi Ang1 Tud martyri L Pa 40. nullo e che 1 T ud de mia 1 01 P Pane 
la mia veduvecza P edovança Pane 41. ensita A c Be e cita Ang1 A 1 

Cb C L 01 u cita P Pa Pane Tud V mene contra ~1 gb cor tra P Tud incon
tra C incon tro Pane ag voleça 1\Igb Pa Pane agevoleçça C ageveleça 
Ang1 Ch agevileçça asciveleça As1 P cevo1 çça V debeleçça Asc Be 42 . 

e lo mio 01 lo mio P si e annicbillato Tud e anichillato A c Pa adnichilato A 1 

a nichilato P nichiilato Cb nicbilato L 44. le en te C le gen ti 01 45. 
superba potente A c B gro e e potenti Mgb grussusa p utate Tud 46 . i 
ma Pa ma Asc Be L 01 me a P ma e Pane a i C a As1 e Mgb 47. 
ducturi Ang1 Asc Cb doctori B C Mgb 01 P Pa Pane V 4 . salire a scientia 
Cs 49· non me convenença 01 non ne in convenença C non e in conve
nentia Pane so. ma calcio Tud ma un calço A_c Be 01 ma uno calci V 
manno un calcio C Pane mano calcio P man tal calce i calci Ang1 calci 
As1 Cb calce Pa [Mgb interpola] chel corpo L ma acora to Cs Pa ma tochato 
P V 51. o religiusci As1 52 . avia A 1 ave L 53 · per ogne conven to Cs 
54 . in che ne sia consolata c scia consolato L 55· che mai Cs comaie afri tta 

1 eu i affiicta i\ng1 Ch affricta Pa 56. mentre chera in pugna stetti V 
men te fui A c men tro fui P 57 . lo tuo ripo o Mgb P ma presa Ang1 Cb 
L 01 Pa Tud 5 . e blando As1 brando Aog1 Ch avenenato Pa venenato 
Ang 1 Ch L 01 T ud V avelenato Pane velen ato P [i\Igb S in terpolano] 59· 
nullo e chi vengba Tud non e chi vegna Ars 6r. perança deporto P Tud 
V 62 . te trovo Tu d annega t o Cs 

2 . pes emo Ang' Cb Pa 7. eo C 01 13 . ligitimi Ang1 14. non nera 
Asc 27. plini L 30. non ne P 31. plin [cosl anche al v . 35] L 37· 
o cito V scun tra Ang' As1 Cb 39. martori Asc Cb P 41. oscita Mgb so. 
calca [con qualche i certezza per quan to riguarda la s conda a] L 

34 
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36. - Ang Angl c Be h s L Mgb 01 P Pa Pane S T ud \ . -

[De a?'nore paupertatis J. 

3· povertate e via A vive C Pane cicura Cb scegura Pa 4· ran-
gura C Pa s. de ladruni A c de latrone 01 dellatrone Tud de lladron 

ng1 de ladron Cb Cs L S delatrom P de latron Pa deladrom Ang de latroni 
de !adroni Mgb Pane 6. et de nulla A c Be [ a ente] adver etate 

Ang A P V I r. non va ad iudece L 14. ke e en tanta A adver etade 
tenpestate [ma in variante: a11xietate] [Dopo il ..- . 14: Povertate alta regina l 
restauro de nostra mina l la vertute en te saji.11a l et posseder (et possedi Asc Be 
Pane) securetate A c Be Cs Pane; dopo i.l v. II Mgb ] r s. pov rta e alto 
sapere Pane r6. a nulla subiacere Pane ad nullorn vole ubiacere 17. 

t en d pr ço Ang Pa Pan e en preçço Ang1 rg. sie i s A c Be Cs Mgb 
P Pa Pane S Tud 20. mo e lede A 2 r. nulla pina Be 22 . che non 
conpia c Be ua giornata Ang1 L P u ionata A uo iornata Ch uo gior
na te C Pa suoi giorna te V uoie iorna te Ang oe iornate sue iornate (ceteri) 
23. de cidera P desid ra Be de ida Ang1 de idera de idera (ceteri) 2s. 
ecce pen a Ang sede C i igli An g1 Ch i e o T ud ilgle L Pa 
i ben As A c P V i p n a b ne se Pane 26. ne a" ere ne derrate Tud 28. 

va- ellaio Ang va ellagio Cb Pa 29 . de d o aio A P 30. de torpilla ng1 

Ch L deturprila Tud d turpirla de coprirla 01 decoprilla Pa d torpalla 
Ang Cs Mgb S deturparla Mgb P diturparla Pane vituperarla V 3r. el core 
0 1 32 . ie grande Ang c i grande . Be ii grande Tud }affetto A A c B 
34· la deitade A P V 35 · nel celato Tud 36. a chi ta P \ a chi stan 

entenebrato Ang Cs obtenebrata 01 37. u e entrato Ang 1 Pa suo e ntrato 
Ch L 01 entrato (cet ri) 41. lo qual (e qual c) fa rand inpedirnento 
A c Be grande porge Ang An 1 Ch L Mgb 01 Pa Tud he gran porge Pane 
42. a trovar c Be di venir a icurtate C 4 . ch a fane lo honorc per far 
lonore C 44· fai bandire B L 01 4-7· la rik ça Ang Pa 49· arecolg 
P raccoglie (ceteri) so. lepocre ie Ang le ypocre ie P V de la centrata 

contrada P 55 · move Ang Ang1 A c Be Ch Cs L 01 Pa V more Tud 
muta Mgb Pane mulan S 57. lo temore Be 6o. tre prime Mgb le prime 

ng g1 A Ch L !\ l P Pa Pane Tud V me pare dure • 6r. e lo dico 
C 01 P eo le dico Be elle dico Ang An g1 A Pa Pane i le dico Ch 
L Tud 63 . delinferno Be per lonferno Mgb 64. n d l ciel C Pane ne e 
in c lu et nel celu A e de lo cielo 01 e del cielo Ang Be Mgb P S et del 
cilo A c Pa e de cielo Cb L d l cielo An g1 in paradiso Tu o. ne àol r 
C non te doler I\ 67. le v rtu te la virt11d P la vertudi nona Pa in 
perche Pane prochen . ng1 Ch Pa proquene :\1gb per quene perchene ng 
L 01 Tud perche Be N 6 . ke perche quel perche s 72. elle viti 
01 e le vitia ve tute (ve tit Pauc) C Pane S oo ,.e ute Mgb vest it \' vi.-
stite As 73. se do An g' Ch L 01 e duo Ang e don Pa i dan s se dai 
i danA C i dann o P le ferute Be firute Ang1 ferite p rite P 74· , ·ul-
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nerata Ang1 vulnera o A c Be 75. poi che le vitia Ang A A cBe ~1 b P poi 
ke vitia 01 se le vitia Pane 7 . donu (-o \") de As o. nne me-ura A 

2. fanta ia Ang1 Tud con fanta ie A - P S mortificata 01 Tud 3· i 
te ei poliato A c 5. the auriçça lgb 01 tb auriçe g be auriçi An 1 

c Be Ch C L P Pa Pane Tud (ì\ a ente] 6. utilitate 01 . e en 
nichilu A et in nichilo ~[ b P e in un nichilo A c Be e in nichil Pane e non 
nichil An 1 nicbillo Tud g. ua !amore Pa go. et vi e Asc vidi Tud della 
v ritate Be enela veretate A clare ate. 92 . chene C 93 · e la uperbia 
Pa ede A A c 94· danpnasene e la hun ilita e - dann e lo bomeleta te 
A danase umilitate Be g6. molto ce odio iocu macto P molto codo a 
lioco macto L ce odono ioco matto \. ci odono a lioco macto . g1 Cb ce do al 
ioco macto Tud ciode a l ioco macto Pa nave lu ioco mactu _- çe oden chaco 
macto A c ço lu e cacu mactu A ci anno cacco macto Ang C ?.1gb Pane 

i ano caccbo matto Be [01 as en e] 97· de aver A 98 . en t erra alienato 
A c Be N T ud V en t rra alienate . ng1 A Cb L Pa in terra alienata P en 
terralitante C [ l as en te] 99· nonne . c Tud nove P che d penna no11e 
precedente) iove r 100. moça ad lengua . et en ten ione As p Tud \' IOI. 
o !amore Ang An ' B Cb C L ove !amore c P Pane Tud la-
more Ol du !amore l\1 b ua !amore Pa ro2 . in quela luce ottenebra to 
A. c in quilli lochi ottenebrati P V 104. t nebra A A c P V ten bria Be 
· e dia As Tud ci dia 01 ros . et la nova la nova e philo afia 

106. lut re vechie P !otre vechia A di cipati A c disipati Ang1 

di epati Tud d ipate dexipate P 107. la ce Be ene · itatu N e ine tato 
Pa e ne tato Pane e a etta to V ro . tuttolveglo 109. luno !altro An 1 

luno t !altro Tud [Dopo il v. no: Per la cruna entra i l cammello l tanto si fa 
picàolello l piu, che tm ma·mmolello f clwggi e sua nativiJate Be C M b Pane 
.-] 1II.viveamare" rr 2. t aparLet aporeA ençadelectuA II3. 
lo lecto Ang1 Ch 01 Pa o electo L Tud le elect P el tto cha lecto C 
Pane a electo Ang Be ~gb ine lai alectu N II4. a far oa A c Be la 
tuo Pa ns. vivo io Ang1 P V et non vivar io Tud n6. le ser mio non 

er mio Tud e non e se mio Ang' non ene meo l 117. me par un tale 
· traio Ang Cb tradio Ang' trailo A c tralo Be L l tragino Tud t raveiu As 

traviiu N traveo C Mgb traneo Pane taurio P que t un alt ro eo que te 
un tal travio S II . eh non o Pa difinita P II9. nulla avere Ang Ang1 

A c Be Ch Cs L Mgb P Tud v nullo (-u A ) avere A 01 Pane nulla co a 
advere 1 20 . et nullo l piu volere A c C ì\1gb Pane S po edere As 122 . 
de lib rato 01 de veritat A P 

4· nonna Asc s. d la trunì Be nonna se pagura A 01 13. ride e 
A c Be 25 . selom Be 26. an ne A c C 01 au te Ang' 31. non ne P aberga 
T ud 46. fuir Ang A 49. abberga N aberga Tud 54. soUidate Ang1 

A- 56. fan [cioè fo ] (fou] 5 . gaudiat An"' L [gat~dt:a re] 6o. cha Be 
[che] 6r. sio lo dico A c Mgb 62 . nonna A c C 65 . gaudire Ang Ang' 
A 67. nonne c 6 . proquene P V 74 . caio L Ol 77· de la corte 
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01 [da la corte] o. nonna Asc 82. morteficate Ang. s. tbe auriçate 
A el suo 01 [el tuo] go. vivennela L gr. paria A.ng A A c nonne Asc ene 
Cs 92 . innaltu [alto] chedene 93· ene Cs g8. en terre alienate 
Ang Mgb 101. la ve !amore N S 103. en tenebria As ro8. nne As[ne) 
II3. o! electo Asc I15. vivare Cs Ol 117. enun tal Ang [e 1111 tal] II . 

nulla vere P a 

37· - Angt As1 [Ars] se Be h Cs L Mgb l P Pa Pane Tud V. -

[Quomodo appetitus laudis multa facit operari sine fructu]. 

1. sfidata Ars 2. chio so Asc Be 3· male enfenito As' 4· bene me V 
5· e lo celo L cbello cielo me sbandito S che lo cielo ma sbandito Mgb de lo 
cielo so esbandita As' et lo ciel ma exbandito Tud lo cielo ma bandito V 
sbannita L P 6. e !inferno Be e lo inferno Tud nellonferno o albergata 
As' me a albergata P malbergato L 01 Tud 7. dame Asc IO. de la tua 
vita passa ta Asc Be · II. fuoi V I2. renchiusa A.ng' As' Cb Cs Mgb P 
Pane S Tud · renclusa 01 rechusa L recJosa Pa I3. de Chris to Asc Be des er 
ua puosa As' de ere sposa 01 15. al elia bolo T u d 16. de la to Cs 18. 

che tu fosi (fussi Be) Asc Be fusi L fuis e P candalizata Tud 19. i (bi Be) 
non edano (vedevano Be) Asc Be vedemo l vedendo A 1 Tud vedianu P 

ediano vedieno Cs vedeano (ceteri) 20. che e nel core \ che endel S 2r. 
non fui celato 01 non celato L nulla e celato Tud non fo celato (ceteri) 
ha coperto Asc la magagnata 23 . ob rvai 01 25. ad homo non 
percbe io Be che non ne As' Pa che ne P S chi ne Cs che non (ceteri) 
mai tentata V fosse tentata Pa 27. piu a de Ol X anni V trentanne C 2 . 
como son Pa li miei Ang' le rniee Tu d le meie P me Cs 29 . pen ten tia 
grande A 1 P V 30. ocata P votata Pa nominata As' 3 r. dionar ng' 
diunar L 01 deiunare P degiunar V mai non e elude Asc Be nene Ang' non me 
Cs sclude Ang' schiude Tud 32. aque et Ang' Tud clurde As' 33· angni 

s' tutti conpiuti Asc Be enter conpiute Pa entier conpiude Ang' Cb entier 
conpiudi L conpiudi 01 conpiute As' in tegri e piue Tud interi e piude c
interi e piue fgb interi e piu Pane 35. quoia Pane coio Cs coro Asc corio 
Be cbuoi Cb Mgb coi L P Pa cuoge A.ng' cuogi Tud tosarate P to orate 
Cs V tosolate Pan e [Mgb la eia in bianco) 36. de pigli Tud de pelii P di 
peli Mgb de pelo Ang' As' Asc Be Cb L 01 Pa Pane attorcikiate As' actor
tichiate P acturtichiate Ang' aturticb1ate h acturciglate L ator igli t M b 
Pa S attortigliate Pane atturtigliati Tud atortegliate Asc atortellate Be 37. 
circhi veste L 01 Tud cerchie veste Cs 3 . cruciate Ang' cruciati As1 39· 
so tenj (sostegni Be) grande povertade A c Be so tenni Pane substenecti Tud 
ostenecte Ang' L Pa sostenecti Cb Cs Mgb 01 P S V 40. fridi Ang' B Tud 

fridde As' freddi L 01 Pa Pane V freddo Mgb fredi et caldi Asc P calde 
As' Cs 41. non ave A ' non auta Pa ma non Mgb lumelitate Tud 1omilita te 
Ang' lumilitate Cb L Pa la bumilitate As• 42 . fuoi V 43· non ave As' Pa 
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46. fo da es ere Tud 47 . qudo 01 quando (ce eri) muctia maudie :\Igb udia 
Pa Pane auctia A c P audi a Be udiva Cb ictiva. g1 r e_po e Yarianti -embra 
lascino intravedere: quatm'e' odia) 4 . uperbo . 1 Mgb P T ud \" uperba 
L Pa uperbiva Be Pane 49· o manda a c- 52. p rduta Be 01 avia apruta 
. c 54· tu ta la mia mente P in anna a A c 55. for i me foria . 1 

correcta 01 56. non iria Pa tan o oppressa P V conpre a 01 retta Cs 
[ ng1 om tte oppressa) 57· me t ne 1 Pa ma enffe ta C 59· che mai 
A c cb mal Be 01 P Pane vidde Pa viddi Tud 6o. che con (col ~Igb) t uo 
ioco Igb i ma ocide A 1 muccidi Mgb me occide Pa me occidi Pane me 
fe occidi me occi e P r. molto caro me co ta A c Be caro mi costa Mgb 

troppo mi costa Pane ben me co ta Ang1 Ch 01 P belgli As1 Tud bie li V 
begle Pa bei L me co to A • le tue ridde Tud rid re A ' 01 riride Pa riddi 
V r i o P 63 . e tu c Be \' vidi i Ang' A c Cb Tud vedis i Be Yedi ci A 1 

vedi ce L vede i (ceteri) 64 . mori g' morri Cb moririj Tud moreribe 
A 1 moriresti P morresti l\'[ b Pane 65 . la tua Tud la o C 67. vitio o 
A 1 6g. tale e de puzza s tr meno a V 70. e maculata C e vulnerata Asc 
Be 72. a finanza mai venire Be mai pervenire A 1 73. i per ievre tuo L 
si perseveri tuo 01 P Pa S V si perseva il tuo Pane si per evera el tuo (to A c 
Be) A ' A c Be Tud si per evero in ferire Mgb si persi gire tuo Ang1 si per iviri 
tuo Cb persevera to C 74· come avi i Tud lancomenciata 75. non e 
fatiga Be feritore c Be Cs 01 Pane V fere tore An 1 As' Cb Tud feridore 
76. sel ferito s1 mai non more A c B 77 . pença bello n 1 Cb 78. que 
sta Ang' en quella A c 7g. la pena e A c Be Tud o. e viva Ang' A c 
Tud e enpre viva Be 82. adrizata A c riçata As1 [Dopo il v . 70: O la·mento 
mio lamento l o lamento con tormento l o lamento co mai tento l de tal macchia 
mai soççata l O corrocto mio corrocto l o corrocto Ple1~ de lucto l o corrocto et o 
mai aducto l che sia1'~ foco socterrata l Coscientia mia mordace l tuo flagello mai 
non tace l tolta mai del cor la pace l e con diescandaliçata Cs Pane (dopo il v. 
82 :) Ang1 As1 Asc Be Cb P Tud 4· che nullo bene Ang' Cb 85 . male 
o comulato (cumulato Be) Asc Be L 01 male accumulato (accubulato ng') 
Ang1 s' Cb Pa S Tud agio adunato L Ol . e lo paradiso 01 paradiso Cs 
Pane el paradiso Ang' As' Cb L Mgb P Pa S Tud V aquistare As' g . se tu 
guardi Be da far male As 1 go. kara vetata 01 vetato C V gr. t mi et 
ser i Asc Be Ol teme et serve Pa tieni e ser i timi ervi Ang' Cb Tud timi 
e servi V timelo servigli e non gli fallare Ang' fa1Jare V 92. adunare V g4. 
provata 01 lomiliata Ang' lumeletade Tud la humiJitate A ' Asc V lumilita Be 

2. ca 01 P [che] 4· bon Asc [ben] rr. r liosa L 12. reclusa Asc Be 
13 . e posa L r8. fusci As' 22. a de coperta Be [a scoperta] 25 . aguardai 
P V [guardai] 27. trentagne Pa 2 . como l As1 le me L 31. non ne 
As• 33· integri et piune P V 35· coia As' 01 36. de pelatorticcbiate Cs 
3g. o tenute As1 41. non ci P V [ tlOit) 48. lo cor mio Asc Be soperbia 
Cb S 51. auta Ang1 V 6o. ca tuo L 63 . fegura Asc 66. sostenire V 
e guardata C 68 . orrebele Ang1 Cb 71. fenire L Bo. lanema As' 
chel paradiso Asc Be Bg. de turare [da furare] 



534 NOTE 

38. - A c B h Cs L 01 Pa Pane Tud V [BON.]. - [Exortatio ut ca-
veamus a lupo, idest diabolo, qui venit in specie ovis] . 

2. che te vuoi (\·o T ud) per Ang' Tud morsecare Cs L Pa V moççicare 01 
i ne ven A c e ' en 01 Tud i ven (ce teri) 6. facceodote sermone Tud 

facendo sennone Ang' faccenda lo ennone Pane 7. te meriti Asc te ne 
meriti B te! meriti C 8. par che Ang' Asc Be Cb Cs L 01 Tud parme m e 
Pa perche me dai adiu torio V me dii Asc Be Tud me dia Pa Pane me dei C 
me delgi Ang' g. ma a idiata Ang' me sa adexilio V ro . bene a imiglio 
Ang' Cb C L Pa Pane mennas omiglio Ol me ne a imiglio A c Be ben ci ase
miglio come canpare Pane r r . ce ti degi 01 che da lui tu deghi Tud che 
tu digi (ceteri) 12. da lo lupo de fore \' de fuoro c di fuora Pane da fora 
(ceteri) peco C pecora A c Be Pane 14 . mordere A c Be Pane V e lo gre e 
A c Be e t l gregi Tud di- pare Tud 15. se ce volesse io te volle e (te 

o! e Be) c B te ,·olles e 01 se te vole e (ce teri) quello caio Cs 17. 

a endito Ang' Ch a en tito Tud as enito A c a inito Be Pa I . ke de co-
prito L Pa Pane che de ropi to Ang' Cb che ta coprito C che le coprito c 
Be che e scoprito Tud \' che coprito 01 de into icare V 20. chio si ( 01) 
mo te dico An 1 Cb L 01 Pa Tud \ che io mo i ti dico Pane chio te diro 
(diro Be) A c Be 21. appiçça Asc B Ch Cs L Tud V appiccia e Pa BON. 
appiççar 01 sappica Pane 23 . come poçço Cb 01 como pozzo An g' Asc Be 
Pa non me po o Tud tanto a sediata L 24. oloro C Pane da cui d io L 
01 Pa da cui devea 25. ai.nello V agnelli A c C Pane angneli Ang' angnelgli 
L Pa an gelli B h angeli 01 26. mor ecata L Pa morsicata A c 01 Pane 
V mortificata B m figare g' 
che ad cui Tud ca cui Pa cui C 
la lucerna Ang ' la lu reda C a 
A c p cora Be C Tud peco V 

27. curare 01 2 . che chi A c B 
serpo 01 mor eca Be Pa morsica A c l \ 
temença Pane en t mença L 29. pi cora 
30. perch tuo Cb Pa perch ua l 

ro. o me campare Tud I6. cului Asc Tud I9 . nonne C 20. chen 
22 . bri a de te se na mo te dico Cs io ento Tud rse11to] 21. kellopo 0 1 

[brigate de] 24. e sare C 29. nonnai A c Cb 

39· - ng ng1 [ s4] • se Be h 

Tud V. - rDe amore divino]. 
L Mgb 01 P Pa Pane [Ricc] S 

2. sii Ang' Ch Tud . ng Cs L 1\lgb Pa Pane 3· la tuo Pa 4· pina 
Ang Io . kelta Ang II. glorio a A c I5. et onde BeS e t donne P e donne 
C donde Ang Pane donne Ang' Cb L 01 Tud onde 1gb unde Pa I . donde 
A c Be Mgb P onde Pane Tud unde Pa fu ti Ang' A c fui ti An g Be Ch 
Tud fo i L 1gb 19. am rabell A c ammirabile 01 24. giuco Ang' 26. 
ka ie A • e ricco C Pa 28 . cum diote persone Tud 29. larghi ng barone 
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Be baruni Cb 30. ke non kai lor 01 che non fai lor g Ang• Cb C Pa 
che on fa lor L P \ ' che [ome- o da Tud] non fai cun lor . c Be ~1gb Tud 
33 - t quasi Tud 37- intire An o• 3 . che l\fgb 01 Pane S C]Ue to ustato 
Tud 43· ma ies erio Ana• ma e terio 01 ma · t rio P magistero Pane ma-

i erio (ceteri) 4-. el van nelio Ang1 Ch el vangelio L Tud lo van elio M b 
lo , ·an elo Pane lovangelio . n C P \ ' levan elio A c Be Pa 46. col uo 
breve .1 b con breve uo P \ - con lo to breve A c Be Pane col breve tuo (ce
teri) in i na to A c en e!mato (ceteri) 4 . alle toi mente A c e le toe mente 
Be li tuo cara ni Tud el tuoi coragi Ch 01 el tuoi corai .-\n ' L egle tuo ca
ra i Pa e i tuoi coragi An to cara gi C ~1gb e Li tuoi cori Pane li tuoi ca
ra i (corag · V) P \. so. pa ·i Tud 52 . damor Tud gintileçça Ang' 54· 
ma enato. ng Ch [Pa a sente dal sr al 54] 57. ua,·ito o P\' oavito o A c 
5 . che core P 59· in igni Tud en i ni An o' Be Cb en egni C 01 \" ense ne 
P in egni (ce teri) ellar e 60. guadagni Anu• Be Ch 01 P Tud V guadagne An 
guada na Pa Pane guadagnen guada nan A c C 1\1gb 6r. fai carte P 64. 
che non ai ca no P mal e a ca o Pa nai cagno C ni i ad cagno Tud 5-
de bianco P me fo Tud lagno An"' 66. chio pianga se Mgb P chio plan o 
Be chio ponga \ . che pianaa Ang Cb C L 01 Pa Tud che piangn a g• chi 
pianga Mgb 6 . e lgb Pa 6g. la nave . "'' \ 70 . et campi Tud 71. 
che duni luce Tud la luce P V 72. eh a luce Tud 74. a lume conparato 
C 75 - nomenativa Ang' 77 - non e lumenativa Tud 7 . chi in te non 
ne P allumenato Tud \ ' illuminato Ang ~Igb P 79 - affecto P V I. de
mo triti Ch (-ali ceteri) lo oiecto Ol 3· lu tuo Ang• 84. a ad (a A c) 
inf. Asc Be P Tud \ 6. oiecto Cb L e encarnato Pa formato P 7· 
cicu ra Ang• Ch gr. che duni forma Tud la forma P V 92. che forma Pa 

Tud 93. la tuo forma Pa 94 · deformato Ang L P Tud V diformato Mgb 
95 · mondo Ang• L ~fgb l Pa Pane Tud V monno \ ' iocondo Ch Cs L !\1gb 
Pa Pane Tud giocondo .A.no-1 profondo Ang Ang' Cb C L ~1gb Pa Pane 

Tud \ 9 . cha ti se dato A c Be gg. largo corte e Ang• 1 00. amor 
he Pa lar be Cs 01 Pa Pane Tud magne Mgb I OI. ke meu e 0 1 102 . 

afidato A c V 1 03. la luxuria Tud 104. fugata a P fugata ai Pane fu gato 
ai Ricc \ 105. casteta lucen te Pa 1 06 . munditia !adornato Ricc munditia 
la adornata Pane mund itia lai adornato V mondicia (munditia 01) adornata 
01 P munditia adornato Ang Ang' Ch C L Pa Tud di munditia adornato !\1 gb 

et de mondicia (mundicia Be) adornato Asc Be 1 0 7. tu ii Tud quellalma 
Ang' Cb 01 P quel cama fgb IO . che pigli il cor che tama Tud onde lo 
ore Asc Be brama P tama S ti chiama :'1-Igb 109. itito A c uitito entito 

P V I I o. d l tuo P V II 5. coteçan te A c Be scoteugian te P a cotigan te 
\" occigante P e conciante C conciante sevriante Pa ne de truente Mgb 
r r . a parlar A c Be ug. dicto A se Be P P a 120. benedicto Be Pa 12 r. 

ne def c to Tud e defecto Ang 01 1 22. chi de lui A c r23. i la lengua V 
onne !in ue Pa a!meloro Ang' dagnaloro Tud 126. parlare eoscialenguata 
01 parlaran scialenguato parlerien cialenguato C pareria e er leo uato 
A c Be 127. vergun n Ang Yer u n i g ' vergongli L I 2 . chi n t o 
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Be nel tuo parlar Pa non pugni (pungi B ) :\ ' Be lonpungni Ang Mgb Pane 
S \ lopugn i Ang' Cb lonpogni Cs lonpogn Pa lo pongni L lo pungi P el pu •ni 
Tud si porwni 01 129. e al o Asc Be al uo P Pane a sua Mgb la sua Tud 
lu suo L lo tuo Pa lo uo An Ang1 Cb C V non aungi Be gionge P giongbi 
Cs 130. ançi Asc anche Be biastimato Tud bla ternato Cs biasrnato P V 
131. obidire An 1 134. infin che n ca \1 b me nesce P nesce Cs me so affiato 
0 1 mescelfiato (cet ri) 13S · non ce P l anc Ricc V 137. una stasone P 
13 . che e o non sia Tud 139. l ngua clama core Asc Be lengua core An 1 

Ol lengualcore L la lengua el core P Pa V 141. chi tace el suo 01 dolciore 
P dolçiore Asc dolcore Tud 144. gu ta se A c Be 146. trovarase An 1 

L V trovare e Cb trovariese Tud tro ari e P afogato V 

r. devino L s. trestitia Ang1 Cb C V ro. aberga to Ang Tud I S. 
et unde Asc 23 . devino Ang1 Cb 26. esmesurato Tud 27. con cui C 
Pane [con chi ] puoi Ang1 Cb Tud 29 . largi L 01 [lassi] barune Ang 31. 
talorn Ang Mgb S tale] 37· noi Ang [non] 41. nonne A c 44· disiderio 
Ang' 47. chi Ang' Cb [che] so. pa sonne An passa] 6o. guadagnin 
L la part Cs L [le parte] 66. che purga Pane Ricc 6g. mini Ang' Asc Cb 
73. non 1 e A c 7 . nonne Asc 87. cecura Pa T ud g. plu ca Be rog. 
citito Be r 1 r. namoranza Tud II4. non e Pane Ricc [11on ia] I 2 S . 

soro L [foro] 129. nel uo laudar 01 S 131. non t n Ricc [1ron te] 13S· 
non ne An g' Asc 

40 . - Ang1 • se B e h s L l Pa Pa Pane Tud - - [D e beato Fran
cisco]. 

r. o santo francesco Tud francisco P povaro Cs Pane poverello Asc Be 
3· vi ilio Ang' Ch segello Tud 4· signata P s. trovarnote Asc ce trovarno 
Cs a te troviamo Pane truova secte An g' secte L 6. septe figure date Cs 
sette figure rno trate Pane [il suggerimento di C Pane indurrebbe in ece a 
leggere: de croce te trovam sette l figure a te mustrate] 7. corno trovo scripto 
P crkte Cb L scripture Asc 12. de lungo A c P 17. et piena P 19. 
!arme te so rnustrate Tud 24. entrando C arando A c Be Pane 2s. senpre 
la croce amando Cs 26. rebrenbava Ang' 29. alora Asc Be 30. vinire 
31. alta e decora C V d core Ch Tud 32. d iri Tud 33· adnichilare 01 
4· equetare Ang' P ~ . medesimo Asc Be P Pane odire Ang' 36. ada-

mare P 39· disse clarnando A c Be [C u 1 ariante] Pane 40. boce Tud 
41. el chiamo luce Tud 42. francessco L 3 fiata Asc tria fiata Be 43· chie a 
Ang' Pa Tud hie ia Cb chesia L svi ata Ang' exviata Tud desviada c 44· 
lu suo Ang1 46. ce vide Pa te vidde V vidde Cs L vide Ang1 Asc Ch 01 Pa 
Pane vede Be Tud 46. selvestro Asc L ilvestro Ang' Be Cb 01 P Pa V 47· 
irrorata Tud radiata . c radicata Be 4 . in lo to petto Asc Be l to p tto 
Cs nel suo pecto Pane uo decto Ang' 49· ernaledecto Ang1 irnmaledecto 
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Tud nmaladecto Cs malade to Pa Pane maledecto (ceteri) so. a isi L as ise 
e a i e Ang1 Ch ise Pa ise 0 1 a ce i Pane cercondava Pa 5 r . la tua boce 

fu ava Tud sz. per tutto Tud 53. pacefeco Cb L pace.fico Pa pacifico 
(ceteri) 54· doe L due 01 duo C Pa doi P 5· frances co L angelec o 

l agnelico An 1 Cb T ud etico (ce eri ) 57· sencuntrano Ang' encon-
trano Cb iencontrade T ud i con trade Be L 01 Pa e cun tr ade P son con trade 
C- i contrade Asc on con trarie Pane con trare V 5 . lunghe A c dal capo 
al pi de A c Be Pane da capo e pede (et piede Tud) Ang' Tud a peie Pa !altra 
da piei P al pei V · g. i vide Ang' Ch L si yjde P Tud si vede V in nude 
croce 01 n cruce nude Pa vide Asc Pane vede Be Cs 6o. p icato C pigata 
P V piacato L 61. vide t A c Cb L Pane edete Ang' Be 01 T ud ùdde C 
P ,-ide V ai re Be aire g' Cb 0 1 aere A c L Pa Pane aiera P aira \ ' 6z . 
monaldo Asc Be Cs L P Pane pionaldo 01 63. ua tava Pa do tava V e tava 
C Pane 64. amado A c ama to Be 65 . et r icto Tud incredulo mon tranno 
01 d mu rando Ang' Tud si ( ii Be) mos trato A c Be 66. li frat i Asc Be i 
fra ti Pane fra te 01 Pa bendici pi 0 1 benedeee e Pa 67. ma poi P V si llo 
de parivi Tud lo di parivi C lo de parev Pa li de parivi Ang' Ch L Ol P 
Pane \' li parivi Asc Be 6 . rimanendo en tostato c Be 6g. septema 
Pa 70. ad ora ione Pa 7I. pena Be Ol V 74· eraphin glie apparuto 
Tud rapbico aparuto \' apparito L P Pane 75. e veduto Pa e venuto 
76. con sei aie e mo trato A c con ie alle 01 iee L iei Ang' Tud sei Be P 
Pa Pane V e C demustrato Tud 77. incorpora te Tud in croce porti tiemate 

c in cor porte tirnate Be stimata l 7 . in lato Be Pane nellato P in 
alto A c lato (ceteri) pi di et mani P piei e mani V 7g. erave se B 
iria T ud aria Pane credare . g' o. lo el non tocca (tocta P ) P V se io 

noi con to Tu d I dicemo Asc noi dicemo Be se no] C 01 Pa Pane inno! 
Ang' Cb sennon L 81. tageno no-' taenno Ch Cs L 01 Pa taendo \" 
stando Asc Be P ane Tud 3· la morte Ang' Ch Cs L 01 Pa Tud 85. infr a 
A c Be 86. ccia adpiccio Tud silapiçço C silapicio Ang' silappiccio Pa 
\ . illapiccio Ch L 01 illappiccio P i la piglio Pane i le palpo Asc Be co 
de n ti Tu d coi d n te Be P a col den te Pane coi denti Asc C h C L Ol V co li 
d en ti An g' colli denti P . ella Tud 8g. neente Cs niente (ce teri) go. 
cbe chio i P ane chiavi eran C ca li L 0 1 I calli Pa chi li Ang' che li (ce teri) 
chio\'e 0 1 cl a i Be 9 r. tane Ang' O! V grande Tu d g2. durati innerYato 
C Pane duro ennervato Ang' duro enervato Pa duramente incarnato Ang' 
duro e t enoervato (ceterl) g3. ane ti sima P V gs. neri ima P V g6. 
fridu ri oivili Ang' Ch freduri ne, ·ilì 0 1 freddur nevile Cs freddure nevile Pane 
f ridi (fredi Be) nivili A c Be fredd i ne ,·ili P V fredde nivite Pa freddo aver
nile Tud 100. del C Pane \ " 102 . virmiglia An g' Pa V v rm lgla Cs L P 
1 03 . ra tale A c Be Tu d I 13. damança Ang' c Be Cb L 01 P Pa \" 
in abundanza Tud tra e li umuri (i urnurì Be) Asc Be lumuri Ang' Ch L 0 1 
li umori V !umori P 12 r. ne sancti C ai ane ti (ceteri) 124. corpo penetra o 
01 1 25 . de quella Tud 126. o tu A c Be ua Pa francisco P 127. piglia 
!alm a A. c piglioe !alma Be lama L i ne calma C 129. i .fixo An <>' A c Be 
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Ch Cs L P Y trafixo Pa [01 a_sente] I o. che mai A c Be tamu tasti A c ten
nemuta ti Ang' te ne muta ti Cb C L P Tud V te conmu tasti 01 131. e 
como A_c con teco L \ che te ce Cs si te ce T ud I32. nel corpo miniato 
C Tud il corpo ne minia to Pane ennum tato 01 i egna to P V 133 . !amore 
in questo offi tio Tud 134. unire do Cs 135. e fran cesco Asc Be soplicio A c 
137. compre e Tud forma 0 1 I40. e tita A c Be don verga to Cb dun vergato 
An 1 A c Be Cs Pane de ver ato L 0 1 P Pa T ud \" 142. abr a cia to P abraccio 

I43 · lafl'ecto ardenti simo Pa I44· i lo ce corporao 0 1 incorporo P v 
145. glie stemp roe c glin teoperoe Be stemp ro P \ ' perao 0 1 temp tao 
Tud I46. cira A c Be al i illo c P el si illo V 147. inpresece Asc Be 
enprem ce L I4 . ol ra B IS O. ka la mia len ua tac to 01 15- · de in 
tenderla Asc Pa dentennerli ivaçço 01 153. non accio C Pane 155. la 
me urança L r 6o. nol pote Be \ ' noi pot o Tud non podde Pa \ ' non 

pote A c I 62. lo fac O l a la tortura V la fortuna . se I 63 . [L omette 
fare] I64. qu lli l r 6s. non trovemo A c Be r 66. tali igna L tali 
(tale 1) i ni Ang1 h tal eani P Pane tal egne Pa ta l segno V t a len crn 
O l t a gni C tanti igni Tu d tal figura A se B 167. mi terial Cs m · t ria 
An"' .h L Ol P Pa T ud \' mi terio Asc Be Pane 169. b ne Ang1 chio l 
Asc B P Pane V che lo Ang1 h L Ol Pa che lomo pa i Tud che lom [sopra 
lom la varian t io] le pa e Cs 170. non ne açça 01 171. quello la b n 
Cs quillo lopra A c quilli l pora Be que li potra Pane quilli el pono Ang 1 

Ch l Tud I rron L P Pa porrono \ ' 172. laveron P Pa lavaron V lavero 
Ang1 Ch L 01 Tud 174. frabecate Ang' I75· gran co e 0 1 Tud 176. 
eh tal ng' Ch Tud I o. popullo Be r 3· curri . i A ad que lle cha Tud 
r 4· de que ta A c Be in qu ta Tud que ta Ang1 Cb L l P Pa gu tare A c 
Be parlare Tud 1 s. li te ilie (d i Be) inebriar A c Be 1 6. e mai non 
ti partir se e mai non t n partir Be mai non te ne partire Tud 1 . a 
la fon te A c Tu d la fon te C al fon t (ce teri) 

5· trovan Cb Pa Tud 15. palacio 01 ar t fi ci A c C 16. \' ion L 

17. pienera (plenera C ) Ch Cs Pane [pie1w] 19. te o mu trate Tud [dewu

straie] 20. popul C l 26. revenbrava L 01 P n:membr ava] 32 . prindi 
An g1 Ch L 38. a guardar n Ila roe Pane [a /;;ll ardar e a la cr oce] 44· 
a lo uo P 6o. pleca to 61. are C. Tud r. taiendo P 93· bian-
chi ema Ch L g6. fr iduri ni ile L 97. la fa C 01 [ la fe] 104. maraviglia 
Ang' C r o . nera V [era] I I 3· damoran•;a s anc 
P zzs. quella Cs Pan [e1 quella] 7. llalma Ang' 
I 37· enpr a 01 rmprese] 13 . avia Pane 139· di fore p 

123 . balsemo Ang 1 

135. opplit io n 1 

[ lamor e] I 40. 
ve tuto L 141. devino Ang1 Pa 152. en tendarle C 161. cinqui n 1 

Ch I70. de que non sa Tud r11on 11e acciol I74· d in Ang 1 177. a-
para e C I 4· d ta C Pane 
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Tud Y . -

2. u par A_c Be 4· da udito Tud gu u odora o e tacto 01 5· e e co 
for (fora c Be) . c Be Pane non ti po _o mucciare Pane 7. formo 01 ade-
pin to P depento Cb C L l depinto Ang1 A c dipinto Be Pane pento 
Tud pin o ~~ b Pa . repr nte P V al core Tud g. e e co fora Be p r 
pausare A . c 1 0 . lo ono qu Tud V 11. per e o 01 o eire An 1 \ ' e eire 
(e eire L) Cb L 01 Pa Tud non po o u eire Pane u ire :\1 b cio che ode 
Mgb eh io eh ode e amore Pane 13. pino V 14 . tu mai pre o !alma 
{!anima Be) c Be a !alma Pane aliamo ~fgb per poterme C :\1 b 01 P Pa 
Pane \" p r mi poder Be p r poter {poder Asc) n me A c Ch L per potere 

m g1 per volerme Tud 16. i ti rovo te cee trovo Cb Cs L P Pa 
Pane Tud V i ritro,·o , l b te trovo An 1 A c Be 17. tro\·om ,·ulnerato C 
m vulnerato A c !odorare T ud allodora o Pa 01 allodorare (c t ri ) I he 
e chiama tacto A c C M b 0 1 Pane Tud che chiamo 19. i tti ro, ·o 

M<> b Pane te tro o A c Be S tece trovo (ceteri) retracto C Pa Pane 20 . 

or como io o ~ a voler te A c C de volere . P cont ras tare N 2 x. querend 
A c B chedendo P per non darte Pane Tud per darte K l mio amore 
Cb 22. e faime u eire amore Mgb 23. non on al core Pane non so !ore 
P non me C 1gb po o C L M b P Pa Pane Tud tro are C Mgb 
Pane Tud 24. i veggi C mal al proximo fgb tra formome en tro Lui An 1 

C Pa tra formime {tra furmime T ud) entro Lui Ch Tud tra formeme in lui 
A c Be trasformentro in lui P V in Lui i mi trasform o Pane il.Lui tosto tra for· 
momi :.\1 b t faccio el mio corpo P facciolmeo cor C Pane e fai cor mio 
(meo Be) Asc Be e fari! mio cor fal mio core apenato Mgb 26. eu a pr o 
C :\lgb Pane che mai pre o P or chi Tud e chi (ceteri) adamare Cs Mgb Pane 
27. prendime {pendeme L) L Mgb P V prendime B . prindime a Ang1 Ch 
S Tud prendomi a Cs Pane pren di a 01 rendime a A c trairoe Be N 0 1 litu 0 1 
2 . lo cor A c Be Mgb P V 29 . e per ki 01 perche Asc Pa la sofferito P 
oftirito Ang1 Tud offri to C Ch alvare C T'an c. Configurando i la te timo· 

n ianza di · quale redazione a tan te (almeno p r quanto riguarda talune 
strof ), i ritiene oppor tuno trascriverne, qui eli . gui to, il testo inte~ra l : 
O amore dyvim-t . perche may adsediatu . tantu jo to caççiatu deverinete posare . l 
Lalma non po11e exire per neguna partita . chemwn trove l1t toy scuntru l retorna 
i11- se f erita . prendere vale la sbandita . ke voluta scanpare. l l Se essce per l·u visu 
ço ke vede ùmamore . jn omne joTma eHi depi11cttt et l in om·ne colore . RepTesen
tate adloTa ke la debie liberare . l l e essce per la porta per posar se in audilu 
corre t t o: aud·r:re ]. o·mne sonu ke si11gniji-ea. represe11ta te scire . Ptr issu 110'11 

po ext:re . ço ke aude in amare . l l e essce per ltt gnstu omne sapore te clama . 
A moTe divinu amore . A more l pli1·tu de brama . A more prisu may ad la m t' . 

per volere in me rengnare . l l e essce per la porta chesse clama hodoratu . .l" 
onwe creatura te çe l trova jormatu. Retorno vulneratu. prindime ad lo hodoTare . l l 
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e essce per la porta chesse clama lu tactu . jn omne creatura teççe l trovo de
tractu . A more or chorno jo san mactu, . de volere contrastare . l l A more fo sy 
vane fugendo per darte ht meu core . vego ke it~ me tra1tSjorme e fayme essere 
amore . sicche.nnon saçço . allora 11bi me p ossa trovare . l l A more non te basta 
lu ritlgntt celestiale . demene pare che ssi inpaçattt . de gire per me venale . che 
sono plinu de male e voli in me posare . 1 l Prindime e hristu mortu traim(m)e 
de lu mare ad litu loco me fay pe lnare . vedendo lu core jeri tu . A more como 
lay sufferitu per volerme sanare . Dea ~ratias . 

I. devino Ang' L 3· de cin qui Ang1 [da cit~que] che tu Be Pane [che] 
6. cbeo Asc 8. c deia {deggia Pa Pane) Pa Pane Ricc [te deia] 9· sio 
A c Tud 1 0 . scire L Pa V 1 r. ço chio odo se Be 1 2 . io Asc 1 6 . 

ce te trovo 01 17. volnerato 01 prindime Ang 1 Cb I sio Asc 22 . eh 
in me ~ [r.he me] e are Ang' 2 . vedendo lu core r [vedrndolo si] firito 
Ang' Tud 

.p. - Angl c h L 01 Pa Pane [Petti] Tud V . - [Exortatio ad 

restitution em facienda'l'n]. 

r. e frati Pane Tud fr a ti A c Cs 01 Pane \' rendeto Pa 2. lo quale io c 
a qual vellassai Ang1 3· a lo patrino L V allo padrino Pa a lo nos tro patrino 
C Pane 4· e non m v nir \ ' venirne Cs s. non me Ang' Cb L 01 Pa Tud 
\ ' non ce C der 01 p r lanima mia 1 frulli no A c torlino Tud frolleno Pa fiorino 
V 6. quanta guadagna i 01 vadangnai An 1 Tud vi lasciai Asc 8. ben eri 
tu V ben ce fo ti C I o. a ttien te ne C Pane I 1. con molto la v oro V 1 2 . 

poicbe pre en te me partice da voi V 14. color kio più amavo L color ki C 
15. mamaste Pa 16. a qu no Pa V 17. volle mal gaudere c te olemo 
L volemo (ce teri) I . en tui 0 1 19. la votte l le botti Cs 20 . de panni 
[che forse è lezion e da preferire] P a 21. al canto Asc 22 . de tanto guada-
gno Ol de tanta guadagna ta Pane vadagna Ang1 quanto ei 01 23 . cotan ta 
C Pane 24 . cav Ile C I a Pane chevelle Asc Ch L 0 1 non ne caglia C L 
0 1 Pa Pane Tud 25 . agite A c Ch L 01 Tud aite Ang1 aggiti Pane V aggete 
Pa i tu pati Tud 27. per o tenere A c a occetavere [variante in telligen-
ti sima] Cs a soccio avere Pane 29 . neento A c neente Cs 30. darne I 
fecta A c J2. non ne pace T ud V 33. scicuro Ang1 Ch farn e Ang 1 carra 
C callace Pane 34 · non curam nien te 01 non curam ornai Cs Pane non curam 
niente 01 36. e ora C or Pauc desenore Ang' dess nore Cb desinore A c 
deaenore Pa 37. pen o che verrete e voi C 3 . li rnei guai A c Pane 

5. non ne Asc Pane g. non te C V [1l011] 13. no gran 01 [o gran ] 1 6 . 

vinire Ang' I . non ne A c 25. agitene Cs 26 . faccisti 01 33· cecuro 
Tucl 34· non ne curam Petti 35 · ari vai \ ' odore Ang' L 36. e t mo V 
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43· - Ang Ang1 s A c Be Ch C L Mgb 01 P Pa Pane [Petti] Tud 
V . - [Quomodo magnus sit labor in onmibtJ,S tenere virtuosum 
medium]. 

r. m çço g 01 menço L menso Tud \'ertuoso g1 C ero bactaglia 
g• 3· ke con tren .e L Ke me cones renge A me conestrengne A.ng Ch 

Tud me co trengne Ang• V me co trenge 01 mi co tringe M b e me con
stren ne i mi co rigne Pane menecrescenoe P me strenge Pa cos trengeme 
!amore ad amar Pa le cose amate 01 P 4· en tra !amore Ang infra !amore 
1 b e ellamore e ne !amare Cs Pane nellamore Ang1 Ch L 01 P Pa Tud 

V in !amore A c Be de le cose blasmate C 01 s. sta e 01 stare A 6. non 
le Ang Ang• A Ch P Pa Pane pen are A c Be 8. li empedirnenti nascoce 
A na ceve Pa nascete 01 po edere Cs 10. quanta pena e Ang1 Asc Be Ch 
L 01 quanto pene Ang portare ng ng' Ch L 01 Pa el portare Pane (A 
assent ] 13. ama ciane Pa 14. tanta contention Ang g• As Cb L 0 1 
P Pa Tud non laAs Be Pa Pane V non le Mgb con tare Mgb S Tud 15. 

iongene Be despreça A preççare Ang• Ch Cs L 01 Pa r6. caduta forte L 
r7. e temere A c morare Ang C Pane 1 . in capo volte M b capovolte Ang 
Ang• Be Ch L 01 P Pa Pane Tud V capuvolte A che no! Be V chio noi Tud che 
non le A non le Mgb chi le ng Ch C L 01 P Pa Pane le Ang1 contare Ang 
Tud pençare A 19. so aceso se Be o preso (ceteri) 20. mu trame Ang1 

A 2r. pacifico Ang1 Cb L Mgb P S 22. e a stare A c e tare Be e a nulla 
A c a nulla co a Tud piacere Tud peccare 01 23 . desidrato Asc desiderato Be 
24. che soctracto Asc Be in el prestato Asc nel peccato Tud 25 . n un ( ?] 

doro comitato Cs esser in un conpagnato esser un conpa nato Ang Pane 
[Cs in variante] essere acconpagniato Mgb ne lo mio convitatu As nel uo con-
vitato Tud ne lo suo cornitatu O! conmitato Ch L omitato (celeri) 26. 
in tal pugna anecare P 27. sedio demu tro Ang io dimostro Mgb se mo
stro 2 • scandaJiçalo V scandaliço (scandeliço Ang) Ang Ang• As Be Ch 
L 1gb 01 P Pa S Tud candali çe C scandalegio A c torbolo turbalo Ang• 
turbome As openione Pa 29 . se li vo P V e si lli vo As sio vo L se vo 
(ceteri) amagione Pa 30. mozzare P V ce are Pane S 31. se piaceme Cb 
sovi ere A c Be e vive ordenato Cs 33. stare C Pane Tud con lui (cuJlui 
As) As P Tud V en lui . ng Ang• Asc Be Ch L Mgb 01 Pa S grande! Asc B 
Pa V filo ofo so facto P 34· in pas ione Asc Be P V et paxionato Tud con-
passionato Ang As Pane S amare Ang Ang• Asc Be Cb Mgb P Pa Pane 
Tud V amore As Cs L 35· l meu bodiu A 36. descrition Cb descre tiono 
L contra taili A cho Asc pirire Ang• 38. patire Cs Mgb S V partire Asc 
cha Be ordirllo Ang• odirme Tud lodir Pa dodirlo Ang odirlo (ud-) (ceteri) 
39. dionare Ang1 placene As 40. macenare Ang• 41. et es er Ang V de er 
Cs e er (e ar Ang') Ang• Cb L Tud or piaceme Ang• arportar Tud la graveça 
A la graveçça 01 [che pure omette a portar] 42. nello ou per everare As 
nello suo per everare P V in nel per everare Mgb indel persevera re S ne lo 

• 
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perseverare (ce teri) 44· se leva incalçam A c Be fuge incal ça e P fu e 
incalzarne urge ennalça e Pa [lezione accoll d BO · .] e t devento ferito 
Tud a doverme e er ferito Pane de vanita o colpito S de vanita culpito (col
pito l\fgb) 1 b P 45 · parteme volvome Ang1 volgome A c Be P Pane \ 
vollome Cs vogliome Tud parme de are An 1 parm de re Ang Cb L 0 1 
Pa parmene essere attuito 1gb S Tud tuito Ang Ang' Ch L 01 Pa f r ito 
(-tu A ) As P \ conficto A c Be 46. scanpare An.,. An 1 c Be Cb C M b 
P Pa Pane Tud V scappare L 01 4 . p r non Asc perdarlo Pa perdare V 
perdira A parmi perdere 1gb me fane Tud me fa . c Be fa mmi e sere P 
Pane V se non son infaccendato Mgb S infacc ndar A c 49· or ,·edete pr !io 
Tud s o. quel k non Ang nollo a paratu . 51. cilencio Be della qu ta 
0 1 Pane 52 . del ben Tud lo ben dire Cs arlegrame Ang1 allegrami !\1gb Pa 
S legame 01 et tolme lo scilete Be el silencio P el silere · ile to Tud ile ta 
Pane S 53· enfra i due prelii A le forfici 1gb le forfece P V le prelia (ce
teri) e non ce so scremite (le screm. Be) Asc Be cremire 01 crimire A L P V 
scbirmire Pa cbermire Mgb chermita Pane 54. enter Ang ferita Pane 
fevre V [dopo il . 54: Quando veio lo proximo l che o/fe1lde a dio l vemmc11c 

iracun d 'a l reprendo elfaito sio l responde co11 e11i1tria l cogz'ta el fatto tio l mall

su eto e pio l si te le uopo portare (trare A ) Ang C M b Pane Petti ; dopo 
il v. so: A ] 55 . la pietade V a o nire Asc 56. allamor ng ad amor 
Pane amor Cs e orrido Ang Asc Be Cs 01 Pa V arido L P odio Ang1 in errore 
Tud 57· e vicio Asc e vicio o Be V da en oliar e 0 1 dun iucare ·c Be da 
gectare Ang1 Cb Tud da iec tare Ang L 59· lo ofensa As la offi s a Be de en
decta Be 6o. affrecta Pa 6r. forfici As h C L !\f b O! Pane \' fur fici 
Tud furfi ce Ang1 furfe e Ang forvece P Pa forb ce A c forteze Be mafficta 
Ang me infetta \ 62 . to cun lanim aflicta A c B P Pane V non o (non 
so , .e B ) declinar Asc Be P Pane V 

2. non ne P s . inodiare 01 lodiare] 6. oce . e t mare A 0 1 7. 
di idera Ang1 g. convegnire Be 1 2 . endesperança Cb r . quanto ci 
Pane [tante; ta11 te son] capavolte A c C 22 . plecare As 24. o lu tri tore 
[e lo tristore] 26. a abitare V 28. scandaleçolo Pane 33 · de lui Cs Pane 
34· adamare 01 35· ponire P 36. non ne 4 . che sta Cs Pane [elle 
da] 44 · insurge fgb 45 · atuito C Pane 46. escanpare 47· k 
non sia As [dessere] 4 . perdirllo ng1 Be Cb 51. selen tiu qui te As 
54 · firit A 55 . uvvinire Ang1 

• s 57. nonne An 1 • c P o. p rdu -
nança A 

44· - Ang _ ng1 [ rs] Be h Cs L Mgb N Pa Pane Tu d 

[ Exortatio animae ad A morem domi-num]. 

2. ad inclinar Be Tud nchien ar Ang1 Ch enchenar L 3· che al gran 
An 1 che gran 01 baronaio Ang1 Tud barona gio Cs Mgb Pane \. barona iu 



APP R TO 5 3 

. - barna io Pa [Be a .en ] l tuo . n Be Cb L Pane lo o 01 Pa 4- pov -
rito 01 pov r cto (ce eri) 'oia 01 s. la mente prona 01 6. elisir An del di 
Tud irai ona Ch rai iona \' ira pro a An 1 7. con so ( ua Pane) vile C 
Pane t l hi \' uaruore C Pane . l ~rran . 1 Be Cb ~~ b Pa e lo ande 
C il an Pane lo !?Tan \' e lo ignore Tud =· · en e) pilli · o An 1 

g. fa o a \' un camino C Pane cun molto a aro . g1 10. non tar piu \' 
dura o 01 1 r. e lo re C l sei lu . · filgla 01 1 2 . L Pa omet ono et] en 

C en uo Pa 13. giria , . tuta X iria ves i a Tud ornata Be 14. u 
fama Pa p r onn Be Pan e Tud p r mol e Ang con ra ta Ang1 Ch L 1' 01 V 
16. d _ ese Tud a uo p sedere Pa 17. que po om .1gb Tud que porrian 
dir L a quisto Pa 19. tra acto Pa fall ace Tud o. [M b V omettono 
acto] 22. ni iente An • Cb negligente g Be C . I b 01 Pa Tud 
\' fai \' el rv Tud 23. et e Ang1 L e se Ang Cb C . · Pane e domi
nar Tu d 24. m alai pre a via Be perkene ai pr a ria via . · cb a qui to cen
tra o P a eh in uesto t ei intrato Tud che que to n trato Ang ng' Ch 
h cio tenc01 trato Mgb che te questo incontrato eh que to te incontrato 

Pane eque toce incontratu X questo tencontrato C 25. in quinto 01 26. 
[01 ome tte aud .to] 27. eh de uo e tito Ar che e il uo e tito Pane h 
e il tuo i tito Ang' Tud V chedes i estito ì\Igb 2 . adeffac to Tud cum ç 
ke çe facto _T [\' interpola) 29. puniam T ud poi per quistu actu N 30. 
lodare 01 ne li occhi e pa cbuti e pasciuto Ar C e pa suto Be pa cuto 
OJ 31. en quactro Ang• Cb L Pa Tud Io cor te Mgb el cor conbac-
tuto C frandu o fraudito Be fraudato 01 \' 32 . • el mondo a 
lochio (occhio 1gb \') v dere C Mgb Pa V 33· ad npire n Ang• Ch 
C . - Tud adenpiere Mgb Pane enplir L enplire 01 Pa inpl re 
Be 34. e rome i ne mo tri Pa e mille line mus re . · Ol _i non li ne mu tri 
T ud e mill ne mostri Be Pan e mili ce mustri \' se c nto ne mostri Mgb 
se cento afamire V famire Ang• lomo ensanire 01 in an ire Tud 35. en-
tire Ang Ang1 Ch Cs 01 Tud ]ardire Mgb Pane uo ( o C ) C Pa 
Tud d idr anza Be 36. la !or Be C 1- lo cor delettanza V e un tormentu ;--.J' 

38. lo piacer Be arrecha N dona Be in luctu S a lo horn de ensatu T 39. 
el Ar Cs Pane po hel M ,b a li uoi Pane ba alli Tud ca. taldi Mgb 40. 

addargli N dargli Pa donarli Tud 4 T. a li tuo Tud va salii Mgb S 42. de 
m orire te travallie N travalli Ang' Tud travalgli Be Cb C L Igb 01 S e grande 
dolore \' in grand~ dolore 43· or ti ritorn a Mgb or ritorna S or torna il 
tuo cuore Pane 44· ringni Ang 45· moro 01 muor Mgb muori S rimangon 
C Pane n iecto Ang• negecto Ang Cb L neglecto Be neglecti Pane negepto Pa 
in egitto Ar Mgb \' en defectu tuo cibo Mgb lor civo Ang• Cb lor cibi L 
46. tu eni N i Ang1 Cb L Tud e Cs Mgb 01 S fo ti V 47 . ke en genti -
l çça tua atura V 4 . se guardi Be se edì o Ar sr. ord nata ad aver 
Be lu tuo g' 52 . olu ad deo sengnore 1 si fa Cs el tuo parentado V 

3· te vui L te vorrai N 54. de la tua ='l 55 · altu eire r 56. ben puoi 
apere Ars di tal ~r b chen br ve e 5 . eneuno 01 va cello Ang Ang• 01 

Tud 59· come iei Tud co me !ai g' eni rac tactatu N tracto Ch 6o. 
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chettu non Mgb S 6r. tu po Tud to poi _ r alitare Pa S alietare aLitare 
Mgb 62 . a Christo Mgb S ked hereditate Ang che tua hereditate ~rs in cui 
ai Tud 63. che a tua Be Pane tua Cs Mgb S santi1icare Tud 64 . e lamore 
C [in variante] r V dellamore Mgb S a la more (ceteri) 65 . selli darai S 
el core Mgb V lu core N core N e chuore S 66. kel suo 01 se el suo Cs [in 
variante] L Pa V si el suo Ang' Cb sel suo Ang e si el so te da Be e lo soi 
N arai lui S aralo Mgb avrai Pane deservo [ ?] Tud traiacto Ang intrasso Mgb 
il transacto Pane in sua hereditate V per tua ereditate Pane 68 . ad omnia 
V 70. entro gentilire 01 7r. nenpaççao Cs Pa Tud ne inpaçito Pane non 
impaccai non pazzo V non e inpazzato Be che dio enpaççato S che dio sia 
impaççato Mgb 72 . eo conperao Cs che comperao Ars cha conparato S 
con tale derrata Ang Be che a i Ang' in to dominato Be 

r. gintile Ang' 8. e gran singnore L 01 13. biancha Be N 20 . in 
acta Pa Pane [acto] 21. ailo te fatto V [alio facto] 22 . nigliiente L rennare 

L 01 34· milli Ang1 Cb 34· ne i Ars Cs S 35· setire L 42 . .morire 01 
43. re tornatal C [retornal] 54· dilicança Ch Pane 55 . scire L Pa 56 . 
gaudire Ang [gaudere] chai tal Ars Pane S [chai ma] 61. alte L [altre] 62 . 

kie 0 1 68. possidere 01 

45· - Angi Asc Be Cb Cs L Ol Pa Pane [Spith] Tud V. - [De ornatu 
mulierum] . 

r. mortai L morta Cs 2 . bascialischio Tud basaliscbio Ang' Cb baselisco 
L basilisco Cs 01 Pa V basilico Asc [Pane illeggibile] mostrare Asc Pane por
tate Tud 3· bascialischio Tud basalischio Cb basaliscio Ang' basilisco Cs 
L 01 Pa V ba ilico Asc [Pane illeggibile] loro Asc Be Cs Pane V 4· lo viso suo 
V lo so iso A c Be ~uo viso Pane invenechato Tuà ei cor L morire (tutti) [pe
rire è solo nell'ed. Contini] s. lanema L pertire Be morire Tud perire Cs 
V partire Asc 6. da Cbri to Asc Be Cs Pane V a dio Pa bellicara V 7. 
bascialischio Tud basalischio Ang' Ch basilisco Cs 01 Pa Pane baseli co L 
basilico Asc 8. et non fa Pa Tud ad altri L 01 Tud a alcun Pa non va dani-
ficando Asc Be Cs Pane g. peio siti ca! basalisco Be peio e che Tud el vostro 
Tud e il vostro Pane 10. !animo 01 II. deportamento 01 12. in to 
mundo Asc Be a que to monno 01 14. purche siate in talento Asc Be Cs 
pur che nagia in talento Tud a !anime macellate Cs 01 Pane alle anime malcel-
late Asc Be alalme macellare Pa 16. dolce ire Ang' Ch Pane Tud V 17. 

solicite Asc Be C Pane V r8. ingannate Ang' Ch danpnate L Tud V 19. 

tu dici che Asc Be aconciate Ang' 20 . li seni in amore Ol li i Ang1 li sii Cb 
Tu d gli si L gli se Cs Pane gle se Pa 2 I. ave in core 01 na in core Pane en 
core Pa a en core (ceteri) 22. che contra suo V fati Asc mali tractati L V 
mala tractata Ang' Cb lo mal tractato Tud 23. lagnase T ud e tente (tiente 
Asc) Asc Be V gnelosia Ang' 24. e quegnai Cb Pa Tud V enquigni ai Ang' 
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e kin ai 01 e qual ai Pane e con qual conpagnia 25. leo idia 
Pa o! ta A c el ta Be ' Cb Tud diceria Be C 01 Pa 
Pane deceria L 27. or piccola L picola c 
T ud 29. li suvara e Cb li quarati g' anc li uveri A c Be 
otto li p de L O!Pa Tud V · an ta A c C Pane 30. poi con tuo tracinare 

Pane poi con o trascinare C trascinare g' Be 01 Tud trasinare A c ra-
. 1are L Pa tra,..inare tran inare Be le uv ra e C L Pane l ugerate Tud 

li uarati V li uvarati 01 31. elle C se e femine pallide 01 32 . aro eia e 
Ch \' aro sa e C Pane 35· demonstra poi Tud 36. adornarse pith ador-
nase Ang' Cb Tud adornanon e L adornandose Pa Pane ornando A c Be 
C advolve e 01 fo er L Tud fo e Ang' Be Ch arcolte A c 37- o e amento 
o toppa Pane peççole C l pezole Be peccole Pa pecole • se piccole Cb L 
pichole Ang' Tud picciole peçe Pane 3 . con lor frau de L 01 gabano col 
fraudare T ud da !or ono inganate Pa 39- pro['] tenporali 01 [larga interpo
lazione in A c Be C Pane] avenili e 01 avine e Ang' adYeni e Cb kello lanci 
01 e colta L desolta c 40. demola Ang' Tud con quegna ar olta Tud 41. 
[orni ione in L del condo emistichio] 42. far c An 1 farace Ch Tud fa 
rasse A c fara e Be 44 · ke coi L 45· rina ce Pa par titola An 1 Ch L 
citala Pa zitola iovana Cs giov u A c e giovane Pane 46. al itade V 4 . 
stracciata Ang' Cb stroççata Be Cs troçata Asc Pane turciata L sturtiata 

torciata 01 Pa s troncecata Tud 49· tr neli so. brigata 01 Pa sr. 
non ho Tud acconcime Tud 52. apparirne Tud 53 . t non ti penti Tud 
non te pen i A c Be Cs L l or non ti pen i Pane non ce pen i (pen e Pa) 
Ang' Ch Pa V delectime Tud 54- e vulnerato C Pane ai vulnerato de 
multa V [Tud interpola] 55 · po ança A c Cs prelare 01 56. alla lengua 
Tud la a 01 Pa tai Tud tare Ang1 57 . de saperla Tud ben gictare A ~ Be 
C 6o. e dara Pa gia non ne s rai l ta V 61. te da Pa 62 . con molta 
Cs V 63. prina 64. tale avara Cs che eccara 6. t trarai 01 66. 
tale le trarae mena A c tal te trarae mena Be tal (e tal Pane) ti terra mena 
C Pane qual centrara m nacciali Tud angu tiar Pa angustiata Ch L Tud 
angnu tiato Ang' che paghera le tue bugate (bucate Pane) c Be Cs Pane 
[Qu ti quattro m pre entano un'appendice di ben dieci trofe] 

2. ba aliseo [co i ai vv. 3, 7] 6. eire L Pa caro A c [care] I O. (v}olne-
ranno Ang' e guarda te Ch 13. disiderio Ang' Cb 01 15. tollite A c Be 
20. che gia V [gia] 23 . gilosia V 26. diciria c 31. pa1eda L secundo 
L 40. capavolta Asc 41. conpone se 01 43 . volto Pa V [e l volto] 45· 
armet te titula 01 47- da poi V 54- olnerato 01 55 . nonnai L 56. 
lo sa fare V [lassi ja1'e] 57- iectare Ang' 6r. schirnita Pa 62. menarai V 

35 
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46. - Ang Angl c B Ch L [Mgb] [Nt] l P Pa Pane Tud \ -

TRE .]. - [De fal o amore]. 

2. non fare la alu te (la alita -:-\') da,· r lo fi no amore l\l b -, la alut 
la ve non e Tud 3· enza temperanctia P \ 4· nochiro A c nuchiero P 
rompe e Tud 5· \'a in precipitança ~lgb ì\1 i va in P\" 6. eu i fa Asc B 
C .:--;• 01 amare , 10 b , ., 7. mortale anefermetate L mortai da infermetad 
{infirmitate Pane) C Pane mortale e infermetade N' mortale infermitade Mgb 
g. lipocreti Tud \' <>'lip crit n le ipocrete Asc !ipocriti Ch P mostrate Pane 
ch i for Be che f C Pane ke fer 01 IO. mu trava A c Be mustran ,·am Ang 
mu trar e Tud mon trando P , . dimo tran Pane dimo tra C de danzar 
(tanczare P) P \' I 3· la len<>ua posta tg ng' Ch L l\' e post Be C pon 
1\I b e il core A Be terra e nato c- in t rra nato Pane Tud atterrena o ng 
Ang' Ch Pa at rr na o Be l \ " alerenato A c P 14. porta a chi lo voi B 
P porta chi lo vol \ ' por ta li ki ,·ol l porta chi vol Ang An ' Ch L l\1 b Pa 
Tud por a a chi \"UO! · Pane chi lo , ·ole [omettendo porta] A c r 6. lexcel i 
01 percio he gli (o! Pane) in anita c- Pane percio che le in anito A;.c Be 
17. et onne Be Pa e ogne C- :\ ' Pane ennordenato Ang' Ch in ordinato Tud 
r . chelli C eh glie Pane che le Asc Be nulla leg O <Y An 1 L Mab t\' 01 Pa 
Tud ob ervare :\' _ r. pe. ema Pa 22. ne d [11e depennato Tud] de A c 
B de\'e C fug,.ire P 27. o carita tu ei vita · c B C e oone altr A 
Be ogni altro C Pane n 1 ·c Cb L Mgb 0 1 Pa Tud l tuc to 
guidare 01 lu tuo An 1 uida to . ng' l Tud \ ' 32 . alli preti P \ al priet 
Ang al prete Ang' marito e figli c B C 33 · iucleci h a li iud c P \ " 
onscili Be con egle L a notari Pa ai m dice . ug e t agli m dici Be al medico 
urare P · al rn dico c l medece L Pa lialmen t operare Tud 36. ad 

offi tio Tud a danuarlo (danarlo . . c) . c Be de da nnarlo s Ol 
P a .j.O. a lin tcrno :\ c Be Cs Pauc ' hi tal gu ida Tud 
ecc Tud ncrese L 42. n emora a penare Pa en . emora penar n 

L 0 1 \' eo mora ,·a en pena re P die in mora penar :'\Tgb in eme de (die 
Pane) p n are A c B c.- Pane ensieme a lo p nar Tu d en · ieme ha da p nar 
TRE ·. 

2. lo ,. ro amare Pa Pane (lo ·rero a111ore] 3· no clero C 5· pricipitança 
c J . non e reo l pure ai v. 1 I , 1 s. 29 , 35, 37] Asc 13. aterranato L 

zr. mentaudo P 25 . in libertate - P ne [libertate] 2 . in tutto :\1gb 
[tu tto] 31. iiceto .co 1 anche al 35] A c 3~ . a preite e lo 01 [al prete el] 
39· pere ce Pa 4r. si lli ·se P \ ' [si e] 4:: . falle ce 01 Pa 
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c e h L 1 b 01 P Pa Pane Tud Y. -

2 . • eignuria :T ud raddo ppi la ripresa, in rendo : tucta la co11 rada e mia ,' 
t1orscia cas i. e la badia] . 3· franza . Be in · erra An 1 Ch L en hilterra 
Ana in literre A ingelterra P 4· e entra mare Anu et inf al mare Be 5. 

ad uerra P \ ' 6. i le ten o A c e terra Pane saxonia c a onia As an onia 
P V an. o a A n • Ch - Pane Tud · os ogna Pa ogna L g. e tucta la terra 
de bor o na A c Be xc- . la lomardia An 1 r 1. meu A e r gno A c tP o-
uicoro (<:.de onicoro Ang' tonicoro :\1 b 1 2 . et lo r gno c Be boemoro Mub 
boeimoro P boenioro An 1 Ch I 3· lo regno de bernia c Be urbenia Tud 
c n dai tioro \ daytoro Tud 14. tutta scotia c Be fre cionia C frixonia 
Be fu - nia A c freno ia ~fgb 16. mia e ,·a lle Cb e la marcha anconetana 
A c Be 17. roma na et marca tri,·isana c Be et la marca :\Igb trivi cana 
A trivi iana Pane \ ' trn·i· ana P trivigian o :\1 b ancontana Ang' Cb Tud all-
on tana Pa acontana C incontana Pane r . calonia A r g. ceciliana Be 

P Pane ciciglana Pa icci.liana A-c 20 . e calav ria Pane e cavavria C 
et calavra )I b cum calavria Be callavria c con pu lia A P V et terra 
piana Mgb 2 1. con terra romana As P V 22 . e tutto (tuctu ) s P , . 
Iomardia An ' de la lonb rdia \ . 23 . ardegn a Ang ng' Asc Cb P V ardena 
B ardenna L Tud el re••no de cipri Ang e Io regno de cipri Asc e regno de 
cipri Be P V e regno de turpi A el regno cipri Mgb e re no cipri . n 1 Cb C 
L 0 1 Pane Tud 24 . cor ca Ang1 Cb Pa Tud con quel Mgb de cr ite Ang de 
re ti Ang' A - A ·c Cb c- Ol P Pa Pane V de greci l\fgb 25 . oltra rnar Mgb 

o gent A c "en te enfinita L gente fenici Mgb 26. che non saccio ove 
e ia Tud ch io non acio o\· ian A c che non accio la ve tia Ang' Ch L 

Ol che non saccio la v tia C Pa che non accio ove stian Pane ke non accio 
la ve sia . n che io non -o la e la tia Be che non o la ve e tea As cb 
non o dove e tia \ ' che non o la ove e tia P che non s0 dove e sia Mgb 
'1 ì. medi e per i A P V 2 . iacobini A P Pane V na torite Pa natroriti 
L na coriti Ang' Ch Tud a toriti Cs 29. et e tyopit Pa et th iopiti Ang 1 Be 
Ch L Tud e thiopeti M b e t epthiopi A ethiopiti C 01 P Pane V 30. tutta 
india Asc e barberia l gb fla se uen te trofa viene posta per ultima da A 
A c B (in Be egu p r un 'a p p n dice di tre , trofe) P V] 32 . a li va sa lii 
coltivando (cultivando Pane Tud) Be P Pane Tud 33· li frut ti a rendono P 
\' lu fructu red u As li (gli ng) fructi dono Ang se Be Cb l. Pa Tud li fru cti 
lormo Ang1 li fructi [rip tuto] do 0 1 li fruc ti dann Cs ;\[ o- b dando li fructi 
Pane de anno in anno c Be P V in anno ~Igb 34- · tutta e V ortisia . 
. i noria Pane 3.5 · terra t rbe As c herba 01 et lor colori se Be e colori 
Mob culuri Ang' coltori \' 36. arburi . n 1 cum lor apori ( apuri Ang) Ang 
A;. Be P V 37· et animali · c Be be tie me o ni e(r)v dori A bestie me on 
cn: itori P ' mei ervi turi n"1 mei e rvidori Asc Be mie erveturi Ang Ch 

m ie rvetori Ol m ie ervedore L mie er idori C Pane mie [depennato] mei 
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et servidori Tud miei ervedore Pa e mol ti servidori Mgb 3 . tucta mie Cs 
hPfolcaria Ang1 As Cb beforcaria Tud bifolcaria Cs Mgb 01 Pane bofolcaria 
V 39. laci Ang Ch lagi Pane 40. pescatelli Cs pe citelli Ang1 01 pe cie
telli Cb pe cetelli Tud pescetegli Pa pescitilli Ang pe ciolini Mgb tutti pes i 
Be tuti li pisci c 41. ocelli 01 ucelli An 1 Tud uccielli Mgb ucciel Pa 
uccel C Pane t ucelli A c Be ocei Ang L ucei Cb vollare Asc Be 42 . gollaria 
L iolaria 01 iollaria Ang Ch Tud iullaria giugholaria Asc zugolaria Be 43· 

cielo t Ile 01 Tud 44. fra mie Cs Tud fra m i A c fra el mei As li (i) mei 
(ceteri} thesori Tud chavelle C chiv ile Pa coYelle Ang Ang' Be :1gb P Pane 
Tud V 45. di opra a cieli C sopracieli fgb Pane de sopre li cieli V de 
sopra li celi Asc Be Pa de sopre al cielo Ang' As Ch L Tud de sopra! cielo 
An g de opra lo cielo 01 P quilli Ang1 Be Ch qu lle Ang Cs Mgb P quiegle Pa 
quelo Asc 47. poy ke d o ayo a lo meo vol re A 48. on po e or Ang 
As c Be P dongnicovelle ng' P dongnecavelle Cs 49· li mei a le An 1 

tal penne P V [ :1gb interpola] so. da t rra a cielo P da cielo a terra V 51. 
o dato An g A Asc B P V 52 . pose ore e 01 po e sor so Ang A P Tud 

son pos essor Asc Be [C in variante] po e or C L Pane [Mgb interpola] 
53 · in lo uo amore Asc amore o trasformato Be Tud amore so tra formato 
Ang As P \ eo o tra formato 01 54· corti ia As conpagnia A c Be 

5· se me move P [me se move] 7. mea (co ì al . 23) As 14. fre onia 
As r 8. sclavonia Ang 23. el renno y Cypri Pa de mar Asc [da mar] 26. 

che io Asc Be 39· fiumi L 43 · luna et ole As P [ lu11a solP] 49· le me 
As 51 . po se sor eo (io Ang1 Cb} Ang1 Cb Pa 

48. - Ang ngl [As3) Asc Be h s L 0 1 P Pa Pane Tud V 
[GI ... T .]. - [ icut Christus quasl inebriatus est amMe animae 
ita et anima inebrietur amore Christi . 

r. guarda ng Ang1 Asc Be Cb Cs L 01 Pa Pane Tud guarda P V 
2. se tu A c ennibriare Ang1 As• 3 . kel tuo p reço As• Tud e inebriato A • 
A c Be P Pane Tud e innebriato L 01 ene inn briatu N e nebriato Cs enne-
briato Pa enibriato Ang' 4. pur p r lo t uo As• d ilo tuo S Tud s. e ine-
briato As• Asc Pa 6. e de ceso A c Be Cs P 7. e cieso e reputato 
A • c Be P Pane S V 8. gloria de (del s') paradi o • P V laltu re de 
paradisu 9· me o As• Asc messo Ang C Pane ro. si gran preço As• 
Asc Be Cs Pane GI T • a sim gran L e i grarn Ang 1 ad i gram nrv1 

0 1 Pa Tud volse dare As• r r . guardate ad questo P V ad sto As• esto 
mercato An g ng1 Ch C L 01 Pa aguarda que to Pane or guarda quistu 
or con idera (considra Be) sto A c Be 12. ce inves ito s• invi tito An g' 
mostrato P V 13. agnati Tud troni e principato (- tu A 1 ) A a A c Be Cs 

P Pane V 14. o tupescon Cs ob tu p eu n t stupes con A • e topiscon 
Ang' della odito Ang' rs. enfenito L I 6. diese As• diose p dedese per 
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noi Pane S trO\·are A • 17. ob tupe ci N o-tupesci Ang o upisci u-
pesci 1 . e mare Pa 19. mieco Ang As• 21. e la uperbia c so-
perbia \ 23. enebrieçça 01 brieçça g Ch L P Pa Tud g1 

innebrianzia A c X inebriança A • Be Pane GI T. nehriança C 24. 
como tu con me V vui . • Yinire g' 26. ite Ang' Cb L Tud ette Pa 
setti Cs Pane eite 01 eite c Be P Y ye te Ang enite "· te mi ttisti A • 27. 
non pare altro . · 2 . poi mai volu o Ol poi che mai voluto Pa cbel mai 
voluto Ang tu lo mai voluto A • P V amel volu o C almi voluto Pane che mel 
volisti (Yoli si Be) A c Be mi volesti a ocur(a)re 01 mostrare A c Be 29. 
apore Ang1 30. e in paççito A • inpazito A c Be per mio amore A • C 

Pane dellamore g Ang1 A c Be L· Pa da !amore 01 31. f:u-ii s• u 
sap r io Pane GI 'T. tu senno A • 32. non vuo tu Asc non voi tu Be 
non YOli tu !:\ non ierai tu A • p l tuo Pane p r tuo po lu N 34· ke ua 
paççia sequetare As• 35· cele t re de paradi o A 3 36. e di C Pane 
se de spine [corretto in spit~a] pine Ang' 0 1 Tud \ pini P coronato 
A c Be C P Pane Y 37· a guena o A c Be e li o Pane e li- u a lo 
viso P 3 . per darme de te medecina Ang darmete p r medicina A 3 39. 
grand e tata S stato P la mia As• P malatia [corretto su malitia.] As• 40. 
cotanto co ta A • 41. non eia membro tan to bello bremmo Ang' 42 . 
[Asc Be Cs Pane omet tono stare] sub tal capo A • o to al uo capo 01 l tuo 
capo 43· ke ne senta 01 che non ente • i non ente Tud el noo ente 
Pane che non enta Ang Ang1 A c Be Cb C L P Pa V 45 . el roio ignor 
T ud lo meo I hesu s• 46. e io me voglo A • P V or como me deio N 47. 
tu signor mio s tai nudo Ang o ignore mio ta i nudo Ang' Asc Be Cb Cs L 0 1 
o signore mio fu ti nudo S signore mio nudo As• 4 . di ve tire Pane S a lo 
Pa ve tire P V nel estire (vi tire Ang') Ang Ang1 Ch C L . 0 1 Pa Tud 49-
none bello S ia non par bello As• en questo ludo 0 1 lodo P V so. eo famare 
0 1 a famire Asc affamire Be fa mire As• Cs P Pane S V 5 I . e tu a sofrire 
A c 5-· senpre a pectare Pane 53· sengnore tu poveru o signor mio 
povero povero mendico (mennico 0 1) Ang g' Cb L 0 1 Pa T ud 54. e per 
me e per mene fa t igato 0 1 Pane 55. iniquo (tutti) 56. et repu ato P 
e ripo ato S e reposatu reputa to A • 57. este verg(a t) o As• qui- tu 
mercatu N 58. e t io en repo o Pa e tu penare As• P V 6o . casa lino Ol 
terra lecto As• lecto ca a S casa et lecto P casa lecto (ceteri) 61. lo pen ieri 
V lo p insiero P lo peo iere Ang lo {lu T) pen ero A • N molto si masferra 0 1 
62. cbo erra to Cs de tuo Pa Pane della tua As• r Pane 63 . guillan ia 64. 
non voler te Asc Be Cs Pane S de non volerte As• N ad non voler L P 65 . 
arenunza P am untia V renunça Ang' As• Be Ch L 0 1 Tud reouncia Asc Pa 
renuntia (renutia C ) Cs Pane rinonsa S 67. lo penare en guadangno te 
scia N lo penar te audio sia P el (lo Pane S) penare gaudio te sia Ang Ang' 
Asc Be Cb Cs L Pa Pane S Tud V el penar gaudio sia 0 1 lo penare gaudere 
As• 69. masone A c Be P magione Pane mansione V inteutione (n tentione 
Cs} Cs 70. de dormire 01 7 r. o gratia preçço N 72. et onne quore P 
73- sim igliança Cs [ma in variante: ismisura11ça.] Cs et sme urança Pa che in 
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te regna [e ar' probabilmente la lezione iu ta] se Tud chel ti regna Be 74-
oi annega o l a· aneg<tto n Ch L L Pa Pan Tud agi (aggi V) anegato 
Ang' \' ane abnegatu · ai ne ato A • anegato c Be aggio annegato P 76. 
[Cs omette o] ove -• I\ dove P ua Pa cun A c Be Tud paschurare P V pa-
qu iare pasca( re ) A • 79. !amore i vola Pa Pane !amore vola Ang' 

A • A c Be Cb C P Tud \ . !amore vole L 1amora nola 01 ad estisu N o. 
va lonmonno 01 notando c S mutando Be de idranzia se desidranza Be 
de iderança Pane edificança 01 2. la duranza A c Be lamiranza fa V li 
fai~ 5· et reverentia ::\de riverença A c Be P con r verença C reverença 
Ang Pane si fa seno An i fa senno Pane fa eno (sino \ ) Asc B Cs fa senno 

fa inno P fase rio Pa 0 1 fase L lu fay chinu 6. ad non presurnar 
~ non pro urna ng' Tud non pro urne Ch non presumrne Asc Be andar Pane 
piu uso A c Be Pane . inchinare go. na cei [i depennata] !occhio 
Cs na ce !occhio Pane na cie lochi Tud na li ocbi A c Be nasceli (na cili 
An ' ) occhio Ang' Ch L 01 Pa nasceglocchio Ang na celi occhy .. · na coli li 
ochi (locbi V) P \ . 93. cor ne lengua noi po dire A c Be 94. tato ng' 
Ch P Tud 

r. e guarda A • ]. plu ca Be 1 0 . in i gran P 1 2. pate 17 . 

o tupe ce Pa rg . per fornire 1g' Ch [per finire] çon m ng' · [meco] 

27. ca B [che] 30. de l mio P Tud \ " 31. meo 32. t uo P Tud 
[el t·uo] 3 . ca Be [che] 35. celesto 1g' P Tud 3 . per darteme Asc 
B [per darmele] 40. d m dicare l\ Tud [e l medicare] 43· l< n non senta 
· ù l !lagello (fragell Tu d ) . • Tud [lo (tagello; lo fragello] -1-5· eire L P a 

-1-6 . e io voler L Pa 47. oy engnore N" 49· ad questu ludu [questo ludo] 

5 . arepu ato V 65. arnunça An 6 . affritione Ang' C 6g . e que ta 
Ang N l 72 . e nor e cor l [sença w re] 77. de la . • Be . ' 79· 
vola An s. f e men o • n 1 Ch 92 . entire A c Be C 93· no! a Tud 
[ <; in variante] [ 110r1 sa_ 

49· - .\ng1 c Be h L - l Pa Pane [Pd] Tud Y . - [Quomodo 

Christus inducit peccatorem ad p enitentiam . 

2 . t u non ai N 3· consider ng' Cb L con cidere · con ideri A c Be Cs 

01 Tud 4· annavis are Ch Tud ennabi are ~ nabissare P s. eh ai 
facto K Pane fallen ça L . ked io aio occasione N chio o ca on A c 
eh io o b n caigione \ " d farlo se 7. non lo volutO a olo ,·oluro 
Ch Tud olo voluto , g' t voluto Pane otti voluto C agio voluto · o ,·oluto 
\ ' fare Pa . retor e turni Tud IO . ii Ang' ia Pane paciente Asc B 
r r . perçone ca lu inimicu ~ inimico Asc B en annadore L 1 2. perçone ca 
lu inimicu ma fallito Pane ma octeratu . conficto ma Tud 13. retor-
nato me ha ad ment Tucl t venuto sone • · neente 15. la cason A c B 
C lu i.Jn·itu N lon vito \ ' chio a crio An o-' che ai c r6. inimico A c Be inni-
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micu 17. creduto al to A c Be C Pane I . in cio che Pane e quel che 
A c in ut o qu l che! Be io quilio che C rg . lo mio Asc Be zz. amare \" 
26. e kederli poi perdonnança • · 27 . qui tu ene 1 28. kecce mieti ad u a 
lare l\ o elare Be a coltare A ·c con olare 01 u are Pane pen are V 29 . ter
mino uno anno 30. e una V ne duno mese T ud 31. -i tu ne te cridi 
• se e credevi Y e crede\·iti Pane i tu cridivi An ' se tu credivi . . c Be Ch 
e tu credevi {ceteri) 32. fallace e Pd la tua sperança Ang' 34· de lo granne 

tuo O l 36. et fecelme Pa e faceame A c e a far Cs Pane operare A · c Be 
C Pane 37· cum peranza A c Be C Pane et avea speranza V 3 . con ran 
_perança Pa .p . cioe a quilla persona ei dono Pa io a cului la dono A c Be 
Pane e a colui la dono Cs [:\' a en te] 42 . che lo uo peccato \' che del uo 
pecca to (ceteri ) 43 . ma non a chi Asc Be non ad quel Tud \ . 44· io pene 
V a pen chio {che Tud) faccia Ang' Pa T ud sperando perdonaoça Pane pe· 
rando a\"er (daver Cs) perdonança Asc Be C la vengnança Ang' Cb L Pa \ " 
l"\" a · en e) 45 . po che!Ang' Asc Be Cb C 01 46. si pensa va Asc Be penavo 
Pane del con fe sare Ang' C' Pa Pane 4-7· adesso . c Be Cs con es o Ang' 
Ch et tacce o Pa 49· ke porrai 01 51. ogni pena Pane da te e por ata 1 • 

5:2. per pecca t o Pane per lo pecca t o A c Be del pecca t o g' Cb L Ol P a Tu d 
\ " 53· l be [con alo sa opra critta in incbio tro ro o: idest l-içcra] Tud leve 
Be Pane V lieve A c et reputata Pa 54· con iderando quello tato A c Be 
C 55· e dannato A c Be C Pane V ingannato Tud 56. per la ua ini
quitant.a A c Be Pane 57. co lo soçço peccato 01 il nimico nel peccato Pane 
que l maJva·o inimico A c Be C 58. me facea vergognare Asc Be Cs al vergo
gna re Ang' 59· e tan to iniquo C Pane 6o . no l potre t i C Pane 6r. 
spaliare 01 sparllare Ang1 narrare N manifestare A c Be Cs Pane 63 . melglo 
e \" meo-!io te aver Asc Pane 64 . nan ti de lu r denante dal C Pa denan te 
a lo ( e teri) 65. che daverla \" che daverilo Ang' che averla C ?\ Pa Pane 
caverla Asc Be 66 . ad iudicar Tud al iudicio A c Be C Pane 66. che 
fa ra o-gio Pa 67. li se mo· trara onne fatto rio A c Be li mostrerassi il fa cto 
reo C Pane 6 . et eu i grandamirança [in variante: adunança] Pa abomi-
nanza Be 69 . or pentuto Pane pentu to omay :t\ 73· pregote adunqua X 
74. che de mene agie ?\ piatança Ang1 Ch T ud 75. da keti se a me Cs 
da che t tei a mi A c Be puoi che a me si tei Ang' Ch L Ol tuctene ::"\ 
te gei Tud te se Pa Pane te si \' 76. recevire Tud recipire \ recepere L 
01 Pa recevere N recepare Ang' exaudire Asc Be Cs 77. ad questu pactu 
e eia statutu [variante molto attraen te] N 79· chio non poria Ang' A c 
Be Pane \' chio non potrei Cs chi non po tero N suffirire An g' Ch Pane Tud 
\ " cono _cança · cono cança Cs 

4· anabis are O l ro. prego te A c l\ [ prego] I 3· ueiente O l 24 . tu 
te ne V 29. nonnai c 34· de to grande A c 47· ello nimico Ol sr. che 
o \ " [che] · 2. ne to L pro peccato c· 6r. a preite (prete) L \ " 66. o 
Cs 71 . chio Asc Be - 7::>· pitança 78. che non deggia \ " 
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50. - 'ngl [Ars] si Asc Be h L lgb [MgbiJ N 01 a Pane 
Tud V [BO .]. - [Quomodo Christu conqueritur de anima 

quae recedit ab eo propter propriam maliliam et quomodo peractus 
est eam recipere si vult ad eu m redire J. 

2. iti Be te se envitato Ang' 3· che i poveramente P 6. che 
dato lo Ar Mgb P S . perke io nave e [P omettono onort·] ro. 
e fame Asc Be Pane gire penato Ang' Ch Cs l b 1 2 . damorança Pa 13. 
una forma Pa de mia forma As' a mia forma Mab' di forma l\lgb li ingn(a) i 

li a egnai Tud leo egnai C la embrai M b' Pane 14. e la m C et alla 
mia 1gb' Pane dela mia P V alla mia (c teri) r6. fece gran peccato Ars 
A 1 A c Be X Pane a facto gran peccato lgb1 fame gire penato (app nato ) 
L Mgb 01 P Tud V fame gire en p nato Pa eme disonorato Cs 17. la m -
moria 01 r . enello mio As• al mio A c Be 20. deigli 01 gle diei Pa diegli 
en tendemen t o A ' 21. e volun t a te cen tro 01 dentro nel core 1gb Pane 
22. in core A c Be lo core P del core As' meniato L Ol menato N humiliato 
Ars luminato P V alluminato Pane 17. po le donai Cs 01 Pane io li donai 
Ars P 24. adenple ainple entili nça Ang' Cb Tud la int lligentia 
dintelligentia Be entendença Pa en tendanza BO . 25 . [L mette a] e a 
m moria ne la memoria Cs Pane dedi P gli diene As' sede Ar fgb 01 
S ene 27. avança C 28. nel volere Ar Pane el volere g' Ch ad 
volere . s' r chal volere C arvolere P al vol re (ceteri) 29 . lexercitia C 
30. ave er C 32. deigli 01 ftutti i ms . a regis tro omettono la e prima di 
ornamento] ordenamen to P 33. fo b ilo Ang' Cs Tud fo uno bello V 36. 
lexercetare Pa exercitare 01 tutte creature Asc 40. unde r onde Pan 
donde Be Cs do e A c debbi V d bbe Be L N 01 P S debe c Tud d bba 

fgb de A ' Cs Pa dovea Ar Pane dene Ang' Ch 40. gùerra mertato 
42. de che V como exercire Asc in eh sa rcitare Ars se exerc tare As' C 
Pa sexercitire Pa 44· io la voi i A ' A c B volissi Ang1 adNnare A ' 
vestare Cs 46. con tucto Pa e adulterato As1 0 1 Tud 48. e voglia Pane 
49. vol tu Pane V che le diciamo Cs lgb Pane che dicamo Pa d chiamo 
A 1 so. che le Cs ST. la po i An g' Cb 52. del uo A c Mgb' N Pane 
i tato Mgb' 53· dicite Asc diciti Be d cete As1 55· che pena doloro a Ar 
Mgb' 56. per lei voi i Ars Mgb' non faccia patire Ars Cs Mgb Mgb' 01 
Pa Pane 57· \·olsi Ars volli 6o. li faro - perdonare Ang' 62. donarolli 

ò on ·a amistanza Tud 3· de tuct Pa Pane tucta Cs f b 6 . 
inme serane cordata si me ira (sara ) scordato Ang' As1 Ch Cs L S i 

me ira scordata 01 si me aro ( ero 1 b) cordato Mgb Pa BO . i ne saro 
scordato Pane non aro ricordato A c Be [P V a senti] 66. pon a Ang' 
Cb L N Pa Tud esponsa S 6g. cum ei da ti Be come la relinquito Pane 
70. li o portato Ars gli ai portato 01 71. lo o amore A c lo to amore Be 
73· in tanto onore Asc Be 74 . or a eque Ang' e in che A c ritro a Mgb 
recrusa Ang' Ch P reclusa Asc renclusa C Pan r ncbiusa richiu a 01 retor-
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na a As1 75. angu tiosa c Be Pane angustia a As1 77 . o peccatore Tud 
o. moro 01 r. del uo P V 3· io i li agio io !aggio ::\Tgb P Pane 

V io (eo L) agio Ang1 A 1 A c Be Cb C L 01 Pa Tud [S as ente 4· forsa 
ke non 1 ~ 7. O\io A c o,·e As1 Cs L .f b.· Ol Pa Pane Tud do,·e P \ 

1 Cb [ a ente] . tal nabbo dolorato Pane g. non fare 1gb 
gz. nulla ai ca one A ·c 93· dimi toa A c dame tua 1 torna con gran 

fidança C P ane g6. ove rovero Pane 97. non messere Ars A 1 
• • en-

ua co to N in na co o P V celato Ar roo. narrel S1 Cs L narri Tud dicalo 
Pane 101. tro,·amo . g' A 1 • c Be P Pa roz. cruce t · [01 omette 
appeso] 103. u morto Ar las amo A 1 A c Be P Pa 104 . ba tuto alli o 
An 1 A 1 se Be Cb Cs N 01 P V battuto et liso Ar ~1gb Pane S 105 . mi o 
P me o Ars A 1 C L O l Pane mi e I\ [Dopo il v . ro6: Lo apo tenchittato 
l coronata de spina l a mwi pace a donato l percio si ammi lo?Zch ·na l la po
te1ttia divit1a l mor per rwstro peccato l\Igb ] ro8 . con acuto rog . et 
ki.ne me tta e chi ta c Be L P Tud chi ta An 1 Cb Ol P \ or chi ta 
Cs Pane rAs1 as ente] IIO. mortu ene ;\" III. amore Pa II2. donai 
Pane o ai A c Be dove ai 1gb ovai (ccteri ) enpiceiato [la econda i espunta] 
Pa apicia to A c apicato Be inpiagato Ar 

4· peligrinato Cb 8. a ermene Ang1 Cb [avern e] rg. cele tial Ars C 
P V 22 . enminiato Ang1 Cb 26. e perança As1 30. conplemen to Be 

34 · non lave e A 1 anc escordato Ang1 35. ched ella A 1 Cs Pane 
S 52 . pessemo Ch Pa 66. de gran Be [del oran] 81. enel As1 6. tri to 
a la vita Pane g. non naver c fare [de {art] 99· vide As1 104. 

bactuto e alliso L Pa Tud 109. chi mi ta 1gb u o. ei morto A c Be 

51. - ng Angl c Be h Cs L [N1] 0 1 P Pa Pane Tud V 

[B N .] [GI NT.J. - [Quomodo sine operatione virtutum aliquis 
ad vita m eterna m ire non p o test]. 

r. de ihesu Ang Ang1 As1 A c Be Cb 01 P V de chris to L ~- parriami 
Pane pareme Ang1 Cb parme Be chivelle Pane S GI T . covelle Asc Be ., 
P Tu d cbavelle Cs tigni a A c 4. faceme Cb iocundo Ang Altg1 A 1 c 
N 1 P G I T. s. nuscia C Il P Pa Pane S nescia Ang As' 01 neseeva 
Tud nen ia A c Be nescia L 6. mostra Pa iaeie C giacio r• profundo Ang 

s1 Asc Be Cs 1 01 P V 7. abondo (abbondo Ang• Ch) Ang• As1 Cb Cs 
P Pa Pane S Tud V vedere sua i mi urança [lezione probabilmente giusta] 

. d vere Ang1 As1 Cb L P par re C 1 Pane GI TT. g. la mie 
nascença 01 Pa r o. che era A c Be Pane II. vedendo A c Be P V cbera 
Cs d effi nça Ang• difidença L 12 . de presumença Ang1 Ch 01 1 4 . po ca 
lui fui sp cchiato Ang poi cballui mespecchiato Ang' poi challui me so specchia
te Ch GIUNT. poi ke en lui me fui speccbia to A 1 Pane po chen lui messo 
sp chiato Asc Be poi che mi fu i specchiato poi che me fu pogliato . , tucto 
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me fa An 1 A c Pa GI · TT. 15 . me giapare V mia appare (ceteri) r6. 
t uno V e uno An A c De L 01 P S Tud t ene uno As' che uno Ang' Ch 

Cs Pane che ia un Pa BON. vertute (virtu Pane) bonitate Cs Pane et bontade 
Ang S et de bontade As' Asc Be L P Pa Tud V 17. a dio se turare An 1 

A ' Ch P r8. alva 01 e dalJi 01 rg. nequitate L Pa 20. e sottrarre 
Pane GI T. lo core P V da quel eu de C Pane GIU ·r. cui debbi debbi 
\. amare A 1 A c Be P Pa S V s rvire Cs Pane GI _ T. 22. duno an. An 
Cs Pane GI . T. che animale \ che animalio bructo P pruto 01 23. non ave 
Pa 24 . entença C N' Pane I T. 25 . e venuto 01 26. ne po An O' 
A 1 L Pa Tud non poi 01 ne paria (porea S) Pane S ne potrei C non po o 
i\' poçço Ang Ch e po Asc B 27. edenno 01 28. e fren ata Ang Tud 
desfrenata A c effrenata As' Cb L enfrenata Ang' Pa en frenato 01 :g. non 
re ci L 30. ad pleno As' coper ece Ang' Ch cun mantino Be con martin 
Asc manti1o P mancino V 32 . omessi sommer e la magione chei fo data 
custodire [in variante: la raso1te cui sondato a servire] C a chui fu data 34· 
parriame L 35 . chio A c Be in quella ftevelleça Asc fieve1eça Cb L Tud 
fievileçça fi eleçça Ang' donde C Tud unde Ang Ang' Ch 37· retornome 
• 1 Pa BO .. rendome L Tud ritorno S a lo plorare 01 39· o falsi opinioni 
V o fal e oppiniuni Cb u o false oppinioni Tud o fai e opin ione A c Be Pa 
o false op nioni 01 o falça oppinion P pro umabate c presumabate P 40. 

dever dirllal signore 01 di venderle (vennerle) al s. (ceteri) 43· partande 
partianci Pane distu As' che mo me 01 che mai le Be che mai non li A ' Asc 
L P Pa S Tud V che non li Ang An g1 Cb ehalu non C Pane piaccia L Pa 
Tud el reo Be 44. li concio P V le sconza Cs la sconcia Tud lo scon la Pa 
d cunça A c Be quando io Asc Be lo v le l cevolglo Ang Ang' Ch Pa 
Tud V cel voglio Asc Be 01 cel voglia Cs 45 · itiu o ~ a.6. gloriu o r eh 
tut ti erea S placen te Be L 01 47. vertuu o " 4 . superba gente 01 49 · 

non varria Ang' Cb L 01 Pa Tud et non varra S t non vorria As' non li 
P V Pane I " T. che non [ oprascritto l/i) Cs ke non varia Ang vara Asc Be 
n ente Cs so. nocire [in ariante: falìre] Cs venire Pane 52. ka e meno 
L [01 ome tte che prima di e meno] s~ - humanetate L 54· Yolgla o nnon 

olgla Ang Asc Be TI Pane Tud [che però depenna o davauti a non] voglia 
non voglia (ceteri) 55 · !umiliata Ang . ng1 A 1 A c Be Cb Cs L Pane T ud 
lu humiliata S lumilita mente OJ bumili a mente P la humilita niente Be - · 1 

la humilita per nien te non [ ·O V 56. ma e virtuoso amare _ ng' l ma 
e vir tuoso amore Asc 01 nobilare _J, 01 V 57. i io L 01 Pa Tud 58. tucto 
Asc Cs . '' Pane V elJesser L ' 01 P Tud et les er Ang lo e 
con !essere Ang' Ch e le sere (ceteri) 59. de nicbil L 01 di nicchi! C 
nichilo V del nichil Pa del nichil Ang Ang' Asc Be Cb P Pane nullo ne gu· 
sta C " nullomo gusta guasta 01 6o. non fa Ang Ang' Cb ì'\' Pa l ducto 
S [Ang1 Ch omettono ca] ka oonomo ça ke fare 01 non sa que fare A c 61. 
e glorio o Be L Tud t glorio o Pa e nichil quieto 01 tare quietato S 62. 

et elleffecto h Tud 63 . cio chio r dieta et pen ato Ang tutta e P V 64 . 
nellaltura An 1 Ch 65 . nun pellago che veggio [' ·ariante cospicua per mm] 
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66. omer a ura L P ommer iatura Pa u rner itura .-\ no' cbane a to De 
be e eu anoato A ' 67. omerso in arenato (arenat Be) A c Be sommer o 

enarenato . ng omer o inarrena o S omrnerso et rena to . . , omrnerso e ' n 
arrenato GI 'T. somer e [corre tto in somerso] en narrena to C omecce iu 
arrena to. g' Cb L Tud somece marrena o 01 ommece narenato . 1 somrner o 
e renato :"\' omesso e arrena o \' in honore me-u rato A c Be 6 . dabu n
dança Ang' Ch 

3- tinia Ang 5- o eia . ng1 Cb 6. iacia Ana g. ,-idice 01 [viddi; t idi ] 
14. turdire ::-.1 1 P \' r 6. en bonitate (bontade Ang' ) Anu' Cb 01 22 . en-e-
piença 01 26 . ne po horn P V 32 . dato a [Cs in variante] Pane Tud 
GI 1\'T. 35- ca 1 L che] 39- o fal i op piniuni An 1 L 4I. devina o ' 

42 . di na ., 47- accbi ng' Ch 'd i ] 50 . celi tiale Ang' 52. rnenor 
Pa [merzo] cba Be neiente 01 53- e-guardo Ang An 1 A ' Cb 55- nonne 
A c 59- de nihil Tud 62. pusato An 6 . de lab ndança V 

52. - . ngl A l A c Be h L .1gb 01 P Pa Pane Tud [BOr .]. 
- [De contri tione peccatoris circa offensas Dei]. 

r. pregata Ang' 2 . [C Pane omettono stai] 3- o pire L Pa uspm 
Ang1 As Cb Tud V ospiri Asc C Mgb 01 P Pane 4- hai Cs ). el tuo pianto 
Ang1 Cb faralo A c Be arvenire P revenire A 1 Ch C L 01 Pa Tud V rivenire 
A se v n ire Mgb Pane fi. [O l omette trì ·to] 7. per che Asc Mgb per che io 
Be che aio As che maio Ang1 1 Cb L 01 P Pa Tud V che oagio Asc Be 
Cs Pane no Mgb ammito Tud invito As A c Be Pane \ 8. chio perduto Asc 
che o perduto Be cbo perduto Pa che me mo Ang' g. placento 01 et giglio 
Tud ro. da mi se A c fallire L Ol rr. et ove Tud e du Mgb o Cb Pa ove 
Ang1 dove As P \ ' 12. enfranimici Ch enfranemice Pa li nimici A A c Mgb 
01 li nemici Tud gli nimici Pane gli inimici e gli nemici Cs ne li ( ni ) mici 
P i nimici Ang1 i nemici L i nemice As' sconsolata Pa BO:--r. decollata An 1 

13. one ad ediata As son assediata Pane son a aglita (a alita Mgb) A c Be 
Cs Mgb da molte A c Be Cs tgù Pane le molte Ang' . A 1 Cb L 01 P Pa 
V fia te P a 14 . e de resi tencìa Be I 6. si amara mente Mgb faime morire 
Ang' P 17. chio me posa ferire A c Be I . chio me occid ro Asc Be 
de cenore Ang' P V fervore Asc Be 19. savessi :\1gb aYesti 01 P 20. che 
fussi Pane che fu o 01 pur forte Be 21. et erate A c Be 22. che entri 
V ki e n tre As che v egna Asc Be a me Pa el mio A C L lo mio P V chia 
more A c P V [01 omette a t !'] 23. cor mio (meo As) A A 1 Mgb core C 
o cor Pa [a senti Ang' Cb L 01 fino al v . 26] dolente A c Be Mgb e chi .-\ · c 
chi Mgb enprenato Pa inpenato Pane inp gna to Be Tud enpre onato P V 
mpregiona to Mgb 24 . )odore Tud 25 . reçerca Asc recerca As' Be Pa re
Yer a A P Tud V [Mgb Pan e interpolano] l naso accolmato Pa o colmato Tud 
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2fi . e t non Tud chiamore Asc P V 2 . de piagnar Ang' 29. aviti Be 30 . 

al divino plendore prandore Ang• 31. o orecle Tud o orecbie A c· que 
Ang' 32 . li pianti Ang' Cb pianto Pa BO~. con amara V damarissima Asc 
Be Mgb 33 · non re ntite la voce (la boce Ang') An g' As' Ch Cs L 01 P 

Pa Tud V non ve recorda (ricordi Pane) de la voce se Mgb Pane non ve 
r cordat i la voce Be delecta A As' electa M b 34 · voi faça A ve faccia V 
vi fa ce [agginn to a oprascritto] Pane e facea A c Mgb Pa ve faceva Be P te 
facea An"' Cb C L 01 to faceva Tud cantare iubilore Ang' A As1 Ch C 
L Mgb 01 P Pa Tud cantar con iubilore V cantar e iubilire [corretto in ù~hilorP] 
Pane cantar e iubilare A c ca n tare iubilare B 35· ke o 01 Pane che vo io 
Mgb que vo Ang' A ' Be C'h [Cs omette il pronome interrogativo] L Pa 
Tud que vai P V 37. e ne moro As mogio P termenando As 3 . scialiata 
C edovata Pane addolorata As P V tribulata Asc Be vo tribulando Mgb 
39 · ornai A c Cs Pane V mai (ceteri) 40. salvaticha ornai (oramai As ormai 
P V) Ang• A Ch P \ a lvatica voglo npre As' salvatica vo lio Pane salva-
t ira volgla 01 [Mgb inter pola] 41. la vita mea As 

3. suspire As' Be 4· eire L Pa 5· arvinire Ang' As 13. de molte 
Tud I 8. dissiore s I9. avi si Cb L Tud 25. re cerca Cs cha Pa [ eh~] 

z6. non nai P 29 . avite Asc 31. mee A Cs 33 · non resenteta la voce 
As 34 · vo facia A ' 35 · tri ta amene Pa chio c 42 . de Asc 

53 · - Ang Ang1 Asc [Barb] Be Ch [Cs*] L [Mgb] 01 P Pa Pane [P etti] 

[SJ Tud . - [De fratre Iacobo quando fu it in carcere]. 

r. iacopone A c Be C P V iacomone Pa giacobone An ' 2. kie venu to 
A ng chor se gion to (giun to l\fgb Pane) Cs Mgb Pane chor e mes o che sii 
ion to Tud tu ei venuto A c Be paradone Ang' barragone Cs 3. fui Asc ad 
monte Cb Tud a monte Ang' P peles trina Be L pilestrina Cs paJestrina P pe
lestina 01 pelastina Pa pale tina V pene trina Ang pene trino C 4 · se mo 
me so P Pa V desciprina Ang' disciplino Cs s. pigliasti loco 01 P V malino 
Cs 6. unde Asc onde Be Pa Pane questa presone Asc Be Cs Pane 7. en 
corte roma Ang' Cb [che depenna la i prima di r omaj L Igb P Pane in cor te 
de roma Asc Be 01 Tud 8. aricata Ang recata Asc Be Pane ne riporto Mgb 
S 9· onne mia fama V e ogni mia fama Pane secciafuma Cb L Tud secie 
affuma .ng s· ce affuma _ ng' safTmna . gb P afu.ma Pa una 
Be IO. maledeççone Ang Ang' Cb L 01 P Pa V immaledezone Tud malede-
sone c Be maJedictione Mgb S rnaladictione Pane II. so revenu to 01 
or vedete el A c e Pane I 2 . che lu cappuçço 01 che cappuccio P 13. 

• Delle due redazioni di Cs si segue la prima (benché lacunosa), essendo la seconda 
del tutto simile alle t tim.onianze dei veneti. 
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perpetuo Pane so e n carcera t o P \ r . fiagar L 01 P fragan P a fraga 
A c Be non rifraga . 1gb Pane fa odor Tud mosconi 01 rg . fa eUare Tud 
2 r . de con fe a !.' e g1 Cb L 2 2. parlasione Asc 21 . da par ire Ang de par
vieri A c Tu \' de parvere Be de parviere L P Pa co parviere C l\lgb Pane 
chome parvieri 24. dico che nel mio gire Tud 25. ce poi 01 6. ka 
stapr o 01 27. collocato c revolvome An revo! ome Be voltome T ud 
volgome Asc Pane 2 . neUatro lato Cb 29. nelli tes i T ud to V çanpaglato 
L anpaglia to Pa ciarpalgia to P zarpar liato V encianpilglato Ang inçapi-
lia to A c Be Pane enciampato Tud eu catenone Pa al catenone A c Be P 

Pane \ ' 32 . da sorci Cs :\I b Pane dai urci Ang L dai urici Be da li orci 
01 dalli ·orcie P dai orci A c Pa dai orici non e offiso (offeso P V 
35. lo ce tane ta P V el mio ce tane ta c Be , fgb me ces tone a C 
Pane uuarnito Cs ?\.fgb Pane 36. de gro te e iet te del digito (dicito Asc) 

c Be Pane del rigitto de re itto (regito :\1gb) C M b 37· e de cipolle 
Asc Be e cipolla C Mgb 3 . come ta ca C gb Pane nova tasca V 
42. enpire An 1 C L P Pa inplir Be inpire A c impiere Tud adeupiere Mgb 
Pane arrecarn e Tud arrecarne-e recame e (ceteri) 45· poi araba a 

ta ruvina Ang per abba sar V poi che abbas a (chaba a) (ce teri) roina Ang1 

Asc 6. bevo et infondo mio P Pane bevo enfondo el mio Ang Ch 01 Pa 
Tud bevo infondo mio Ang1 bevo in fondo mio V bevo en fondo el mio L Be 
beYo in fundo al mio A c benenfondo mio (me Cs) C Mgb 47. nan te P ma f
fct to A c Be affitto V ne staria Cs Mgb 0 1 P ne sterrea S 49· con tretto 
P con tretta V [ 01 omette vita] 52. pevarata V 53· una mela me ce (mecce 
Tud) Ang1 Cb L 01 Tud una mela immoccidata mela o noce me sia data Ang 
Pane o noce o mela che me ia data c o noze o mela che mena data Be una 
melo noce data C una mela o pera data Mgb S una cepolla me data Pa 54· 
e parmi un grande storione C parme un grande storione Ang destrurione Be 
55. men tro P finchio A c Be maio og 56. sostenendo Ang A c Be ci so
stegno Pane o tegno ( astengo Pa ) Mgb Pa V 57. a labandona V 
58. s tampeggiando al mio balcone P V stanpigliando Be tanbigliando Asc 

tampando Pa 59· patre nos tri Asc patarno tri Ang1 a denaio Ang Ang1 

Ch Tud al denaio al danaio Asc 6o. per pagar A c Be lo pagar de taver
naio Ang Ang• Asc Tu d V 6r. t be auro Ch L P T u d V thesoro 01 ve taro 
A c Be ki non aio b re iaio Ang 63. eu i fus c se Be Cs Pane 64. vinu i 
Ang' 65 . p r girne Cs S per gir 1gb Pane 66. che nave e P 68 . tanto 
discor o (de corso An <>') Ang A c Cs 1gb Pane cotan to di corso Be di cur o 
01 Tud 6g. ne va el corso An .,. lu cur· u 01 7r. ei amata Asc Be e ama ta 
Pane 73. ove covata Ang Ang' Cb Pa ove cavata 01 ove covato P vesco-

a ta Cs :\1gb Pane ve chovada 74. non e chi faccia Pa amunçascione Ch 
arnunçiatione Pa amuntiatione ng C arnunciacione P ren unciacione Be 
renunciatione renoncia one A c ronçatione refiutagione ~1gb Pane 76. 
como anno Pa como affondo Tud 77. altri encalcia Ang1 78 . deversare 
c. 0 1 Tud deversan (diver an Ang') c. Ang' Cb L P diversa c. Pa en diver a 
c. Ang A c Be Pane 8o. ne pentuto Tud 8r. caça A c a proferuto P al 

• 
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profferuto Pan 3· ta to gEe actende P 4· arriprende [una vola olta n to] 
Prt r~ reprende una ·olta soltant ] P aprende A c B apprend :\_n ·•' Ch l 
[ma 0 1 una volt a oltanto] P ane apprinde Ang adprende adpr ndendo Tud 
s . so pende O l non r prende A c B e spegnend Tu d no i e rende Ang 7. 

_i anpertuso 01 . h lu cir C Pane eh l n ir . c Be no e confu o Tud 
non li e con fu_o . c Be g. clu o Pane chiu o A c Be Cs go. tarian 
A c Be 01 Pane tarien Cs Pa staria P taran no Tud a magnatone C Pane 
g r. tanto (tanto o ) gito Mgb favellando C ì\lgb 92 . corte roma Ch 
Mgb P [Pane a en t fino al v. 106) corte de roma An 1 Asc Be L 0 1 T ud 
l ctando P recercando An berlingando C lerciando ì\fgb lervando g2. 
che me ion to e eh mo e giunto A c pa Taine laltrier Pa g4. pro,untione 
Tud presontione L prosuncion Asc [ma c'è anche, sopra p, il "I o di pre] 
A c presumtion (ceteri) 95 · ti a [g dep nnata) L g8. che d me 01 l vi 
A c B 0 1 lev P Pali vi Ang1 h L T ud gg. mal dec ta ça la pe a . se Be 
mal decta la pe a l 101. ne u cita P 102. d ta mia rechiu i ne Tud 
renchiu ione An 1 Ch 103. voliti Be 104 . be di otto i ne it C· :\1gb 

fra tte che otto n ite A c frati che de otto ne ziti Be ros . perdi i 106. 

pr çço nullo e de pe cione Pa pr ço nullo de p ion Ang enn un preçço de 
p iscione Cs non pago preço di pr gione (pre one B ) :\ c Be 107. chi ( hio 

) aggio un mio Mgb che mai un mio Ang chi mo un me C aio un 7 rande 
Asc Be Pane r o . chi mi so usa t a male C n1 e u 0 1 me cuso Pa !el 
male C d aver m l Mgb 110. con tra a lo P o n tro a lo P a r q. me 1 tr 
(mentre P) o ad collo ng P men tre (meter A c) o l collo Asc Be me tre o 
a collo Mgb me n tr a collo O l P a men tre accollo Ang' Cb mentre eh a coli 

men ti a collo C tal cudone ( cutone Pan ) Cs ::\1 b Pane r I . i 7 llOr 
io c 11gb egnor mio B i noria 0 1 11 7 . che non ost nao iniuria i 
A c e non re evo eniuria io Ang non receYe eniuragio P non ci pa o ingiuria 
io :\fgb Pane Pa omettono '~ullo] engnurio Ang' iniuria 01 11 . ançi 
me (te Cs) e. ·alta t ione Cs Mgb Pane vergogna xal atione L e ex l atiot e 
A c Be ne exaltat ione Tud r rg . me trova (trovo Be Pane) inimico c Be 
P ane te truove nem ico P Pa se teneva nimico Tud r 20. o per amico :\ ;;c Be 
Pa Pane ai per amico P e amicbo Tud 121. ma io olo A c B me "0 iniquo 
Ang' Tud inimico A · 122 . con t ro a mie Pa 1 24. tren ta agni he la <> i 
P x xxta anni eh Tud trentanni che la io Ang' Ch L 01 Pane rintanni 
bi !aio Pa tr ntanni on che A c tr ntann i chio 125 . ora e P Tud iunt 

Asc 126. de ta mia A c Be 127. que t A c qu to me ng ' 11 . 

l capuccio Ang r g. ka anni dece 0 1 che anni x in t gri t rovo Tud ent rar 
cie trovo P p rovo anc 130. ka io lo 01 chwl provai Ang che io pro\·ai Tud 
in biçocone . c C biççocone L biçicone Pane 13 r. fice An L feci Be Cs 
?vl gb 01 Pane Pa l fundamento Asc Tud fonnamen to 0 1 I J~- ad ver-
oogna An in \' r o na A c B Mgb Pane ncr cimento Mgb di \·ergogna 
_pogliamento C davignone bergamen to Tud 133 . la er gogna Pane me 
par Asc Be Cs Pane me suo ven to Ang 134. v · ica 0 1 vi ica .\ n 1 Ch 
ve i a Pa ve ciga C f ica T ud ve ci a fgb Pane v iche P \·e cici . -c 
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136. e occulcata Ang1 137 . Iacobon cun ua An :L e Cs .l b Pane a la 
ua maina a P ma n a . 1" masena ta n 1 13 . curre al canpo (capo . <>1 ) 

Ang1 Cb Pa gonfalone Ang C Pa I 39- o m __ a . c 140. che ur a L 

che uccur a Ang eh _ ccorga Be che occorga M b e ocor a A c Pane che 
soccorra ke tue ura Ol 141. si oullal tra ne resur 17a Tud 142. [Ang 1 

omette c] e arco enne 0 1 et uo actend P arco en o padiglione Pa c arco 
ne e pacli lione Be arco pone e padiglione Asc eg o ad tenda al (e ) pade-

lione . gia tende padiglione 1\f b a pacli lione Pa e padelglone L al 
pa\'iulione Cb Tud 14 4. al omero Be a lo orni ro Cb a lo omieri An 1 

alla ino Tud ragiando A g1 Ch L Tud raggi do P raahiando M 

ra hiando C ra hianno P rangliando A c ragnando B 
coda A ·c Be Pane canno Tud tallo Cs Mgb te va pa canno Asc e Pane 
q6. quest o ia iJ uo Pane loco sieJ to C e Joco ia il tuo loco ia tuo l\Igb 
quel te do per . c Be vi liardon T ud llidardone C :\l b Pa I . 147- 150 

i leggono in Ang Ang1 • c Be Ch L Ol P Pa Pane T ud] 147. ba do Ang1 

. c Be l bando Tud 14 . iacomo Pa che in pr on .-\ <:c Be Pane te mando 
ng1 T ud 149 . in omne t rra A c Be Pane te pando Tud et len ua Be Tud 

[I vv. ISI-154 i leggono in 17 Ang1 Asc B Cb L anc Tud] 151. et io T ud 
et como An t io como .A.n 1 Ch L e di como A c Be Pane 
Ang1 Ch Pane Tud 153. vadagnato T ud lucrato Pane 
Be Pa ne 

152 . in p rp tuo 
154 . u i bon A c 

7. corte i roma Ang P a \ ' 9· sen çafuma 0 1 13. in per p tua A c B 
' perpetuo] I . mo cune P 24 . soneglanno L P V 2 . mia L [a mia] 
31. appi o P 32 . da ur i Ang1 Ch Tud 33 · inqui Ang1 37· pro An 1 

Cs 0 1 appitito Ang' 53 - una mela emm ce data P 54· de turione Pa 63 . 
providuti ng 64. fra te Ang L Pa 6 . farino 0 1 73. ov ~cuva ta L 74 · 

arnunçasone L Ol 1. rpraferuto T ud 9· fu e L 92. cor te i roma 
Ang Pa 94 · prosontione Ang1 97. non ne trovaria Ang ' 9 . live Ang 
112 . de m odio e cudato C 114. a lo cudone 01 u 6. a ignorio C 
1 22 . cuntra Tud 1 30. be çocone Ang 134 . ve-ica An" B l. 140 . v g a 
Ang ' A c Be Lvntg~J 141. insurga Ylgb Pane q .2 . a pa il lon 01 
144. raianno O l 149. n corte i roma An:;!' P r 5 r. n t ode Barb P tti 
[ques t' l imo in \·arian te] 153 . en corte i roma Ang 

54 · - Anu1 A c h [Cs] L Mgb 0 1 P a Pan Tud V . - Quomodo homo 
cecatur a m undo]. 

r. o tu orno ben e :\·1gb s A Ch L Pa Pane \ ' ei Ang 1 ij Tud 2 . 

taccecato Ch ta accecato Mgb Pa Pane Tud a occ cato \' coi clilecti An"' 
coli dilec ti Tud coale delecte Pa oi delec ti Ch L coli deleççi Ol col dilecto 
Asc C Pane col ollazo Mgb 5. con l ve timenta L l Pa Tud co li v ti
menti 7. li deliççi L li dilit ii Ang1 Ch gle d lecte Pa li di lec ti Asc Cs Mgb 



s6o NOTE 

Pane Tud kaio 01 Pa cha gia avuti Mgb che ai avuti (ceteri) quellai a tenere 
Pa mo che nai Pane che nai a t nebre ou giuti V ossenne iti A..ng1 Cb son-
ene giti 01 sonsene uti Cs so one iute [ Igb interpo1a] Pa 9· en vanetate 

Cs V i le tai V i ti l ai Asc si tai Ang1 Cb L 01 Pa Tu d tai C ali 1gb I I. 

te non voi pentire L Tud te non voi pentere 01 tu non uol pen tire Ang1 

Cb non ti vuo pentere Mgb non ti voi pentere C non te vuogle penetere Pa 
non ti vol pentire c Pane 12. fine che Ol fincbe non. C 13 . che non de 
Pa non poi (puo Mgb) !\1gb Pane che non poi (po Ang') A.ng1 Asc Cb C Tud 
V che poi L 01 14. non dici L 17. ere mio Pane mis ·ere mio Pane padre 
pio :\1gb 19. tafligo 01 taHriaon C Mgb Tud tafrigono Ang1 Cb te afligano 
V taffligon Pa Pane te afligon Asc si eta filg1ole filgloli L 20. lassi Ang1 

Ch 1gb 01 Tud \ la e L Pa la ci A c Pane suli Tud 22 . laghi A c largi L 
la si 1g1 Ch Ol Tud las e Pa la ci Pane [ 1gb interpola] 23 . lo dolor V 
tafrige Ang' Cb taflige Asc 01 taft:lige Cs L taffligge Mgb Pa te afligge Pane 
24 . quando li figliuoli quando figliuoli C quanno li figli Ang1 Asc Ch L Tud 
quando gle figli Pa quande figli Pane [Mgb interpola] 25 . largi L las i Aog1 

Ch 1gb Tud la e Pa lasci A c Pane V 26. rendare Ang1 lo male acqui ito 
01 29. las ano Ang1 Ch Cs Pa Pane Tud V la an se lascian ~1gb e eire 
A c Cb L 01 uscire Mgb P a Tu d finire C Pane 3 r. fino a P a a ca a 01 
33· retoroo a 01 artorna ad Ang1 Cb L Tud atamano Pa tornano A c C Mgb 
Pane torna a V enbrigatao no se ebrigan tanno Ang1 e brigatanno Ch Pa 
Pane briaando Mgb e briga in tanto V 34· mangiare C Pane [Cs si arresta] 
35· statim che 1gb onno Pa se son V on 1gb son ben Pane 36. de tuo 
fatti Mgb son A c Mgb Pane V 37. de danari A c Mgb Pane dei denari Ang1 

Cb L de li denari 01 deg1e denari Pa 39 · a chi V adone Pa 40. ad arri
care 01 ad arrecare Ang' ad aricchir Pane arichir Mgb 41. po la morte 1gb 
boconi V buccuni Ang' buchuni Tud 42. vadagnato Ang1 

r. ei 4. con de1etti 7· li del ççi 01 9· li tai Pane 13. de que 
Tud [da che] 14. preite 01 Pa man..nato 01 20 . Larghi [e così al v . 22] Cs 
24. quan 01 piango L 25. larghi C Ol 26. renner 01 29 . largan L 01 
eire Ang' 37. de denari Tud 38. con teco 01 [ teco] 39· adduni L Tud 

41. da poi che V [da che] zran Pa [li gran] 

55· - ng1 Be h C L Mgb 01 P Pa Pane [Per] 

- [ d papam Bonifatium]. 

Tu d [BO .] . 

1. bonefatio V 2. profatio Mgb P 3· duna maladizione (maledizione 
S) Mgb de la maladictione (maledesone Be) Be Cs Pane et la maledeççone 
Ang1 Ch L e la maledictione Tud e rnaledictione 01 6. tal feruta Tud firuta 
Ang1 7. t (e C ) con C . non Be C me P Pa BON. st gni 01 Pari trin-
gi Pane q. el to petuto 14. che me mandi Cs Igb Pane V solveto 
a olvote 01 a oluto \' r6. fine chel mondo V fin chio el mondo g' I9. 
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non e des ta materia Tud zo. ma in altro mondo Tud plelia Ang' Ch 21. 
cermire C chermire Ol 22 . me possi Cs Pane 23 . terrotte Cs Mgb P v 

bono experto 01 24. descoperto Tud 25. chi aggio Cs V chio Mgb che aio 
Pane 26. non mene (menne 01) tollo Ang' Ol P non li me tollo S T ud non 
mi li tollo fgb Pane non me tollo C 29. e a sinistro e sinistro P ioistro 
Ang' Ch L Pa T ud a lato dricto Be C lun porto al diritto ~fgb lun por o 
allato dricto Pane 30. i e C porto l\lgb al dericto L Pa dal dericto Tud 
al ini tro Be Igb dal inistro C 32 . provato 01 probato Mgb 34. e 
duro e dura Ol empronta C P iopronta Mgb Pane 35 . questo Iodio Ang' 
questo i e Iodio Pane ques te Ch L Mgb Pa S Tud [01 omette que to ver o e 
il eguen te] 36. conionto Cs V cogniunto Pane a !amor V 3 . una pietra S 
preda L 41. lo prossimo o en amore P 45 · tabranca Pane tabren ta Tud 
tagrenca V tabengna Ang' [Mgb interpola] 46. venta Tud 47. volunteri 
01 vuluntier Ang' volun tieri Tud volontera Cs 51. et dictolme Ang' Ch 
L et dectolme Tud e dectalme 01 52. faccia Olleta fatia V a lieta faccia Mgb 
Pane S Tud con lieta fat ia Cs con leta faccia P 53· fi ni to Tud 

z. tuo (to Be) Be P V 3· de maledicione P 9· firita Ang' 12. a -
sulutione Ang' a soletione L r6. de mondo L 29 . el primo scuda sinistro 
01 31. lo seni tro Ang' 35· meo Cs 53· fine co 01 Per 

56. - Ang1 Asc Be Ch Cs L Mgb 01 P Pa Pane S Tud V [BO .]. -
[De pugna inimici]. 

I. or adite 01 or odete Ang' or udite Cb L Mgb P Pane Tud V auditi 
Be audite Asc la bataglia Asc Be Cs Mgb Pane S ke me falso 01 che fa P V 
2. e sarauvi [forse per saranvi] Cs se ascoltati Be se a coltre te Mgb S a coltare 
Pane [Pa omette se ascoltate] 3· lo nemico (inimico P) me mette P V si se 
mette Be una ottil P V 4· con quel (quello S) co Mgb S un quel 01 si me 
fere Asc Cs Tud mi fere Pane si mafferra Ang' Ch 01 Pa sel me serra Be 
si mafiigge P V si moffende Mgb S la sua travalgia P s. lo inimico P sapi 
frate Asc Be sacci frate Cs 6. la gran fama Cs la gran fama del to nome 
Asc el tuo nome e publicata (publicato Be) in onne canto Asc Be 7. per 
antico tenpo 01 8. no le tavaria V e non fossi (fussi Asc Be) Asc Be Mgb 
fo sci P so caro amico Asc Be 9· del monstraro P si ti mostro Cs si ti di
mostro Pane io ti dimostro Mgb te demostro (ceteri) che tai molto rallegrare 
Cs [01 omette molto] ro. larra ai Pane no ne po piu Igb S non ce poi mai 
L P Pa Tud V non ne poi mai Ang' Asc Be Ch Cs 01 Pane r x. engannadore 
L co centri Ang' Ch L Pa molto centri P mentrì Mgb Pa11c S tenti (tempti 
Be) Asc Be Cs per fantasia Pa 12. sancta conpagnia Mgb S 13. bene L 
biene Pa te fece dio 01 lavesci P et tu nogle conservaste Pa conservato Mgb 
14. exordenato L 01 Pa desordenato Asc Be Cs Pane per lo superbo appetito 
Mgb S li appetiti sciordeoati P V de alto celo va trebucati Be de !alto celo Asc 



OTE 

van braboccati V ta traboccato An 1 Ch va caçati , _c fusti cacciato Mgb S 
trabocca te Pa r6 . tan to offe o (ofeso Asc Be) el uliu A G Be Pane che 0011 

so c Be r 7. lo inimico Be non se vergogna A c Be con vergogna T ud sta 
a la tan ga con tante P fervente Pa mordente Mab r8 . repren ione Tud V 
rope ion P i mi fiede S duramante C rg. o roptura 01 monno L 01 ver
gogne L Pa 20 . kaio offeso 01 dio (deo ) el mondo Mgb S et homo P V 
vi e Ang' P V di peccare Pane z r. e io Asc Be eneo n tanen te S foi dannato 
Pa fuoi dannato V 22 . de peccati Be P V de peccato Ang' Asc Cb Pane S 
pen i da essere A c Be pen i des ere Ang' Ch Cs L Tud S [Mgb as ente] 23 . 
i non pen i 01 io non penso io non mi penso Mgb per mio fatto ah·are P 
del alvare l\fgb 24. la bon tate ua ma tracto allo uo ennamorare Pa ellui 
sperare L 25. · ecu ro P a ke dio bono O! la bo n t ade de essere 01 la bo n tade 

ere L dei es ere P a de ere Ang' es ere Tud 26. la bon t a del mio signore 
Mgb a e er Pa Pane de ar C i ma fatta Mgb si ma facto de er (ceteri) 
innamorato 27. se io mai Mgb S non me ava se L de non es ere meno 
amato Tud 2 • e emmi grato enni grato L a me e gra to et ordinato T ud 
zg. si armuta \ i r muta Ang' Cb L Mgb Pane Tud si e muta (muda Be) 
A c Be C in altra pa r ( te) ten tatione Asc in !altra in temp tatione Be e t volta 
tenptatione Mgb S di ten tatione Cs Pane 30. quan farai P quan fa ra t u 

se quando farai tu Be prinde L 32. d erila cremare 0 1 d verilagremare 
L deverii lacrimare Tud empre deve lagrimarf' Pa deverila cruciare An a ' 

b deveri ila rucia re Asc do\·erila cruciare C dovr tila cruciare (crociare 
1\ [gb) lgb Pane dovere tila ruciare deveri ila lucrare Be deverila ga ti
aare P doveriala macerare \ 35 · o Inimico io o tengo ( o tento Be) A c 
Be nut rico L 1gb l Pa 36. befa ne fa ço e si me rido A c beffe me fazo 
e i men rido Be me faccio Pa V 37. io o ten o c io so tento Be C 3 . 
la gran gloria 01 Pa Tud quello stato A c Be C Pane che tu perdi i Be [Mgb 
S mancano d i vv. 37-38] 39· gran vergogna te '[ b P S V gra n vergoma 

a te A c Be Pa Pane ostegner Be corupta Be 40. in la bataia (batalgla 
Be) Asc Be en battaglia C p r botta Pa pPr torça L Tud 41. a me par P a 
tu me par molto c Be che ii Ang' Cb L Tud S ia Cs Mgb Pane ie Pa 
i P V che t u ai 4-· crociar Ch 1gb tormen ta r P V e con tra lui A c Lin 

Pa, come del r to in BO ., eguono i vv. 45-46] 43 · dovisi A ·c de\·eris i 
Be dev rii Tud dovere ti C 44 · chede grande nece si ta te c Be C 
45. tu ne die (devi Be) A c Be tu deverii Tud tu li dovre t i dovrestigli Pane 
che i vecbio 01 che i vechio P chede \·eccbio che e vecchio C Mgb 
Pane che le Asc Be vecchio descaduto A c Be C e caduto Pane 46. noi 
doverissi Be noi dovres ti nol deveri P non li de,·eri · non dovre ti ponerli 
(porgli Pane) Mgb Pane non dever i Ch L non deverii _ ng' non devarii Tud 
non deverie Pa non dovere ti C non doveri i Asc i deveri 01 ne richieder 
Mgb niun tributo Pane 47. o tengo A c o tento Be C nutrico L ~fgb 

0 1 Pane lo corpo g' e dolli Cs Mgb P Pane dotti \' suo C la ua P 4 . 

puritade !\1gb ca teta te Pa BO.·. 49· lastinentia L P T ud V la t inença 
01 Pa della tinentia :'lf b per la tioentia Ang' Ch Cs Pane per ab tinencia 
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A c Be e ordenata 01 P \ doventato Cs ne di enta :\1ab so. a warite c-
- I b V o ari te S che patia C P che pale a "' Tud ca ea A ·c Be ca'·i 
:\f b mondano ilgb 51. tutta la bona medicina Asc B tue e !arti e medicine 
. 1 b e medicina \- de medicina Pa 52. ke en i L r gula i P ord na i Y 
uelordina a C Pane ab · tinença L ab tinencia P 53· la eritade Asc 54. 
delli poviri Ana1 deli ,-ari C de poveri A c ver on u i Ang1 Cb L Tud 
cabi :\ c 55· tu de\·erii Tud tu deveri i Be tu d ri ti A c tu dov resti C 
tollar Tud rA c Be omet ono fraJ.e cio che ti uole borno dare :\fgb che ti 
,·uol ( e vole P) horn C P ke te vole lomo Ol che cee uol luom Pa cbecte 
vollom L che te voglion Tud ad chi te vogliom (vogliono Ang1) , g' Cb quel 
che !uomo te \'Ol dare A c Be 56. ovvenirne Pane e sovegnir c e O\'e
nire c_ e O\'egnar Be per ovenire 1 b sovinire g1 ovvenire (ceteri) ai 
b oano i Be L a li bisogno i P ad besu nu i Tud ab ongnu i Ang 1 Ch a be o
rno e Pa che i ver oo-non (vergognam V) M b \ ' dademandare Ang1 Ch 

l P di dimandare \ domandare Be Cs Mgb Pane 57· et farii Cb Tud 
et farai An 1 01 e t fare ti Pane far ti Mgb e farebbe C et farla e eria 

c B - . e fari i A c e fare ti Be so tentato L Ol ub tentato Tud molto 
rande al receptore ~~ b 59· ca mi Asc Be ke o Ol chi (chio S) ia :\1 b 
me lo mio proximo l damare Mgb 6o. et io p r mi Be io per mi (me 

C ) A c C chio per me l\Igb lai renunçato 01 arenunciato P arenuntiato V 
da dio L Tud 6r. i io piangnes e Ang1 62. perdaria Tud perdarei C 
la mia pace A c Be per la !or C per cota1 mercatantia :\Igb 63. io tol-
1 e (to li e }fgb) overo d e (dae se Mgb) 1gb non Cs P Pa Pane , . 
non mi :\1gb Pane 65. de cilentio ( ilenzio A c) e de tac re .-\ c Be d l 
silentio e del tacer Ang 1 Ch if b Pane V del ilenço de tacere 01 del ilenço 
del tacere L Pa del ilentio del tac re T ud V del il ncio del tacere P 66. 
de. erto A c Be Cs L 01 P V 68 . converteri P convertieri AJJa1 Cb coovertiri 
\ ' converteria Mgb con,·erterea 6g. a commendata 01 a comandato An ,, 
Ch la comandato \ ' 70. spes e volta Pa 71. tu per me par che Pa pare 
dir lo v ro A c Be bon cielo 01 ferite i k a tua po ta 01 [Mgb S mancano 
dei v . 71-72] 73· cbello de (do Ch) Iom Ang1 Ch quello che de buom ~ b 

dove lomo 01 P V quan homo (lomo Be) A c Be quando deve (debbe Pane) 
1om Cs Pane dei Pa deve Ang1 Ch L 01 74· el e de A c Be dei Pane 75 . 
d i aver Pa deie aver 01 a suo tenpo Ang1 Asc Be Ch C Pane ia tenpo :\1gb 

76. cos i va 1om per qu ta via A c Be cosi corre co i corriara l\Igb 
que ta vita Ang' Cb Cs L ~Igb 01 Pa Tud per que ta vita Pane cun omatione 
Ang' 77. non voi occultare A c e non vuo celare Pane 7 . tenamaistra 
Be P te namastra Ang1 Ch L te namae tra C 01 Pa Pane V ittamae tra :vfgb 
S te amae tra Asc in occulto (oculto A c) A c Be Igb l deggia fare Pa 
BO~. digi ng ' dii Tud de Be dei C Pane degi P V deggi Mgb debi A c 
od iare 01 orare (ceteri) 79. de bene L vano e glorio o o. lo e edent 
P exedificato 01 e hedeficato P V demo trare P de mo trare C V dimo tran-
dogli Pane allomo P u u 01 [Mgb in terpolano] r. · o ia lo ( ial Pa 
ia il :\r b) Mgb Pa ie pagatore C 2. non fa mu tra An 1 3. regno 



NOTE 

Mgb S rende Be 84. a lo cuor o serrato lu cio Mgb S serrato lu cio Ch che 
uou ede Pane cbel non li vide Be 85. quella al frate Igb S dene udire Tud 
deve odire Ang1 01 de odire P deve udire Cb deve audire C L Pa de udire 
Pane de audire Asc Be debbo dire Mgb S 6. dificato V edificato Be 87. 
non se de Asc Be delgono Ang1 opere di pietate Pa BON. della pie tate Ang1 

Cb Cs le persone de pietade V 88. se quel frate 01 Pa dal frate P V inpie
tate Ang' Cb L 01 Tud g. beo ma (mai S) vinto Mgb S non sappo '1gb 
S mi dire Mgb S go. sii Ang1 Cb Tud ei Asc Be e Cs Mgb Pa Pane S V gr. 
ancora alcuno Asc Be che mabbia si (mabi co i Mgb) Mgb S che da lui siasi 
partito (pertuto Be partuto Cs) Asc Be C g2 . et de tucte Cb e tucte L en 
tucte quante P V mai si ben enciuto Cs Pane 93 · si mai Asc Be Mgb S 
concio questa voi ta Ang1 Be L P Tu d sci curo Ang1 sicura Tu d g4. e giamai 
Asc Be Cs et io mai P et io oggi mai V 95 . scecurtade Cb Pa scicurtate Ang' 
ecurtade (ceteri) g6. sia Be de fal itade Ang1 Asc Cb Cs Mgb P Pa S V 

tucta falsetade Tud g7 . sio il tuo detto curas e Mgb S sio per ti Asc Be Cs 
Pane scicuras e Ang' Tud me secura se Be 0 1 masicurasse Asc Cs P Pane V 
me fida e Pa paçço stolto Ang' o tolto Pa Pane 98. tu se dilungato utto 
Mgb si se Pa me pari de lungo (delungato Be) Asc Be 100. et con tra Ang1 

Be Cb P V e contro a Pane lo mio peccato P V t la (et contra la S) cagion 
del peccato Mgb S I or. varda Ang1 Cb che non te inganni el traditore se 
Be Pane 102. cbel non cessa notte e dia cun fai .ata (falsitate Be Cs falsita 
Pane) e con errore Asc Be Pane [Cs, in nota] che nocte non dorme ne dia Pa 
[Asc Be Cs Pane aggiungono : per averte it~ soa bailia l e (a Pane) darte pena 

e dolore] che non dorme e (ne S) non sonnecchia Mgb S che non dorme ne 
magna P en banno P V 

1. or udirete Pa 3· soctelissirna (soteli sima Asc) Ang1 Asc Cb 4· 
marfere L 11. oi 01 14. appitito Ang1 su de Cs [su del] r 6. chiaio L 
19. v rgugni Ang' Tud offi i Ang1 A c Tud 4· del mio si nore Mgb P ane 
S [del signore] sinm«:: fa L P 25. scicuro Ang' Cb 2 . enme Cs 01 31. 
seppultura Ang1 Cb L 37. cben maiuta L 38. perdis ti Ang' Cb Tud 40. 
che si dura Mgb Pane S [cosi dura] 41. des to modo Asc Be Cs Pane [per 

lo modo] 42. non nai 01 45. como cami Cb [como ami] 46. ponar Cs V 
48. simo Ang1 Pa 55. toler 01 che te vogli horn 59· kenme L tinuto 
Ang' 62. perdirìa Ang1 P a 66. quieta Pane 67. pari asci P 72. firire Ang' 
74· dene Tud 7 . tenamage tra Tud 2. oc ulto Ang' Cb [occulta] 84. 
veggia Pa [t:ede] 86. volles e 01 g2. de tante co e Asc Be Cs Mgb Pane 
S [m tan te cose] g3 . scecuro Cb g4 . taiomo Be [ta1:o] g6. dicbe P 97· 
scecurasse Cb L ca Be [che] 99. et io Asc Be Cs Mgb S roo. ogne peccato 
Cs Pane [to peccato] 



APPARATO 

5 . - Angl c Be Ch s L l Pa Pane Tud [BO r.]. - [De vita 

hominis in senectute redt«:ta]. 

r. intentione 2. doi V doe Be do A c due 01 4-. che dopo e ad 
opera perduti Asc Be s. cincialito V cençali to c Be cencalito L cenciliato 
Pane cencialato Pa cen aluto Ang• Cb ençalato 01 6. estu o Ang' Ch guari
to 7. lu cincialito V cençalito Asc Be lo cen alito Ang• Cb cencalito L cenci 
liato Pane cencialato Pa çe<.:alato 01 . duno suo figlol V 9· inpiu crudele 
Ang' ro. chel fele Asc Be C Tud IL vidi 01 Tud edi Ch V vede L Pa 
audi A c Be C Pane compadre Be 12. duno mio iudio A c 13. 
vid.t 01 edi Cb Pane V vede L Pa Tud guarda Asc Be Cs como adobbato 01 
come adobbato (addobbato Pa) C Pa co vo adobbato V 15. a taglien te V 
r6. fedente 17. arentrare V r . in ca a intrare A c Be C Pane rentrare 
Pa adirare 19. di gire 01 V 20. travando Ch Pa traviando V stra-
vaiando A c tra a Iianno C tranando Ang' raniando Tud s ra t iarrno L 
travaghiando Be coman do Pane 23. guarire V 2 . e non fu e Cs 01 
Pa Pane V el non fo e el conforto Be s l non te fase el so conforto Asc l tuo 
Pa 30. [01 omette e) 31. benidica Ang• 32. el reposo Pa 33· compa-
dre Be feruto 01 34· t es to Tud rifirito An g' 36. che nay Ang• che nagi 
Cb che noia L 37. se !udirai Pane 3 . quil L Pa 39· terrate Ang• Cb 
terrati Pane tenerate A c tegnerati Cs tegnaraite Be 43. boce Ang• hone 
V 45· del cridato Be 46. del uo Ang' Cb L 01 Pa Tud V in organato V 
organato Pane 48. iniquito a Ang' C Pane Tud njqui to a Cb 49· pa -
sare Be so. iniurare Asc Be 01 ignuriare Tud mormorarP. Ang• sr. con 
parole contente 55· fi.glolo V 56. frabecato 57· meco sta Asc Be 
C Pane 58. e con la Asc Be Cs con ua Pane so C suo Tud lengua pia
cente Ang• Tud e piacente Pa 59 . la mogie V na Asc [for e sarà da leggere: 
la mo~lie na firito ] 6r. ma nulla cosa ce iova Be Cs ma nulla cosa iova Ang• 
Ch L 01 Pa Pane Tud V [Dopo il v. 62: 11e lin{emo par che sia nata / e dal 
demonio generata 1 la sua lengua rnaledecta l par una it~(ernal fo rchetta l e lo 
so core ostinato l al demonio consecrato l non si puo ·mollificare l a1~co vol pur 
indurare Asc Be C Pane] 63 . campar mio Asc Be Cs cotanptamento Tud 
toccamento C 65 . miticame Ang• mitiga (mitica Pane) lo mio A c Be Cs 
Pane 66. che io bo portato Tud V 67. teneme Ang' Cb affricto Ang' 6 . 
nel modo per de f oprascritto de] relicto Ang• e in sto mondo Asc Be di questo 
mondo Cs 6g. ma cento tanto (tanta Asc Be) tu ai peio Asc Be Cs Pane 
certo moltai t u pegio Ang• et de me tu ai peggio V piu ai peio Pa BO . 70. 
ai tu mal 01 che tu ai mal Cs 71. ke po a 01 72 . la femina A c Be e t 
nequitia 01 che iniqua Asc [Dopo il v. 72 · Pcrcio molto m.e doglio ' pensando el 
tuo cordoe11.1'l Ang1 Cb L Tud. Il disti co ritorna pressoch~ identico ai vv. 129· 
no; significativa, in que to caso, la mancata solidarietà di 01 e Pa (ò quest'ul
timo, del resto, a provocare analoga as en~a in BO .) : ma Petti segnala i due 
ver etti in margine, attribuendoli a Cb] 74· che mo me poi sanare Be Cs 
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Pane in che mo me poi anare Asc d sanare corretto in r e.<a11are] Tud 75· 

le parole n quitose A c C in iq uitose Be Pane 76. piu che 01 Pa ud on 
piu che (cha Be) · c Be Pane piu che 01 Pa Tud V 77. che que ta Ang 1 

Ch L Ol Pa Tud \ . che la tua nora Be C Pane che la tua madre Asc 7 . 
lan maleclice L lamalaclice C Pa la maledica V 79 · puoti Pane racordare 
A c So. e ondo co a mi A c Be C secondo cha roe Pane 8r. chio tui 
donzello A c Be C Pane 2. e ordenato V cavalere Be cavalieri (cavalLieri 

) Ang1 Cb L 01 Tud \ . cavaliere A c C Pa 8.1 . et bello rico fui e co· 
tumato Asc Be C 4 . or um C 85. mercennaia Ang1 0 1 V mercennagia 

Tud 6. figlo1a C tavernaia Ang1 V ta\·ernagia Tud . chella C che me 
· fa vento 01 che ma venta la iostra V 9· facto o Tud facto L 01 ha fatto 
(fato Asc) Asc Be C Pane canto rio An g1 Ch L 01 Tud V un rio (reo Be) 
can to A c Be C Pane go. del mio amaro pianto c Be C Pane ripotio L 
reputo io Tud temporio \' r po o 01 g1. dice o ca a tribula ta Asc Be C· 
Pane g2 . da dio abandonata Asc [0 1 omet te ch~l g3 . [Pa omette ca.j gs. 
lu strobele abrollioso 0 1 g6. putoglio o . not Be Cb Tud potulgloso L 
putigloso Cs Pane V putilglo 01 97. re uardu i Be Cb L raguardosi Pa V 
revardusi Ang1 Tud regudo i Cs Pane cacalo i 0 1 gR. rocte Pa cacchulusi 
Ang1 cbachalusi Tud riguardo i 01 99· palpebre c Be Cs le palpebre Pane 
palpetria V rever ciate Cs Pane V rever ate Ang' Ch L 01 Pa Tud roo. che 
paion C Pane che paiano V che parA c Be paiono 01 Pa pagono (ceteri) ror. 
li cola A c r o~. come e porci Pane como porco Pa como porci Ang 1 As 
Ch Cs L 01 Tud \' annace Pa sanniti V ca trati Asc Be C 104. scalciati 
A c calziti 105 . ruscie 01 ingi e Pa ro6. saguie Tud angue 01 san-
guin e Pa 10 7. ridar C lu 01 rog . e quardare ng1 11 0 . e la ffaccia 
Ang1 Cb e t la faccia Tu d I I r. la gran fetore 0 1 II 2 . che della Ang1 C h 
C L 0 1 Pa iese A c 114 . tu tta la terra in firmata Be I 15. la scarcagliosa 
( carcbaios a Be) Be C Pane la corcaio a A c to e Be C lo ce c I r6. 
che lo veder Asc Be Cs Pane V chi lo ved Ang' Cb L Pa Tud con o e A c 
conto sa Ang1 Ch L Ol Pa Tud contasse Be Cs contosca V 117 . lo puto 

c lo puto Be C ventente 01 II . la gente Pa BO!\'. Irq. rana Ang 1 

Ch Tud rema Cs Pane reuma Asc Be 1 20 . enconte ata 01 coucon tecata Cs 
Pane encatecata Be 1 21. la cane Asc Tud che a erra po Ang' caraspo Cs 
L Pa kal rospo 01 I22. le mano Ang' Olle mani 1 2 ~ . udi il sonare Pane 
124. ke de fa Cs 1 25 . delommato . ng' dLI mbato Cs Pane delonbato Cb L 
01 a Tud \ ' delumbato A c Be I 26. piegato Asc Be piecato An 1 Ch L pie
ga to Cs 01 Pane Tud V pigato L 127. dice molte altre . c Be Pane dice 
molte Cs 12 . kel meo 0 1 129. compaclre Be 1 31. como poi Asc B 
offerire Ang• offerire Cb C 01 P a V suffri.re Tu d offrire Asc Be L Pane r 32. 

virgogna Be 1 33 . meraviglia ke 01 marave la che V mara eglia e che A c 
merevegl.ia e che B meraviglia e che Pa maraviglia e che Cs Pane I 34 · 

non te crepa fore ,., 1 A c Ch r. 01 non te crepa de fore L te crepato de 
fore Pa Tud 135 . comuadre Be tanto dolore 01 137. commi i Be comis i 
A c 139 . [A c Be omettono che] legreza T ud legreçça L 141. ma non e 
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Ang1 Cb 01 P a T u d \ · che nonne c che non e Pane c bel non Be kede none 
Cs marave ·a A meravelia Be P meravi lia 0 1 q .,_ la fameglia Asc Be 
C- Pa I.J.3 . m ara ve la A -c Be mera,·el la L mo facta Ol Pa no acto Tud 
me facio A c Be C r.q . acto 01 14:. che come c 146 . non me ge t
tano C \ " non ecta Ol r 7. - t robelle Be trebelle Asc trovile OJ V orri
bile C P ane 14 . puçolen e Pa P ane \ ' e puçolen e Asc Be C obprobile 
T ud obrobele L obpro rile \ . aprobelle Asc Be abrobele 01 orrebele T ud orri· 
bile An ' piace \·ile Pa importabile C Pane 149 . gen ti Ang' Cs co ama 
Tud ama te te L rsr. b lleççe e , ·a ni tade B C belleça ,·ani tade A c Pane 
en b Ileç~,-a g' Ch L 0 1 Pa T ud 151. accon temprare n<> ' 1· 4 . en me 
Ang' Pa T ud \ ' de facto Ang' 0 1 rs6. ue cittade ne ca tello Pa Tud ne 
cicta ne ca tello Ang' Ch L che in ci ade (citta Pane) n in ca tello A c Be 

- Pane in ci tade e in ca tello \ ' 157. chive Cb kivei L chi,·iei Pa 15 . 
k anme trager vedea L che a (ka 01) me tra er edea An 1 Cb 01 T ud che a 
m e , ·eder t raea Pa \' BO~. cbe a me (cha mi Be) veder non traeva Be Cs che 
me (mi A-c) eder non t ragea . c Pane r;q. defacto Ang1 r6o. e tu tto 
Asc Be Pane \ " e con trafac to C cun tra facto Ang ' Ch Pane Tud con tra fac t 
Asc V scon trafac to Be L 01 scontraffac o Pa r6r. onnomo Pa ad homo \ 
o homo Tud metto c Be Cs Pane a ran paura Pa 16~ . vediti Be der 
V 164. tave1eçça V r 66. la era elle c 0 1 el vidi Tud el vedi Be C 
Pane V l vei Pa e lui 1 Cb 167. o mundo quan to i immundo Asc Be C 
r 6 . ben ei mundo A c beo in mundo B r6Q. o mondo rallace Ang' Cb 
L 01 Pa Tud r7o. cha in te pace Pane che in ti piace A c 171. barac
tieri Ang ' Ch 01 Tu d 172. bel gli li co t a O l bien glie costa P a be li costa 
T ud b i co ta L bi Ili costi V ben co ti Ang' Cb al tavolieri (tavoglieri ) An ' 
\"el t a olieri Ch Tud taulieri L 174. ai servato Pa nullo ce trovo pacto \" 
I7'> . p r tua mostra V 176. perduto el paradi o L 01 Tud 177. mi-iricordia 
Ang' I 78 . famm e con tua conrordia V 1 r. renno me 01 rendome Ang' 
Ch L Pa Tud V 1 3· aversieri Ang' Ch V adversieri L avversieri Ol ad\'er
siere C; Pa Pane T ud ad er ero Be a er iero A c 1 4· lo ai Be 1 7. 
del ver gognar Asc C inoardo C mardo (celeri ) I . mena dici tardo 
mavvid i (mavidi Be Pan ) i tardo Be - Pan,· ma\·iddi Ang' L Tud mavidi 
Cb 01 fPa manca dell ' nltimo di::; tico] 

5· cencial1to C.; Tud e co ì al , .. 7] r r. veddi Ang' [co ì al v . 13] meo 
C Pane 14. meo C r 6. ch a Be 21. de cen ato L 22 . dimonio Pane 
areverito V 37. e la Cs 44· ,·ecina Cb L 52 . fenno 0 1 "4. cha Be 67. 
e t t eniamc V [te11ea111e] 73. a contar~ A c Pane [contare] 74. kenme L 
79. arecordar e V ~ - costumato Ang' Tud 'i . de una V [da 1tna] 7-
demu tra Ano-' 9 '1 . descen ato Be L 94. s i _e Ang' Tud V (e) g6. 
re gurdu i A c 103. como de porci Be 105 . gig ie 01 Tud 109. esguardo 
Ch orr bele Ang' Cb uo. terrebele An g' II6. l<a lo vedere 01 concu a 
Pane r - 3· vidi ce L 12 . che mio L r 36. pon ire . ngt Cb r 3 . bono 
e \" [betle e] ne ia 01 [sia] 141. mo non L 142. m a 01 146 . affo_sa to 
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L ad fo sato Tud [al fossato] rso. e in b llezze . rsr. venete Tud I52. 
o Pa 161. pagura Ang' Be 01 164. non na Asc r66. el vi L I75 · 

el tuo ng' [col tuo] 179. faniDe L r o. grave Cs Pa V r88. me 
navidi A c 

5 . - ng1 Ch L [01] Pa Pane [P etti] Tud 

vita hominis est peno a]. 
[BON.J. - [Quomodo 

r. con quanta bactalgla L cor seoça bactalgla 01 2. continuata traval-
gla L 3· IDentre cosi 01 IDentre che Ang' Pane 4· pre i L 01 prese Pa 
larrata Pane larra V a vederme 01 6. cbiu e et serrate Pa chiu e e serrate 
Pane chiu i errate An ' cbiu o serrato nel suo reverire V revirir Cb reve
nire Pa 7. venni L 01 Pane veni Ang' venne Pa in molto dolore L Pa Tud 
8. con molto merore [01 omette il primo eiDi tichio] e IDia comitata Ang' 
Tud IDie coiDitata Pa g. vini Ang1 venni L 01 Pane ren chu o L Tud re-
chiuso 01 renchiuso Ang' Cb Pa V rinchiuso anc en IDio 01 saccatello Pa 
ro. el bantello Ang• do Ang' Cb con ke 01 di che Pane venni 01 Pane venne 
L Pa r r. coperto lo sacco 01 co stava Pa dove io stava n quello Pane 
12. molto mi rello l mi arello Ang' e t utto Pane brattato Pa iobrattato 
bructo V 13. da me i comincia Pane 14. estol primo canto Pa BON. 
quel fu il priiDo can to Pane e fo lo primo eu questa 01 15. a tutta la gente 
Pane rg. su me levaro V pancigli Ang' Ch L 01 pancegle Pa panicelli Pane 
V 20. copersseme Ang' coperseme Cb 01 copersomme Pane coprierme Tud 
cropierme L coprierome copriroiDe quelli 01 Pane Tud quegle Pa delli 

22. scappare L Tud 23. si do mal tributo Pane 25. buctare Ang' 
IDie veste Cb Pa Pane Tud miei veste Ang' 26. eque menestre l dono Pan 
ennalevata Ang' ennallevata Cb 27. reveni e 01 Pane ricouta e Pane 
contasse 01 Pa recordasse Ang' Cb V 29. fo la nocte besogno 30. soffi-
rire Ang' Tud 31. stagendo T ud plan gea 01 Pa piangnea Ang' Ch L Tud 
piangea Pane V 32. de mie Cb Pa de mieie Ang' 34· che non morissi Pane 
35. chelume Ang1 C.b Pane kella mi prendesse 01 accende i 36. e t me 
excoprisse Pa e me tolgl se 01 39· esco le corte \ hor ecco Pane ecco (ce
teri) 41. nuovi misi Cb 42. con gran dolorato Pa et pena nutrire L 01 
44-· del meritere 01 45· vene Ang' et mosto Pa mosso 01 Pane V 46 . le
giare Ang' 47· posto V 48. de ran pagatur Ang1 Cb 49 . lo o c t cti 
L eo ce tecti 01 Pane lo o ce tecti Ang' Ch so. contato V 51. odiva i 
garççuni Ang' odea i Cb gir V andarsi Pane 53 · frustrando L 54. e sbinci-
gliando Ang• Cb e briciglando Pa 55. che mio pate 01 co mio pate Pa 56. 
stagesse Tud staieste Ang' staesse Cb Pa Pane stesse 01 58. t estate 01 
59· allucba Ang' da lucta Pane 6o. capigli Ch L 01 Tud capegle Pa capelli 
Pane V daiea Cb L 01 dagiea Ang1 dageva Tud daeva Pa Pane le vancia te Ang' 
Tud le guanciate Cb 01 6r. [ omette e] fiato stra cinato 01 fiate straginato 
L fi.ate trascina to Tud o traginato Pa era stracinato [in cui la c a letta con 
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le gera assibilazione] Pa era stragina o V fui trascina o An 1 Cb 62. et 
calpi ato g' Cb T ud V intinata Cb 63 . complu o il tempo Pane 64 . 
con gente u ura 01 66. li miei Ang1 mie [senza articolo] male pese L 
01 67. ma esse commesse Ang' Ch commesse [ enza le spese] 01 strengniame 
V - trengneme L 01 trengeme T ud treo.,.oenme Cb tengnenme g• stren
geanmi Pa stringeami Pane 6 . lo biago Ang' sproccare Pa con mala g• 
Cb [V s'interromp fino al v. 171] 70. non ne giva Pane 71. soria Ang' 
Ch Pane 73. morria Ang• Tud che non L 74· lo ergongnare 01 en fallore 
01 75. a recroprire g• 76. le brighe Ang• Ch 01 Tud 77. aste paraghe 
Pa 79: redare presen te Ang' ad amici 01 o. for e lira dice Ang' Cb Tud 
forti bradice L oi votata Ang• an voiata Pa r. e ero Pane era L Pa serai 
01 83 . in agança Pane en u ança Ang• Cb L T ud u ança Pa 84 . et lanbri
gança Ang' Cb Tud e lanbrigança L et la brigança Pa eia brigança 01 e la 
vergogna Pane s. smarruta Ch Pa marrita Pane crepa Pane addore Pa 

6. chel de cenore (de onore Tud) Ang' Ch Tud che del disonore Pane desnore 
01 deinore Pa veognança L vendicata Pane 87. iemenne Anu' Cb stavame 
en casa Petti BO . es tavanen casa Pa stavane en ca a Ang' Cb L Tud sta-

orni in ca a Pane s tava en ca a 01 go. et paventato Pa e paventato Pane 
nel g1ire Ang' e nel venire 01 el iurare Tud gr. chi porra Ang' quantegne 
Pane quante (ceteri) 92 . per vil Pa per ira Tud incominciata Pane 93· 
togliea Ang' tollea Cb e che Pane g6. no trana 01 e con lingua Pane 97. 
completo Pane o ttol Pa g8. et lomo Ang' Ch L 01 Pa Tud chome scelo Tud 
che quella (quilla Pa) OI Pa 100. non volia Ang' Cb L 01 non volea Pane non 
\·oleva Tud 101. figli Ang' Ch Pane voglio sia placente 102. ne stea L 
non tia Tud non ia OI 103. lomo esto mondo Pa 104. accetata Pa 105 . 
ricolto o Pane venengnato Ang1 Tud vendegnato Cb L Pa vendemmiato Pane 
Io6. aio 01 o Pane per Io tenpo Ang1 Cb L 01 Pa Tud pel tempo Pane Io . 
i continuato Pa BO r. convene Tud que to mondo Pa 109. e og1i Ang' 

Ch L Pa Tud ocgliel Pane suttratto Pa subtratto T ud uo. e rocto g1io el 
pacto Ang' Ch Pane rocto silol pacto 01 de suo Cb 01 Pa de sua L Pane Tud 
del uo Ang' III. cioe del mangiare Pane II2. non posa Pa 113. apa
recbiato 01 Pa come Ol II4 . la suo Cb Pa le ue Ol rrs. do mai Ang' 
Ch 01 oe mai Pa o mai L Tud ove mai Pane rr 6. continuata OI 117. la 
mia gola 01 n8 . si ' 01 L 01 Pa Pane Tud vol Ang1 Cb po anza Tud pu ança 
L I rg . vine Tud 120. fidança 01 122. la pongna Ang' e !anima Ang' 
Ch L Tud Iamena Pa 123. i e L della freve Ang1 Pa 124 . che si vengon 
levi L 125. per legiare Ang' I 26. le medici L le medice Pa 127. sciloppi 
Pane va igli L Tud vaseglie Pa I28. grilgli L 01 greglie Pa ce vono Pa vo-
glion a la fiata Pane I g. magie Pa [01 a ente fino al v. 135] 130. risme 
Pa rime Pane nomi Ang• Ch 131. ando Ang1 132 . che crivon loncos tro 
Pa BON. e scrivon lonco tro Ang' scrivo loncostro L scrivon loncostro Ang' 
scrivono [ -no depennato) incastro Tud fo e Tud e fonse Ang' Cb e fau i 
Pane et fon i Pa 13 3. i nopo esto facto L i non po e to facto Aog' Ch Tud 
si no po to fatto Pa me uopo e to fatto Pane 134. che compia Pane che 
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compia P::. Tud dieta a Pa 135. pluYio o P Pane p iovio o Ang' Cb Tud 
pioveo· o L provi o 01 I36. adtorno Cb ud attomu n 1 L dintorno Pa 
r 37. fridura Ang' f eddura Pa freddur Pan nievi l e nevi Pane n i vi A n 1 

Cb L Tud nece Pa 13 . alJomo nogio o (noio. o L ) L Tud a lhuomo e peno o 
portar co tal pondo Pane per terra le ponno O l p r far · uo o giorno P a BO. T . 

140. 01 omette e] f nitata L finita Pa 143. d giorn o Pane [Ol a en e dal 
. 141 al v . 146) 144. mordendone Pa mordendome L mordendo An ' h 

Pane mordono iome [ ?] valde Tu d che non e de po a Tu d che non danno po a 
Pane 145. pa a e ta co a L Pa pa sa ques a co a Pane pa e e a eo. a An ' 
Ch 146. a ccorte An <Y1 Ch Pane 147. iamone Tud giame Pa q . eru es o 
po are n • Ch 149. i pençieri Ch L Pa Pane i pinçi ri Ang' Tud li pen ieri 
01 lav rra Tud la o vera Pa quivi era Pane 150. aY nme Cb aveanme L 1 
Pa Tud annomi Pane a verme Ang' tormentare .\ n n-1 dormilar ~- t a- s pra -
cri tto] Pan 151. arai [in Ch opra la r un tentativo di t ] • ng' Ch or lo 

Pane or al (ce t ri ) p n i ri 01 I 5- · p r molta Pa fiate l r- 4· preud va 
Pa [01 a n te dal v. 15 3 al v . r 2] 155. non vinia ng' 1 7. e n1 · 'a 

co An ' rs . le or t L e u ata A g' h L Tud omera u ata Pa 1 ·g . 
[Pa Tud ome ono et ] 1 o. e que ta. altra [r e pun ta) Pane on po L 11 n 
po.-o Pane I 2. offrire An ' uffi rire Tud soffrire L Pane 163 . di ir 
Ang' Pane [P a omett et] I 64 . p a · a An 1 r . \'e heçça L r6 . pla
ceçça L . placeça Pa Pane piaceza Tud spiaceçça h spieeeçça Ang' 171. 

t do Pa [Pane \ ' om t tono t ] 17 3· chio o Pa 174. [L omet te e a n udi to 
V I75 · t rebu o Pa 176. [\' om tte e; Ano' omette po] puoi Pa Pan I77· 
h lie Pane I 7 . dopo [ -po pun to] non po dandar Pa do n uopo andar 

An 1 Ch do nopo andare L do no po andare Tud do,· non p andare V ove 
buopo an dare Pane 179. loci Pane n tra ita An ' 1 o. conpieta L e 
complita Pane conpi a (ceteri ) d b n n ' h r 2. dove o Pa•1c do, · 
. n 1 Ch o n \ . u o Pa li peccaturi Tud li p c tore L Pa cl pecca tor 
A.ng' Cb li p catori \ . i peccatori Pan I 5. e qui tu lar hi L se u q ui 
la rgi 01 qui tu li la i An g' Cb e t u lo la c i \ ' si qui t u la i T ud et . 1n 

h Tud et · iene e t enne Pa Pan I 6. tra . lat l Pa por ta to , . r ' 7. in 
presente Pane \ ' . ke nanflantura l 

17. mate Pa 20. infa iata 21. vinuto Ang' 23. li do Tud 

[si do] 2 . no trir ng' Ch Tud 31. tai nn l 36. e poi Ang' Tue! 
[poi] 45· t npo An 1 Ch [el tempo] 47. nemprend a Pa [emprend a] 
49· in qua11t ' f 0~1 qurn1ta ] so. dicti Cb L 1. edia 56. tai .;:e 
L 57. m hie Ch 59· calcagno \ ' 6o. traia V 70. non oia tti 
[non e] 73· potia Pane 75. neient Ol r cropi r L 3· asciança 01 95 · 
gintile An 1 9 . _e lhuom Pane 100. olea Pa :\. I06 . pro lo tenpo 
0 1 I07. conple L IO . con tenato 01 [co11tÙillato] rog . olgli 01 I 1 r. 

cl Pa [del ] II3.nnn rJieaggiunto] An' II4. SefaL [sija] liS.e 
o mai BOX. II6. cen t ina L 133. abriviar An 1 13 . t rio T ud I4 . 

pa sa ta e t a co a Tud 147. imenne l I 5 . com lla era u ata Pane I 59 · 
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compie a Pane r 9· ope An <> ' I7~ - ervuto L ~seni 174 . da 
vermi T ud I I. piena Pane i ddolore [corre to dc dc;/orc] T ud 
e t eine 0 1 \ - I 6. ien te Ch 

59· - .-\ng1 :\ c Be h - L ::\1 b 0 1 P P a Pane 
Quomodo an nn a itiosa est in f. rmts . . 

r. eh vi iata Pane 2 . ar imigliata Cb ri imi lia a An 1 a imiglia ta C 
:\Igb 0 1 P Pa imi aJia ta A c Be Pa Pane [ non chia ramen te Jeagibile) 3. 
cac.a fac a . se Be fac a e casa T ud del An ' Asc Be T ud dal :\fgb demonio 

ng' . c B Cb C P Pa Pane T ud dimonio M b 4- et ala c et e la 
e patrem unio An 1 Tud patremonio Ch P Pa V patrimonio A c Be Cs M b 
l Pane -. [A. c Be ome t ono la] s en tronu P e in roniu V e ntran 
l ede in ron io r · :VI b Pa T ud ie di n torno "corret o in siede in 

l r o110] Pane ede in demonio A c sede in dominio Be ta en t rono L 
s ta en conio (eneconio Cb) Ang' Ch 6. peio ke demonia ta 01 P V p ggio 

h C !\1gb Pane facta e peio eh (cba Be) c Be 7. li on (son Be) A 
Be tenebre i on :vr b . pos to in idia An ' a po to . 1gb P Pane S V 
9· non ci arm an de bene T ud de nullo ben riman Pane o t lia ?] T ud be tia 
Ang' ro. ia la men te A c ntenebrata C otenebra to V arrugina ta Tud II. 

e t ecci Pane duna ira 0 1 1 2. ad mal far M b T ud afta r mala 0 1 cba mal 
far Pane el tira V 13. volve e An ' Cb P · \ ' volvo L voi e A c Be 
:\>{gb Pa Pane voli i C oglio T ud in orno ~lgb e ira An 1 14 . cho L 
Pa \ ' com Be C como Asc P come An 1 Cb Mgb Pane Tud rs. daccidia 
Pane e una fr dura P Tud a una fredura 01 eia una freddura Pane 16. 
arr cha P arrecbate Tud chita C ceci ta Pane 17. po ta enne trema 
Ang• Ch Pa na tr ma P \ pa tura 0 1 r . alliena ta An 1 Ch Tud 19. 
av ari t ia :\1gb 20 . ce L ne 01 e uno Ang' che v rmo A c aduce ver mo 
Mgb lo qual e ver o Be ecci vermi S ecce venne Pa po a P 2 1. la ro a 
fa ro a Pa 2 2 . eu tante cos a P 23. de serpen ti d An g' e t dracuni T ud 
d ragun i An 1 A c Ch L dragoni Be C 0 1 P \' dragone \1gb dracone Pa dra -
con i Pane 24. bochuni Be Tud boccone Mgb Pa bocconi Cb C L 01 P 
Pane V 25. [0 1 P V ome ttono e) non pen ando la ragione Mgb 27. o 
lux uria Tud puçolente A c Be 2 . iri solfato insolfa ta in Tud en olfo facto 
An 1 in ulfa t to ~1gb cum olfaro Be como solforo Asc tuctardente Cs 29 . 

trista lo a T ud qui ta men te Pa la mia men te 01 30. ia (cea Asc) Asc C 
Tud a a lb rgata :\1gb Pane 3r. veniti Be 32. e t topite Ang' Asc Cb L 
01 Pa e topiti Be et topite Mgb et s tupete P ob tupite _senza e] Cs T ud 
33· in infern o Be in Jinferno A c uno onferno \ unu inferno P onfern o Ang1 

Ch C L nferno 01 Pa lo inferno Tud infern o fgb Pane lanema L Pa !a-
nima Ang' Cb lalma 01 ere L iere Ang' Ch Cs Mgb Pa Pane ieri P Tud V 
34· e ancor (ancuo A c) tornata A c B 35· da lu pate 0 1 da dio lume c 
B lume e o Ang' Ch e di ceso A c Be disceso ~fgb . 36. et dono A c 



572 NOTE 

Be P V donne gratia Ang1 lume de gratia manumiso Tud mi so P V meso Cs 
mes o A c Be L Pane 37. anne facto paradi o A-c Be si nai Tud si ma P V 
paradeso Cs 39· agli infu sa Be [Tud as ente fino al v . 46) 40. morta e 
1gb morta la S superbietate Ang' Ch P Pa Pane operbiatate V 41. che la 

manten i(n) tenpestade C 42. e inruinata Pane in ruina Asc minata Mgb 
44· e ennamorato C V 45 · nel proxirno Ang1 Ch Pane nel pro imo trasfor
m ato C 46. abracecata P abbraccichata S abbracciata (ce teri) 47. na 
giectata Asc Be P ne gictata Mgb Pane S Tud fora P [V as ente fino a v . so] 
48 . e facto Asc fatto lo core Pa 49· arefrenato Asc Be che me teneva en gran 
Tud refrenato onne furore (ceteri) so. tignia Asc ti ne Mgb tutta quanta 
insaniata Tu d insanitata c 5 r. [Asc Be omettono e] morte 01 [Tud assente 
fino al v. 54) 52. et la iu titia A c et fortecia P V ce orta Cs Pane ce morta 

Igb ce po ta ng1 c Be Ch L Mgb 01 P 53· lanema L 5-+ · co a 
ko ordenata 01 kordenata V la ord nata Mgb P ordenata A c Be Cs L Pa 
55 . e deiecta 01 fuor ne ge tta Pane 56. [Mgb omettono e] ci sa setta Mgb 

si ce di erta Tud gli fa ecta Be la sagietta A c 57. [larga non letto da 
Tud, che la eia spazio bianco] s8. la suo gran C Pa la oa lemosinata (ele
mosina ta Asc) Asc Be 59· e la gola A c Be 6o. e temperançia Asc Be 
tence P V li tien A c Be tene C Mgb Tud 62 . quella e Asc Be glie Cs si 
glia Pane S illane Mgb aroenestrata Ang' 63. la luxuria ne fuga ta Tud 
64. e cascata Asc Be V e capcacciata L e scacciata C Pane e cacciata Ang1 

Ch Mgb P Pa ca tetade e apre entata Tud 65 . et la corte a rallustrata Tud 
66. che la contrada P V a illustrata V che era molto obtenebrata Tud 67 . 
o cor mio P V [Tud as en t sino alla fine] 6 . de tanto ben Asc Be Mgb S 
70. engnelicata Ang' 

4· patreroono L 13. volves e 01 14. ke arrabiata 0 1 r6. ciareca Mgb 
V 17. pagura Ang1 Ch Tud 22 . occopata L 33· heri Asc Be Ol 36. 

eia C Pane [ma] 42. t nia V so. tenia P 52. ce resorta Pa BO . 
62. admenestrata L 64. e cessata 01 

6o. - ngt c e h Cs L Mgb Ol P Pa Pane S T ud V. - [Quomodo 
anima ùtduta virtutibus vadit ad gloriam Dei]. 

r. o anima Mgb S o alma Pane desidri Be de idiri Ch di idire An g' dandare 
ng' Cb L 1gb 01 Pa V al paradi o Asc in paradi o Be Mgb Pane 2. 

intrare Asc Pane 3. di idiri V disidire Ang' dandare Ang1 h s Igb 
de gire L 01 Pane 4. tapre s. e tu qui Cs Nigb Pane S se qui tu Be 
se qui A c se tu Ang' Ch L 01 Pa Tud non acconciti Mgb non acconcite Cs 
non acconciati non tacconci Pane non te aconci (acunzi Be) Asc Be non ador-
ni te P V nonei orna ta Ang' Cb L Pa Tud non ei adornata 01 la corte P 7. 
ai Ang1 g. cie [?] morta 01 morta e reputata Pa ro. entrare ng1 Ch II. 

te fa alta sperança A c ci fa lalta perança S te fe !alta speranza Be fa racte 
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la sperança An 1 Cb L 01 Pa Tud 12. al cel S a dio ' g' Cb L 01 Tud te 
conduce Asc :1 b conduce che la a far Asc 13. nella cor e Ang' Cb L Ol 
Pa Tud e conne a 01 e condeta Pa nvitati per la suo costumança C 16. a 
dui 01 e due L e doe Be C e doi P e do c 17. amare dio Cs e del 
prossimo Ang' Asc Be Cb :\lgb P Pane el proximo Cs L 01 Pa Tud che 
e vita conpi ta (conplita 01) L 01 Pa Pane Tud r . gia non sarai Pane 
cirnita L cernita Ang' Ch \' 19. adornata Ang' 20 . magisterii Cs Pane 

de aperte A c B l\I b nodrire nutrire C Mgb erudire V amonire Asc Be 
Pane 21. dandar A c Be L 01 Pa Tud 22 . de pon a Tud sponsa Ang' 

po o Be a (ad Cb) gran corte . g ' Cb ad a tare Cs 23 . gisseci 01 Pa 
Pane g· ici M b gi e \' glie andas e c Be andassi P u cissi Cs 24. de 
iu ticia c Be P Pane d ila iu titia Mgb ioco a A c Be P V 25 . ad 
aconciar Asc a cunzar Be ei u a Tud sie u a Asc e u a Be 1gb 26. de menar 
seco sposa Pa ornata come posa Pane che va Tud 27. alma Mgb e t u 
e P S V per fare gran Ang ' a far questa salita r!gb S que ta alita P 2 • 

la ier a Pa laversitade g' Cb 29. questa pena A c Be P 30. poi mai 
P 32 . cbelle Cs Mgb S magiestra Ch rnage tra Ang' P magi tra Be maistra 
A mae tra Mub Pa Pane S per anar Ang' Cb L 01 Pa Tud tuo coragio P 33. 
che le sa 01 34· iu to passaggio 35 · e vistita Ang' 36. che ben Mgb 
de lw1ga L da !un e C da logne V ce o aprute 01 37. et molte grande 
exercitc Pa et molti grandi (grande ) exerciti Mgb S e molto gran coopagnie 
Asc Be contra a te C V contro a te venute Pa 3 . re omet te e] et recante 
Ang' Ch L Pane Tud et riecante Pa e aduzen te (aducete Be) A c Be di pilglare 
01 che non e (nonne se) da renunziare c Be che [omesso da Mgb] non sono 
da renunciare l\1gb P V non si de renuntiare C 40. gli pate ancte Pa 
che sia Pa 41. beo vegnia condeta Pa coognata 01 42. di noi S e noi 
M b de demorare 01 Pa demorare ng1 Cb Tud [L as ente] 43 · de speranzia 
A c de perato Tud tu porti l u ornato Cs Mgb 44· che sia Pane state 
Tud 45 · vienne Cs Mgb Pane 46. qual ce mi urato Pane cbede si sme u
rato Ang' Ch Cs S che e si (ce teri) che nol te L Tud ke non te porra 01 non si 
poria ( i potrie C ) C Pane non si puo imaginare Mgb 47. tu porti vesti
mento P !ornamento !\1gb S 48. appostoli Asc . .<\ng' Ch Pane apo tuli P 
apo togle Pa apo toli Be Cs L 1gb 01 S V envitante V invitan to Asc invitate 
Be che vadi a lor convento Cs Pane 49· gusta Cb L Ol P a iu ta g ' gusta 
delectamento Tud allo delectamento Mgb P S V a quel delectamento A c Be 
a tal dilec amento Pane al nostro delectamento Cs s o. che ogne {dovogni 
Pane) en tendimen to ci annega nel pen are C ì\lgb Pane 5 r. t po che 
Mgb da poi che Pane 52 . li ducturi convitano Tud invitante A c Mgb P 

te envi tano (ceteri) soa figura Asc Be 53· po (da po Igb) cbuna avem 
(abbiarn Pane) regola un a aggiam (avian Cs abiam Pane) pagatura Cs Mgb 
Pane S una la pagatura Ang' Be Cb e una pagatura 54. la tua (tuo Cs) 
demoratura con noi i deggia (debba Cs) fare C Mgb Pane S dene (de V) are
nunciare P V dee Pa 55 . da poi che Pane tu se Cs S mai ( ?] 01 vai (ce
teri) [Mgb a ente per alto] o alma ng' Cb S alma L 01 della forteça Pane 

• 
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56. martori Cb marteri L martere Pa in itante (invitate Be) Asc Be P V a la 
soa Asc Be prasovoleza Asc a la lor allegreçça C Pane S 57 . vienne C P 
Pane con nui vieni [ma 01 omette vieni] L 01 con noi bellis ima C Pane S 
a la gran dilecteçça Cs S alla nostra gran fes ta Pane 5 . ke de te dara 01 
a veder la belleçça che ne (noi Pane} degno alvare Cs Pane S 59· da poi 
Mgb poi che sii Ang1 Cb L 01 Tud cbesse Mgb poi che se Pa Pane poi che tu 
se Cs S poi che vai Asc Be poi che tu vai P V 6o. magna invitança Pa c 61. 
a la gran delectantia Asc Be Cs Mgb S 62. et gusta labbondança Pa 64. 
invitate Be a lor Cs Mgb 01 Pa Pane ad la lor P V a le soe Asc Be sotietate 
(-de Mgb V} Cb L Mgb 65. vienni Cs P 66. a vedere Asc Be magestat 
Ang1 Ch Tud maigestade P maestate Mgb Pane me deie 01 creare Be C 
Mgb P Pane S V cercare Asc 67. o anima Mgb P V o alma C Pane S che 
pensi Mgb se ben pensi Pane el gaudio Cs lo gaudio c Be 6 . non te siria 
Ang1 Ch L Pa Tud guarda te 01 70. e serai Asc Be remunerata Asc Be P nel 
sancto gloriare Mgb S a gloriare Cs Pane [L'esortazione finale, vv. 71-74 , man
ca in Mgb S, mentre in Cs figura aggiun ta in nota] 71. or non P tenere ca 
Ang• Ch L 01 P Pa Tud V te rencresci Asc anema mia 01 72. [que to ver o 
è omesso da 01] convegnan za Tud 73· noi p uoi fare Tud gran sententia Asc 
74· caderai Pa andarai ng1 Ch e t andarai P V in penitenza T ud 

2. non nai Asc s. se ecco P V . si fa Asc Be Cs S [fa] dilicata Ang• 
Cb Pane r8. schirnita Pa Tud 20. magesterio P [magisterio] 24 . ve t a 
Cb Pane [veste] 26. de menar teco spo a 01 [amate como sposa] 30. cha 
P [che] 31. complir Be 01 32 . maies tra L 36. saccelo P V [sacce] 39· 
re prandente Ang1 Cb Tud 45. ad (a Ang•) Ang' Ch [a l] 4 . appo tuli 
Tud so. enmagenare Ang1 P Pa 52. docturi Ang• Ch 53 · avemmo V 
regula P S 55. adornata P V [ornata] 56. marturi Ang' 5 . qual Pa 
[che] 59· adornata [ornata] 6o. conffissuri Ang' Ch 6r. bellissema Ch 
63. tu porti menbra ornate (-ti V} P [porti le mai ornate] 68 . del Asc P 
[dal] 70. co sancti Cs Pane 71. non te rencresca Be C Pane o anima P 
V [anima] 72. cha tucte P [tucte] 73· se ecco P Lse tu qui] 74. tormen
tare P [a tormentare] 

61. - Ang Angl [Ar] A c Ch L [Mgb2J 01 Pa Pane Tud 'rb Y [BON.] . 

- [De memoria martis]. 

r. aliegre L o homo Pa 2. pun e Ang pone Pa poni L 01 suppultura 
Ang• soppoltura Cb sepoltura Asc V sepultura Ang 01 P ane Tud Urb 3· 
p une Ang pone Pa poni L 01 V lu tuo Ang' con tenprare Ang' Ch 4· dii Ang1 

Cb Tud dei deie 01 che dei Pa 5· vede Pa vedi V che vide Ang che vedi 
01 7. resp unde Ang responde P a respondi L V rispondi Pane risponni 01 
homo soppilli to (suppellito Ch) Ang• Cb 8. e exito (uscito Pa) Ang Pa 
uscito Tud ei escito L 01 i ratto se gito Pane g. i be Pa Urb i bei Cb L 
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01 li belli T ud i beli Ang• li panni cosi belli 01 li drappi Pane de ke 01 \ ' de 
quali Urb 10. orn a o Ang1 Cb Pane addorno Ars kadornato L 01 Pa 
Tud adornato Crb rr. o frate! P\ or non ranpongnare (rappugnare Crb) 
L Tud rb or non mi ranpognare 01 non rampognare 12. [01 omet e mio] 
13. quando A c Pane li parenti 01 Tud i par nti (paren te Pa) g L Pa 
Pane rb mei parenti . se mi feno Ars me fer (fier V) A c di ero Ang1 Ch 
L 01 Pa Tud e di me Pane conplitura 01 vestitura A c 15. ove lo capo Ang 

g• Cb or dove Pane Ju capo Pa el bel capo rb r 6. taregnaste (- ti T ud) 
Pa Tud tarengnisti L taringbiasti Pane te çufiasti _ g A c acciuffasti Ar 
p ila o L calvato rb 17. bolli ta .4-ng An 1 A c Cb Pa bollente L 01 Pane 
Tud pelato rb r . non te eia opporte non te ça opo 01 non te cee 
oporto Ang Ang1 Cb L Tud rb gia non te uopo altra Pane non te fa uopo 
altra Asc Pane strigatura Ars A c Pane rg. or questo Asc cabbi Ang' L 01 

rb V chio adve Ang che ebbi Tud cave Pa cbavea Pane che ba eva Asc chio 
a a Ars blundo rb 20. cadu ta ne Asc M b• 01 la carne e caduta rb con 
la dança 01 tança rb 2r. non lo pensava V 22 . cha entanno BO '. can-
tava rb a la rota L 01 Pa Tud V (A c Pane interpolano] fecia Ang saltatura 

rb 23. et dove so Ang' Ch or ove so (suo Ang) Ang 01 i bellocbi -rb de-
burati Ang' delicati Ang 24. che del loco loro A c d lo lor loco rb luco 
Ang si fe [depennato] sonno eptati Tud i (segue abrasione] o iectati L i o 
iectati Ang' Cb i sonno iectati Ang cosi son giettati V so iecta i 01 sonno 
gectate Pa for so iectati rb mi paion cavati Pane me sarano cavati Asc 25. 
[i mss.: che i ve1'mi] 26. aver Ang Pa ab ber rb ebber Asc Pane 27. per
dute aven Pa locli coli quali iea rb cogli qual Pa con quali Ang' Cb con quegli 
Ang L rb con chio gia guardano Asc 28. aguardanrlo la gente Pa guardando 
le donne Pane aguardava a le donne rb inver o al [?] le donne Asc con ip i 
Tud con essi Ch 01 Pa V e con e i Pane e sempre peccando Asc 29. [V omette 
or] male anno Ang Ang• Tud V intrato so nel malanno lirb che tracti meglianno 
Pane che tracti li mando Asc 30. !occhio Asc e devorato Ang1 Asc 01 Pane 
et lanrna Ang en lardura Tud en arsura Ars Pane rb 31. or dove Pane 
V dove Ang1 Cb ca i i Ang' Cb 01 che avevi A c Tud chavei Pa cavesti V lo 
naso per ordorare Ang 32. quigna fertade Ang' Cb quegna enfermetate Pa 
que enfermetate Ang che infi.rmita V quale inferta Asc quale infermita Pane 
el ta facto Ang lo ta facto Asc nella facto 01 enna facto Pa cadere Ang 33 · 
non tai Pane 34· la tua grossura Ang1 Cb questa tua gros ura Tud ke nanno 
facta si (cosi A c) gran (cotal Pane) rodetura Ang Asc Pane 35· cavia Ang 
chi avea Pane che avea Asc per odorare Ang1 36. menne caduto Ang caduto 
ne Asc L 01 Tud essi caduto Pane sene caduto Pa 37· non melo Asc V 3 . 
pienu 01 [Pane interpola] 39· or dove Ang• Cb or ove ai Asc dove ai Pane 
tanto talgen te Asc si n ai Ang1 Cb non ai L 01 P a Pane V non n ai Tu d nigen te 

rb 4I. fo Ang L 0 1 Pa Tud fon ne fotte Urb futtela tratta Pane retrun-
cata Ang roncata Ang1 Cb o torsi Ang1 42. che na L Pa Tud V tale 01 morde-
tura [Asc interpola] 43. con qual parlava Ang 44· con essa mena 
Pane 45 . quando maniava Ang menavo Pane 46. el civo Ang1 Cb Tud 
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e poto Ang lo pane e la carne rb ultra Pa [Pane interpola] 47. or stringe 
A c oprire Ang1 4 . [Ang Asc Pa Pane omettono che davanti a par] che 
pare ad altri Ang1 Cb ackil vede Urb t u il vogli Pan e ke vogli Ang 49 · me 
miete L me mecte A c Pane me mecti Ang Ol pur lo vedere Asc Pane so. 
caionte Ang Ang1 Ch cagionte Pa Tud [A c Pane interpolano] sr. or co 
Ang1 Cb L 0 1 Tud non kiudo An non trengo A c Pane que unqua 01 pero 
che Asc Pane percio ki Ang 53 · e come Ang1 Cb [ rb omette e] [A c Pane 
interpolano] 54 · qua io 0 1 quanio L [Dopo il v. 54 i leggono in Ang due 
s trofe, il cui inizio è ri petti v amen te : Or o ai le mano così delicate; Queste mie 
mano keran si delicate . Le due trote sono altresl presen ti, ma in altra posi
zione, in Asc e Pane] 55. or dove ai A c Pane con grande A c forteçça Ang1 

Cb L 01 menaccian do la gen te Pa Pane menacciavi a la gente rb faciendo 
prodeça Asc prodeçça Ang Ch 01 prudeçça L forteça Pa 57 . gractate A c 
asceveleçça An g1 Ch age e1eçça L ageveleçça An g ageveleza Asc agevoleça 
Pane 58. currlla Ang1 Cb Tud crolla 01 spiega Asc Pane esta tança Urb 
saltatura Asc Pane 59· iace (giace Pane) Ang1 Asc Cb Pane ia Ang i ta Urb 
in que ta A c Pane 6o. le carne Tud consumate la carne (le carni Pane) 
Ang Asc Pane la carne vorata Urb e t rema e Tud 61. onne allegreça rb 
onne belleçça Asc Pane 62. et onne mi eria Ang 1 Ch L Pa Tud [01 P a ne 

pre entano nota tironiana] onne mi eria Ang Asc me ad renpie tura L 01 
Tud en me a adempietura Pa inme renple tura rb e mia coper tura Ang el 
me a copritura se en me fa rinpietura (renpitura Cb) Ang 1 Cb me a in 
arempitura V e di me copretura Pane [Dopo il v . 62, An g c P ane presen tano 
quattro strofe, di cui diamo i ri pettivi inizi: Or o ai el core col quali gie va
gamw; Lo cor non aio lassato lavere; Or queste tue gambe me pago n seccate; 
Queste mie ga'mbe de cui mademandi] 63. or su L 01 Tu d or leva ti su Pane 
che troppo Ang 1 Ch che a sai Pane [A c assente] 64. accuçate rb e ttolli 
Ang ng 1 Ch l Pane V e toglite Tud [Pa omette e prima di toite] 65 . ke 
in tanta miseria rb te me par Pa par cbei Pane ne pare venu to Ang pari 
venuto Ang1 [01 omette me par che] 66. non la poi L 01 Tud non eonp ortare 

ng Ang 1 Cb orno comportar Urb fr an tura Pan e 67. et come sono agiato 
Pane 68. kilto dire rb forsa chi lode Pa dire An g1 Cb 01 Pa Pane Urb 
molto il crede Pane 6g. bene e 1huom P ane molto e paçço Pa il qual non 
Pane 70 . la suo finitura Pa 71. chiama paran ti Ang1 or di a i (a Pane) 
parenti ng Pane or di a toi parenti A c che te ven gano Asc Cb L Tud che 
te vengnano Ang1 01 che ti vengbino Pane che vengano Ang ad aiutare Ang 
Ang~ A c Cu L 01 T ud 72. che te guarden P::t de (da A g Pane) questi 
vermi Ang Asc Pane ke sto L 0 1 che te tanno a magnare Asc Pane a devo
r ar te 0 1 73. ma tuoro T ud piu furono (fuoro piu ng) accorti Ang Asc Pane 
piu divaccio Ang 1 ad venirte Ang1 Cb P a Urb ad venire 0 1 venire L Tud ad 
farte Ang Asc 74. par t irse Tud V partierse Ang Ch L Pa partis e ng1 par
tire e 01 portarne Asc Pane la robba (roba Pane) Ang Asc Pane e lamanta
tura Ang A c ellammantatura rb [Dopo il v . 74 in se Pane eguono due 
s trofe, che ri pe ttivamente iniziano: Li miei parenti se ne sorzo andati; ~·o·i 
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che avete lo mio facto inteso 75. non le posso non poçço Ang' ·rb che s o 
incarna o Tud ( c Pane a en i per u a la ofa] 6. ma fallime Tud ma 
falli Ang• Cb Pa rua faUe V ma fai A.ng (C rb omette ma davanti a faime] 77. 
cun lui Tud 7 . ad comportar erra Tud ad far Tud [Ang riporta dopo il 
v. 7 la suddetta trofa V oi che avete lo mio facto inteso] 79. or lo me di tu 
horn mundano A c o. ke en questo mnndo vive pur vano Ang A c mentre 
ei in questo mondo Pane mentre ei nel mondo Ang' Cb quan gei in esto mondo 
Tud pur ano Tud r. pensa te de te L Tud pen a de te pen aci Pane 
kel tuo pa amento e ad mano ad mano Ang Asc 2. con mico (con 
meco A c) tarai g A c erai me o in fo a con grande s trettura V (Presente 
in Ang A c Pane un 'appendice, in cui figura anche la strofa V oi cavalieri et 
conti et marchisi, prima della quale Pane i premura di avvertire: q Que te tre 
stanze equen i bo tro ato in alcuno libro; ma perché non mi paion fatte dal · 
l'autore medesimo della laude di opra, ma piutto to agiunte da altri, però 
l'bo po te qui apresso eparate. • Lodevole crupolo, che tuttavia c'informa 
del come il copista di Pane vis tosamen te contamini!] 

r. eppultura L 4· pen ate 0 1 [pu1sa] 12. ka rb [che] te pote (po V) 
rb V [a te po] 13. parenti Ang' Cb 14. celitio L Tud 17. bullita rb 

22 . cha entanno BO r . [cantando] 26. de tuo Ang [del tuo] non naber Cb 
30. ka Ang 0 1 [che] 3I. oruve (co ì anche al . 39 rb kavi Crb pro Pa 
Tud Urb 33 · da vermi Ang' Cb L Pane 36. in molto fcon molto] 40. 

neien te 01 truncata ·rb 47. ludi rb per denti Asc 49. pagura ·rb 
sr. eludo rb kio unqua rb 52 . poco! pen ava L Ol [poco pensa.va] 54· 
arsura Urb [ardma] 61. e (s e rb) remo a L 01 Tud rb [e remossa] 62 . 
e donne mi eria rb 68 . molte cr de Urb [mo lo se crede] 6g. ki non L 
[che non] 7r. parenti Ang' [ i parenti] 75. ka Urb [che] 77 . cului Urb 
o. non e ar :rb 

62 . - Angl b L 0 1 P Pa Tud Urb V. - [De scelerato peccatore peni

tente]. 

2 . o pa sato Tud e pa ato 3· mallo u ato An g' Cb [L 01 Pa Tud 
omettono l'in tero ver o] 4· criatore Ang' Cb 6. da quando Urb 8. et 
altro Urb 9· conveneme lassare V ro. çocke plu disiai rb amai 01 12. 
ettor to Urb 13 . lo bevere P lo bevare V 14· e sta to mio Ang' Ch dilecto 
P 15. e p u are P 17. non pen ava Urb [Pa omette potere] r 8. avere 
d fecto 0 1 19. molto decepto V deiecto rb 20. el egnore ( ignore rb) 
Pa rb [La terza trofa f> in Urb div r a da queUa che i ri contra nella re tante 
tradizione: Volea spesso iocare l attavole etaçaro l quello kera mio p are l clamava 
mercennaro l non temea blastimare l christo lucido ecclaro l penso kemmolto 
amaro l mede costare ancore] 2r. a lt ri Urb a predicare V 22 . o ad adire 
P V o udire Ang1 Cb L 01 T ud !a rnes a V in santo Urb 23 . [P rb V orne t · 
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tono e] 24. al quanto\ 25 . piume L rendia 26. ke vorria aver pianto 
rb 27. ka quello fo lo canto Urb 2 . et per me Pa per me tucto L 01 

Pa Tud Urb tornato me in pianto P tornato me in dolore 29. se nullo 
ruio parente rb 30. amico descreto Urb 31. nigente Urb 32 . oi in 
facto o in decto P Urb V 33· respondeali Pa Tud V respondea Ang' Cb in
mantenente V deceali mercennaro rb 36. se me 01 sepplu ne fai rb sen
tire 01 37. ne a enblamento 01 nassenbramento Ang' Cb V nassenbiamento 
P in assembiamento Tud 38 . dela donna V 39· felice Ang' faciali P guar
damento P V portamento Urb e cenni 01 P Pa V 42. non ne gia Tud me 
giva V 44· de enore Ang' ( I vv. 4S·S2 n on i ri centrano in rb] 4S· per 
la mia reccheçça L 46. auto Tud 4 . ma crio perduta Tud 49· la malo 
L so. con me e da me patuta V come e da me partuta 01 sr. irame 
Ang' Ch Tud siranne 01 V S-· e dencendore Ang' Cb Tud V et incendore 
Pa 53. la vitta P va ta P 54· affareoe Ang1 affare rb ss. sada ta Urb 
mabasta Pa 56. a darme Pa V cridar la ua sentença rb 57. et ca t a 
Tud 5 . indugliença Ang' Ch 59· lanima en perdença Ang' Cb 6o. sira 
Ang' Cb 64. a semi! lo Ol 66. enn es iglio Ang1 Ch L nescillo rb 67. 
danne lo tuo P V 

s. tucto mio ·rb 6. marlevai V [mallevai ] 
01 44 · kaves e dess nore Urb [che no11 aves e d. ] 
de dolce Pa [del dolce] 66. iamo 01 l rb 

22. oi rb 32. dieta L 
52. ad encendore L 62. 

63 . - Ang1 se B h C L 0 1 P Pane Tud \ . [BOX.] [TRES.]. -
[De illo qui petit venia·m post m ortem]. 

r. o christo ihesu Pane piatoso Asc 2. perdona el mio Ang' Cb P Pane 
Tud perdonai mio (meo Cs) C L 01 perdona al mio V 3- che a quel V ad 
quillo P et ad quello Tud 4· gia non po o piu Pane non po piu ng' Ch 
L Tud V pos o muçare se Be C fugire P 5- gia non po o piu Pane et non 
po piu An o-' Cb io non po piu L 01 Tud non posso piu A c Be Cs P V fugire 
P 7- tuctol mio se Be Cs . del mondo (mundo se Be C ) Ang' A c Be 
Ch C V la ave 01 ove so Ang' Cb P Pane V uta ng1 Cb L P Tud V o p r
duto Asc Be Cs Io. denante a vo so venuto V a te Cs Pane I r. emme 
Ang' Cb Tud emi s ame r2. vuolmi accu are Pane [ c Be omettono 
tempo] da r ng' H Cb. L 0 1 P \" pia tan ça h T4. po t la morte 
Pane da po la morte Be dopo la morte Asc r6. che te L 01 P Pane Tud \" 
I . ke to con mann ato 01 rg. a principato P V zr. linimico Be lo nimico 

lo nemico A c P V et lo inimico Ch et lo nemico Ang1 L Ol Tud i vene C 
L Ol Tud vene c B P V 22. con que ta Cs con cotal Pane entenson e 
An g1 01 inten tione Cs Pane contencione se 23. o signor Pane te prego 
O! che bene V 24. che mentenni ra ciane Ang' Cb 2S - che a que to homo 
Pane ca ques to homo n 1 Ch L O! che que to homo C P a te savene C 
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xamine 26. kil ne mene 0 1 cbel ne mine (mini T ud) L T ud chio lo mini 
Aoa1 chio noi mini (meni Be) A c Be che noi mecti Cs che m o lo menimo P 
2 . con e de 0 1 P ane co se de An 1 Cb L T ud tu si lo de el e de Asc Be 
C 30. decto . 1 0 1 32. a stretto 34· dricto (drito Asc Be) Asc 
Be Cs P ane ric o Ang1 Cb L P Tud V rec to Ol 35. e tu ai Pane se ai C 
_edai (ce eri) lo facto C 39. de acie c Be C Pane ornato Ang1 A c Be 
40 . lo discernimen to A c o- er va o Ch L serva ta 1 ob erva 0 1 43· la 
fac o c Be el erven o Ol 44· cului lo de Asc lui el ne de V lunne de 
P lonne dene Ch lo ne de (deve Tud) L Tud Iom ne dene Ang• la homo ne de 

l lo ne deggia Pane 45. . c Be C omettono che] 47. al povero si Ang• 
L 0 1 P T ud V 49 · ma in corte mia e va C so. faroli Pane li daro Ang' 
daroli A c Be daroi C 51. chegli non en ti Pane che non en tio Ang1 52. 
de qu Ilo kio lo fa ro 01 q uel che li faro Pane de que gli faro Be Cs da che gli 
faro A c de que el fa ro Ang' Ch L T ud · 3. quando Iom .,.lie (gli Pane) Asc 
Be Pane quando (quanno 01) altri li (gle L) ng1 Ch L 0 1 P T ud dicia Ch decea 
L d ic a Ang1 C P V diceva 01 Tud 55· redia Cb ridea Cs P V rideva Ol 
57. gran corte a ca a (e a casa c) mia c Be ma gran corte facea ( i facea 
C ) C Pane 5 . con molto ben ervire C con lo molto bel servire P ane 59 · 
da che lon li (gli Be Cs) vol venire Asc Be Cs da che volse ad me venire Pane 
da che volçe venire L P da che volçe venire 01 Tud V puoi che volçe venire Ang1 

Ch 6o. non li a ppi niente arenunçare 0 1 noi sappi unqua arnunçare Ang1 

Cb L T ud non ali api mai ren unciare Be non gli eppe mai renuntiare Cs non 
lo appi mai arnuncare P \ non gli seppi renunt iare P ane non lo so renunciare 
A c 61. l v dea Asc se vedeva Be quander a assenb iamento L 01 Tud 
quando era nasenblamento (nello a enbramento V) P V quandera ass. (ceteri) 
63 . andando A c e tormen to ng' instrumento A c Be C T ud stormenti L 

l 64. con uo L 65. facea ad noi P facea Ang1 Cb Cs faceano V 66. 
del angue A c Be C P ane per lui rei t apinelli 6 . li segnaro 01 gle sengnaro 
L gli ç i niro An <> 1 li in egnara A c Be Cs !insegnarono V 6g . lis toria A c tin 
toria Be 70. forriame increscimento P fa rianenerescemen to L foria rencre
cemen o 01 faria rencrescimen to Tud eria (saria Pane) r en cr. P ane V sera 

( erae Be) rener. A c Be Cs mo e rencr. Ang1 Ch 72. foria L faria Ang1 Cb 
ù1 trum n to Ase 73· t urni Ang' Cb T ud 74· fac to olo cun tamen to A c 
B facto no con tamento An • Cb L 01 P T ud V facto ri cordamen to Cs fac to 
no raccon tamen to Pane 75. pa arne Pane pagare A c L 0 1 P T ud V 76. 
ne fa 0 1 ne fei (fe An ') Ano' P V fare A c Be Cs 77. et faccia L Tud et 
fac ta l facciane Pane faccia (ce teri) [P V a sen ti fino al v . 84] 78. 1angnal 
Ch Tud 79. si e decto Tud o. ver de L 0 1 Tud verso Ang' Cb contr a Asc 
Be c- que o mondano 0 1 mundano A c Be Br. credemo en suo Ch Bs . 

t lan lel L e lagnalo Tud et !angeli venero P V venne L 0 1 T url con tenente 
L 86. e fa A c Be C 7. sappi ignor C ignor acci Pane sacciate vera
men te Ang' Cb L 0 1 P Tud V 8. ca decto An~' Ch P V la cer tan ça Cs Pan e 

g. dec to a An 1 Cb non dixe Cs non na de to neiente 0 1 non a decto nien te 
L 01 P T ud V gia non a d c to nien te P ane go. de la sua iniqui-
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tan ça Cs Pane 91. tenuto mai 01 en vilança An g• Cs P 93 · o mal-
factore Cs V 94· se tu ai Pane e (si Tud) dai L 01 Tud si ai 
Ang• Asc Be Cb C P V 96. probança A c 99 · svegnança Be sve-
genença Asc 100. nol po Ang• Ch L 01 P non po 101. chio ono accu-
ato c Be C 105 . chegli ma Pane kede ma Cs ropaurito P 106. e roe-

naçato A c Cs P Pane 107. i me pare A c Be C ob curo Asc P V el suo 
L lo suo 01 viaggio V fa angu tiare (ango tiare ) P Pane V 109. ten po 
aspecta to 0 1 Tud o a petato V o spectato L P rro. divisi Ang1 113 . da 
roio L del mio Ang• A c Cb C dal mio (ceteri) ie priva to Cs r 14 . che non 
mi pos i mai A c Be che nol po si mai Asc Be non el porrai vedere ng• Ch 
II5. fa te A c C farte Be facto a (facta Ang•) Ang• V II 6. degbono T ud 
deggbino V 117. come departo c o sio-nor mio io me parto come me 
parto Cs P Pane rr9. ke sono 01 adunati racto Ang1 Cb C adunati ract i 
Pane 120. mi menino Cs me minan A c me meni B per menarmi a la Pane 
r 2r. da te (ti Asc Be) A c Be C P Pane V da lui Cb me parto A c Be P V 
122. la tua ben . P or me da ben. A c Be C Pane 
P V 125. e t io te A c Be Cs 01 io i te P 

124. en ques to t rapassare 
131. allonferoo Ang• Cb P 

V 132. di ta re C Pane 133 . e !inimico Be gli nimici innançi tanno C 
Pane 134. la gente co li forchoni P che paion ome draconi C Pane 135 . 

e multi altri P V ciascun briga di pigliarlo C Pa 136. be p ngono como 
l<e pongon come L che pungbano como Tud che pagono como ng• Ch che 
paren (par Be) como Asc Be e can tar le lor cançoni C Pane draguni Ang• 
Cb L draconi Asc B 0 1 dragoni P \ 137. le soe (so Cs) Be C cancone L 
13 . et dicon Tud 139. depone P [C Pane interpolano] 140. che topo con 
nui Ang• Ch L che te opo con noi V che tu po con noi Tud che te oppor te 
con noi sempre P dimorare Cs babitare Pane 144. lan ligato Be 145 . poi 
gridan Ang1 A c Be Ch Cs L poi gridavano P V quelli collor [on] cini L quelgli 
coUoro uncini 0 1 colli ronchuni Tud qui coUoncina Ang1 Cb Cs tutti quelli cum 
loncù1a Be tuti qui con luncma Asc tu tti quanti P V 146. e cite fuore L 
01 escete fore T ud u cite fore P V esciti fora A c Be Cs fuor u cite Pane 
147. o adunato ng• 148. nello fo o lanno (lon ) cr ictato P V [Tud pr en ta 
inoltre la segue n te strofa di chiusa : Or P·reghimo per glor·ia l che n e faccia es
sere grati l campi1te da vanagloria l et de tucti li peccati l che possamo haver 
la requia l la quale amw li beati l et dove sto li d::unp·nati l no·n p ossiamo mai 
intrare] 

r. o ybesu christo Asc [o christo] 2. perdonam lo (el Be) Asc Be 3· 
cba [che] 9· non no. c Tud 13. nonne Asc h 21. i ci viene Pane 
27. provaro P V 28 . co sillo de P 30. si ri poode Pane [risponde] 31. 
edella C 36. or ne di Cs Pane [or di] 37· o igoore Pane [signore] 3 . 

in tuo V [tuo] 41. na Pane [a] 44· colui n l de (die Cs) Be Cs 45 · b n 
lo Asc Be Cs Pane [be11 ] 4 . la mesura Pane 49· ma e va Pane [ma] 53· 
quando lorno gW C 56. non i credea Cs Pane [1wn credea] 63 . e -tru-
men to Cb 64. e con Pane V 67. en mea Pane aio Pane 74· toccamento 
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BO. T . TRE . 76. ne fici Tud o. in ver de Pane 93· respundi An 1 Ch 
Tud 95 . te ne vo. lio Pane [tle voglw] 96. ne ac a A c [e facta] 97. gia 
non Pane [non] 9 . co al Pane ta Io . ken me L an tiare L V I 10. 

pentere C Ol rrr. de A c [um] n2. de A c da] 120. chi Be Cb P V [che] 

125. te immaledico Tud I ::!7. inico A c Be 134. milli An 1 Ch Tud 136. 

dracuni Tud 137. can\·uni Cb Tud qr. grandis ema Cb 146. ci e 
An, 1 h 14 . ennel L 

4 · - Angt [ ] c B e h * L l Pa Pane Tud V. - [De 
nativitate Chri tzj. 

I. che ai {cai An 1
) mortai pianto Ang1 Pane che damore lo plantu ~ 

3· opre al l Tud \ ' opra al _ L Pa omett me] a lu m u paruto N aparu o 
P a 4· che tal P a t a [ p un t o] c bel ca n t o Cb eh el can to Ang' L Tu d e 
ona "K re ona A 5· t in fa A c Be 6. che erbo Tud 7. de cen u . 

anche Yi . ng1 mai vi o Pa anco inte o . se ben A 9· e li cantori 
C Pane li cantori L 01 li cantore Pa li canturi Tud li canturi Tud iubilatori 
A C L 01 Pane iubilatore Pa I I. lagnali Ang1 Cb fanno li canti Ang' Ch 
C L 01 Pa Tud 13. denanti al L kene verbu. · 14. ke v io 01 15. audito 
o uno V audito e un C Pane fL N 01 Pa a enti fino al v. 20] 16. idio Pane 
17. en pace Ang' che de truc ta Tud de tructa A c Be C Pane 19. laudante 

ng' A c B Ch Tud laudete V laudare Pane et benedicente ng1 c Be Ch 
Tud ben dicete C \' benedire Pane 21. angnellina V 23. [01 omette ritto] 
e t ucto Pa e !ore[?] franco \ rifranto A c Pane refranto A L K Pa enfranto 

l 24. sa eta Pa te a ta Pane ci afficca Cs 01 25. a deo C che per ta l 
manu la manu 01 26. tal canto C ke canto 01 27. quivi Pane 2 . 

de fede Asc Be L N 01 Pa Tud 29. magie tade Ch mage tade Ang1 A 
3 r. un de An 1 Ch L 01 onde Pa Pane Tu d donne As donde A c Be la 

aude 1 la na ce C 33 . ce trove Pa 34· chi ci a C Pane 35 . enforma 
Asc C e forma A Pane Tud 36. de b Uu de iare de ben di iare A 
del ben di iare {di iderare Ang') A.ng1 A C Pane d l bel de iare {de iderare 
A c Be) A c Be Cb L Ol V del bel disiare Pa 37· cun seraphini deventan di-

ini Ano' Ch 39. lo primo A c Be Pane uotorno L toruo Aug' Be Ch L 01 
sturmo turmu A N tormo Asc C Pa Tud 40. martariçati An 1 Cb 41. 

ublimo As C K Pane 42. coi suoi Ang' [Pa a ente fino al v . 44] 4 3· 

ho posta Ch chan po ta C h po ta An 1 che a po ta Asc Be che a post 
Pane che po ti o Tud che la Jor vita ai data ì\ en chri tu lassata As e in 
hristu insitata 45 . [Cs L omettono el] 46. de li confes uri Cb Tud 

de le confix uri Ang1 de li confe ori A c Be C L · 01 Pane\ degl conie sore 
Pa 47· dellovagneli ta Tud lovagnali ta ng1 Ch Jo,·angeli ta C L Pa lo 

• Delle due redazioni di Cs rccen isce la prima. 
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evanO'elista As N 01 V le ,·angeli ta Asc Pan e le evangeli ta Be 48. che 
adorni A se che adornar Tu d 49· che nullo cuor tanto T u d che nullo co t an t o 
Ang• Cs sr. aglennocente Pa a li nocenti Asc L Tud alinnocenti \ a li inno
centi Ang• C 01 Pane 54 · to in Tud 55. te dio Cs Pa Pane [Con que to 
vero conclude, aggiungendo Deo gratia.s. Amen] 57. o pecaduri A c o 
peccatori Be Cs L 01 Pane o peccatore cagl magie segnore Pa ignori C Pane 
V segniori 58. aviti A c Be 59· [Cs omette che] 6r. de garçone (tutti) 
in pos essione V 62. eu i de iato 01 63. boroene P a erranti 01 64 . 
iti Be 65 . vole toller Tud ne tolle Cs tolle Pane si ve tra Ang1 Cb 66. et 

dare Tud intelliença ng1 67. dogne veretate Cs e vera pietate Cs Pane 
6g. bomene Pa siti Be industri A c Be C Pane endu tre Pa adusti • g1 con-
ducti Tud 70. verrete Tud 71. iti c Be a dio Pa da dio a gloria vocati 

l 72. a groriare ng1 al o aloriare Pane 73. ad regno L a lo regno 
A c Be Cs Cb cele te 01 

s. de cenda N Pan e 7. de ci u As [desceso] r r. dulci can ti A c [C 
in variant ] Pane 19. unde Asc Be 21. devina Be 22. ce cripta A
[che scripta] 52. me pare;\ [pare] 5 . ervuto 01 [se rvito] 6o. aparuto A c 
[aparito] 63 . omeni Asc Be 64. site Ang1 Asc Cb Tud [cosi al v. 69] 65 . 
de core A c V 6g . omeni -c ng1 Cb Tud 73 · conple L 01 

65. - Ang Angl Asl c Be h L Mgb Ol P Pa Pane [Ricc Tu d 

V. - f De qua!t-tor virtutibus cardinalibus]. 

.L di A 1 deie 01 vol . c 4· sia utile 
a dire Pa 6. sol g nera 1 fa teria Cs fa tidio A c 7. ellongo An 

A 1 lo longo (ceteri) 8. e olo c g. decta Cb 01 Pane I r. cbi.n te Tud 
r 2 . b n h e por a noctare A -c [Dopo il . 1 2: che e pelago (lo p lago Mgb pelago S) 
profondo l molto scurato al molldo C Mgb Pane S chi C'i sapra guardare l util 

ne porra trar e Cs Ricc eh i guardar ci sap.rae l trarre utile 11e potrae Pane] r 3. 
omen ço mio Ang' Ch 14. dallom Ang rs .la ov Asc S la un Be r 6. ne 

!an ima ua sposa A c Be 17. i lec to ng 1 Ch C L 01 i e uno lecto P \ - r . 
ffecto An 1 Cb S rg. letto Cs 20 . en figura vedi P vide ng , 1 2 r. 

lo primo pede e 01 pruden ti a c Mgb Pane 2 2. d in telligen tia A c M b 
Pane dentelientia Ang 1 23 . e bene Ang' 24 . et como Ang' A 1 Ch L 01 
Tud 25 . latro pede e 01 26. laffecto exercitia A 1 27. prudentia A c 
2 . a operato Ang' A c He P a adornato 01 Pa 29. lo terço pede e 01 lo 
t rzo i e V 33· lo quarto a Be tenperanzia A c abondanzia Asc ?, 7. la 
le tiera Ang As1 C Mgb Pa Pane Tud la lictiera Ang• Ch e enfunata (infu 
na ta Pane) As1 Pane enfunda ta P fundata Cs e formata 01 40. ne pie M b 
enca tenati [corretto in so cate1;at~l Pa catenati Tud chatenadi A c sono inca
tena ti Pane on cadenat i Cs P V son catenati Mgb o contenati An 1 Cb L 
<5e contenati 01 41. eia un accone S cel accone C fgb Pane nella mia 
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conditione Sco ' tazione l\I b 43. como (come\} o de vile P V como o ( um 
Be) vile An 1 As1 Be Cb L Ol Pa come so \'ile An Cs Pane comio n vil 
:\I b na a L 44 · et pino An dogni peccato 46. ihesu chris o C Pane 
pro me 01 pro me fu Pa per me fu pas o ,{ b [tutti li altri m . omet ono 
la copula] 47. u Pa do Tud o\·e Pane dove P \' sse messe c e- i mes a ve-
nire Cs 49. acci S elce A c e ecci :\f b P cavenale V so. che cbristo 

ili u 1 b 51. e muorci Pane morte L Tud morto Ang1 Cb morto et Pa 
morir A c di morte :\f b V de mor P in morte 52. con ladron (ladroni A c) 
A c C Pane con !adrone Pa cogli ladrune A 1 co Li ladruni An 1 Cb coi ladrun 
.-\ng colli la runi Tud coli latr->ni 01 P \ ' colli !adroni colladro .Mgb conpa

- 3· tesece u L Tud tesece lençuola Ang 1 Cb te a Asc lenzona 
Tud l l nçola P E lenzola 54. ce vola L 01 Pa Tud 55· in divinitate 
Pane 56. ve tito in humanutate (bumanitade V) Pa V de bum. (ceteri) 
57 . coperto de perança Ang t l b 01 cop rta e de perança Pa S 5 . addar 
An di d . rme ì\ lgb Pane omettono a] 6 . abergo 61. ellon ne An 1 

Cb logn L Pa Tud iogne (ceteri) 62. [Pa omette e] 64. con divi.na Ang 
A 1 C Pane co la bon tade divina 01 66 . ked a inplenato S cbanpreinato Pa 
ke npr n a o 01 chengravida :\l<>b che a empre onato (imprigionato \l P V 

7. pr o An piu Asc dis iderio ' e dinfocato denfinito Pa 69. prino 
A c preino Pa pr ogno V pieno Be et pieno 1\I b alliqoidisce l\1gb liquedi ce 

n ' Cb linquedi ce 01 liquidisce C L Pa Pane languidis e Asc languidis e 
Be i liquidisce g 1 As1 e t partur' ce P et partori ce V 74· langnelico An ' 
75. et en tra la Ano' Cs S Tud \ 'entra ella As' entra nella ì\f b cagligìne A c 
cali g' Pa Tud 77. et a dio Mgb utrino 01 uno trino A 1 Be S uno e 
trino C Mgb Pane un freno Pa 78. i mette! freno C 79· lon telecto A c 
8 2. la v rita Pane 86. ascenno (ascendo Tud) L Ol Tud a enno Cs va a cenno 
B ,. a no A c a cendere Ang' Cb aie l\lgb p r que te Asc Pa u que te M b 

7. capo ci dede en b so 01 cai po cad re n bas o L che puoi (poi Ch) ca
dere n ba o Ang' Cb T ud che po cadir en ba o Pa ke poco diel pe n 

ba o Ang [e, con leggere ,·arianti, A:; ' C- Pane] e poco mit t i el pie in baso 
c Be ma el pie non ta in ba so :\'[ c:r e porte lo piede in bas o S faria Pa 

Pan e farai (f raie A ') A 1 A c tu farai :\[ <>'b faran Be farebbe S fece O! 

I. chi Be _che] s. che la lou a Pane [ la lo11ga ro. en breve . 1 Ch 
[breve] 23. demu tra Ang Ang' A 27. a demu trato Ang Cb 39 · 

la legati l legati] 40. concatena ti Ang s' Be 45 - mataraço A.ng As• 
so. chen croce Mub Pane [en croce - -· cun lat runi Be 55 . i divini ate 
Ang Pa [diti11itate] 6o. abbergo Tud de \·i.n \' 65 . ecco P V [: qui] 6g . 
e11liquidi ce P , . 70. parture ce 01 73· umanato A c [wma11o] 76. fi-
vliuol :\1 b Pane [figlio] 79· pu ato A ' 82. chen Cs [d1a] 
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66. - Ang Ang1 Asc Be Ch Cs L Mgb 
[BO.r .]. - [De vitiis et virtutibtts]. 

01 P Pa Pane [S] Tud V 

1. o libertate N 01 oiecta L 01 ubiecta A c Be C N Pa Tud obiecta 
Ang Ang' Cb P V subgetta Pane suggetta Mgb S 2. per mostrar 01 booetate 
L 3· vitiu u 4· cbeglia Cs Pane chela A c Be cbeda che a (ceteri) 
delia tua genteleçça N della gen tileça Pa 5. ello icio A c sie lega N sillega 
Ang lo liga Asc Be ti lega S si lo lega (ceteri) e lega me N de legame Ang Ang' 
S con ligame A c C legame (ceteri) dolorusu N 6. diventi S fetidusu e 
perdi S 7. diformi S chi era Ang' Ch cheri S . 1om Cs Mgb S chellonferno 
S ke lonferno Ang P Tud V chen lonferno (!inferno Asc Be) An g' A c Be Cb 
che de linferno Cs che dinferno Pane cbinferno :\'Igb a en redeta te Ang a hcre
ditade Cs P Pane V a bereditare areditare :\1gb I O. ol fac to Mgb olfo 
e fuoco S solfaro (solfore Asc) de Asc Be abrutata Ang' bructata Ang Cs P Pane 
en brutato 01 imbructato Tud bruttato :\1gb S [A c Be omettono CJUe to ter
mine] II. nonna A c non a 01 de irnplir Be denpiere 01 Mgb Pane lon 
ven tre Ang I2 . mal ania Asc Pane malsano Mgb reprovata Ang Ang' Cb 
L P Pa reprobato Mgb I 3. o somer e contrade S con se more con tato Mgb 
gamorra Ang' q . i incorra N se curra 01 e cura Pa si curra Ch L os i 
in tua schiera corra M gb sì corra ( ceterì) chi a tua ami t ade se Be Cs r 5. 
de ipocreta Ang' Ch Tud I6. piena Cs che nullo 1gb S I7 . cbel cielo 
e el (et lo 01) mondo Ang' Ch 01 Tud el corpo na fractura Mgb el corpo in 
afrantura S e lo corpo a fractura Cs afflitiOIJe N IB. vivi Cs !\1gb N peggio 
se C Pa S peggio vivo Mgb Pane eh a morto Be 2 r. apropriato Pa appropriato 
Be aproprato A c propriato Pane bastardone porione P Tud V i chur-
rione S 23 . lo reO'no A c Be e la reale Asc Be altra natione dato ad alta 
(altra Mgb) natione Mgb S 24 . non se confane 01 non sane como fane a 
poltrone Mgb usu 01 P puzeutc Pa Pane Tud puzzolente A c Be C 25. 

o en provata S damar 26. paldonata Ang' Ch 01 appaltonata Pane peltro
nata Asc Be Cs [Mgb interpola] 27. nutricati en scientia Ang 2 . simile 
e P V 29. cbel gli (che li Asc) ven men Asc Be Cs Pane ke venj minu 1\ che 
vienli meno M b S che nelgle meno An g he ne ven meno P che vena meno 
01 che -.;en meno Ang' Ch L Pa Tud V potentia C Pane la potença (ceteri) 
30. a pater A c Be Cs Pane patene homo nere cença Pa a portar lancre-cenza 
Mgb de p rtare incre cença 31. nellalie \'Olare 32 . remanse A c Be 
Cs L P Pa Pane Tud V remasi 01 remane Ang Mgb S [~ as ente per alto] 
della sua m errrutade S 33 · quando la cari tate ene spirata en core N poi che 
ei piritato Ang' 34· ade o (addes o Pane) A c Be Cs Pane pera Be en 
alto Ang' Cb L 0 1 P Pa V e tra formato Ang S 36. che e da An g che la ina
ma to Asc Be C che la amato Pane che inamato S ca amato Ang Mgb 37· el 
trovo P deiormato Ang' N P V defformato Be vene in cielo per virtut 01 3 . e 
inclina Cs Pane incline_ enchiena An ' Ch Tud V suo valute Ch L P Tud le uoi 
valute N ua valute C sue valute (ceteri) valore P V 39· non e aba-> a Ang 
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c Be C . -non a ba- a g' Cb L ~Igb P P a Pane S T ud particepare Ang par-
tecipare Asc Be 40. a linfìni o gradone 01 4 r . eni men o A c Be C 01 P Pa 
· e de urba L deturpare Ang' e concia Ang Cb L 01 P Pa Pane Tud \'e cconcia 

An<Y' e de cunça (de eu ança [ ?] Be) c Be e di concia C e ozza ( uçça "") Mgb 
1' S assente] 43· e dio nela A"c Be C i na L 01 silla M b Pane 44. ap· 
predare g1 a pigliare K [Pane omette a] 45· quellomo che non passa 
non e pas a Tud po a 01 46. ollida to Ang' 47. a pratecar Pa a patricare 
Ang1 predicare .:.\lgb 4 . vede an differençia Asc Be difi rença L fral coito 
A c fral cogi to Pane fra cuito Pa 49. [Ang omette c da\·an i a longa] lunga 
e !opera t ione Pane so. la per e vera tione enne :\I b P V 5 r. o ciencia 

c Be C Pane la cien.za Mgb [ assen e] poi Be C 52. non poi Be C 
leffecto Tu d 53· ma la ciencia A c Be Cs Pane la cienzia :\I b puoi kennai 
Ang Ang' Cb L Mgb L 01 Pa e tu nai Asc Be e tu lai Cs Pane 54· ed e e re 
Ang1 de ere l\lgb 56. a tenere V a stare Mgb [che copio amente interpola) 
57 . po anza (po ança Asc) A c Be C en ovale Ang1 inuguale Pa Tud V in 
quale An a 1 inniguali S inelquale ta to era Pane 58. de ternetade Ang1 Cb 

porti 01 6o. ene precipitamentu N cade in precipitamento Pane va en (ce-
teri) pricipamen to Ang1 principitamento Cb 6r. dun reo Be C Pa Pane 
dum rio Ang Asc da un reo Tud duo mal 'l <Yb in molto mal ne sale P V 
molte colpe ne ale rlgb ne eque molto male Ang1 Cb molto male ne ale Ang 
A c Be L 01 Pa Tud 62 . t pentir Tud el pen ier Ang1 da che mali (male 
C ) Asc Cs 65. cannonene nel oi che nonne in lo o A c che none in suo 
Pane cbera nel uo S che non le vole Mgb che non e nel suo (ceteri) onire Ang1 

vivere Tud 66. siquire g1 che me creio (credo Pane) Pa Pane S chio 
creio Cs V 67 . fatigharase Tud ffatiga e r factiga e Ang Ang' Cb fatich a e 
As fatigasse Be affaticasi Pane che sa fatica Mgb el suo v. Ang Ang' A c 
Be Cb S intrare in gran ruina S e t en terra en gran roian a Ang1 6 . como lomo 
e ave pensato P como (come T ud) lomo lave (Javve \ ) pensa to Tud V como 

lavea (lavi a 01 lave L lava Pa) A c Be Cs L 01 Pa como avia pen a to g 
comelli (comilli An g') avea pen ato. ng' Cb Cb Pane secundo como savian pen
sa te poi eh el male e i con tra t o ne le voglie pensare ![gb 6g . sta in fie· 
vele Asc Be Pane 70. se egle (egli BON.) e en agone Pa BON. se ello ce (te 
Tud) balla sune P Tud V pare V 71. rompenno V in terra V va sua ( oa Asc) 
masone Asc Be Palle 73 . freno ia Ang1 74. inire An g1 tucti suoi opera ti 
Cs P Tud tucto suo operare Pane le soi opera te Pa tucti i suoi operati Ang' 

[Mgb a -e n ti] 

2. demus trar Ang An g1 Cb 7. desforma Asc [deforma] g. pu tulen te Ang 
L 01 II. enplir L 13. ogdoma 01 Pa 14. chera L N 16. plinu N 
r . pagura Ang1 Be Tud 22. del P Pane V [dal] 23 . celi tiale Ang1 L 
q. non sacoufa A c [mm se confa] a paitone Cs V [al paitone] che suo ( o A c) 
A c S V 17 . esciença Ang' Cb V 31. nonna A c 32. remance Ang1 

Cb ennella L 01 39· none abassa 01 43· mu trato Ch 45· spirien•;.a Ang1 

Cb 46. in olidatu [solidato] 55 · prossemo Pa 56. velifì.cando V 58. 
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portu N [po1'ta] 6o. pricipitamen to 6r. se ne sale Cs Pane 62 . 
puoi che mali An g' Cb 6 . se non N [non se] 70. in gran A c Be C Pane 

[gran] 72. fasenne Ang' 73· mettar e Ang1 

67. - Ang1 [Asc] [B e] Ch s [Cs1] L [:)Igb 01 P a P a n e Tud BOX .] 

TRE .]. - [Ad papam B onifatium]. 

r. po ta ma 01 2. belato Ang' Ch L 01 Pa Tud che me remecta 01 Pane 
cb l me retorni Asc Be C cbel mi tro i per bo tile Mgb 3· che Mgb Pane 
non te svegi 01 ti svegli Cs fgb Pane te vigli Asc e te sveghi Pa BO ". bela to 
Ang' Cb L 01 Pa Tu d [01 omette qw•sto ; L omette alto] 4· t ra e P a traubi 
Mgb T ud traggbi C trai Ang' 01 cumun cato Ang' scomunecato Pa 5· non 
te va ta 01 noL. te basta Asc Be Cs non basta Mgb 6. [Ang' Cb Tud omet
tono poi] poime ferire Cs M b Pane duna altra as ta Mgb 7. chiamato 01 
Pa ancor Ang' Be Mgb a anco Be . scrip iti Cs cripsete Pa crip cete L 
scr issite Ang' Cb 01 Tud scrisi ti Asc si t i seri. i M b el mio detta o (di ta ta 
Asc) A c Be Mgb lo mio dectato Pane del (de A c) qual Asc Be Cs Mgb Pane 
g. de star Ang' Cb Tud a pul ar A c Be C Pane per trovare luscio aperto fgb 
uperto Pa I O. non arentre Pa non arintri Ang' Cb Tud non entri (in tri se) 
Asc Be Cs Mgb Pane al mio Ang' Cb l\Igb Tud in lo mio _ c nel mio C in mio 
Be Pane co bile Asc 01 Pa covile Ang• Ch Tu d I r. kiamava L 01 dama Mgb 
sprobato L Mgb Ol 12 . magiur Cb maior L 01 e maggior Cs che piu vo i 

alte Mgb boce Ang' 13. ademanni Ang• domandi Asc Be Tud que sia dato 
Pa revegia Cb L Pa Tud ri egia Asc rev ga Be veia Ang1 01 veggia Cs [Mgb 
altera pesan temente] lume L 14. quella osanna Ang' Cb Mgb Tud poverile 
Ang' 16. non un digno Be ke mia casa 01 masone Asc Be Cs Mgb entri 
tua 01 tu ad figura Tud 17. una scrip tura Asc Be Cs Mgb Pane dicto A c 
Be assol eto Ang' Pane Tud as olu to 0 1 Tud r8. <lieto A c B t decreto 
Tud [L omette me davan ti a tra] 19. a tratto Pane idropico Asc Be Cs Mgb 
pescina Ang' Tud porticu 01 porteco Pa porto Mgb 2 0. gran romore Pa 
facea Pa si fa Ang' Cb T ud fa L 01 [Mgb rimaneggia ampiamente] perdonasone 
Asc Be 21. presto so Ang' Tud presto sto Cb afrecto Asc aspecto Be Cs 
Mgb Pa Pane 22. me leve L e tolli Ang et arturni Cb Tud artorni Ang' 
23. col malsano L putol nte Tud con lebroso puzolente Asc Be Cs Mgb rigit
tato C seperato Mgb se iectato 0 1 dai Asc Be L Pa dalli 01 sane L Pa 24. 

e in santo Tud (An ' Cb omettono il primo dei due ne] a messa Mgb 01 
si magno L magno Ang' con li altri manduco Asc Be Cs Mgb P ane 25 . prego 
A c Be 1gb percbe [senza p eto] Ang' Tud dichi Ang1 Cb 01 dica Pane sia medi 
cata Ang' Cb 27. demone 01 28. prego che de mia (de la mia C ) infu
mitade Asc Be Cs sia curato 01 Pa Pane ia sanato Ang' Cb T ud 29. el de
monio fugato Cb Tud el dimoio fulgato Ang' kel demonio fu a to L che demonio 
sia fu ga to Asc chel demonio sia fugato Be Cs Pa Pane chel nimico sia fugato 
Mgb e ia disolta la lingua Asc Be e disciolta sia la lingua Pane 32. molto 
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mel lo 01 33· che roe me porgi Tud che me porge L 01 che porge Pa la manu 
01 rendi i\n 1 Cb T ud [Ang' omette e; gravi interpolazioni pres o i vene t i: a 
france co P a 35 . in !inferno A c Be ne linfe o Cs nelonferno L Pane a lon
feroo Ol in inferno Ang1 Cb Mgb Tud 36. la mia madre relegione L con ua 
( uo Ang1 Cb) sor ta Ang' Cb Tud 37· lalta voce aU<lire Ang' Cb T ud udir 
Pa odire L 01 [Cs Mab Pane eguono i vene ti nelle in terpolazioni] dicbi An 1 

Cb T ud 3 . turni Ang' Cb Tud enile Pa simile 01 T ud di me senile C Pane 
39· lagaro L quadriclianno fgb quattro eli Pa BO- . TRE . qu a ttro anni An ' 
Ase Be Cb Cs L 01 T ud anni quattro Pane 41. per to A c 42 . file L figli 
Pa 43 · enplasto 44 . cului cbel (che Asc) tene Asc Be C Pane me da longa 
01 da lungo Ang1 Cb L me dilungato A c Be Cs Mgb Pane non glel Pane 
non li Ang' Cb L T ud non glie Pa non lo 0 1 noi A c Be Cs 45· el mio T ud 
46. ques to inpla tro Cs lo pian to 01 per lingua . fgb 

6. firire An g1 p iace Be Pane I O. arman Pa [ reman] ki naren tri L 
I I. de Ang' 1 2 . iec tava Cb L Ol T ud 17. ken me L 26. m unda ta Asc 
L Pane 27. demono L [de monio] 29. ke demonio fuga to 01 33· rende 
01 34· keo (kio L 01) Cs L 01 35 . ellonferno Pa 37· vecbio 0 1 Pa surge 
L 01 3 . sin ile Ang' Cb 39 · quadriduan o Cs 1 40. meo Cs 44· non 
li! -1gb 45. fare acliu to 01 

68. - Ang Angl Asc Be Cb Cs L Mgb N 01 P Pa Pane [Petti) S 
Tud V . - [Ad j ratrem Johannem de Alverna]. 

I. ianni .-<\ ng1 01 ioane Be iobanni An g1 Cs Mgb Pane iovanni P S della 
averna Pa de alverna Be Cs da laverna Petti dalla vernia Pane 2 . se sce
verna 01 si e in eroa A c sin erna Be se governa Cs 3· s i li mando Cs Mgb 
Pane S serictura Ang1 6. a patir Asc Be Cs daver male V 7. fra Asc Be 
Cs Mbg N Pa Pane Tud 8. se fa Pa se fabrica Mgb S lo buon vasciello Ang1 

Pa vasello Ang Ase Be Cs L Mgb N P Pane S V 9· lo qual P lo vallo 
deie 01 ro. percbel colpo Mgb S vegna Ang1 Asc Be II. se al fredo L se 
al freddo V che se freddo Mgb S [01 omette se davanti a battesse] 12. non 
falaria (fallaria Cs) Asc Be Cs non falleria Pane non camperia Mgb S che non 
se ronpesse P r 3. sele rotto Asc Be sede ronpe Cs 14. e iectato Ang' e 
gittato Mgb 15. argomen ta Pane adgromentate Tud 17. donne [ ?] Ang1 

male de pestilen tia Be malore pest. Asc pistilença Ang1 pistolenza V pistulenza 
Tud r8 . en questo P et questo Mgb e questo (quistu N) Cs N Pane a questo 
S che en questo Ang' Cb ka questo (quisto Pa) Ang L 01 Pa Tud che a sto Asc 
B e e casto V e despiacença Ang1 L 01 Pa V rg. male de pena P V male et 
pena Mgb male upena S lo penare Pane none vicioso P 21. ellomo Tud lomo 
pate Cs Mgb Pane S 22 . non lu escusa N non sescusano Ang Ang1 Asc Be 
Ch L 01 P Pa S Tud V non si scusino Cs Mgb Pane 
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4· dega L 01 Tud 9· lo vasciello An g• Ch 01 Tud [lo vasello] 
V [colpo] 15. argumentate Asc Be P V 17. pe telença L Pa 
01 nonne ng• A c 

ro . corpo 
20 . culpa 

69. - Ano-l Asc Be h s L 1gb N 0 1 P Pa Pane 

modo anima desiderat mori in caritate Christi] *. 
Tud V. - [Quo -

3. prego Ang• A c Be Cb Cs L N 01 V mocidi L 7. feceste Pa fecisti 01 
facesti Cs Mgb P Pane face si V 8. e non Mgb volesti Be C Mgb Pane 
9· morire 01 V IO . or non mi Pane non me Ang• Cb 1gb S V patere 01 non 
me partire P Pa non me patere Tud no me perdonare Asc Be Cs I r. che 
non pos o Pane suffrire Tud ofrire Ch 01 soffrire . g• Pane sofferire L 1gb 
P soffirire Ang• ufferire N chio non voglio conportare A c Be C I 2 . muga 

ng• muo"'a Ch mogia P mari C 13. perdona i Pa 14. ad chi co i Ol che 
tanto amasti se Be C I5. or come voli V or come vuogli a me Pane or 
ome a me uo Mgb or como voi P como me (ceteri) 16. che mami fgb 

Pane 17. se tu Pane me inami Asc Cs ne inanimi ne IS . pesscio V che non 
posa Cs canpar P Pa 19. or non perdonar Mgb P n n me perdonare 
ne Pane 20. ca me e ennamorare Ang' Ch che non me innamorare Tud 21. 

mari L in !amore P clamore A c Be L Mgb Pane 24. la a Ang• Asc Be Ch C 
Mgb N P Pa Pane S Tud la eia V [che anche omette la e] 26. e si me · c 
Be C V et non me ne Pa appenno Ang' aprehendo Pane apprendo Mgb Pa 
aprendo 01 app nde Tud 27. a ccio chio Mgb noi pos a Be Cs Mgb Pane 
2 . che lui fugire Pane finire P 29. farebb Cs Pa c sparere Ang' parere 
A c Be Cs Pane sap re Pa 30. fora L 01 P Tud V ria Pa sere S sare M b 
fosse A c Be Cs Pane 3 r. cheo mappiccio Tud mappiçço O l Pa mapiccio 
L P 32 . mafficco Ang• Cb L mafficho 01 Tud maffic to Pane maficto Be Cs 
mafficcio Pa maficcio P me afflicco N 34 · cba tu ei P be tu nei (niei Tud) 
Ang' A c Cb L N 01 Tud che tu ne e Be Pa be tu ei V che tu e C- Mgb 
Pane S ornata 1gb 35. o morte An ' Cb L 01 P Pa Tud V 36. tri to mi 
A c Be o tristo me Pane [ omette tristo] chi non ta entita cllitti fa enti ta 
Mgb [omet te taio] 31. ia ardita A c Pane co·i ardita Be 38. suo ferita Pa 
3 . che muoi S kio mora Ang• Be Cb 01 P Pane Tud cheo (chio L} mari 
Cs L chio non moia Pa eh~ mora Asc che morta l\lgb acorato A~c Be V acco
rato Ang' Cb T ud vivendo damore Mgb 4:>. o dolçe (dolce Pane) morire 
A c e Cs Pane 41. ove lomo 1gb ricol e Igb e unde po venirc- c anc 
e t onde po advenire Be Cs 42. daverti o plac1m nto S daver tuo placimento 
Mgb che horn tabia in Asc Be Pane 4 3· la cru ce N lo mena A c Be C Mgb 
Pane S 44· la p t-na A c Cs Pane N fai far dolce pena l\Igb S 45 · e do-

• Le strofe fra paren tesi quadre appartengono ali tradizione di Asc Be Cs Mgb " 
Pane 
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narce . - per darci .1gb e darl.i Asc Be C Pane la re ti uzione della prima 
parte del ve o permane incerta] 46. facerone 1 J 4 . chio muoia (muoio 
. Igb) feri o damore . 1 b mora . c Be C . Pane ivendo amore Be so. 
cruce ::-J 51. enneli,·ero L ennelivro 01 et nellivero T ud et nellibre Pa ne l 
libru . · nelli er . ' Cb in un l.ibro Pane un libro P V in quello (\I b in -
terpola] che e in anguinato \ 52 . che quella A c Be Pane 53- in altura 
Tud 56. [. c ome te che] e aurato Pa 57. et tutto A c 5 . o dolçe 
A c o forte Pane 59· che de morte N Pane e morte Pane tu ei morte Asc 
Be e morta ;.J cbai mor ta (mor to ~Igb) la mor te 1 b 6o. e da Pane con
duce 6r. o morta Be morto se o amor amor M b 62 . a morir :\1gb 
63 . e de morte . c Be C e da morte ~1 b Pane a vita !\1gb Pane econvoce 

lgb 64 . morre [ ?) luce Mgb 65 . che al (a A c) vivere A c Be che lo vi-
, ·ere Cs Pane cha viver si nuoce che viver i nuoce 66. a chi nonna A c 
a chi non a Be C Pane ad chi non e vi ·o en amore ad chi non vive in 
amore ~1gb 67. i non ro :\Igb i non erone 6 non giro N non an-
d raggio Pane non giugnero (giungero M b) Mgb 6g . ad11nque c C P ane 
dunqua ~1gb adonca Be adornando Cs addomando climando Mgb domando 
A c Be 70. e egno e A c Be C e lavero C e laveraio io la eggio ì\1 b 
7 r. ch io migreraio S chio mingregheraggio Mgb 72. e i vivero Asc Be ma 

ivero in to C in sua M b S 74. che non sen ti c Be C Mgb Pane 
che tu Asc Be C Mgb Pane chi sta (s tane ) occi o (-su ) Mgb 
more C 77. eu i como c econdo che Mgb S 7 . e una co a A c Be 
C moda ta C non [la econda ,,~ depennata] data Pane 79 - con partirai 
com ti partirai Mgb como partirai Be come (como Asc) patirai Asc Cs come 

l p a tira i Pane r. de far co a A c Be Cs Mgb Pane S co i inu itata Pane 
inu ita ta C 82 . appicca ta Pane apicca ta Asc Be C inpiccicata trangu-
la ta Mgb S 83. addornata abbracciata S adunata e abraccia ta Mgb 4· 
collo po o ennamore Mgb s. degno [corre tto in dagno] Pane degno Mgb 
digno 01 6. et piu P calmare magno Be che mare magno L 01 P Pa Tud 
V 8 . a quel che ce A c Be g. de oc ta e da Iatu e de sopre N di sotto 
e dallato e di sopra Mgb P S de otto e t dalla to de sopre Pa V di sopre di sotto 
(d i soto A c o tta B ) A c Be Cs Pane de socto de opre t da lato Tud de oc to 
e da lato e de sopre e da lato L 0 1 go. non a P Pa Pane V la o si sia C 
la ol ia Asc Be d u i ia Mgb do e ia L Tud dove e sia 01 dove sia Ang' 
Ch S ove se sia N P Pane V O\'e ia Pa g r. ella paççia la gran pazia A c 
Be C 93· morire Mgb S de ere C impaci to [con pronuncia a sibilan te della 
c] impaçito A c enpaççato Ang' Cb Cs L lgb 01 P V enpaça to Pa Pane 
T u d 

r. oi dolçe 7. p ro L 01 T ud [per ] r2 . moga L r 3. n quel Mgb 
[a quel ] 20. ca Ang' Ch Pa V [che] 2r. moga Ang' Ch 22. appi o P 
27. exmarrire T ud 2 . ca L 0 1 P a [che] fo ire An g' Cb Pa 30. fori a Ang' 
Ch 3 . firit a Ang' 39· ken more 52. ca L 0 1 Pa i sa 54· filo-
afia Ang' Ch P 8g. de socto e da lato Ang' Cb 

* 
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70. - Ang1 [Be] h C ] [C 1] -Gi] L 0 1 P Pa [Pane] [Petti] Tud rb 

V [TRE .]. - [De -p lanctu DominaeJ. 

1. del paradiso Ang1 B Cb Cs Gi Pane Tud . figlio Ang' Cb Gi 0 1 Tud 
pri o Be (Dopo il v. 3: A curre donna 1tOH morare l clteglie preso per menare l 
credo che/ voglion condanpnare l come latro11e e ligato 1 Acu.rri matre di dolore 
e vedarai grande orrore l cheglie nudato el to amore l e duramente flagellato 
Be Cs Pane] 4· Be C Pane as enti fino al v. ] vede Pa s. !alide An 1 

Cb 01 P Tud V kal to fillol soccide rb 6. credo che mo V loccide P ka 
la gente lallide rb 7. la fla ella to V fragellato Ang' Ch Tud 8. que to 
come ere Pane com are rb me ere [ enza co-] n 1 [ L replica porria] 
9· chri to la sp ne mia rb I O. che de ihesu chri to sp rança mia Cs che de 
cbristo speranza mia Be che di ihesu peme mia Pane I r. horn lave e pur 
p osato Be Cs Pane oi laves e penato rb pigliato p nçatoAng1 pençato[fa e
guito a pigliato punto] Ch pençato Gi r_. donna di certo egli e traduto Pane 
madona per certo le ( li e Cs) traduto Be C tradito 01 13. che iuda fal o la 
venduto Be Cs Pane 14. na recevuto Be Cs Pane I 5 . an (anne C ) facto 
Be Cs Pane r 6. succurri Ang1 01 P soccuri B occurri Ch L occorr C 
accorri Pane V accurri rb magdalena P o magdalena Be 17. aconpa narni 

Cs conpagnami Pane et acompagnia me Be in que ta pena C Pane in pena B 
piena rb pena Cs1 P Tud V I . chri to no tro rb che ihe u cbr" to B 
Cs Pane 19. como me L 01 P Tud como fo Be C iccomme rb si ome 
fu Pane 20. uccurri Ang1 Cb P accorri accori 01 accurri "rb magdal na P 
madal n a V madonna (ce teri) [Be C Pane as enti] 2 r. eh el bai [ enza c·] 
A.ng1 mio P V fi liolo ng1 rb V 23 . lo dato 01 t ol dato rb anol dato 
C 1 or lon (!anno P) dato P V 24. de non fare Pane 25 . lo meo (mio B 
Pane) Be Cs C 1 Pane el fillol Urb figliol C turmentare P 26. chio te poça 

rb 29. secundo la { ecundo rb) no tra legg Be C Pane "rb 30. orno 
he se fa rege (regge rb) Be C rb perche luom he i fa rege Pane 32. 

pregove Be C C 1 Pane mentendati Be Cs me intendiate Tud 33· e t in 
lo mio Be enne] mio L e n l mio (me C ) C Cs' 01 Tud al mio Pa 34 · for eia 
P for a che Cs1 for i Ang1 Ch ve remutati (-te Pane) C Pane 35· d qu l 
kavete Cs Cs1 L 01 Pa Tud da quel cbaviti Be parlato Be Cs Pane da lo vo tro 
p nsato Urb 36. !raiano V traga.n An 1 B Crb tra gan C Pa tragam Ch 
C 1 tragamo P 01 Tud traamo L traggon Pane fra am Gi fora C 01 fuora 
Pane latroni Be C P Pane V la on Pa 37· c fien suo Pa compacrnoni 
Be Cs Pane compagnone Pa et eli Cs de pini L P se incoroni V encoruni 
Ang1 se coroni L e corone Pa e coruni Ch el n coruni 'rb (Be C Pane in-
erpolano questo il v . eguente] 39· pero eh C re ia Ang' ia chiama to 

Ang1 Cb Gi [Tud rettifica sie sia in se c}u:amato] 4 r. oi (o Tud) amoro o gilio 
Tud 'rb amoro o giglio P Pa filglo amaro o fil lo L 42. dara Be C C 1 

Pane 43· (Ang1 Ch i omettono mio] an o ciato Y 44· ilglo L ocli rb 
occhi miei C Pane ochi m i Be iocondi B P Pane i conde Pa a · nt finu 
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al v. 47] 4-. r pondi e C P r ponde Pa non mi ri pondi Pane 46. 
fi lo meo Cs• perché fialio P ascondi Be e ab_ ondi P tasconde Be perche i 
nascondi C Pane ove e nascundi Crb 47. dal pec o C 1 L Pa Tud ove L 
Pa Tud dove 01 dove e adlactato P che ta lattato Be C Pane 49· o ke la 
gente L Tud Ja en e i\' 0\·e la geo e Pa C 1 a ent dal . 4 al v. sz; Be 
C Pane in terpolan o] 50. uve P dove \' I. de sere Ang• Ol 52. mo que 
farai Be C or che farai Pane Vrb [. 1 Ch Gi \ om tono e] 53. lo mio 
( l m o C 1 ) fi !io me Be C C 1 Pane lo mio fiJloJ Crb lo figlio (filgio P) me 
torrai P Petti \' TRE . 54· ce pon rai C 1 L P Pa Tud ce punirai \' ce po
rai 01 como tu pot rai Cb i como u porrai Ang• e como lo punirai Be Cs 
Pane como tu punirai 55 . chinnona Crb che (cheJ Be) non fece mai Be Cs 
Pane 56. uccurri Ang• Ch P uccurre Pa soccurri L occorri Be C Pane 
socorri V soccori Ol accurri Crb matre piena C 1 57. mo e spoglia Be C 
Pane ipoglia 5 . et la g n e C 1 L 01 Pa Pane Tud 59. chedei ia C 1 mar
turiato 'rb crucificato Be C Pane en croce chio\'ato Pa 6o. sillo Gi ille 
An 1 tolliti Be l vestimento B C Pane 61. la atirn n a\'ere vedemen o 
Be la atemi aver \'edim nto C Pane 62. como crud l L 01 P Pa Tud 
\' o rno el crude! • g• Ch Gi l'rb con un C ferite L P V com el duro bate-
men to e come fo duro el battimento C Pane 63. tucto la Ang• Be Ch C 

rb 64. la mano pre a rrb e pr sa V [Profondo riman ggiamento in Be 
C Pane] 65 . et nella P nella Vrb leste ta L li te a l lo tesa rb 66. 
colo bullo Crb gle fesa Pa 67. lonçon 01 loco L ce Jon P ficcata Pa li ço 
caça to rb 6 . mo e prende B C Pane e n Ua eroe Ang• Ch C C 1 Gi 
L 01 P Tud et in la eroe Be e in croce Pane n lla croce Pa i dest ode Be C 
Pan e al clovo e con tr n n Pa 70. lo dolor plu accende Be Cs Pane [Urb 
om t te e] 71. keglie (che le Be) piu Be C Pane 72. li p i rb Be C 
Pane sono int re ati da un riman giamento empre pit. va to e profondo] 
73. clavellanoli allegno rb 74· nodura Pa apprenno Urb prendo An g1 Ch 
Gi L 01 P Tud V prendono C 1 Pa 75. de nodato 01 P Pa nodato Be 
Pane denochiato L de iuntato rb 76. or com nço rb començai Ang• Cb 
Gi 77 . filglolo mio L P Pa Tud V 7 . figliolo chi Tud fi !io mio chi Pa 
tolto t morto 0 1 79 . fi glol mio V delicato Crb V o. a ,·iria Urb Br. 
che cor P sil core Ang• Be Ch Cs Gi Pane ma\'er e An 1 2. kennela rb 
che nella P V et in la roe ile C- Pane e rapto 'rb fo. e rapto Be C Pane 

3· stacce u de tirato \ a e u di cirirato [?] P um ti {con teco Pane) amor 
mio beato Be C Pane 84 . o ma tre (matre C 1 ) Be C Pane perchei venuta 
Pane p rche cei (ci i C ) v nu ta Be C 5. me da ' rb 6. plangnar 
Urb piangere P pien er V 7. che veggio P l v g io · che! vegio (\'eaior 
An g•) tar ferrato Ang' Ch Gi . ilglo L naio C 1 envìto Cs• V gr. pa· 
rato rb 92 . matre (o matre Pane) Be C 1 Pane ancor te langni rb 

3· romagni B remanghi Pane remangi rb 94· i m i rb li m i (mi i 
\') P V ad li compagni C 1 a conser ar li mei Be C a conver ar li mi Pane 
95 · che del mondo Pane che al mondo (ceteri ) anno ' lezion d t rminata da un 
pr dente el mondo, mal inte o quale compl. o ge tto] ai Pa g6. figliol mio 
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Be Cs figlio mio Pane tes to Cs1 Urb qui to Pa 97. kio vo teco rb kio o
glie t eco (cum ti Be) Be Cs Pane 99· deffine che Cs1 L 01 Tud Urb perfin 
che V me nesel flato Be di me esce il fiato Cs di me esca il fiato Pane me cal 
fiato P mo nescel fiato Pa mo a messo el flato rb roo. una P Pa V r or. 
de mate Urb ro2. trovinse Urb ennaflantura L 01 104. matre (o matre 
Pane) Be Cs Cs1 Pane aflitto V 103 . den tro Tud entro alle mane P V entro 
a le mano L 01 entro a le man Pa r o6. iovanni Pane rb iobane Be ellecto 
Be P ro7. sia el C 1 L 01 Pa Tud apellato V ro8. e ta Cs1 ecco P III. 
challo core a Pa si furato Cb Gi forato P V chela! cor amaricato Be Cs 
Pane kio soia con umato Urb II 2. !anima Gi te usci ta Cs P Pane V IIJ. 
sparita rb 114. smarrita rb partita V 115. ato eca to V attosecato 

rb II 6 . bianco Be Urb vermelio Be Cs semilglo 01 V someglio Cs II8. 
figlol mio Be C figlio mio Pane et chi mo Cs1 a cui Be C Pane ma picco rb ar
piglio Cs1 I I9. comma i la sa to C fillo mio appiçato rb 120. fillo mio P 

rb V blanco e blundo rb I 2I. figlio molto C 1 iocundo 01 122. pcrcbe 
lo mondo P V te a cos i despreczato P V peçato 01 Urb I 24. patiente 01 
I 25. e fil glo 01 12 . o iohanni C 1 L 01 P I a Pane Tud V o iohane Be o 
giovanni Cs figliol Be 129. or aio sen tuto L 01 or agio entito Tud ora io 
sentito C en tito agio Pa quello coltello P V son ferita del coltello Pane fe rita 
sun de quel coltello Be Cs 13 r. eh me fo B Cs L lo qual me fu Pane 
prophiteza to Be IJ 2. ke mogan Urb he mora P V che morta 01 che morra 
Cs1 L che e morto Tud [Be Cs Pane a en ti] 133. dura morte Ang1 Cb Gi 
de du ra Cs1 L O l P a Tu d afferra t a O l I 34· trovaranse Cs1 e t trovense rb 
abracciati Ang1 Cb Gi P V abbracciate Pa abbraça te Urb I35· abbraccecato 
L Tud abracciato (abraçato C 1) Ang1 Cb Cs1 Gi P Pa V allaceca to 01 annegato 
TRES. [Be Cs Pane chiudono la serie delle strofe ascitizie con il verso figlio 
cttm matre ù~ un tracto. Assai copio a anche la redazione di rb che pre en ta 
numero e s trofe scono ciute alla vulga ta umbra] 

4 · accurre L Pa ide L 12. ello e P V r . na auto P V r 6. madalena 
Urb V 20. occurre L 35· de que Ang1 Ch Gi P 39· clamato rb 54· 
e que ce appenerai Petti TR 57. figliol Be L Pa Urb [.figlio] Go. tollite 
Urb 62. firire rb 84. o mamma o nei rb 87. afferato P rb 8 . 
chio P rb go. firito Urb 95· aquistato Be C Pa V I OO. aian epul -
tura Urb 109 . tollila P rb I ro. a inne Urb II . e a ccui rb I 29. 
morto se rb I 33· duna P Petti rb V I 35 · inpiccato l'rb 

71. - Ang1 se Be h s L l\1gb 01 P Pa Pane [Petti) Tud [BO .]. 

[De beato Francisco]. 

1. chiamato ng 1 mandato A c 2. enne Cb L sene ng1 P Pa V e ne 
0 1 T ud si ne Asc Be C si ce P ane se l\1gb 3· lo inimico Cs lo nemico Cb 
L 01 P Pa 4· a \·er ieri . g1 ave r ier Cb aver iero 01 adversero Pa aversero 
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\' aversaro L Tud ad \·ersario A c Be C Pane a\·ersario M b adverso lo P 
s. delbuom crea o Pane de lo mio crea ore . c de primo borno :\1gb abbe 
P a e L 01 Pa bbe C ~1gb Pane V 6. cbel A c Be Pane prendesse :\I b 
7. gendo P Pa Tud \' senno 01 vene Ang' venne Cb onde ando ~1gb ten olio 
A c Be C Pane fraudulenza Cs Pane Tud fraudulencia c fraudolença Ang' 
Be Cb Mab P Pa fraud olen t ia V . et casco! 01 Pa Tud e ca col Be e ca colo 
An o' A c Cb et ca co L e fello cader C Pane fel cader .1gb ettolo P getollo 
V de lobediencia Asc Be dalobbedientia C Pane g. fili far An ' ro. e 
ittato Mgb fo cacciato Ang' Ch fu privato A c Be C Pane IL da che !orno 

Asc Be C Pane [. g' omette lomo] 1 2 . nemico Cb L P T ud V salito Ol 
13. reputo 01 14. chiera An ' Cb che li era Be Cs Pane chel era A c che 
ignor 01 chera (ceteri) 16. e fe horn se die le C Pa Pane diele Tud dioli 

P deliei Ang' d ere 01 e iu la tratto Mgb 17. et tolsili T u d [C 1gb P Pane 
omettono e] 18 . sopre allomo Cb L Tud opra lomo c Be C P Pane 

opra allomo An ' 0 1 opre Mgb a \·e Cb navie [omette tomo] 1 b 20 . la 
pro perita e Pa 2 r. e con la sua 22 . di celli A c di cegli Be delli deli 
Tud diedeli C Pane dioli L P i li di Ang' i li de Cb i li die Pa giu del ciel 
la traboccato Mgb 24. maledicto P maladecto Cs Mgb Pane 25. et fe Be 
C L Ol Pa Pane uggetto (sogiecto A c) A c Be C Pane fu ere tto Mgb 26. 
en lo mondo Pa e tutto! mondo Be Pane u tol mundo Asc e a luom rfgb 
arappicciato Ang' Cb L Pa arapicciato Ch C 01 Pane arapiçato Asc Be ba 
rapiccia to Tud fu rapiccato Igb 2 . se [le prime lettere della parola che s gue 
sono difficili da in terpretare, mentre è chiaro -ceva] 01 i vencia Asc Be L si 
vincea Cs Mgb Pane i vencea Cb P Pa si venceva Ang' Tud 29. mandar 
ce vol e (che ol e A c ci olce P) Asc Be C P Tud V mando ua Mgb 30. 

ami trato Be amastrato Ang' Cb P Pa admastrato L T ud amae trato C Mgb 
l Pane V armato Asc 31. tranci co P elexo 01 electo P V fu concesso Mgb 

da dio dilecto A c Be Cs Pane 32 . confalonero Be con falonier P V confalo
niero Asc confal un ieri Ang' Tud con falo nieri Cb 0 1 confaloniere L gonfalon iere 
Mgb Pa gbonfaloniero C e me o Mgb ce fo messo V ci fo conme o P fo 
electo (ellec to Asc) Asc Be Cs Pane 33· ma non ne voi nullo Ang' Cb L O 
Tud ma non ol nullo P \ ma nullo ne vuoi (vole P a) Mgb Pa con e u 0 1 
non vol conpagno se non deiec to Asc ma ello non vuoi (ma non vuole Cs) con 
pagno e non e deiecto Be C ma non uul eco e non degepto Pane 34· se 
non a il mondo prezzato Mgb e al mondo Asc Be Cs Pane despreççato Asc 
Cs Pane despreçato Pa 35· ca\·alieri Ang' Asc Cb 01 Tud ca\·aliere Cs Mgb 
P Pa Pane 36. cles trer i Be L P dextreri Tud distrieri Ang1 destrieri Asc 
Ch Pane V d estriere Cs Mgb Pa 37. obed ieri P 38 . con ca te tade Ang' 
Ch [Pa ome tte sia] aiirenato Ang' Cb L Tud afrena to Pa frenato Be affremato 
P afermato V 39· lo guida toro 01 vidatore Ang' 41. de li suoi ( oi P ) 
01 P de le suoi V elegie suo Pa del suo egno 1\Igb ignali Cs [Pane omette 
la] o rnato Ang' Ch Mgb 43· tanto fu (fo Asc Cs) Asc Be Cs Pane tutto lamor 
fu Mgb 4-4. che nel core Ang ' A c Cb Mgb Pru1c avie avuto 1gb 45 . 
[ Igb omet te che] che ne Io uo corpo 01 e aparuto (apparuto Asc) 
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A c Be Cs 01 Pane \' si e apparuto An 1 Cb L Tud e appari te P 47. 
del fico Asc Ìlfgb a lo fico Pane de figlio Be del figlol di dio c- abbe An 1 Be 
Cb 0 1 P ebbe C Mgb V a e Pa natura Mgb i figura Pane 4 . che egr a 
01 che engra a Pa che deg-ra a Ang1 Ch che egra a L P Tud V che e gra- o 
(gra o Asc) A c Be Pane che e gratio o C [Mgb interpola] 49· ruppe P 
so. reca 01 P rieca Ang1 Cb L Pa Tud 51. glen egna Pala egna 01 si segno 
1gb lamae tro Asc C lamaistroe Be [P ome tte d~] chirmire Pa chermire 
Igb Pane scernire C 52. uffirire Tud et de afferire Be C e de feri re Asc 

53. en egnoli (in ignoti c) A c Be C lui in egno Mgb come! de (d i Cs) Asc 
Be C come ledire Pane 54· gli e t rovato Ang1 Cb L Mgb 01 P Pa Tud 
V 55· lu inimico \ ' i en tremio V -i tremio Ang1 Ch i tremo P fu (fo A c) 
inpaurito A c C Pane fo paurito Be e impaurito Mgb 56. se impaurio 
Cb empaurio Pa fu impaurito [e punto e corretto in f t' fug~ito] .1gb si ben 

uarnito Asc Be Cs Pane 57· e sere christo Asc Be revenito Be Cs Pane 
revenuto A c ch ri to ferito ·1 b 5 . lavea Be Cs P la 1gb avea (ceteri) 
59 . i de Tud glie C Pane sete c Be ellie 1gb si e Ana• Cb 6o. che o 
An g1 Ch Mgb chel se Asc Be chede C Pane 61. non fo 01 li mova A c Be 
c- M b Pane se mova 01 62 . ducto L admage tra to Tud amai trato Be 
ama trato Ang1 Cb L Pa arnaestrato A c C 01 V bene arnae trato l\lgb 63. 
la cio da cui 01 da kio C Pane da chi . c Be 64. m ancor A c Be Cs Pane 
non me sgomento Igb Pa non me pavento c Be C Pane 65. voglio gire 
lVIgb et molto t nto Tud 67. o francisco P 68. occidarai Cs ocidarai \ ' 
6g. del deiuoio Cb L Tud del degiuno Pa del digiunio P del deonio Ang• p er 
lo degiun A c p r lo de un io Be col degiuno 1gb per lo decimo C per lo modo 
Pane 70. si !a i grave A c Be Cs Pane 71. folo P V discri tione Ang' de ere
tione L P Pa discretione Be C ~Igb Pane 73· in una presone 01 nella pri
gione Mgb 74. ben corretto 1gb 7· . drictamente (dritam nte Asc) A c 
Be C Pane tus e aneto l\1gb 7 . lo tuo nome 01 cb l tuo noroe Mgb Pane 
n. mostrati quanto se Mgb mustrace L mus trame Ang• Ch mo tra Be C 
Pane mo tri c co tai Pa BO~. quanto in alto P ane in alto Be Cs 1gb 
79 . la melglore 01 Pa I. lu mio ore L 3· quegna Pa V quigne Asc Be 
quegne Cs or que An., 1 Ch che i\lgb P 84-. ~01 omette tu] laborarc P 6. 
dare Mgb ad asato L e darne (e dare Pane) al povero affamato (afamato c) 
A c Be Cs P ane 87. pensente Ang1 a gir hurnilmente A c Be Cs andro molto 
humilmente Pane go. fa zire Be fame gire se 92. pere cirai l peri cerai 
Cb L Pa Tud piriscirai ng• perira i Pane per rai (perirai V) tu P tu perirai 
A c Be Cs et offendi malamente Mgb to seguaci Mgb li t ui [ttti ag iunto] e
quaci Tud ciascun seguace c Be t1 equace Pane 11 iquaci Ang' li sequace 
Pali equaci (ccteri) farai A c Be C Pane 9:' · [01 omette vera] g6. ne sacco 
voglio mai Asc Be C ne portar acco ne Mgb ne acco non portar ne Pane 
97. t ne pecunia P V allargento o po to Mgb po to Ang1 Cb L 1 Pa Tud 
e dalcu n de mia schiera A c Be C e da nullo di mie chiera Pane 9 . che 
non sie ( ia BO r.) dagl mie (miei B .) toccato Pa BO r. che da mie non 
sie toccato Mgb da me Ang• Ch dalli miei L Tud da li mei 01 P dai miei V 
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ocea a Ol ia mai danaro (mai deoaio Pane) non ia occa o (tocato Asc) 
c B Cs Pane 99· or ne Ya P en una fores a P V a la foresta Ase Be 

C Pane 1 00. tu gesta L ror. piaciara An 1 [M b omette alta] ma · t 
g1 maues a Cb P Pa Tud maesta I b Y 102. el muodo P · [An 1 P 

ome t ono 11e] difica o . I b 104. capciare L 105 . e te credo a ediare 
:\Igb ro6. acenoa o \' e in le terre so atendato Be C Pane et tenerti 
incarcerato :.\1 b ro . cun qui to L I I O . che non fora buon m ta o 1gb 
che non _iria. " 1 A c Be Ch C Pane III. dar Tud 11 2. la quale L qua 
:.\!gb che Asc Be C P Pane \ ' aperano P \ parro Ch parron g1 parrano 
(paran Asc) A c C :\!gb Pane parera Be bone ne belle c Be C Pane II 3. 
i arelle O l de sorelle (ceteri) x q. e Ang' Cb L Pa arai c Pane erai 

Be C guerreiato L errato P \' inguerrato M b guerre gia to (guere iato 
Asc) A c Be C Pane r rs. [Ol omet e la] coteçaote c Be Cs (illeggibile in 
Pane] corte !riante Pa BO.· . cociuiante cocci ante P cominciante 1gb 
117. le mie forçe An 1 Cb A c Be C Pane le mie forze .\'!gb lastucie mie Pa 
II • eh llo mondo an conqua ato Mgb ug. poletana P spoletina 01 120. 

cee una Yergene oprana P \' 121. pianta de dio ortolana :.\!gb 122. tenpro 
. n ' con egrato . g1 Pane 123. quil [ l depennata] Ang1 quille Pa quelli 
C Mgb 01 P Pane V qui ti Cb maritati Asc Be I 2.J. . coi frate Pa 125. 

licentiati 1 b renonciati c Be C Pane 126. sub mio 01 Tud 127 . 

affricto Ang1 130 . e matremuoio Ang1 diriççato Cb Pa congiu ato M b 
o;anctificato Asc Be Cs Pane 131. [Mgb omette or] ri ia Pa Tud bere ia 
Be Cs 01 P Pane 133 . tisto Pa conportarai 01 134. ne sirai 01 
135. far voglio Ana 1 Ch L 01 P Pa Tud V io faro Mgb intendo de {da 
Asc) fare Asc Be C intendo fare Pane enque itione Ang' 136. a destruere 
Be C Pane per d' trug er ì\1 b tuo amagiooe Pa 1 3 • troviro Tud chi datte 
sera gnato fgb 139 . tapino 01 taipino \ tappino Ang' Cb tappino P 
ta pino A c 141. et aime Asc Pa in gola Mgb un tal freno P 142. che ma 
molto Asc Be C :\I b P ne · che me fa molto Ang' Cb L Pa Tud che me 
multo tene affrenato P araffrenato Tud arefrena to Pa rafrenato C refrenato 
A c Be s afrenato V allegacciato 1gb 143. o franci co P 144. chel mondo 
Mgb tarprendi Pane ta arprendi Cs taprindi Ang' Asc tapprindi Tud traprindi 
L te aprendi Be te prendi 01 reprendi Mgb taì pre o P V 145. corrupto P 
( c Be 1gb interpolano] 146. subbi ato ng' nabi ato .\fgb inabis ato 
Asc Be Cs [Mgb interpola] 14 . nantichristo Ang1 Cb 01 ne vo gire Pane 
149. et vo lio Ang' vinire og1 rs o. profete ça to . se profiteça to Be Cb 
152. tartomo Ang1 ti torro 01 P Pa V torottal mondontra atto 153. infra 
Jj toi A c Be C L P Pa Tud V fra li tuoi (tuo Mgb) Mgb Pane intra li toi 
01 154. bel es tiro P V chio vestire A c che i vestito Cb chi vestito :n 1 

che ve tir Mgb che sie ,. stito C 155 . la profiççia Ang' 156. a la fin e 
me Ang' C h spaventa A c l e Cs Pane [Mgb in terpola) I 57. [O l omette che 
te] 15 . anabi ato Ang1 Cb inabissato A c Be P Pa Pane Tud inennabissato 
01 e p rofondato C profondato Mgb e dura e forte . c Be C e dura forte Pa 
sara forte Mgb 160. firiti Ang1 161. vencira Ang' chi verra Mgb chi vin ce 
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Be la corta 01 in le scorte [ome te, insieme ad Asc, avera] Be a que ta orte 
Mgb le sorte P Pane V r62 . dictato L de gloria sara coronato Asc de (e di 
Cs) grande gloria sera coronato Be C Pane dogn i ben ara ornata :\Tgb 

2. ne se [in variante] Petti 6. possede 0 1 [ possedesse] 7. aenno L fra-
dulença L 01 ro. de Pa [del] 13. operbia ng' 1 . sopre lomo P a \ ' 
avia L 22. dixeli 01 24 . enmaledecto L Tud 26. a arapicciato P 
30. conductore Mgb [con guidatore] 35 · cavaleri Be L 36. di treri 01 
39· longuidatore 01 40. del su signore 1gb [del sig11ore] 44· kel L [che] 
45. se apparuto Mgb Pa 46. cinqui Ang' Ch 49· vestetura Ang' Ch Pa 
52. culpi Ang' Asc Be Tud 6o . vencira Ang' 62 . amage trato P 63. a 
me Pane [me] 65. e lo tento Be [ lo te11 to] 67. fran ces co L 6 . de te 
01 [te] 6. nonne L l\Tgb 01 Iro. nonne Lmesticato Asc Pa Tud 117. 

cuntra Cb 121. ortulana P Tud V 129. pen tenti P 132 . cuntra Ch 
139. oi 1gb 01 P Pa V I5I. cului Cb L 01 156. sin me L 01 [si m e] r 6o. 
multi Ang' Cb Tud 

72 . - Ang 1 Asc Be h Cs L 01 P Pa Pane [P etti] Tud V [ O · .]. -
De castitate 

r. bel fiore Asc Be 2. subtene P ub tien Tud !amore C Pane s. 
cun gran Asc Be 6. ei Asc Be e Ang' Cb Cs L Pa Pane T ud v r eglo C 
L 01 Pane virmiglio Be 8. si arapr en ta L Tud si rapre en ta 01 si arapre
s nti V si reprensenti Ang' si apre en ti P tu repr en ti Ch Pane r presenti se 
Be C g. o pegio B ro. senza macu1a Cs Pane che senza Be che empre 
reluce Asc luce Pane rr. [Cs Pane omettono la] nella mia P na mia V e in 
mancheçça Be Cs e in math ça Asc en matteça Pa et mancbeza Tud e man
cb eç.-;-a Cb L P amancbeçça V e mancbença 01 e mancança n 1 Pane 12. 
de parlacte Tud de parlar de ti Asc de parllarne ng' Cb P V 13. ncn tença 
01 14. soçore Asc Pa Pane Tu d soczure P I s. splendian te Be Pa 01 
splandien te Ch L spranden te Tu d sbandien te An g' splend n te se sp len di n t 
Cs l anc re plenden te P V 16. enpre clara Pa se prec1ara An g' Cb 17. 

da tucto 01 i A c Be e Cs Pane laudanti Ang ' Jaudente Cs L laudata P 
lauda to 01 I . et pochi An g' ei Asc Be e C Pane ii T ud clara P V 2r. 
trovato P 22 . non te posso se Be 24. non te po P \" appreçare Pa 
Tud apreçare Asc Pane apreciare Be stimare P appreççare Ang' Cb L 25 . 
dc te talen to P V 7. o ro..:La Tuù forteçça Ang' h C L Ul P 2tl . na 
quale P \ ' ella quale Pa tesau ro P V 29 . de fora Be C de fuora A c di fuor 
Pane da fore Cb L 01 P da fuore T ud i pare L 0 1 Pa T ud pare Ang' A c Be 
Ch P V pari Cs Pane appreçça Ang' aspereçça L V 30. aporo P Tud 
31. non ce voi e ser A c Be s non ci \'Uol gia Pane 32 . a guardarte A c 
Be C Pane ad anni hore V ad onnora P 33· savorita Pa 34· che a T ud 
ke L 01 Pa 35 · cita Be Cs P çita An ' Cb Pa Tud V çitta A c 36. con 
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mol e P de molta Cs Pane 37. poi che e Tud del corpo e cita 1 Ch C L 
01 Pa del carpe e in ita Asc u ci a Tud e u ci a P \ . [Pane é di lettura in
cer a) ei in ita Be 39 · al marito P 4r. cito P çito . g1 Cb P zito Be Tud 
\. zitto Asc lo to po o e apparito C tuo po o e apparito Pane 42. e u 
e e (sei 01) ben An g1 Cb 01 Pa et tu ii ( i V) ben Tud et tu e ben P i ben 
i e Pane e tei i ben A c e tu ei i ben Be ke tu ti e beo C 43. [Be 

omette te] i te C i tti appare Pane 4-4 · e fac to te Cb C P 45· che ei A c 
Be che e C Pane narrata 01 P Pa P ane \' narrato 1 Cb 46. del to po o 
A c Be s Pane pon o An 1 Cb L Tud 47· con ervate A c Be C Pane lavate 
01 4 . tia netto Pa BO. T . 49· arenuncza ta P arnunziata V renonça 
01 renonciata A c r enunçata Ang1 Cb L Pa Tud r ounciata Be renuntiata 
Pane poi renuntiata C so. e g• Cb de enore Ang' Cb clisonore L Pane 
di nore Be C 52. gunella Be gonnella g1 Ch C L 01 Pa Pane Tud go-
nella Asc P \' 54 · non ce parerai A c Be C non ci apparirai Pane [An 1 

Cb L 01 Tud omettono ce] 55· virtu Cs Pane 56. deano 01 5 . i e de 
P son tut e le se Be C Pane i onoo Ang1 Ch L 01 Pa Tud o. kele non 
son Cs che non ono Pane ceverite Ang1 Cb sco erute Pa 61. brigale den
venire or brigale denYenire A c Be C or briga dinvenirle Pane 64. lo to 
(tuo Pane) po o se po liato Asc Be C Pane 65 . per tue P Pane per 
tuo Ang1 Cb per tuoi Pa per le to Cs per l toe Asc Be per le tue 01 Tud per 
le tuoi L piage Ch L P piaghe Cs 01 piaghe Asc Pa Tud piache Ang1 67. 
se ieee P V 6 . rendarte Ang1 Cb Cs 69. o alma or ti pensa Pane alma 
or pensa bene Ang1 Cb ore pensa 01 or pensa L P Pa Tud V alma or ben ti 
pensa Petti alma or te ben pen a BON . 70. in cui tu Asc Be per cui tu 
C per cui Pane can iato Ang1 Be Cb Cs Pane cangiato V 7 r. . per un Asc 
Be C Pane ve offensa Pa doffença Ang1 A c Be Cb Cs Pane 73. lo corpo Asc 
Be Cs 01 P V [Pane omette si] 74-. [ se Be Cs Pane omettono e] al facto 
tuo Pane amore 01 75 . lo core 01 quillo L Pa 77. da ilio V 78 . a losengn 
P et [e punto) che lo enghe Pa a le in egne V 79. egli e Pane malvascio Ang1 

Ch Tud P malvagio Cs Pane 8o. et eite Pa et ecce P V 

7. ternetade Ang' Ch 24. appreççare Cs 01 
et tu te si ben L 43· oprito 58 . i e de le 
p1age Be Pane 6g. o anima r te p nsa Asc Be Cs 
che elio P V [che] 

38. suo P V [el suo] 
6z . tuo P V [el tuo] 

74· t u amadore V 

42 . 

6s . 
78. 

73 · - Ang1 Be Ch Cs L [).T] 01 Pa Pane [Pd] Tud [Ur b] V [BO .l. 

[Quomodo Christus conqueritur de homine peccatore]. 

z . ke Yai 01 3· per te (tutti) 4· e menarte Cs Pane ad via Ang1 Cb a 
la vita V s. si vuol i carne Pa carne volsi Ang' Cb Cs V 6. de la umele 
sancta maria de la regina maria rb 7. [ omette ma] mecce Ang 1 Ch Pa 
Tud me te val Urb me val Cs Pane V 8. tante la sconoscença Cs Pa Pane V 
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chim·erso Be N L che ver Ang1 01 che ,·erso Pa T ud Urb V ,·erso Cs dimostrare 
Pane g. idio te fore rb si io fo e Ang1 , • io fo se Ch Cs Pane I O . 

crudele o molto Be crudele et molto L 01 Pa Tud V crude! molto o C molto 
crudele o Ang1 Ch Pane I r. avaria V avria Pane avre Cs la tuo Pa la eu a 
Urb 1 2 . che ttu me ·rb 13. [Cs Pane omettono ma] 14 . V [omette che] 
chio o fatto C tunnolo voi rnedetare Urb no! voi Ang' Be Ch Tud non vol 
L 0 1 V non vuogle Pa non vol ben Cs non lo Yol ben Pane r6. che te deg· 
gano Pa V perche ti deggian Pane 17. e como elle so ( ono Pane) ordenate 
Pa Pane rb e como le fu ordenate Be como fuoro ordenate C Pane e como 
onno (so 01) ordenate Ang' Ch L 01 et co o ordenate Pane r 8. cosi si fay 

cusi fon Pa lle fo (fuo L fan Tud) Ch L 01 Tud eU for Ang' elle fai so 
Be tu tte fan o l so (so Pane) C Pane rg. recen te Tud receputo Urb recevu to 
piacere \ ' 20 . pur ricordare Pane 2 r. come 1om eh a mal figlio Cs Pane 
cha malo figlio Pa 23 . con el lo C 01 Pa con engno L 24. percbe dal (del 
01 V da Pane) mal C L 01 Pa Pane Tud che dal mal C Pa che es o Ang' 
Cb da male r dalma Ang' 25 . dunferno Urb dinferno Pane dellonferno An ' 
Ch L l Pa V de lo inferno ' Tud [Be as ente] 26. io te aio . prom a C 

V se a me voli V sittu arnme rb tornare Ang' Cb L 27. or non gir ' piu 
Ang1 Cb L 01 Pa Tud V 2 . [Ang1 Ch C Pane Tud V omettono che] cal· 
ciando Cs cacciando V 29 . [C Pane omettono che] emio regno 01 1u ringnu 
N 30. ntrarte 01 e trangerte e trarte (ceteri) 31. rimettare C 32. 

se caduto Ang' Ch Cs Pane sei Pa ei Be L 01 Tud V [ illeggibile] e nonnai 
dunne rb donne Ang' Cb L 01 Pa donde Tud V de che e di que Cs di chel 
Pane unde ke peccare [ ?] N 33· non me gir Be N 'rb figlio non gir de 
non gir An g' Cb non gir C L 01 Pa Tud pu Urb piu Cs L 01 Pa Tud V 34· 
o dulci simo mio frate Pane 35 . che tanto to gito Ang' Ch L 01 Pa Tud 
l\ÌO te o venuto caveniste Be ka venirti C percha venirti Pane chiendo An g' 
querendo Be caendo Pane 36. mando 01 lo me patre Cs 37· retorna Ang' 
Cb 01 Pa Urb or ritorna Pane 3 . [l jr:• 'in errompe per la caduta d i una 
carta] che curo mi Be che meco C te dilgi Ang' te dige L ti degi 01 V te i 
Ch te deggi V te deghi Tud te debie N t debi Be te degia Pa deggi 
Pane debbi albergare Cs 39· lo me patre C lo patre V 4 0 . tar mine Be 
tarmene Pa tarmeni V remeni 0 1 41. or cho sta i Cs T ud V or como s tai 
Be Cb L 01 Pane et como stai Ang' Cb Pa cosi indurato V 4 2. non te inchieni 
V non te chieni 0 1 43· puni Ang' Be Ch Tud poni L 01 Pane pone C 
Pa oramai V ornai Ang' Ch L 0 1 Pane Tud orna Cs mai Be 44· scogno
scenza Be 45. facto per te L 01 Tud peligrinaio Ang' pelegrinagio Ch 
p l gr in aggio V peregrina io C P 4 6. [L 01 Tu d non le~ ono per tene J 
per te Cs Pane si crudele V 47. et vidi ' Tud et vei Pa e vede 01 et vedi 
V et guarda a le-man (mani Be) Ang' Be Cb Cs guarda le m an Pane le mano L 
01 le manu N l~ mani quegne Be Pa chen te C Pane 48. [Cs 1 • Pa Pane 
omet tono e] te reconparo V so. arriccare Pa arricbare Tud arricchire Ang' 
C Pane ariz.zare \' per voler io raccactare :K 5 r. guarda Be C raguarda 
ben Pane punì mente ~ a lu meu 52. me allieto L 01 Pa come e afiitto 
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' :Be c- Pane ome tono me" per ene fo a per ~ 53· alan ia o Pd ~ -~· 

dric to Be C ricto . g' Ch L l \ . ·s . dentro çe ( egue espunto e mal le -
ibile çaJot•e o· tituito da iaçço -opra cri tto] criptu r· en ·o te ce a o critto 

\ eu e o (et in e o Tud ) i taio cripto An 1 Ch L 01 Pa Tud en o te 
por to cripto ( critto Be) Be C Pane Pd 56. che ti eia ·cr ip o C Pane 
chemme ce cripse _- che! e in crip e Be che te _cri p L dov e \' de 
Pane debbi C 5 . e debi Be te i . al Cb ti fa C- Pane -g. per uno 
piacere n 1 Cb L 01 Pa Tud V per \·ano Pd plac r C Pane piaceri Be [;-; 
as ente fino al v. 7_ 6o. dii . g' Be d i Cb dei C Pane de Pd de i L de ai 

01 de ge Pa 6r. pur non Pa 62. [C ome t e che] departi Ang' Ch Tud 
Y de parte L parti C Pane 63. e te mo tra 01 i mo tra a• Ch C Pane 
64 . [V omet e eh., sia] 65 . ma o Pa ma ello L 01 come o e n iente Tud 
come e niente Be C Pa Pa ne 66. e chomo l tolle a ti Pd et eu m te i tolle 
B e come tolleti Pane e come tolle C e como te tolle (ce teri) anni dono \' 
6 . te conpono C Pane 6" . e pongo C- Pane 6g . li dernonia ao-uaitando 
\ ' 7r. ca pçaro L 72. et ate Be firi to Ang1 ferito Cb V 73· e t non volle 
Be e non vol 01 char a li Ang• L che ar al bi car al ba Pa che torni C 
Pane ello sta to L nelo tato 01 a e o tato Pa a tato C Pane 74 . [L omet te 
t'O] en<>andare Cb 75 - cotante Pa tanti C Pane 76. te naddai Pa teladai 
C 77 . che a la caro Tu d cala carne L O l che la carne el demonio An ' 
Cb 7 . e non lo porrai contra tare Ang1 Ch L 01 Tud e t lo porrai con tra-
tare Pa non li porrai contra tare a li qual contra tar non porai Be ai qua 

re ister non potrai C Pane 79 . e non te porrai aiutare Ang1 Ch Pa Tud 
V BO::-.;. e non te porrai mai adiutare L 01 et non ten parai adiutari zamai 
Be non t i potra aiutar giamai C non ti parai aiutar mai Pane 8o. e io 
non te armo V et adiuti Be Pa d Tud e aiu ti C P ane e adiuto L e agiuto 

ng' Ch e aiuto 01 V ubtrare Pd r. tu p r te trova se Y 2 . ignor 
che fo e meglore V pro tu fo e meliore Pd 3- averini eu a Be haverii 
01 Tud averi L Pa avere Ang1 Ch avaria av re ti C Pane 4· averia Be Ch 
L 01 Pa Tud avaria Ang1 V 85 . pro traditore C Pane 7. fugi da la man 
Ang1 Cb L 01 Pa Tud V [ma tal lezione, come quella dei non-umbri qui 
adottata, i dimo tra- allume di N, che d ' un re.pon o ne ttamen te diver o, 
a nche e incompren ibile (ay ictc:) - qualco a di as_a i imile a un conciero] 
pia tosa Ang' Cb Pd 88. \·erBe Cs - ver o (ver o Ang') Ang' Cb L 01 Pa Tud 
V go. strecta Ang 1 Cb L 0 1 Pa T ud scripta T gr . che lacte da raio Ang 1 

Ch chio Be C la daragio N la daro Be C che la daragio (daraio Pane) 
Pa Pane Tud V cala daraio L 0 1 diricta T dricta V si dricta Be C Pane 92. 

lo male Ang ' e nollo Ang1 [Be C Pane Pd ome t ono e) g3 . m a volanti r 
Ang' volunte ra Be voluntieri Tud \'O\on teri L [Que -t' ultima trofa i reper isce 
in _ propa ginata, a costituire l'inizio d'una apocrifa] gs . ma empre Yai 
Be C L 01 Pa Tud V piggiorando Pane g6. non me ce iova K 97· oiamai 
L \' o i mai Be oggimai V g . non me io va Be C P ane V ca e n p re v o le L 
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7· men ce 01 corti ia Urb 8. cbenver Ch Pane ro . oi molto (rnultu 
K ) Urb II. tua (to Cs) Be Cs Pane [la tua] 12 . kenme L K fui ce 0 1 
13 . e ar Ang1 rb 14. taio [mal leggibile in ambedue i mss.] K Pane tu 
non cee voli 15 . aio N criate Pane rb I7. et (con) mo ke ad tene . • 
I 8. elle iffo rb 20. chellaio • Urb non tenne Urb [non te] 21. orno . 
Grb [comomo] 24 . perche is u (e o rb) N 'rb 25 . don ferno C 3 r. 
arrnec tare Ang' 32. tu si rb 33· de non mi Pane 34· oi N o dilecti -
simo frate Urb [o dolcissimo f rate] 35· kio to venuto rb 36. ka N [che] 
40. tarmine L 41. me tai 43 . punci K ormai Pa 45. aio N 47 · 
vi L 49 · messar Ang1 s o. eo 1\ 53 . mecce N [me] 56. devi e B 
58 . che Be Cs Pane [perche] te digi L 59· p r vani Pane 6o. a quei B 
Pd [a q11e] 62 . in !andare Be Pd [/andare] 63 . munstra Tud 67. ten -
corono g1 [te corono] 75 . cotan ti inimici Be 6. te ne mena Pa [te me11a] 

88. in ver Pane [vai] 9 . da caltro (da ke altro 1) r Pa 

74· - Ang1 se Be h s L 1gb 01 Pa P ane [Petti] 
[TRE .]. - [A d fratre ·m P etrum de 1\!orrone]. 

[ pith] Tud 

I . che fai . p tro Cs pietro l\lgL dal murron h Pane dai marrone Tu d 
2 . vinuto Ang' che s venuto Pa or e venuto t u se gionto Cs anc 3· 
vediremo Cs Y deremo 01 Pa vedrem o Pane lo lavorato A c Be C Pane 6. 
grande en egue maledi ione Asc Be grande ti egue rnaladictione C 7· e 
alta sa lita 01 alto Pane in a lto A c Be C . e in rnolt A c B emolte Ch 
i ne gita Pane Io. a li bon A c Be L 01 Pa Tu d ai buoni An g1 Ch I I . 
igno Be Cs come a egno la [lezione appar n temen te più logica : como a ssegrto 

la saietta ] Pane sagiee ta Ang' Ch sagecta Tud sagitta Asc Be Cs Pane r 2. 
afficca saffica 01 safica Spith safficta Pa a petta 1gb I 3. vilança 01 retta 
Mgb I4. !appella one c Be Cs Mgb Ol Pane S 15. se se Pa Pane si 
sii Tud i se L se tu ei A c Be e t u e s l\Igb u ferro u rame S oro o r ame 
1gb ramo Asc Tud I 6. provarate A c provarrati C Pane provaraite Be 

proverraite Pa pro erati Pane provate 01 mosterallo Mgb mostrerai in que to 
S Tud en isto Pa eve to 01 ques to Mgb Pane cxamo Tud examen Pane I7-
quegno Pa quigna fili fgb S chen te fili Cs Pane de lana o de stame Asc Be 
stamo Tud stama 01 [:\-lancano elementi deci amente probanti per dire se 
effet ivamen te la rima era qui ra mo : esamo: siamo] I 8. mostrarate c mo
s traraite Be mo treraite Pa mo t rarrai Cs mo trerai S mosterra Pane- c::i edra 
M b eu e ta corte Ul en tuo aroaaione Pa in que ta t agione lgb q uesta s taçone 
Pane Ig . la cort romena Asc Be corte di roma C Pane e fucina Pane 20. 
chel bruno auro Pane se ce fina 01 i safina C ci affina Mgb Pane ciaffina 
S 21. e el ten A c Be si lo ti ene Tud se terrai l\Tgb daltra ramina S ruina 
Tud 22 . torn rai serai Mgb cennare Ang' C cinere Pane carvone g1 

Ch 23. dilecta ng1 Tud officio 01 25 . bene cosa Pane inmaledecta Tud 
26. perdar Ang' Cs bochone Ang1 T ud 27. abi A c babbi Be Spith bbi Cs 
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Pane Petti ebbi io TRE . [ i poteva dunque le~gere: gra1m'e' 11'abi] ai auto 
T ud avu o . r b de te An 1 Cb C- Pane pith Tud 2 . co te u cio Pa como 
te -cie g1 como te uscio Tud come tusci C Pane como ten i A c Be [:\1gb 
in erpola] 29. tu tai .\se Be C iu o A c Be Pane Tud un iogo . [ b 
in coglio TRE . accollo :\[ b 30. che e Be chede Cs Tud che di Pane 
che po e ere Asc 33 · glorio o 01 35· grande tua Pane 36. ma non 
mene la non meno e :\[ b meno . g1 Cb L 01 Pa Tud 37. e grande 
varietade A c Be en grande arietate C che <Yran varietate Pane veritate 

n 1 vanetate 01 [A c Be C Pane ome ono che] che verra M b trovarai C 
tro arai A c Be troverai tornerai Pane ama ione Pa [Le trofe che eguono 
ono tramandate da A c Be C :\1gb Pa Pane Petti pith] 39· e tu A c 

Be pith 40. non ti girai mondo l\I b non tandralmondo Pane non tobidira 
( tobedi e Asc Be) el mondo falerno (el mundo fallemo Asc Be) A c Be C 

pith 41. [ Igb S omettono che] 43· lamor pith 44· de sotto allo 
pith di otto da lo Asc Be C Pa Pane Petti otto dello M17b 45· che a el 
o pi th che al so A c Be C 46. de opra e facta (fato pith) . c Be Cs 

Pane pith [Mgb concludono con que to verso] 4 . i e po to se Be C 
Pane Petti pi h po to e Pa 49· eia cheduno Pa ciascuno (ce teri) so. de 
inrichire Asc Be daricchir Pane darechare pith 51. da li A c Be Cs Spith 
dagl P pl bendati Cs 52. [Petti omette che] li trovarai Be li troverai C 
Pane Ii trovai A c li trovi pith 53· la ua ecetate pith la !or seccetate Pa 
tan te son lor siccitati Pane 54· van per pocagione C Pane per pota ione 

pith 55· da li A c Be Cs Pane pi h dagle barattiere Pa 56. che! negro 
A c Be pith l fan Be fan (ceteri} 57· chirmire Pa schermire Pane scer-
mire C chernire Petti 5 . canterai male cançone Pa pith 

19. focina 
Petti [degno] 

c 2 5. perdire 
51. da Pane Petti 

75 · - Ang Angl As~ Asc B Ch 
[De patientia]. 

36. nonne A c 
52. i Pa Petti 

41. non ne 
-s. da Petti 

L Mgb O l P Pa Pane 

c denno 

Tud V.-

r. me o sforçato Pa ad vadagnare Tud [Mgb omette a prima di guada

gnar e] cle guardare Be 3· relegio o A ' 4· procapciato L procurato Tud 
) . agiol si mal T ud 6. che nulla ne l\f b Pa S [Ang' Asc Be Ch L 01 Tud 
omettono 'u] nulla possone Pane che vil co a Tud ne o Cs 1gb S 7 . tu
diato con le lectiuni Tud . et forzato alloratione M b con le oratione Tud 

. mal o offerto Asc Be mal soffirire Ang' Tud male sofferire Cb L 0 1 Pa IO. 

at fare A ' Pa II. nellubedencia Tud ad ubbidientia C Pane r2. in 
poverta Tud et in poverta con offerença A c Be 13. ca tita Mgb Tud abbi 
A ' P 01 abbe Pa adve Ang ebbi Be Cs Mgb Pane S 14. econdol piccolo 
(picciolo ) Mgb S [Pane omette meo] 15. [Pane S omettono e] so teniva 
B o tenuta Ase obstenea [depennato in favore di sofjerea soprascri tto] Tud 
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16. offeriva Be sofferuta Asc 17. fui peregr in o A c Be peregrino :;\lgb 01 P 
Pa Pane V pellegrino Ch Cs Pa andare Be :\-1 b Pa Pane rg . me lievoAn 1 

Ch Pa me levava 01 al matutino A c 20 . et a loff. Ang A c Be officio A c 
Be Ch 01 21. terça nona Ang Asc Cs L :'lfgb Pane e vespro Mgb 22 . [Cs 
L Mgb 01 Pa omettono e] e post Pane e dopo A c Be dopo Cs :\1gb di po 
S a con pieta (completa Be) Ang1 Be [Pane omette sto] stava 01 vegiare An g' 
Be Ch velgiare P vealare Tud veghliare A c veghiare Ang As' Cs Mgb P a V 

vegghiare S \·igilare Pane 23. se vii co a l\ Igb me era dieta Tud 24. 

agicta Pane a ecta P Tud saetta C- Mgb S 2 . adascato An g' ada-
sia to Ang A c adasato 01 adagia to Pa V agiato Cs :\Igb Pane 30. che a 
pena el Asc Cs Pane gli Be Tud gle A • li L 01 P V cha pena po o Mgb Pa 
S che non poç ço An 1 Ch 

2 . appe e 01 
pelegrino An g A • 
i An g 

3· relioso Ch [relieioso] 14. secundo A.ng A • 
I . dannare A11g1 01 19. ad matotino A 2 Ch P 

I 7· 
30. 

76 . - Angl B e Ch s L ~1gb 01 Pa Pane Tud V . - [De vilitate hominis]. 

I. o homo C 01 miticti :'1-I gb mietete Be L mettiti Pane mettite V metteti 
Cs mettete Pa metate [ ~ J 01 3· [Mgb Pane omettono o] [V omette pensa dc] 
4· [01 omette e] [V omette de] forno Be Pa simo Mgb regimo V 5- et que 
01 in che Mgb 6. mietete L mettete Pa mettite V te mitti Be te metti Cs 
Mgb 01 coitare Ang' Ch cogitare l\Igb Pane Tud V pen are Be Cs 7. di semen t 
humano Cs duno eme 01 duna seme Pa sii Ang' h Tud se Mgb Pa P ane 
V tu ei Be tu e C 8. putolente Ch Tud putelente Pa e puzolen te Be C
Pane a sua puzza :\1gb stai Cs :\1gb Pane suggetto Mgb subiecto Ang' B e Cb 
Cs Pa Pane Tud 9· in deric to Cs al dricto Pane [M b r imane gia] 1 0 . 

donde Ch Pa Tud dove An a1 V non ai (non si Be) ca one Be Cs 1g Pane d 
allegrare Be M gb di rallegrare C 1 1. ii Ang' Cb Tu d se Cs l\,1gb P a Pane 
V ei Be 13. fusti conversato L 14 . cennare Cs cenare Ang' Tud cinere 
Pane cenere Be :\Igb dii Ang1 Ch Tu d de V dei Cs Mgb Pa Pane deie 01 1 s. 
veniste al mondo Be Cs ì\1gb pellegrino Ch 01 Pane Tud pilligrino An g' per -
orino Be Pa v pegrino c tapino :Vfgb r 6. tapino Be Pane tappino AI1 g 1 

Tud pellegrino :\fgb 17. me o e M b mena to fusti Be Cs en quisto L Pa 
in sto Be 1 . lo pianto 0 1 V et pianto Be Cs Pane pianto fu Mgb 1 9 . 

iu ti mena to Pane reca to · en qui to L Pa en questi pae i 01 pagi se An 1 

pagese Tud pae e Be Cs I\lgb Pa P ane 20. non portasti Mgb non aporta ti 
Be a far :\1gb le pe e Cs Mgb Pane 21. (Be Cs :\1gb omettono tiU!.] si occor e 
0 1 22 . chel suo biene volse ad te pre tar L 01 Tud cbel suo ben ti volse 
pre tare Pane V lo so ben te vol e pre ta re Be C lo uo bene volsete pre tare 
Pa del suo ben ti vol e dare :\Igb 23 . [Be Cs ~~ b Pane rimaneggiano tutta 
la strofa] t uo L Ol Tud :q . uo L Ol Tud \ 25. ri o Ang 1 Ch L Pa Tud 
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26. donde 01 Pa V onde Pane unde An 1 Ch 7. forsi ai gloria Be Cs 
Pane tu glorii del tuo v timen o ;vr b Yist imen o 2 . che! taconci 
Pane che taconci L 01 V che tacconce Pa che taccunci , " 1 Ch Tud che !ac
conci :\1 b che u laconci Be C ad tuo Ch T ud al o Be 30. per farti Be 
C Pane t fati ~f b p r me er te fai Pa per meser faite \ miser Be L m' er 
C m er (ceteri) 31. ma e la Be C Pane ma e :\{gb peco L 01 V pecora 
Be C . r b Pane 33· pin i ri Tud 35· sguarda varda Mgb or guarda 
Be origuarda C 37· odorifico An<> 1 3 . e lie C al (a C ) tare Be C 
39 · uarda la ,·ite Be C Pane poi a la vite :\1 b ,·ita Ang 1 Cb [ l om tt tle) 

40. la U\·a 01 come pa c C- :\1 be come pace Pane 41. poi ke homo matu
rare la la a 01 poco maturar la la i (la ce ~fgb) Be ~Igb V o maturai 
la la ce C poco matura la la e (la ce Pa) L Pa poche maturar la la i [. 
omette la] Ang1 Cb Tud un poco maturar la la eia Pane 42. e cene! Cs Pane 
[ M b rimane ·a) 44. pedochi Pa pedocchi L pidochi Tud V pidocchi 

b C !11gb Pane piocchi . g• alendinin Be lendini Ang• 01 45· polci L 

pulece Be pulce Ang• Cb Pa Tud \ ' pulci C :\I b 01 Pane 46. [Tud omette 
te] requiare quietar Be ì\lgb ripo are C Pane 47. e tu Be de !avere 
Be C M b Pane 4 • ora attendi e poi aper 1 b lo poi apere 01 [V 
omette e prima di 1110] e porai ap re Be C Pane so. a la fin Be C M b 
a lo fine alla ua fine Pane 

2. unde C Pa 19. pai - Ch L 20. ar cas ti V [r:.>casti ] di far Pane 
da Jar] 3:! . flore Be 01 34· unde g• Cb 0 1 op rbia L \ ' 43· tu ne 

He [tu ] mini An ' Cb Tud 44· p do bi Be Ol 

77. - Angl A c B h Cs L [~1gb " l] Pa Pane Petti] T u d V 

[BO .] [TRE .]. - Comparatio animae perfectae ad IX ordines 
angelorum . 

r. lomo Be Ch Tud damare A c 3· rado Pa ì\.Igb V po homo fa re 01 
i puo fare Mgb 6. e repr ndome Asc Be C reprendere V chio A Be 7. 

c ha enno Pa che affare Pa _enno non mi en t o che sia affare . di far 
diciaria Ana• Cb C Tud V diceria Be L Mgb 01 Pa Pane g. mma lo malore 

força Pa en ragionare Pa e lo raigionare V a ragionare S el rationale Pane la 
ra one A c C Mgb 0 1 10. e preso A c Be Cs 1gb lonferno V r r. melglo 
tacere 0 1 1 2 . ma io veggio \ non lo po o fare Ang• A c Be Ch C L 1\f"b 
0 1 Tud posso cio ben Pane 13. unde A c onde B ondio Pane l mio Pa 
parare V 14. correption V 15 . pregoYeve T ud prego Mgb che tucti L 01 
Pa Tud [A c Be C l\Igb Pane V omettono tutti ] che a voi ia \ che! ve ia 

16. decto -coltare 01 17. e recoramo A c Be 
t r corra m o e ricorriamo C Pane et curramo Ang• C h L T u d e ritorniamo 

:\1gb 1 • a ina Ase G a no Ang' Cb L Pa Tud a ino Pane V [01 omette 
tutto il ver o; :\1gb int rpola] 19. che o [Ano' omette ello] me dia quello 
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a dire Asc Cs 20 . la sua A c e a noi (nui 01 Tud) A c L 01 Pa Pane Tud 
V e a voi Ang1 Cb e a me e a voi Cs ad me Mgb 2 1. pare a me Pane V 22 . 

ad similliança S 23. pare a me V 24. de nuovi Ang' Tud ordini agnati Ang1 

orden dagnali Ch ordin daogeli T ud 25 . et in Mgb gratie S ierarcie Ang1 

Cb gerarcie Pa 2 . che trovi se in quella Tud 29 . e pare ad me Pane 
e per melo aver trovato C daverio ben trova to Pane 30. elo non fallo 

Pa con tança S 31. ierarcie An 1 Ch Cs gerarcie Pa ha in se TRE . 32 . 

si e biene Pa si e lo ben Pane si e neUo (ceteri) 33· e piu Be Cs Pane V 
34· che megliore Ang1 S che meglorare Ch L 01 Pa T ud V Ialo per everare Pa 
35 · supra eletto Pa 36. con umase V con urna (ceteri) 3 . che An g' Pane 
40 . in lo primo Asc Be nel primo Pane [01 omette ancor ] 41. a gio V 4- · 

e fegura Pa e mesura V 43· piu e radica to profundo 01 erradica to L 44 · 

fortuna A c Be Cs Pane V 45· adman tato Ang1 Cb L 46 . li umori V 
deUa natura Pane 47. de rami 01 Pane V frutti Pane V 49· ace a ppicce-
cato Tud ce appiççato 0 1 cie appiccicato S so. il notrica Pa nutricalo se 
Be Cs 01 e no trica (ceteri) sr. du Mgb dova L ove Pane uve o C dove 
(ceteri} que to arbore A c C Mgb Pa Tud V 52 . pare a me profonda 
pare a me V si pare ad me Pane parla Ang ' Cb L 01 Pa 53 · radice S acan ta 
L 01 Pa V apianta Pane S accbiantata An 1 54· ingro a piu Pane Petti 
55· e inalza inalça ta Cs ennalçare 01 in alto A c B Cs 56. o nulla V ne 
a ltra Pa 57· fa nnoci li ocelli Ang' l ucelli Tud V li ucelli Ch 01 li uccelli 
S glucegle et loco Pa canto 01 S 58. et bernace V es vero ance 01 59· 
na condonci Cs nascondece Pa V ascondace Ang1 ascond ce Cb 6 r. lo capo 
V chella radice Pa Mgb che la radice Ang 1 Asc Be Cs Tud che le radice 
L 0 1 d la radice V la qual la radice Pane 62 . i pare ad me Pane par la 
Ang1 Cb L 01 Pa Tud par che ia V 63 . ci si vede Pane con tiene se Be 
Cs 64. che so li articolli in ella (e a Cs Pane} congregata Asc Be Cs Pane 
congrega ti 0 1 65 . et e in emore V eu emora Ang' Cb L 01 Pa nolla tiene 
S non le tien i Tud non li la conquide V non gle la conquidere Pa 67. lab
braçça l ella te Asc la te Be 69. da loco Asc Be C no [cioè tto] S 
ove Be ua Pa dove A c e Tud salide Pa 70. tenga S tengano V 71. 

[O l a en te fino al v. rrs ] e depone Ang1 Cb L Pa Tu d V che la fede (la 
edia Asc) in alto pone A c Be C Mgb 72. pare a me S V 74· conducela 
Tud conducete Pa Pane conduce teUa An g1 Ch L V ad cele te vicinanza Pane 

75· i elloco Ang' Cb si in luogo ci ademora Ang 1 Ch ciademuri T ud ci d -
mori (ce teri} 76. ci t ro erai Pane ci trova ce trovi (ce teri) 77· e cerchi 
Pane circh i Tud cierca S per rione Pa per raigione V per onne cantone Asc Be 
7 . [V omette lo] 79. pare a m parrate Ang1 Cb · ra prigione ~ o. 
vedilo tutto pieno di fallanza V 3· ierarcia Ang1 Cb Cs Pa girarcbia Tud 
e cominciamento 4· ci truovo S en veritate A c Be Cs 85 . de bello 
Ang' 86. ciasceuoa ng' 87. grande l trovi V arande ci trovo V grande 
trovo S grandi trovi T ud grande trovi (ce teri) . vanitade V 89 . de via
mento A c Be C Pane liuramento S go. che non Pane conpieta . gt 91. 
[ \' ome tte ramo] que~tel cominciare S questo encomençare Cb L Tu d qui to 
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e començare Pa que e començare An 1 che e lo començare A c Be Cs sie il co
minciare Pane 92 . la quale L i a figura C [Asc Be C ome ttono lo quale] 
93 · angneli g1 agnali T ud odemo A c Be odimo Cs udimo audimo Ang1 

Cb L Pa Tud gli audiamo Pane i audirno BO •. 94· nama tra Pa ciamaestra 
Pane namas ra • g' Cb L T ud namaestra ciamaestra Pane i como 
dice c Be i come dice la ancta criptura C 95· agnalo Tud 96. mason 

nobelis ima na ra a l Cb L Tud nobeli imo de na tura A c Be C Pane 
nobili imo p r natura V 9 . pagum L paume 99· adenformare V a 
desp nçare A.ng1 h 100. che nullo lo po Pane \ che horn noi po A c Cs che 
lomo non po Be che nullo li po A.ng1 Ch L Pa Tu d ro1 . da poi V puoi 
che e Pa pen are pen ire C pensiere L Pa Pane 103. mectice S 104. 
riciu ti Ang1 105. et chi ii tu Cb et chi e tu C Pa Pane Tud e chi e tu 
A c Be or che se tu \ e Cbristo 106. [S omette che] 107. e chi iso Cb 
L e chi o An g1 e che io o Tud et chi io o Pa e chi e questo (esto Be) 
Asc Be chi e qu to C cha e-so S cb o V voler Ang' Cb L Pa Tud soffe
rire Cb L offi rire Ang1 [Gli umbri uggeriscono dunque la le ttura, peraltro 
meno soddi facente: e chi io so ignor I'Oler soffrir?.] 109. ormai vogliomi 
Pane uo. luco Ang1 loco ne modo Be C della mia coitança Ana' ne la {in 
nella ) mia coitança Cb L Pa S Tud V in mia cogitança Pane III. pen ri 
L ne ce V de io Pa S Tud disia Ang' 1I 3. arca neli Tud arcangnali A.ng1 

II5 . non de pian ere piangere L 01 piagnere Tud piangnare Ang' Cb [Asc 
Be Pa omettono ttnqua] I r6. emfia i Pane intlame B en:fiami i TRE . 
e n fra e O l en fiase ( ceteri) II7. lo me Cs I I . che ol e Ang' Cb operare 
Tu d I 19. eh ego Tud cheggio Cs Pane V r 20. di ediro Ang' r2 r. lael t-
tione mi da S a una 01 tua insegna Tud I23. ad opera de misericordia 
Ol Pa opo de mi ericordia chio vengna V venga 01 Tud 124 . se vuol Pa e 
vole V se vo Pane Iu suo Ang' Tud lo iu V [Ol a ente fino al v. I 63] 125 . 
monstrarne e in egname V 127. qui to L ben tegna Be i cbel tegna Mgb 
bene arregna (aren gna L S Pa) L Pa Pane Tud ben regna Asc Cs bene are
gnato 128. alberga loco !alto Pa albergato con lieto V 129. de vivere 
ci prenda Pane e de vivere prende (ce teri) 131. ierarcia Ch Cs Pa gierarcia 
S irarccia A.ng1 133. e in la prima A c Be Cs Pane 135. colinpidiminti 
A.ng1 uo poi te Pane opo e Pa e opo opo A.ng1 Cb L Tud V te con en A c 
Be C domare Cs 136. i vollio S che (chel A c Be) ia A c Be C Pane S 
137. le cinque Asc oporte S 13 . mene trata A.ng' Cb L I 39· e domina
zione Asc Be poi [Pa omette se pote] 141. lo principato A c Be 142. en 
nel L et nelle Pa V che fa nelle creature ordenamento A c Be Cs Pane 143. 
che cio che tu vedi e odi et ai pençato A c Be Cs anima pen ato [for e per 
avia pensato] S 144. ciascuno Pa e t ciaschuna adrieca Tud acat ta Pa tutto 
lareca Pane ti dia consolamento Cs 145. che a creato Ang1 Cb Tud per sua 
rnagnia pietate Pane I4 . e reprendete A c Be C Pane I50. in dio Pane 
S 15 r . in nasco ta A c Cs in asco a Be 152 . eia chedun Pa eia cuna Ang1 

Pane T ud si si bri a Pane de intrare Be I5 3· Io canpo A c Be C fanno gio-
stra V resta Pa 154. ei a cbeduno Pa eia cun di loro Pane ciascuna An g1 

• 
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Tud dafforçar Cs Pane 155 . ma lordene de le (de li A c) A c Be Cs ce 
acosta V si sacosta se Be C sacche ta Pane 156. e tutte (tute A c) A c 

Be C Pane fece V faccia S 157. si ce po ta Pane si e posta A c Be C si 
se mo sa Ang' Cb L Tud V si se monstra Pa 158. luna con !altra luna 
con tro allaltra Pa Pane 159. si fuggano V questa iostra A c B C 163. 
la invidia A c Be C V se allide L si !alide Cs i se alide (ce teri) 164. larda 
ed abrusciata Iarde consumata Pa e abrusciata Ang' e i la consuma A c 
165. ellira Ang' Ch L S e t lira 01 Pa Tud la ira A c Be Cs e occide L 01 
i se occide (ceteri) r66. la mansuetudine Asc Be Cs Pane la man ueta Ang' 

Cb L 01 Tud 167. accidia !accidia unqua Ang' que unqua L rcs omette 
1mqua] 16 . [S omette troppo] 169. e lavaritia A c Be Cs Pane ca morte 

ue {le uoi Pa) rede Pa che a morto o herede Asc Be Cs Pane 171. la lu
xuria Asc Be Cs si sta 01 Pa V 172. [Ang• Ch L 01 Pa V omettono e] 173. 
[Ang' omette ma] la aterrata V illa corrottata 174. e molto c Be Cs 
Pane 175. et enn un pilo 01 Pa e in (in Pane) una fo a Asc Be C Pane 
176. [S omette e] et ali vermi V da verrnini Pane 177. i se V 17 . e de 
di cretì01 e Asc Be C di di cretion Pane vole e Pa vol e Pane vuo1 i 
r8o. fal aci Pane falla fala e Cb 01 fala e (ceteri) r r. da poi che Pane 
182. ordinanci Pane ordenano (ceteri) 183. lu terzo V I 5· cercano Ang' 
Cb Tud cercan (cercam L) L 01 Pa cerca A c Be C Y canna Pane e a A c Be 
C anno (ceteri) r 6. a ripo ar S de repo ar Ang' Cb L 01 Pa Pane Tud re
posar Asc Be Cs te sia L 01 [V omette desia] I 7. de ua oncordia V la 
concordia Asc Be Cs r88. kethrouo 01 eggia dia Pa se dia Asc Be Cs 
in edia Ang' i edia Cb L Tud si d a le i dia Pane 189. anno Ang' Ch 

s Tud e A c Be 190. che regni ettenghi t n na Ang' la corte in o balia 
C 192. che Asc 01 che fare deggia V che deggia fare Pane 193. a eia eh -
duno la sua Pa voi oa Asc Be [ omette vol] 194. ci vogliono Pane 195. 
a la concordia Asc Cs a concordia Be e la concordia Pane truovo ritruova 
Pane trovano (ceteri) 196. r po are c Be Pa BON. 197. e la discordia 
A c Be r. 19 . regua tare V 1 99· et a onn i V e d ogni Pane voi che se 
tegna Asc Be Cs 200. vole mai \ c Be C 201 . non puote Pane 203. 
[ que t o er o e il seguente mancano in Ang'; Ch li recup ra e tra cri ve in 
margine] i ci fo Cb icci fan Pane 204 . che de sapere ( apper ) Asc Be 
C 01 Pa S Tud V ke apere L 205. charubini Ang' icci voglion Pane 206. 
ontemplan Pane 207. e nella sua Ang' S V ennella ua Cb ennela L enela 

01 innella sua Tud e in la oa se B 20 . ree pera condimento Cs [in YJ.-

riante] Pane 209 . lontendirneuto vuolci i Pane appigliare Pane 210 . 

del legere S delegiare Ang' d elegger Pane dello elleger Pane 2 r 2 . trovo S 
2 I 3· vasenne vencendo Ang' Cb 01 Tud vassene vincendo S va ene vincendo 
A c B Cs L vasseoe vendendo Pane vas e devencendo Pa 214. e anne
galo A c Be Cs 215. li ordin serafu1 S 216. enneUonfocato Ch L 01 S 
enellotocato ng1 vive Ang' Ch Cs L Pane Tud per amança C amança 
217. va ecce Ang' Ch Tud vas ece L vacci i Pane na cece Pa se Ya se Be 
Cs adenplenno L Pane 21 . e abbracciando Cs abraççano Ang' Cb Pa ad-
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braççam L 01 e a razzan e e abraça A c abraccia Tud V abbraccia Pane 
desideranza Be disiança (de -) (ce eri) 220. ecòo 1 fa carita en con -
umança (\ -ome e a) 22r. ora nel p reghiamo Pane p rigimo An 1 pri himo 

Pa 223 . l ne . c B e n diriça le no tre men e C i le nostre mente B 
a i le n 224 . ten an Asc ten amo V t ngnamo Ang1 tegne 
Be C . i che in !al ro eculo :\n 1 Be C noi non iam Pane ian A c 

ia 01 226. el cielo V 22 . che nellinferno T ud a ra Pane \' 
229. ,.i,·ero T ud 230. campine noi Pane \ ' campine (ce teri) \' irgine 01 

4· nonnaia . dkiria A c 12 . po o ben Pa q. corritione Ana1 

Ch 15. pregoYo L 0 1 Pa vo 0 1 Pa 17. et rucurramo 0 1 a 1 . a-ena Be 
20. a ua Be fsua] e noi 22. en imiglianca ( emeglança Pa) Ang1 Cb Pa 
[e simù~Lian a] 36. lomo Pa c [omoJ 37. chh·elle decepto Pane [decetto] 
4I. en meo pen ato C Pane [e pe11sato] 43· r ad cato Pa 46. !ornare Pa 
Pane 52. profunda L 01 53· radecina T ud 63 . dudic T ud 7 r. si te 
( i c i ) pone Pane 72. al ti ema L 73· deYide An 1 Cb 7 . can tasec 

[cantase] 4 · che tre . c Be Cs Pane Petti [trr] go. conpli ta L gr. 
in qu to V 96 . en natura Pa 97. lo m o A c Be C Pane Petti [tnesso] 
99· e pira re L T ud 103 . lo in telletto [lo diletto] 106. leiança 107. 
e che e o Pane u o. de fa r atesfanzia A c Be C I r 3· creio Pa [credo) 
II4. mi si g1 Cb T ud 11 5. gia non Pane [nmt] remeio L 0 1 Pa [remedio] 
12-J. . io Cs 125 . e ere ca in me Pane [e cresca] 1 6. productore C [in 
varian te] Pane [per doctore] 127. bene actegna g1 Ch Petti 12 . 
a bergalo Tud 137. cin qui g1 139. domenation An 1 141 prence-
pato L Pa 144. a uo Pane 147. in e con er a Pane etti [co11Serva] 
156. tuc te ver tu te (tu tte le vertu] face L T ud [fa] 163 . che vedendo Pane 
[vedendo] 165. ira Pane che con en tendo Pane [consentwdo] 166. la man-
s ue tudo P a 170. de cortica ta V [ corticata] 176. a ·ermi Pe tt i [a l i vermi] 
177. senne Ang' Cb [s i ne] 1 s. cerca ndo Pane · I 7. i ci anno Pane 
[anno] I . ega 0 1 r g. el eiuto 0 1 T ud 196. ru are V 202 . nonna 
A c 203 . condo Ch Pane (lo St'Condo] 217. va nce 01 222 . boni tate 
Pane 22 7. che mollo Pane [molto] 229 . a r .,:en te Pane 

7 . - An g1 [ 

[B 
ire non p o test]. 

s L N l P P a [P etti] [Ricc] [ ] Tud 

.]. - [Quod, nisi homo sequatur virtutes , ad Deum 

1. ar boro P V 3· [Tud omet te omo] saglito Ar 4. en qu ale N tu sei 
gi to P cei gito T ud ci e gito a li to Ang1 s. iaio me A c Be aime t u apr ito 
0 1 6. ca to ' che to Ang1 Ch L P Pa T ud chi to 01 chio to C chie 
to A c chio ta Be intenebrato Ar [dopo il v . 6: D1'col prùno ascendimento l 

posso cader scd i so le11to l no11o s1'curo stabilimeuto l fin ke possesser tentato 
C ] 7. ad pocu ,·en tu N . mo me ne ca ca V monme casca 0 1 momme-
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chasca Ch mo menca ca Asc C P mo mecasca An g' Be Pa Tud sin me mo 
casco se non so intento C 9· bon vento A c Be bon tempo Cs Pa ro . 
ma so forte tenpe tatu II. quista Pa 12 . nanti e da dio Ang' Ch ma 
de deo ene N e tua gloria A c 13. in memoria 14 . per te A c C Ol 
P V per tene parte Be rs . se tu mel di A c Be me po P r 6. de loco 
Ol del fango Asc Be de lo tuo escire L dello eire Ang' Ch uscire C Pa Tud 
V exire 17. se per te dego Pa r8 . naverai Tud r9. a la laude Be L 
01 Tud alaude Asc C P Pa V a le laude Ang' Ch 20. e per averte V ad 
amico Ang• A c Cb Pa Tud V 22. fo io Pa a ques to arboro 23 . ce 
sguardai N 24 . e del P V 25. foi da pe io li mirai Pa et io mirai Ang' 
Cb 2 ' . mensura A c 29. lu palmale directura L 30. e denovato Ang1 

e nodato Ang1 Be C sdenodatu N desnodato Pa \ 3 r. ci vedea Ars non 
vedea Ang' A c Be Ch Cs L 01 Pa Tud 32. la unde alire potea Ars se 
cci potea P ce se potea ce potea (ceteri) 34 · replicato A c Be Cs Pa repie-
cato Ang' Cb Tud repiega to P piegato V inpiccicatu 35· qui to L 36. 
molto vile e poverello Be Cs TRE . 37. che bumilita P V eral egello C 
TRE . lo igillo A c 3ft de qui to L a que to Ang1 39· apilgiami rs 
aconciami C 40 . vinire Ang1 41. te brige 44· conlla conf ione 
Ang1 45 · et fici Ang' Cb L Tud et feci Ol P et f ce Pa feci Asc Be C 
46. che da P V 48. enem io core L en mio core A c Be in mie coraggio C ne 
lu meu core nel mio P [Tud omette gia] 49 · e multo forte dubitando P V 

dobitanno Ang1 so. de salire Tud si fatigato Cs fati go o Asc 52. col salire 
01 vivente 01 55. vene 01 boce Ang' P Pa Tud V 56. engnato Ang1 Cb 
co la croce C N 5 . lo quale a dio e molto grato A c Be C 59 · cum croce 
Ang1 Cb L 01 P Pa Tud V 6 r. tucto lo core An g' h L 01 Pa Tud ci affati cai 
Pa 62 . legato Tud 63. fui levatu [variante a ai fededegna] 64. che 
trovai 66. onde Ang' Ch L 01 V 6 . figgere V fugir Ang' Cb Tud 69. 
sopra a me Asc sopra mo 01 70. firmatu N 7I. [01 omette poi] que:,to 
01 72. e ci tu [Dopo il v. 74: En questo ramo me iectai l e ssuspire ce 

trovai l de lo meo tempo lamentai l de eire tanto catti..ato C Ricc] 75· d 1-
latre parte 76. [Pa omette e] asce o Ricc a iso Be Pa a e o Asc a siso 
Ang1 Ch L OJ 7 . po che Tud co i \ in e Cs P t ti [Dopo il . 78: P oi 

chen questo ramo fui salito l di letitia fui ferito l che del ·mondo entenebrito l si 
H<Jra da lui moçato C Ricc] 79. sopra mi Be supra me Pa sopre me (mi A c) 
Asc de sopra me Ang1 L de opraguardando 01 So. dui ramitelli Ang' 
Cb stando Ars amirando Asc Be Cs 2 . latro 01 !altro e amore Asc Be !altro 
a nome Pa :. ere, P credea , se Be 85 . de opra me Ang' Be Ch L 
feme Ang' Ch L 86. de sopra mi Be opre de mene r formato Tud plan
tatu N 87. se resedea L 01 si ce sedea P V si resedea (ceteri) . le pomi 
scripti V go. che lo superno Tud lera si celato Ang' Ch L 01 P Pa Tud 
91. vol e L volse al cuore Asc 93· enti c Cs }amore 94· mave Ang 1 

Asc si rescaldato Ang1 96. mencalzava 97· menarme loco dove la 
dove P la o Asc Be C ello tava Cs 9 . supra exaltato Pa al ato V di piu 
alto tato C 99 · e nellaltro ramo montasse Ars po (poi) che (ceteri) 100. 
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crip o vera 01 era Tud ke medi a e · I OI. tuto !amore Asc I02 . criato 
Pa 103. a lu ramo 01 da !al ra Cs 01 I 04 . trax me Pa BO · . TRE . I05 . 
ad contenplar K [ d eccezione di A c Be . · utti gli alm mss. a re!tis ro pon · 
gono core al ve o gueute per upplire la caduta di assaio separ e c dipar e 
Ar C Io6. da orune adsagiu amaricatu da omne amaricato A c Be lo 
core donne amaricato (ceteri) I 07. a Iu ramo 01 I O . per Iebeza Tud con 
bellezza \' 100. o (ove C ) io languisco c Be Cs ove langillssco • • o !an· 

ui ce An ' Ch L o allangue ce Pa e langu ce 01 et langui ce P V or lanruisce 
Tud con alegre~a c Pa I IO. !amore X kio one odora tu ~ - conodora o 
(konnodorato L) An ' A c Be Ch L P Pa Tud ko nodor a to 01 con !odorato 
V ]odorato Cs III. pu si Be pu e L Tud 
II3 . ne ]ardore 1 • la !ardore C !ardore (ceteri ) 

II 2. uno ramo P lu ramu N 
I 14. ferendolcor Pa fer ido lo 

core V I15. temp rando I r6. lo cor meo C non ave Ang' non avve V 
non t rova A c Be C I r7. fui mena to Asc Be Cs I I • . et nel Pa levato C 
edato P \ 121. o a lo mio Pa et lo Tud 123. minu ~ 125. in plillo N 

en preno Ang1 127. a la laude Be 1 01 a laude A c c- P V 129 . or puni 

el core A c 130. che to parlato A c che t'haggio parlato TRE . kio ene par· 
latu caio parlato (ceteri) [Dopo il v. 126: . 'on 11e dalo a creatura l salir 

Hltra esta misura l che sopre mme statura l e1111accesebele e clamato Ar (e dopo 
il . 130:) C Petti Ricc TRE . (e dopo il v . 134 :) P Pa 131. larbor 
Asc Be C del A c Be C 01 P 132 . chi! voi C che voi A c 133. pen-
ieri e parole Ang' Cb L 01 Tud pen ieri paroUe e atti fare pen ieri parole 

facti fare C P 134. [Ang ' omette et] [Dopo il v. 134 (ma Ar dopo il v. 126): 
D odici rami colli fmcti l de sette ra mora p roducti l se li porrai salire tucti l 
tu sera en perfecto stato Ars Cs P Pa Petti Ricc V TRES. Delle didascalie, che 
accom pagn avano il disegno dell' albero, ba ti far qui semplice menzione, ri
cordando invece che e e furono, per !un o tempo, cr dute una lauda a é 
tante] 

3· oi ~ 7. monmencasca L 9· ancora io [ancora] II. i toria A c 
Be Cs 12. en tuc ta 01 [tucta] I 3. non me ne V [no1 z me] I5. mon 1 

[mo] avvinire Ang' r 6. mon me N P [mo me] I . arguadangna to P V 
rq. et a la laude ~ 24. a lirce [salire] 26. molto A c Be C 27. 

era [erano] 31. ce vedia N 33· pendia 1 34 · rep1 cato L Ol 44· e 
lavaime [lavaime] per c Cs [con] 45· e fum e K 4<). giame l\ [g1'a] 

53· non nf' A~·C 55· venn me P P tti TRE· . [m e vemze] 64 . derictura An g' 

V 65. pagu ra An g' 01 Tud 70. sopre me Asc 72. eramensito L [era 

ensito] 73· çe fui N [fui ] 78. avia L N 8o. \'iddi C Tud 3· pu are 
L \ 4· me non N [non me] s. guardare P Pa K 88 . de poma 

Asc Be C [le p oma] pen dia N 9· facia P r oo. çera .K [ern] 101. et 
che l'\ [perche] 104. tra emecce N [me trasse] III. pu i Ang' A c 114. 

ex temperato Tud II6. che lu meu .. [lo mio] 11 . fun datu 1 [fidato] 

II9. fìrito Ang' I 23 . vinni N 125 . viddi K Tud 126. ke lu meu core 

39 
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[che lo mio] 12 • que t tenore .c Be r2g . or çe pun core · [or pon 
lo core] 1 32. de ne P [de ] 

79 · - Ang1 c Be h L Mgb [ l] [ l] P Pa Pane [Petti] [Ricc] 
Tud \' [GIGXT.] [TRE .]. - [Quod recognoscit se ingratum, 

fil nobilis quo d Deuml 

2. prindime h prendime Asc Be Ol P V princlimi Tud prendimi 
Pa Pane prendemi C- prendeme L pigliami Mgb ., a tu 01 a tuo C a tuoi 
Ang' Cb M b Pane al tuo P al tuoi \ 'a li toi Be . , a li tuo A c alli tuoi 
Pa cum tuo Tud !ami l\[gb 3· i che io tami Mgb -, acci che io Pane 
tami 4· mami :vr b -. e 11011 A c Be Pa GI NT. tu no11 !\'"' l\1 b trovo 
Be 6. ali An g' monta Be 7. i truova Pane GI 'T. 8. in grato 
1\Igb N• GIU 1T. ine gra to L notabele I\' non amabile GIUKT. g. obm r o 
Tud sumers(o) c- ro. ennequabele Pa in equabele P inequabile Ang' Ch 
V ineguale c Be L Pauc Tud enquale 01 equale C [ i\1 b ., interpolano} 
II. adu uagliato \ ' adagua !iato ado agliato ng' Ch Tud el quale e grato 
K• 13. ente c B [Cs, che però ha in variante trovi] ai Mab N"• 15. 

porificato Ang' Ch 16 . o amor Ang' Cb P · 17. plular . ng' Cb Pane 
pruale L plurar G I C?'iT. plurale :;c Be Igb 01 P a Tu d V piu rare P 19. 
piramo og' 20. o amor Ang' 2 1. ka lu quanto L che a l quanto Tud 

non como Pa domo :\'' 22 . che! uol c 8 Pane eh nol Ang' Cb L ~1gb 
Pa Tud che non Cs :-\' P \' ubmerga Tud il uono 
Pa Pane el come Ch loco me te \' 26. quandio Pane carne piglia i 11gb -, 
27 . pelligrinai Ang' peli grinai C · 1 peregri11ai Asc Be l\1gb Pa Pane \ ' 
30. et non Mgb r\ ' iro ng• Ch aplite Ang' Ch 33 · dagen te ng' doven te 

35- sufficiença Pa 36. nullom creato 3 . finito e in Pane GI NT. 
finito! P V finito demo trare c- 39. termina ta P \ ' 40. damor Pane 

tremenato V termenato ., 41. in quelLi L Mgb Pane S en q(ue)Ui Ch P V 
n quigle Pa in que C [ l a . en te fino al v . 72] 44. spellaga to L [ TI termina 

con qu to vero] 46. ampiezza Be 47- sterminata tr menata V 4 . 
profondo Ch L Mgb Pa Tud V profundo Pane prefundato A c prefonda to 
P V ;,profunda to Pane (La trofa eguente tramandat da Be C Pane Pet i 
Ricc TRE .} 49· idio Pane 5 r. innicileo Ricc - 3· non podde Pa non 
pote A c Be C :\1gb non puot Ang' Pane Petti IU 'T . non pete Tucl 
54- av r acto magaiore Pane facti maiori P \" 55 · che eli .1gb P \ ' 
far · e Ang' far me Asc Be Pa horn menore menore \ . lo m nore (ceteri) 
56. fra (tra :\fgb) li omini illgb S ne li homin C Pane in li homini c B 11el 
suo deiectato P \ . de reptato Pan rigittato diputato !\1gb 57. [A c Be 
ome t ono fa re] 5 . forn icar c Be formica C M b Pane G I C. 'T. TRE . 
campare Pane 6o. formicaro c Be formicaccio Pane S canpato . ng ' 

A c Be Ch L l\l <>"b P T ud \ ' campato e ingrato C campato Petti 6r. fummi 
toltia Pane Petti · tultitia Tud paczia P V 2 . ala grandecza P \' la grande 
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al eça Pa GI ·.-T. TRE. 65. per mine P 67. ad me non .fgb Pane 
crebbe (crebe Ang1) .-\_nu• Cb C :\[ab Pane Tud crevve Pa rencrebbe P V 

[P omette ne] avene c Be 6g. afadigato Mgb affati ato fatecato c 
7 r. ma tra me C ~[gb P Pane Petti V GI T. TRE . tra eme (celeri) 
73- per la loria c Be ~fgb Pane 74. mercennaria ai memoria M b 
Pane mercennar (mercennara Be) ai memoria c Be 75. ententa 01 P \ " 
atten o Pa TRE . intanto Tud ad omnia Cs i\fgb Pane 76. ad remunerato 
P aremunerato M b al remunerato Pane V 7 . sei preçio A c Be o. 
adnichillato L annichillato Tud anibillato Pa niccbillato Cb r. el te ra 
u ilitad . c Be Pane Pe tti TRES. [Ano• omette se] 2. C omette te ] raie 
Ana• Ch L 01 traae Tud trabi [An 1 P omettono a] [A c Be Pane Pe ti TRE . 
omet ono te tra ] 3· poca ad\·ersitade . c Be poca diver itate C Mgb [ La 
prima delle due trofe uenti tramandata da C M b Pane Petti Ricc 
Gl 'l\"T. TRE . ; la econda, da Be C Pane Ricc GIUNT. TRES.] 6. ne 
poter .\1 b . che i C- che to cosi l\1gb g. senza alcun Be TRE . 
9 L rassimigliare Pane re omigliare C ras omigliare (celeri) 93· ma i la
more An g• Cb lo vero :'11 b Pane 94· non a Pane S non avera M be Jalbitro 
no avario C 95 . intile Ang• di iderio TRE . 9 . ne men a Pa ne mi so 
(-u P) P V et facta Be P \ " 100. vesti P \' (Le seguenti tre strofe sono tra-
mandate da Asc Be Cs M b Pane Petti Ricc GIU T. TRES.] 1or. pren-
de A c Be C- P ne Petti Ricc GIUNT. TRES. piglia Mgb S 102. in chi 
TRE . chen e .\1gb S 103. ve tita Mgb diritta TRE . tien la norma M b 

TRES. de la norma C Pane Petti Ricc GI :-.J"T. 104. del mio A c Be C 
tran figura o C ros. la forma mia C la forma c Be la mia forma Mgb 
S pre a (tutti) 106. non ara Pane in alto Giunt. disce a A c Be Cs a ce a 
l\Igb tanto e dolce Jampre a (limpresa T. la pr a TRES.) Pane GI U T . 
TRE . 110. ognaltra c B C Pane Petti Ricc GIUNT. sciama Petti 
nullaltra forma (co a TRE .) brama Mgb TRES. III. dricta Asc Be C 
Mgb Pane Petti I . T. dri(t) to As TRE . la r ama Mgb la trama Pane 
r r2. farollo Asc venir .\fgb Pane Ricc GI T. TRES. 11 3. neHamati ·o 
Tud dallamativo P Pan e V delamativo (ceteri) r r6. enper L T RE . in 
den A c i n eidem Ang' sta tu P \ ' 

2. a tui L 17. prular Cs Ricc non te trovamo Pane Ri c S Glut T. [mai 
1um trovamo] 18. di te Pane GIUNT. [da te] rg . de te . , [da te] 22. 
kel non 01 25. mu trai g' Ch Tud 30. aprite V 31. alti seme Ch 
L 32 . uiecto 01 Pa 35. nonne A c 3 . demu trare Ang' Ch 39· 
rnu t ra An ' Ch Tud 4I. amoru i An<>' Ch Tud abbi- i A c 43· drento 
\" [de'l"ltro] 46. con plita A c B L 55 . cha A c Be [che] 57· l vorria 
~fgb Ricc [vorria] 5 . formicai P 67 . encrebbe L 1. e tua Gr T . 
[ la tua] IO I. la norma A c Be [ la for ma] 103. in la forma c Be I r6. 
eodem Be Petti Gl :'\!T. [idem] 
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o. - Angt Asc Be h Cs L Mgb P Pa Pane Tud V. - [De ipocrisia]. 

2. che santi Mgb Pane delli aneti Tud cantato Ang' Ch con culcato V 

4· [Cs Mgb Pane S V omettono e] structo S studiato Mgb enpocri ia An g' Ch 
P Pane inepocr ia Tud in ypocresia Be 1\Igb V ennepocrisia L ennypocri ia 
Pa in ipocrisia A c [C omette W'] s. et i monstro (mu tro V) P 
V et alla gente mostro Pane 6. enello pirito P in pirito C in via de 
spirto ( piritu Be) Asc Be Pane lo spirito L Pa Tud spirituale Mgb illuminato 
Mgb Pa 7· illuminato Cb Cs 1gb P Pane · illumenato Pa . e hu
milta io aggia Pane g. e e Iom Cs S ma el no me facto Asc Be [Mgb omette 
ma] ro. mantenente Ang' Cb fortem en te P V molto l'vigb me e Pa si so 
P V acoruzato Be curuzato A c corruciato P conturbato C Igb Pane II. 

corruciato P turbato Cs Mgb Pane S 12. quando homo P V quando vegio 
A c Be Pane con que che C chi fame loda mancanza l(gb 13 . ma chi Asc 
Be Mgb ma qual Cs ma fede e peraoza 1gb de lonor me fa a legranza Asc 
Be 14. con cului Asc Be con colui con esso Mgb con lui molto Pane di
Iettato Mgb rs. dilettato Mgb me o mo tra C 16. alti L i me degia 
P V 17. [Pa omette ma] 1 . o mucciato C so canpato P me so delungato 
Asc Pane sun delungato Be rg. el mucciare aio facto Ang' Cb L Pa Tud 
mucciare aggio facto V mucciato lo facto C mucciato e ol facto S muccato 
sono 1gb scanpare aggio facto P dilungato me ono A c Be dilungato me ne 
sono Pane 20. tengna A c S denga P da meglio Tud de megno Cs 2 r. e 
molto !\1gb S mafligo A c Be Pane et i mi ri tringo (resterço se re tregn o 
Be) Asc Be Pane astrengo Tud astengo L di tregno Cs destrengo Pa di tendo 
1gb S 22. para A c Be P paia C Mgb Pane S chio abia el mondo A c 

Be o la ato Ang' Ch Cs Mgb P Pa S V 23. illaigio P o Mgb si lo (ceteri) 
24. come p co ho peco Cs et d Tud et de peco L P e de piecora A c come 
pecora Pane de peçe Pa come poco Igb 25 . ma dentro Ang' Cb e d ntro 
ono Mgb S 26. e affamato Ang' Cb P Pa V tutto affamato Pane 27. 

affamato o Cs S son di mostra Mgb son del vano laudare A c Be Pane 28. 
p ro che altri P volendo mio fatto Cs r!gb S [Asc Be Pane interpolano] 29. 

[Mgb omette ma] !altrui Ang' Asc Be Cb alaltrui Pane apresiar Asc Be 30. 

corroccio L Pa Tud turbato on con mio (curo meo Be) Iaudato Asc Be sisi comio 
Pa perch laudato e laudato Pa o laudato \ co vuln rato Cs in tal comm n
dato Mgb 31. commendato! mi Mgb !a ltrui ng' mesdengno Ang' Cb di-

degno Cs Mgb Pane S 32. ma daltra parte C me infi11go A c Be rniJ1fengo 
c; me en g() P [Mgb rimaneggiano] 33· [Cc; om t che] ma dotti po (poi 

V) P V ma dottalcun · egno Cs et oece un segno Pa 34· publicato Cs P Pane 
[V corregge in put?"cato] [A c Be interpolano] 35. publicato Cs [V corregge 
in pulicato] mi metto peççente (pen ente fgb ) Mgb publicamente mi metto 
presente Pane [Dopo ques to verso P aggiunge: con io dentro so smtettte Pa) 
36. ad chieder lo pane alla gente Mgb pen ente Ang' 37. e molto fgb 
[Tud omette ma] 3 . si el suo Ang' Cb i lo suo P e bon Cs e del suo bene 
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Mgb 39· lo uo bene Mgb adomandando Tud 4-0 . el fac to P V 41. ma 
molto mi piace e par Pane 42 . quando da alcuno me donato Pane mi dona 
C 1\1 b 43· comiato Ang1 Cb C L P Tud V e mon tro Pa lonvi o P \' 
lamicto C Pane lamico [mal le gibile] allamico Mgb 44· ma mo trome 
descalzo Asc Be chi (che ) ia calzo ~[ b S 45 . povero e C ~Igb powro 
molto e tutto Pane afri olito A c affri ulito C P affri olito Ang1 Be Ch ~fab 

Tud afrigorito Pa affreddito Pane 46. a me ia Pane da o Ang1 Cb !\1gb 
P Pa dato donato C 47. ma quel (que C ) che Cs ~1 b del uo ben 
Cs 1\·1 b mostromeli :\1 b mustroli An 1 A c Be Cb Tud mo troli C P V 
mo trogli Pane mostrogle Pa molto alegra per ona A c Be lieta tutta la per ona 
Pane 49· [ 1gb omettono ma] ma troppo P mi turbo (torbo ) :\fgb 
m e agro C Pane se so L so. la boce Ang1 C lecerato L allacerato lacerato 
Cs Mgb Pane [A c Be interpolano] 

1. adelongato 3· de la g1 Cb P [da la] 20. me ne Pane [me] 
2r. li me P V [me] 23. in e tire Asc [nel vestire] 45· afrigulito V 

r. - Angl Asc Be Cb s L 1gb P Pa Pane [Petti] Tud V [BO .] 
[TRE .]. - [Quomodo frater I acobus appetit omnes infirmitates 
si bi mitti a Dea] *. 

1. o egnor mio Be i nor mio Asc 3· dame A c Be C P Pane 4· 
colla continua Ang1 s. et cotidiana 1\lgb P e la cotidiana 6. de ceplina 
P T ud de ceprina Ang' di ciplina Ch L V 7. vengna A c Be Cs Mgb el mal 
Cs Pane denti Cs L Pane Tud dienti A c . lo mal Asc Be el mal C del 
capo A c Cs [P V omettono e] del ventre Asc Be C g. in tornaco Mgb
duluri Tud dolori Be L P V dolor Ang1 Cb C Pa Pan e mal Mgb po 
gnente Cb pugnenti Tud pungenti P V p ungente Cs 1gb Pa Pane I O. 

et in boca A c Be schiamanzia Mgb quilentia C squi enzia Asc Be I r. 
mal di pi tra Mgb Pane mal de gotta Asc Be P Pa d l fianco Asc 12. [Mgb 
omette e] in can to Tud dal can to Ang1 Cb alato Cs Mgb Pane en lato P Pa 
dallato V 13. e t ionga Tud mi si agiunga Mgb en aleo An g1 Be Cb C L 
Pa Tud anco Mgb e auco Pane 14. et donne Cb L P T ud [Pane a en te] 
famasia Mgb frenesia A c Be C P Pa Pane V 15. sial Igb facato Ang' 
fegato Cs fgb Pa Pane I 6. [Mgb Pane omettono la] la grossa milça L T ud 
milcia Asc el corp(o) Mgb 17. inplagato Be plagato A c Cs Pane piagato 
(ceteri) r8. con tra tosse V parlaxia Pane parlagia L paraly ia Cs pilezia Mgb 
rg. vengna Ang1 A c Be vengan Ch Cs Mgb Pane li :fìstelle Ang1 enfìatelli 
Mgb [P V a enti per tutta la s trofa] 20. cum mille milia A c Be Cs cento 

* [In L la didascalia continua: c .. . cogi tans se eum offendisse t non recongnovisse 
eius beneficia •). 
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milia Mgb carvuncigli L carvuncelli Tu d ca.r- oncelli Ang' Ch carboncelle 
C P a Pane carboncelli A se Be Mgb 21. [P a omette e] et duri Mgb cranchi 
Cs le granchie Pa cancbri Be granchi Ang' Ch L lgb Pane Tud i sian ( ien 
Cs) C Pane iano (ce teri) quilli Be L quelle A c [ ?] Pane 22 . t uctore pieno 
L tutto pieno Cs tucto repieno (ceteri) 23. vengna Ang' . c Be podagra 
Ang' Be Ch P Pa pedagra Mgb :24. gran male L Tud de cii ia P di eia Pane 
de ciglio Ch L Mgb Tud del ciglio Ang' de cigli A c C \ de zilij Be che adgrava 
P lochio amagra Mgb mapaga Cs 25 . [l\•fgb Pane Tud omettono la] bis-
enteria Be be enteria Pa bis in teria C Cb bisinterio Tud di interia [forma 

di Pane] Mgb Pane el mio de id eri o L [P \ · in trudono qui il . 17] mia piaga 
Tud con o plaga C- Pane mi quadra ~1gb 26. [Mgb P omettono e] 

lie morroide P Pa \' li morrotij Ang' li moroçi Ch le morici Mgb Pane le mo-
rene A c Be C 27. vengna Ang1 c Be de la eno A c P V ainzo [?] Mgb 
2 . ion aci e P iuga ece L e mandamece A c Be et mandece Pa t man-
cleme Cs inde appres o M"gb pasmo C P Pane 29. al cane ng' Be Ch L P 
Pa V al cano Tud me ion a Ang' Ch ra mo Cs l raspo P Tud raspo L lasmo 
Pa 30. [Pa omette la] crancia Pa bisichia A c C bissilichia Be be sica Pa 
3 r. damrne C dame c Be caduto P 32. et de cadere Tud e t fuoco Tud 
od nfuoco Ang' 33 · truvi luco _ ng1 tia in luoco Pa Pane 34· affricto 
Ch non sia ng' 35· ceci tade A c B C 36. la mut ça Pane la milça 
Mab artetichezza Be arcetich çça Cs anticheza A strebecheça Pa 37. ogn i 
mi eria A c B Cs Pane 3 . ogni !\1gb e d onne An 1 e Ch Cs L P Pane 
Tud en traparia n 1 attrapperia Pane entrop ia Pa infermaria c C 
rma Cs in variante: trappa ria] in infirmaria Be [Mgb pre enta una vox nihiti] 
39· et tanto ng' Ch [Pa omette 'l ] mio corpo A c Be Cs Pane 40. che nullo 
ia horn M b nullo ivent Pa 4r. fulaa Ang 1 me Mab Pa 42. po ta P 

malattia C Mgb Pan e TRE . ipocre ia ng1 A c Be Ch L P Tud \' 43· et 
in Ang' A c B Ch cha L cadi P riv rei An o- ' Tud rive i Mgb re"O verci Ch 
rigo verci Pett i rigo gu rcìo C rioguercio Pa Pane rìgovergio Asc rigo verao 
Be et P 47· , ·ento A c B vente a ieiu [evidentemente per uelt-t] grado 
JVJgb 4 . ful guri :\ng1 B C fulgore Tud fulgori A c P folgore Pa folgor 
l\Jgb fol o-ori Pane de fui ori V 49· [:.vt:gb P Pa Pane omettono la e] nulla 
ia Mgb so. che non maia (mabbi Mgb Pane) ng' Ch !\1gb Pa Pane in i-

gnoria Pane ignoria :\1gb 51. nfernale An 1 52. [Ang' omette si] es e 
ien mie Pa ad me ieno ministrali Mgb per mini. trali A c Be C mini trari 

Pane mini rare Ang1 L P Tud \' 53. me ercitin ne mali. l\Igb me exerci
tino nei mali V me exercitino in onne male P me xerceten gli mali Pa Pane 
m . .::rci ti li ali L mc e ·erçi.n cun li mali _ c me exerci · co li m::di C<:. me 
cxerciti cun li mali Be me exercitino li mali An g1 Cb Tud 54. chaio L che 
agio Tud cho Cs \[ab P Pa V lucrati [lezione apprezzabil ] Mgb 55· enfine 
al • ng' Ch L Mgb Tud 56. dure Pa 57. sciaverita Mgb cieverita P \ ' 
ceverita Pane Tud cevarita C scoverita Pa a la mia partita A c Be 59· 

ale ome (-mi c) A c ne L llegom P le gome \ ' et le ome Ch et le gome 
Ang' et logomi \fgb el g orni (ceteri) [ Pa a ente per tutta la trofa] 6o. 
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ven ri di lupi Pane in ventre de lupo . a• Ch un corpo di l po \. un lupo 
6r. [:\lgb ornet e e larlliquij ' T ud le relequie Be le reliquie 

C :\l b P li reliquie V reliquie .'\se Pane largime L nun pineto ~f b in pi-
roveria M b robaria P ane 64 . te viene Tud chi le vuole L le sorte 

65. [Pane ome te e] e le vexationi (·e Pa) M b Pa Pane e le Ju iuni 
li vi ioni . ng' et tribulacione A c Be C 66. fantasie P 67. ì\1 b 

met e 01111e] men tuvare L mentuare P 69. [:\1 b omette e] croce egnare 
C L P an c Tud 70. che male Ang' Cb Pa keo non li ie in con tra in 
Yia C on ali in cont ro in via Be non li sia Mgb non ci (ce ) ia P V 

[:\I b P V omet ono in via] 71. [Mgb omettono mio] 72. chio o dit a 
(detta V) P \' caio decta Ang' Cb Pane che aggio decta C che ho decta Tud 
cho dee a (dieta L) L ~1 b Pa 73· tu me g' Ch mi facesti ~I b [Mab tra
manda altre due trofe, che ri pettivamente iniziano: Rogna secca e fie ma salza; 

Paralitico appmato . A c Be C pre en tano in piì.t r i petto alia vulgata propria
mente umbra: R ogna secca e flema salza; erpe?-ui botte e draconi; Mosche 
u pc c galavroni; Tutti li vermi (fiere C ) venenati , alia fme, la lunga po tilla 
latina: Se orte aliquis pulet. Pane a omma le trofe in più di M b di c 
Be C (oltre alla po tilla la tina); lo tes o i dica di Pe tti, che però trala eia 
la po tilla] 

4 . con ina C Pa Pane [continua] 5· doppia Ch 9· doluri A c r r. del-
lochi P 13. en alto Asc P \" I . mel ça Cs V enfiato c_ 21. granci A 

24. de coglia Pa 25. bisin teria n ' 26 . l morroite L T ud 30. entron 
Pa [c·t en] vocca L 42 . en fermaria Pa Petti B N. 44 · riguerci L P V 4 . 
fulgure Cb L 59· alleghome T ud epp ultura . .<\ng' Mgb 71. non ne 
L ~~ b 

2 . - .\ng1 • c Be h L Pane [Petti] Tud Y . - [De amore divino]. 

I. mami Pan e Petti 3· et lo \ . . [Be omette la] le,·ata (tu tt i) ro. 
che 11 01 :\ se sia Pane ie C 1 2 . della apiençia A c 13. a laffecto socter· 
rato Pane [A c Be ome ttono si] 15 . odi V audite A c L Tud auditi Be udi te 
A11 ' h Cs Pane rg. confina to A c Be C Pane Petti [il quale porta per in 
, ·ariante Ja lezione giu ta] 22. con olio Asc 23 . e de la Ang' offesança Ch 
24. da che C Pane \ ' [Pane omette la] 25. [Pane omette poi] la [d pennato] 
Petti Ang 1 Ch V omettono lo] bia timare ng' Cb Tucl 26. [Pane omette e] 

racconsolare Pane 29 . fetore A c Be C L Pane Tud \ ' 30. oan i tempo 
Pa 11 C 31. ien Ang' h eri C Pane po e ione c 34 · doani officio . c 
Be 3-. c:;ai C a \ ' far non sai Pane 37· dal apere D e dal avere \ ' 38. 
_i gli Ang' 40. fa \ 41. et onne alto Tud alienato ng' al! viare \ " 4- · 
a le A c r -ultate Ang' h e altare Petti 46. ecce Ang' Cb 4 . de iderio 
Cs 49· l de iderato A c Be so. et lo vile C Pane Tud \ . 5 r . non ve· 
derse s . 1 g' 52 . udito Cb 53· non fai c Be ch iamare \ . 55 . cai Asc 
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Be 56. che non Asc Be 5 . i te L Tud V arenduto V 59· lamora An ' 
6o. arenduto V 61. plu que (che A c) delectare Asc Be 63. che piu gu-
s are V 64. lo cilencio Be lo ilen tio . ng' Cb Tu d V lu ilen tiu L lo ilen t o 
Cs ciapare Ang' Ch C Petti Tud cie apare A c Be sicciappare Pane 
66. alar ka plunquetaggio C parria Ang' inquetaio Be inquietaggio Pane 
in quietato A c quietaio L quietaaio T ud quie te aggio 6 . e tucti A c 
Be tucto Ch 71. non na A c Ang' non a Be Ch L Tud V non an Cs Petti 
non anno Pane 73. [Ang' Cb omettono sta] 74 · quieto A c sta lon t llec to 

g ' Cb lun tellecto L 

2. accia Pane Petti [so] II. ka noi L [che 110n] 21. desidranza Be 
22. ne vole Pane [se vole dare] 26. sen Be se] 29 . furore g' Cb 32 . 
ch'è a e ore [in variant ] Petti [per rasone] 44 · tempe tato Pan Petti 
[tempestoso] 4 . de igio L [desio] 56. nai Asc 59· afì ato V 64. ce 
apparuto L 71. quantetate An g' Ch 

83 . - Ang 1 se B h s L Mgb Pa Pane [Petti] [ pith] Tud [BO ]. 
- [Ad papam B onifatium]. 

I. quantai Pane mundo Asc 2. pen a ti C pensa ben fgb credo Pa 
iocundo Ang' A c 3· non ne A c non e Be Cs 1\fgb Pane Spith non a (ceteri) 
e suoi c gle suo Pa il uo Pane ervente C Pane 4· che dalla Pa cevirita 
Ang' sceverita Cb P Pa Pane scevarita C everita Be s everita pi th saverit a 
Asc cevera ta L Mgb partino Be partono L Tud departan Pa parta Pane s. 
ex nto A c exempto Be a ente Ang ' Cb ab en te Tud 6. done Pa el pre en t 
Spith el pr ento A c Be al pr sente C P ane que dona al o C a uo Mgb 
7. ben lo mi cogitai Ylgb io si mi pen a a Pane pen ava Pa açiato 
8. dello malvassio pith malvasio L 9 · [ c Be omettono tu] noffitio L 
non i confa Cs Mgb pith non aconfe L non e con fe Ang' Cb Petti non 
fece Tud non fai come fa lo tato A c Be de ere . c Be L :\1gb Pane 
de are C 12. grande ai avu ta Cs Pa grande auta pitb navuto Mgb 

pith 
I O. 

acon
pith 

13. 
e non ci ba ta C ora non ba ta Pa11c or non te ba ta e or non ce basto L 
llici to Asc Pa illicito Be Cs Mgb alla tuo Pa alla to C fama Ang' 14 . m o 
e Pa meso te sei a la robatura pitb in robbatura Cs Pane tiranno Asc ara

pire C Mgb pith 15 . parmi 'l b ogne vergogna Cs Pane d rieto Ang' Cb 
Tud d i dietro Pane dietro Cs drieto 1gb labi Asc tabbi C Mgb r 6. ai po tu 
L ai pos ta Pa ad allevar Ang' Ch C L Tud arricchir Mgb P ane tuo Ang' Ch 
Pa 17. chi ne la rena pitb [Mgb omette mobele] I . ve ruinata 1gb gia 
non li Cs Pane e r nno a nel fuoco Pa BON. vive dentro lo foco Mgb 20 . 
mi par !\1gb lo scandalo Ang' gli candali Petti B07'-J . gle canda! a te i an P a 
gioco L 1gb Pa Pane pith 21. (Mgb omette redente] tu curi Be C che curi 
Asc 22 . la o tu Asc Be C pith como Ang' Ch aconçi A c C ove C L Pa 
Tud dove ~fgb 23. [A c Be C Spith leggono a questo punto i Yv. 27-30 . 
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L'ordine degli umbri è del tu o conYolto in Mub Pa c] chevelle Cb L kavelle 
Cs 24. metWa C demagrare Ang' Cb [Il v. manca in Pane] 25. cammo(r)
lingo p i th camorllengno An 1 camarlengo C camarlingo Pane cb el A c Be 
26. che tanto A c Be pith [Mgb omette e] porria A c Be Pa BOX. che ttù 
la i Be che tu la i c pith reddire :\lgb Pane 27. ella con trata L nelle 
contrade iace !\fgb te iace Pa te piace pitb 2 • in tao e Tud enn i o pith 
ad o A c Be C di-cordia A c Be C p i h cordia Pane enfra te C h Tu d e 
frate Ang1 entra frate C Pa tra frate Pane 29. accollo Pa al colo pith 
mieti el coltello Ang' Ch 30. i non a enti Ang' Cb con ente Cs Pane pith 
li minacci g' Ch menacillo A c Be C Pane del ferire A c Be 3r. ti pen i 
Petti 32. cio che tu pith quel che Ang' Cb que ordene Pa ordeno Tud enuno 

ng' Cb uno Pa pith laltro vedi C Mgb l vede Pa \'Oi gua tare A c vol va tare 
pith 36. levo e una tenpesta pith 37. in chiesia pith in la chiesa Asc 

Pane in la ecclesia Be luminaria pitb lumiera {lumera Be) A c Be Pa Petti 
arapiccia a Pa BON. rappicciata Petti 3 . e levata Cs Pane Pet ti fo levata 
A c Be pith tai Tud 40. a mondo pith quello che tte Pa quello che ve 
A c quello che n Cs Pane 41. quanti homini on morti A c Be Spith quaran-
tun fur li morti Mgb foro ucci e Pa allu cir la magione M b 42. per miraculo 
A c Be Spith per miracoli Cs tu gli eri pith [Cs omette li] 43 · riputavite 
mi ero Pane pen aviti tu misero Mgb d pith 44· de stare Mgb Pane 
ad es ere (es are g') Ang' c Be h L ud 45 · chiama h Mgb con 
ogni descendente C Pane 46. ede eppero neente Cs Pane a A c Be 47 . 
puniti [co ì al v. 55] Tud [Mgb a ente fino al v. 66] 4 . decontra Pa 49· 
[Ang' Cb L Pa Petti Tud omettono per] ai ruina Pa Petti e (sei Spitb) pre o 
Cs Pa Pane pith so. che te pode e pith 52. con lengua Pa de brasfemia 
Ang' Cb Tud de bla fema Spith venenato Asc Be Cs Pa velenato Pane avele
na to Spith [Pa omette che] 53· donne male p ia pi h de onne c;pe ·a ( p cie 
A c) Asc Be C Pane de brutura c Be C Pane pith brutta de peccato Pa 
54. la ove Spith como Pa [Asc Be Cs Pane omettono la ve] tu ei A c pith 
tu se Ang' Cb C Pa tu ne e Pane infamato dogni immondo peccato Cs Pane 
ke vergogna Cs Pane e profuire Ang' 55 . contra le religiuni Tud le religione 
L la religione Ang' Cb Pa religione Asc Be Cs Pane pith 56. a diciare Ang' 
la blasfemia Pa BON. casone Asc Be Cs Spith 57. e dio ta emerso Asc Be 
C 58 . fC omette che] [Pa omette ne] fa de te Spith a maladire C Pane 
59. macellaia pith macellata Pa maledecta A c Be C Pane a diciare Ang' 
Cs velania pith 6o. remproverar Spith et emproperar Ang' vergogna Ang' 
Asc pith 6r. chevelle Ang' Cb ne altro orno che ia A c Be Cs Pane Spith 
chi vole L Pa Tud chi voi altri e ia BON. chi ia Pa 63. indupplicata C 
enduplicata L Pane Tud induplicata Asc Be endopicata Pa duplicata Spith 
64. essare Ang' 65. nol te pensi pith non te pen avi (ceteri) 66. [Pa 
omette che] derobbata Pa che non era in to (tuo Spith) pen ieri Asc Be C 

pith che non tera Pa Pane BON. pen ire Pa 67. [Pa as ente fino al v . 74] 
lo (per lo :\1gb) enerdi sancto Mgb Pane quando homo :VIgb quando on orno 
Spith 6 . fameglia C gire C a salto A c Be Cs Petti pith in salto Pane 
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69 . lance e a te peçan do Spith andaro Ang1 Ch an do A c Be andien ronpendo 
lance Cs faccendo Mgb Pane Tud dança e coro pith 70. che in molto Pa ne 
che molto (ceter i) 72. fa meglia Asc Cs L faccenda :\1gb Tud 73· pilligrin i 
An a1 piligrini h pith 74. to oro A c Be te oro L Tud e te e tuoi di treri 

pith loro t e e to (tuoi Pane) cavaliere C Pane 75. [ 1gb a en te fino a l v . 
7 ] pen avi te pitb p n ave per avere Pa delongare Pa 76. a nno di ne ora 
Ch L T ud anno dine e ora Ang1 anno ne di ne hora (ceteri) pen _a re C pith 
77. termenare pith 7 . quando !orno pith [Pa omette om] odire Petti 
79. non troYo huom eh 1gb o. e o i d l c tato Pa 82 . egno d p -

rato Be Spith 

2. pen omi Pane Pet ti [pmso] ten Be Pe tti [te] 
Tud ene P ane [se] 6. dia presente Ang1 Ch M b 

3· li sui L 4· civi ri a 
7. fu i Ang 1 Ch Spi th 

r o. di ire Ang1 Pane 14. a caran L I . cnru in a ta Cb [e ruinata ] 21. 
ne curi Pane [te wri] 22. accunci An g• h 24. fragello An 1 ~f b Tud 
25 . deia Mgb Pane 31. pen i te (- ti l\lgb) l\fgb pitb [ pe11si] 34 · t uo 
. ng• Ch [el t11o] 39· lancoronation Cb 44· d sedere Pa pith BO . 
46. apia ~1gb pitb 5 . en maledire pi th [a maledire] 62. firire n 1 

63. endopplicata An 1 Ch 66. arrobata Tud [ robata] 70. p nire A c L 
Spith o. e . ia i pith [se sia] 82 . dom de perato Ang1 Ch fde despe
rato] 

4· - Ang1 h L [ e tti] Tud [BO .] [TRES.]. - [Arbor ierarchzae 

angelorwn fundata su p er fidem spe·m et caritatem]. 

3. e !arbore . ,., L e larbor Ch s. che io {chio h L) perdo o . ng1 . h 
L Tud 6. si io non fallo nato cbooe L Tud sio non parllo nato eone An 1 

Ch io non parlo nato cono BON . s'io non pari n l T o cano Petti 7. alcono 
BO r. alcuno (ce teri ) IO. e ii Ang 1 Tu d I r. vidi ellarbor Ang' idi lar
bor Ch L or vidi !arbore Tud 12. or non tem r Ang' Cb Petti BO · . e briga 
Tud 13. ad novi agnali Tud ad nuovi Ang' Cb ad nove L pona L Tud 14 -

dellalto Tud r 6. pariare Ang' Ch L Tud I7. la prima arbore Ang1 Ch L 
Tud fundata L Tud fondata ' Ch fondato BO"'· r . radica ta ng1 Ch 
L Tu d 20. fine Tu d 2 r. rametel BON. 26. a far Petti BO.·. 2 • et 
fui L Tud nfine An 1 et fiue Cb g. tllù A11 1 31. fo- -e (tutti) 32 . 

voi i Cb L Tud m voli i Ang1 35· che Ang' Ch Tud a nalo Cb 3 . r li ne 
Cb 40. e d'inferno ben guardare TRES. e Jonferno de guardar {ceteri) 
42. t age e Tud e ,e Ang1 Cb 43· de e (tutti) 44 · volea L voleva n 1 

Cb Tud ca tetade L 46. amagestrato g1 admag stra to Ch Tud 47 · ob -
de e el t uo Tud ob disce l tuo L ob dir al mio Ang1 Ch Petti 4 . . meglio 
che . g' Ch Tud o. arcagnali Cb archagneli Tud sr. et ellora Tud 55 . 
descaciato L 6o. face\'a , g' Ch 62 . al novo Tud a (ad Cb) no,·o ng' h 
64. començone Ang 1 començo L Tud 6s. appianato Tud planato . ng 1 Cb 
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L 66. troni Cb L Tud 6 . opre al An 1 Ch L Tud po An o-• Ch 69. pon -
çare L [ g' Cb T ud omettono eo; L omette me] 70. tupefice L 71. e 
me An • Cb L T ud reprise L 74· allora conubi . 1 1 Cb 75- fos e (tu ti ) 
76. face · • facea Cb L T ud 77· virmi lio An ' vermi lia Tud 7 . ca la 
perança Ang' Cb lar imi lio Ang' Ch la emelglo L -ar imiglia Tud 79· 

con el lo L o. che terra tane Tud I. im·er Pe ti enYec o Ang• Cb 
Tud 2. eli ime Tud J . e Ang' Cb L 4· apianare Cb 5. re po i 
L 86. che Ang' Cb Tud 7. e _forçato Cb vo Ang1 Cb gr. cru-
dene BO . 95· i tro\·ai el pomo L T ud 97- lo terço . g• Cb 9 . de-
mandai Cb i mandai L Tud I OO. mi iera Petti m ra (ceteri) 102 . e cola 
domina tione L Tud 104. plende ng• cecurta te L cicur tade Ang' Cb e-
curitade Tud 105 . nello quarto L Tud de lo quar to • g' Cb levato BO.-. 
106. ob curato g 1 Ch T ud 1 0 7 . et dal 1 Ch ro . et non apea L Tud 
I I O. gii Tud andai An a1 Ch I 12. l dia bolo L ad sumpniare Tud a soopniare 
L a onniare Cb r I 3- perdii Ang' Cb Tud el enno An 1 Tud II 9- lo mio 
cor e coruortone BO:!\. I 22 . lo ub iene Tud principatu L I25. aprobato 
L 126. doppio An g1 Ch Tud 129. como angnalo (angelo Ang1

) Ang' Ch 
I32. attimorato ng' adtimorato Cb T ud I 34· admaies trato Cb admage-
trato L Tud amagestrato n 1 135. vo le L voler Ang' 136. adare An 1 

138. mag tro An 1 Ch maestro Tud 139. dilecto 1 Cb Tud 140. in 
tucto te L Tud che te voglio Petti BO 1• 141. re poi L 142. [L Tud omet-
tono me] 143. lo desse L 144. nella Ang 1 Cb Tud chiaritade Tud 145. 
uno an gnelo .Aulg' unangnalo L 146. la luce An g1 I47 · et disse con clara 
voce Tud [L omette a m e] 14 . tu e Ang' Cb tu ei Tud de donare Tue! 
150. [Tud omette meo] 153. videme Cb L vedeme Ang' vedendome Petti 
BOr . 154 . danpnagi L 156. foi L fuo Tud contemprare Tud 158. e 
squarto L Tud I 59· vedendo L T ud I6o. [mss.: avea, aveva] I 6I. cri-
stallin o L 163. che de T ud chi de An 1 Cb splendore Ch L Tud 165 . [L 
omette poi] 166. che! ole Ang• Ch I 6 . adare Ang1 169 . appiana Ang' 
Ch i se piana L Tud 171. s tendon le uo Cb e sten to lo uo ramo L Tud 
I72. in che L T ud e che Ang• 174. clis e An g1 175 . i ay (agi Cb) Ang1 

Cb Tud 177. dove Ang' I7 . lu nemico L e t p (r) ia ( ?] la gente Tud ep(r)ia 
( ?]la gente L e la gen te Ang' Cb e laltra gen teBO~. (Petti depenna per correg
gere in e la gettte] I 79- la tua m n te Tud I 2. io libero Ang' furure Ang1 

r 4· [Ch L Tud omettono l(o)] ebidisca L I 5. la traccia Tud r 86. tenebre 
Tud lancia Tud 187. belancia Tud I 89. al primo Ang' Cb io lo pri mo ramo 
Tud lo primo L 190. enpria Cb Tud I93 · io vardai L io sguardai Ang' 
io sgardai Tud I94 · appr sso allei Ang' Ch L Tud la goga L I9 5· figliola 
Petti BO . 196. e uo Ang' Ch 197. en tando Cb tando L Tud entanto 

g' ellalma Ang' lanema L I 99· lança L 200. la An g' Ch 202 . [Petti 
BO. T. omettono e la] 20 . solea L oleva (ceteri) e man tenent lu g' e 
manten questo costume Petti BON. 2 r r. caraccolga An g1 caracolga Cb e 
si repon a L e t .;;i rapona T ud 212. guadanglare L 214. la tarça Cb L la 
ta rza Tud la tar ç':! Ang1 215. [Ang' Cb omettono e] 2I6. li fìci Ang1 218. 
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fui ne lo L Tud fine al Ang' Ch conalegrança Ancr' Cb 219 . la trovai An g' 
Cb 220. bra femare Cb bresfamar Ang' bla temare L bia timare Tud 223 . 
plava Ch 22-t. contra tare Ch Petti BO, . cnntra tare An a' conte tare 
L conte_tare Tud 225 . baveno Tud ce nn L venne Ang' Cb Petti BON. 
che allora Ang' Cb L Tud 22 7. olontade Ang' Cb L Tud de e Ang' BO . 
22 . e so Tud 230. d" ci L poco Petti BO r. 232 . fici Tud 233. li vitia 
An 1 235 . uoe Ang' uo Cb 236. e l vertute L Tud onno accordare 
Ang' Cb anno accordare L Tud ono accordate Petti o concordate BON. 
237 . entrai P tli B01 . 23 . me formaiTud m trovai BON. 240. ci cbu
no L 241. [L omette poi] 242. la u o fui Cb et la fui L Tu d 243. eh me 
fece An g' Cb che ad me si fece Tud lo suo L Tud 244. in conmandare Tud 
obedire e comandare Ang' Cb P tti BO~ . 245. con urna L 246. vidirne 
Ang' Cb viddeme L 247. dis eme el mio mae tro Tud al mio magestro L 
24 . acci Ang' h Tud 253 . tanto u o Ang' Cb BO . 25 7. quando ng' 
Ch Petti BO . [. ng• Ch omettono me] 25 . e t in me Tud mme Cb ere 
fi gura Tud 260. exp ndi Tud spendi Ang' L penni Cb 261. criatore 
Ang• Cb 263. et medetai Ang' Ch BO~ . al uo Tud 265. annai Ang' 266. 
agnali Tud 26 . con tempiare Tue! 271. laudo lo ero Ang' Cb L Tud 
BON. laudol ro Petti laude al vero TRE . vol. e Ang' Ch L Tud 273. 
[Ang• Ch L omet tono li] 275 . arafino ng• 276. eternetade Ch L Tud 
2 o. deitade Tud 2 2. [L Tud omettono per] 2 4· pos ano ng' Ch 

I89. el primo [in variante] Petti 229 . loco Tud [1"oco] 262 . as intime 
Tud 274. devino Ang• 27 . arburi Ang' Tud 

5· - ngl 
scientia]. 

B C'h L ifgb P Pa Pan , Tud V. - [De con-

1. [A c P om ttono o] a con cienza Mgb 2. [Mgb V omettono mo] grande 
te v gio repu u N te dai P 3· [Mgb ome tte ia] 4. [Mgb omette per ; 
V omette tutto] 7. mai entenp tate • me ai tribulato (ceteri) 8. [Mgb 
P \' omettono e] e mico s tai vis a ei P \ in discordia en cordia ng• 
9· [ 1gb V omettono e] non passavi Mgb passato c Be Cs como urdo P Io. 
ma di me Mgb II. [ Igb omet te e] I 2. non fos e i Mgb non pote ere 
tautu c Bt:: c, q u Hturtche e:>::.ù i~:: Pau c ult t P 13. k io ~T be io 
( ceteri) r 4· [L Mgb P a omettono dio ; Asc Be C omettono si] orde no 
Mgb i me ordenone la natura · 15. [Mgb omette e] agiolo Ang' agilo P t 
io lon i 1 . che non o nolla p -o 1gb ad unora c 17 . dirictança 

20. di tutto cho M b di cio che tu ai dello tuo L Tud 21. qual mo 
la rascione che uno Ang' qual e la cion Ch quale e la ra one P quale ragione 
e che Igb tacci . 22 . [ ng' omette el dai mol ta L Pa f'anc Tud V doni 
mole ta Mab 23 . e ami 1 b donato P 24 . che npre . c Be C Pane 
senpre g1 Ch L Tud teco Asc B C Pa Pane 25. e vita i An g• \" celc te N 
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26. da poi che P V non e a Be non o rebello Asc 27. spiacere g1 Cb Pane 
Y piacere coltello L 28 . che fral c Be C L S Tud tra le merolle 1 b 
cben ro al P che dentro al Ang1 Cb P ke desfine a la medolla me passa · 
e passa to _I b P 30. da poi che :\f b [P omette el] 31. [ c Be C omet
tono si] iu ticia ce fene innamorare ' 32. mesai te mando (mano Be) Asc 
Be e m a lictei en mano g' Ch m a li tei (li ti ei C ) in mano Cs P V 
e m a ai te mano (immano T ud) L T ud et messocti tenmano Pa mes o li ti 
e in mano Pane mis u licteni in manu N e messo ce lai in mano e me a 

tullai in rasa tto Mgb 33· [Mgb omette e] 34· [Asc Be omettono si) pace 
P 35 · illoco Mgb ine C"s si e fonda P et que to sinme ada tu una pace ~.' 

36. edore . 1 b 

I O. murmurando K P 20. adopera tu ?\ [operato] 25 . menanno N 
[mmo] 27. ca L P [clu] me _· fe] uno coltello Ang' Cb N P 2 . cben fra 
Pane 30. aio Pane V [ai] 31. tene Mgb [te] 34· ke ço N [cio] 35. 
funda A c B 

6. - • n gt c Be Ch L Pane Tud . - [De nativitate Domim]. 

1. [ c Be omettono a.ll] 3· ad (a g1 ) laud g1 h L Tud laude a 
fare Pane 4· e t honore An g1 Ch L Tud 5. bonora Asc Be L Tu d da che! 
Pane 7. egia non piu Asc Be C Pane e t piu non L via piu non Ang1 Cb 
8. per v inire Ang1 ro. che! non Pane II. parate Cs Pane che voglia Ang1 

perche voi Asc Be Cb Cs L Tud 12. tucto Ang1 Cb L Pan e Tud vinire Ang1 

15. [Ang• omette non ] r6. e abracillo Asce abrazi Be Cs Pane abbracci Ang• 
Cb L abraecia T ud 17. che dona Asc r8. [Ang1 omette et] 21. [C Pan e 
ome ttono si) 22. e per te cusi g1 Ch 23 . et anti (an te Ang' ) e Ang1 Cb 
enn aça se Cs 24. richeçe Asc 25 . si vol Ang1 Ch Cs L T ud volse Asc li voi 
Be 26 . ha abandonato T ud 27. et nonna (non a Be) seco Asc Be non a 
seco C 28. alcuno servidore A c Be 30. re prandente Ang1 Ch re plen-
dente Asc Be Cs Pane respendente L 3r. lucente Ang1 Cb 32 . o perche 
Cs Pane 33 · ordene Ang1 Cb L Tud or ove A c oro e Be cherubini Ang' 34· 
e serafin A c Be sera piu Ang' 39· delli fra telli Asc 40. perche Ang• Ch 
L Tud 42. riceputo C recevuto A c Be Pane receuto Ang' Cb Tud 43· 
avuto Cs ai avuto Asc ai u to L 44· dova Ang' Ch Tud doa L dove fusti Pane 
45· de t lle Asc Be 46. pancelli C panicelli Asc Be pannicegli Pane e en
, ·oluto ( nvul uto Ang1

) Ang1 Be involto Pane 49· or Be C sii Ang1 Cb se 
C L Pane ei Tud ei Asc Be con pagna to L so. iusep Cb giusep Ang' 51. 
ca vivi Be che vive Asc cavei C L che a evi Pane ca ·ea Ang' Cb et haveva Tud 
55. regno (tutti) 56. richeze L Tud 57. contato L Tud 5 . pegno 
Ang' egno (ce teri) 59 · ari i A c 6o. alte Pane altro L 6r. che te (le 
Be) on A c Be 63 . che tu muti A c che mutan Pane in eu i Tud 66. de 
chi e tu Asc Be di che se tu C ii Ang' Cb Pane se L Tud 69. vegeo 

* 
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L cheta balia L emmalia Ana' 71. e tutto te ii Cb te e C L Pane Tud 
A c Be 73 . fAng' Ch L Tud omettono e] kadimorire L che dii morire n 1 

Ch che devi morire Tud camorire (ceteri) 75. aliena Tud ai lena An 1 Ch 
76. ne casa Ang' ke ce i L 7g. cbelora A c che loro Be che allora An 1 

Cb Pane kalora C r. percio che! (che C ) A c Be C Pane puoi che 
Ch 2. inançi Be C Pane nanti Asc emprima Ang1 Cb Tud che! c Be 
sia c Be L Pane Tud 84 . far Be fai Asc C- 5· e non reman An 1 Ch ia 
(iam Be) more con gran piatança (piacenza Be) A c Be 86. karnor toccida C 
Pane [A c Be omettono questo e il seguente ver o] 87. et a ncor te con-
quida C Pane . et con dolore L g. ai fatto Asc Be Cs Pane bracto 
L go. feruta A c gr. a rapita Pane raputa A c g3. con tanto C' g- . 
plu kal ferro calamita Cs piu che! fero (che ferro Pane) chalamita A c Pane 
piu ca ferro calamita Be g6. toa i grande alt ça A c B C g7. in eu i 
vii A c Be g . fare tare C gg. ci fa re L eu are Ang' Ch ror. [L 
omette 1-10n] par che non Asc Be par ke tu ignori [in aria n te: non co1 •o ci ] 

Cs parnù che tu ignori Pane cognossi A c cogno chi B 105 . s fusci L ufiu -
chi Tud se ofuscbi A c e obfuschi Be offri chi An g' Ch i obscuri Pane 

sobs[c]uri C 106. sprandimento Ang1 Ch plendemento L splendimento 
(ceteri) ro8 . par che Asc Be Tud ii i An 1 Ch se si L sia perduto Tud 
II r. forteça Ang1 Asc Cb terendi C L Tu d r 13. h n a A se che i garçon çello 
A c Be 114. e ai Asc Be chagi [c depennata) Tud perfecto ai apere Pane 
rr6. che la Tud cha la Asc Be Cs Pane 117. pico! llo L II8. potivi An g1 

Asc Cb podivi Be potei L Tud potevi C Pa1 c 125. in i vili Asc 12 . 
recevi i Asc Be Cb Tu d rivici i Ang' rice,·e - i C Pane agiuto An 1 aiuto 
A c Cs L Pane 12g. s traççarelli A c Be C 130. possendo (posendo . c) 
A c Be C potendose Ang1 Ch 133. in eh A c Be Pane 141. si po c 
142 . a grande tale C 144. de filio L Tud 147. tragiendo Ang1 traendo 
(ce teri) forteza Tud 14 . [Ang1 omette {or ] dole za fuor Tud 14g. fdio 
L Tud 150. lu patre L 151. dulcura Tud dulciora Ang• dolçura (ceteri) 
153. consilio L Tud con eglio C 154. forteza Tud alore c 155. non may 
figura Tud 156. pone Asc r5g. o oferir Asc offirire ng1 r6o. n 
dolore An 1 Cb 162. volçe Ang Ch Tud vols mai A c B p rdar C p r 
de dare Ang• 164 . retinere Tud 167. e mortai C e mortai ancor A c Be 
16g. vendere Tud 170. eanbiato (tutti) 171. como amato Ang1 Tud 173. 
que po dar A c Be C Pane criatura Ang' 176. te ng' Cb C L Pane 
Tud 178. a toa Asc r7g . et pegio Ana1 1 o. cui L Tu_d a chi c 
tei dato A c Cs dato tei Be 181. [Asc Be omettono or] reeambiato A c 
Be C canbiato (ceteri) 184 . puotti Cs Pane r s. or ecco Ang• Cb L Tud 
che tutti nabi A c che tu si nabbi Cs che tu nabbi L che tu abi Ang1 Cb Tud 
r86. parme i Ang1 Ch Tud par e er Asc per e er Be puotti e er C Pane 
187. domando A c Be r g. de trovame A c B tro ar Ang• h L Tud 
par che (tutti) narabi Ang' Cb L Tud narrabbi C Pane arabii A c araibi Be 
rgo. quale ai cangno Ang1 Cb Tud que ai fatto A c rgr. liteçça Ase Be 
rg5. i none (non e Ang1) suo Yolere Ang1 Cb Tud 197. amore Ang' Cb L 
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Tud o amor A_c C Pane 199. :Tud omet e che] 200. fa a i (fa o ai 
cosi Pane) inclinare C anc 201. v[u)lnerare An 1 allo infa tuato Pane 
e da lonfa tua to Cs 202 . voler no tra bass çça C Pane 203 . ladeza T ud 
204 . per poderte [t punta "'] L 205. ~ L omette se] o . che pena li par 
A c Be 2 10 . min C Pauc me (ce teri) 21 1. che li b n Ano' 2 12 . amanti 
~ in variante: li amanti ] n iovenire in varian te : fai io1·enire] C ringioir 
Pane re iogire An 1 Cb Tud fa giovenire (iovenire B ) Asc Be 213. i po o 
io (po- io L) .\ n ' Ch L Tu d ki po eo [in vari an te: se posseo] C che po io 
Pane 2 r- . re p imi A c repo ome Ang' Cb C L T u d reposame Be [L omette 
con ella ] 216. n altro vo ( oi L) An 1 Cb L Tud intire An ' 2I7 . perço 
vorave audire A c Be vorrei audire Cs Pane vorre udire An 1 Cb orrebe udire 
L vorria bene udire Tud 2 I . como te ba lega to Tu d come egli ate le a o 
Pane come e ali a o C commo tei obbligato Be 219 . po a A c po o (c -
teri ) 2:2 5. e ques to b n riguardi Cs Pane 226 . for Asc Be ke for C 
Pane 227 . inver di t Pane nver o te An 1 Ch L inve o te Asc Be C 
T ud conmatto Ang' combacto Cb Tud 230. a me che non te rend i An <> ' 

h L Tud camie (ka rne C ) non t r ndi Be C eh mai non ti r ndi A c 231. 

p rindi Ang' 232 . dona tuo Cb L Tud 234 . po_a .'\ c Be C o po o Pane 
che tan to amo c Be C 23 . che tan to A c Be Cs Pane che tabrarno [in 
varian t · tan to abramo] C 23 . come lamo An ' h Tud comen (lettura 
incer a] allamo Pane como !amo L romo ad amo A c Be come adamo C 
24 I. che toa A c B be ad tua Tu d ca t ua . ng1 C L Pane cad tua Ch 
244. e incende A c Be C Pa ne 249- tran mu to A c Be C Pane k dolçeç 
L 25 1. e vera A c 257. o be non mi po C 260. n potermi C Pan 
e ne po t re An 1 262 . poime per pagamen to Ch L Tud m poi in (per ·) 
pagam nto A c C ne poi per pagamen to Be 264. in to A. c 265. impaçire 
A c Cs impazire Be 266. lamor Pane 267. h to cor A c 26 . ct ima nda 
Pan e deman do tuttore ng' Cb L Tud in tu ttor A c 2 70 . ch10 voglio t co 
(teo C ) A c Be C 271. e t p rcio Ang' Be Cb C L Tud p r ço A c e pero 
Pane 273 . ab i ricato Ang' L abo rica to Ch Pane Tud o portato A c Be C 
274. cambiare (tutti ) 2 o. me facto Be preza tore B C 2 r. addemanclo 
Ang' Ch adomando T ud demando L dimand Pane domando (ceteri) 2 2 . 

i te dono An 1 Ch L Tud ti dono A c Be Cs 2 s. che Pane Tud chio A c 
che io Be dimando Pane 2 7. che gio C Pane che io An g' Tud cb ro A. 
Be Ch L 2 9· impa eire Tud npa eire Ch pa eire Ang' empazire Be impa-
çire A c Pane mpaççire Cs 292 . cba iocare Be 295 . inprima A c Be prima 
Ang' Cb Cs Pane Tud pria L e tracta A c Be 296. vollia L volia Be voleva 
Tud 297. amarito Be 298. p r cui A c Be C da ui Pan 299. ia i Ang' 
C'h L e ia Pane sei A c Be ede C 30 1. volendo Ang' Ch L Tucl 302 . 

e per crra n L enpre gran An "'' Ch Tud 30 . io mi A c Be mi Cs Pane ta to 
L donato Pane 310. mescinia An g' 3 13. eh tu A c Be C Pane 31 5. 

in cor Ang' in ccor (con l'ag!riunta d'una o op ra critta alla prima c] Ch L T ud 
3 1 . ri cheçe mesurate Asc Be C Pane 3 19 . che mai non fo A c Be che mai 
non for (fur Pane) C Pane p n_ati Tud 3 20 . te porai A c te porran C Pane 
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del bem porra rapire An g' te ben porran rapire Cb L T ud 322. Li te son 
A c Be C Pane ove te sonno ng' Ch Tud o te son L o ervate L conservate 
{ceteri) 323. non po e~ ere Be non ponnon e ere L non pon ere A c non 
ponno e ere Ang' Ch C Tud Pane robbate (tutti) 324. pirire Ang' 325. 
to ve tire Ang' Cb L tho ad vestire Tud 330. encoronata Ang' Cb L T ud 
332. e doro Ang• 333· perle A c Be Pane pierlle Cs 334· to veste Cs la 
vesta Ang' Cb L irai ve tita ornata Tud saran toa veste Asc serato la veste 
Be 335· la camara A c Cs la camera Be apparata Cs 337. tutto que to 
A c Be 340. pensar ip o L s o Pane in ypso Tud in e so Ang' Cb quel to 
candore Asc Be C 342 . desi-i c descis i Be descisce L descesi Cb discesi C 
Pane 3+3· laideça A c Be C L 344· vole Ang' Cb vol i c C Pane 345 · 
canbiato ng' Ch L recanbiato c Be C Pane 347. [Ang' L omettono ven] 

349 · che non tia Tud 350. de trovar ia fervente Asc Be C trovarmi ia 
f rvente Pane 352 . abacti Ang' Ch Tud 353. che me don i . se 356. 
spon a ng' Ch Tud 35 . [Tud omette va] 361. prendamare L prendi 
damare Asc Be 36-". spon a Ang' Cb Tud 363. cooper a ta Ang1 364. nuovo 
valore Tud 366. che pos o Ang' Ch Cs Pane 369. verbo penoso Tud 
peno a Ang' 372. con culpa (colpa Ang') Ang' Ch Tud 373· enYinuta 
Ang• che venuta A c 374 . magesta Ang' maesta Cs Pane 375· de ervo 
Tud fa regina Ang' 37 . per ço che c Be puoi che Ang' Cb T ud 3 o. 
cbero Pane 3 2. ovesse Ang' 3 3· guadagnata Asc 3 5· puote a,·ere 
Pane po avere A c Be 387. fecist i L ai facto A cB Cs Pane q uisto L 38 . 
siane Pane iene C sime se fme L fino Ang' Ch Tud 3 9· cbami A c Be 
che tucta L 392. no,·o T ud no L 393· [ om tte e] frus ta Tud 394· 
si tucto dor pos . . ng' Ch L T ud 396. dariate Ang' darete Cb Cs L Pane 
Tud darav te A c daravite Be 397- quel o c B Cs quel che o Pane que 
o L che o Ang' Ch Tud 399. desiderare Ang' c Be Cb Tud 401. non ei 
recanbiato A cB canb iato A.ug' Ch C· L Pane Tud 402. chal cor Asc 412. 
darane Be da rave A c darebe Ang' h darebbe { e teri) 415. ke tante Cs 
de idro a De de idero a c C 416. de poterti A c Be poter te Pane 
419 . tucta faccia ng' 4-0. dona contemplare Ang' Ch L Tud 421. pote ti 
Ch Cs Pane Tud 422 . [. c Be Cs omet tono tu] dal grande amor Cs 424 . 
portando A c 42 . [Ang' Ch L Tud om ttono nuti] 429. sio Ano-' A c 
Ch L 430. quanto tuo Ang' Be Ch L Tud se to amor C se tu amor Pane 
43 r. non e de ng' 432. accordata An ' h Tud 434· iresteme Tud 
ere time L seresteme Ch sare time Pane are teme C serestene Ang' 436. 

cum tutto so A c Be C e ogni Pane 439· recomperata Asc recomprata Be 
r icompra o C conperato L 443· terterrolome Ang' C L terrolmi Pane 
tegn eromello A c tegneramel B 447· brazze Be braccio Ang' Asc Cb Tud 
449· io \'e inùto A c Be Cs Pane ,·oi envito Ch L vui envito Tud i em·ito 
Ang' 45 2.la o c De C ove Pane dove ng 1 Tud dova Cb doa L 453 -

er (e e L) con nui Ch L Tud elle con nui A c ele con noi Be e lie con noi 
Pane 455- d licie Asc dilicie Be deliçie Asc delitie Ang' C Pane Tud 

45 6. la ove Pane la o Asc Be Cs dove Ang' dova Cb dona Tud damor L saffina 
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.'\ng' Cb 45 . et sabraça A c et abraçça Be 459· el i da C el se da si 
A c Be dassi Pane 461. or ci Pane 462. ennebriati :\ g' Cb innebria i 
Pane ennibria i L inebriati (ceteri) 464. tra formati An ' 465. e empre 
ci Pane onveni An 1 46 . col cor C Pane e cor Ch T ud 470. per no tro 
amor ci ciba Pane 472 . sapere Ang' l.h Tud 

2. ad nui Ang' Ch Tud 3· and mo Be C 7· e ia piu non Tud IS. 

prindi Ang' Ch 19-20. da te i non rimanga per ke nol po i fare C [pero 
che (per ço chei se Be) 1-10n commm1da p iu che (che tn Pane) non possi fare] 

30. resplanden te T ud orda C Pane 42 . receputo L 59· aYeristi Be 2. en-
nanti L 101. conu chi Ang' Cb II4 . savere L 125. pancilli Ang' Cb L 
12 . recivi i L 132 . di tituto Ang1 Cb I3 . e me ura to g' Ch 162 . 

olesse Cs L I74· summa Be T ud I 2 . corti ia Ang' r 86. parme ia L 
193. nonne c 197. damor Be 202 . summa Be L 206. ernpascito Ang' 
Cb L Tud 207. fuito Ang' 209. deo C 216. itire Pane [sentire] 235. 

soccurri C 254. scia L Tud con gno cu to L 255 . recivu to Ang' 265. 

non ne A c 26 . a tuttore Be C Pane 277 . prindi Ang' Ch Tud 2 2. 

eo Cs [e] 294 . nonne Asc 296. ponsare Ang1 Ch 299. ia e Tud nonna 
A c 310. mischinia C Pane Tud 319. pen ata An 1 [ pensafe] 320 . 

tcmpora Be 326. chal c Be [cheZ] 342 . de ci i An o- ' Tud 345· cagnato 
Tud 355. camor L [amor] 361. prindi Cb Tud 364. nonno c 3 5· nullo 
homo A c Be Cs 391. nonne Asc Pane 392. nonno Asc que C L [clte] 
404. ne A c Pane 4I I. milli Cb 4I9 . factia L [ raccia] 422. de laroor 
Asc Be [dala11wr] 425. prindi Ang1 Ch Tud 443· terrolonme Cb Tud 444· 

meo Be Pane 445. dulce Ang' 446. conciputo Ang' 453 · con vui Ang' 
455· deliçe L 460 . cridamo Be 469. ei A c Be [se] 471 . ne Cs Pane fu] 

87. - Ang1 A Be Cb s Mgb P Pa Pane S 1'ud . - [De stultitia per

f ectorum]. 

r. senno dico Tud che ia Ang' Ch Tud 2 . enpaççir . g' Cb P enpaçare 
A Mgb Pane dinpaççar Cs per bel As Be per lo dolce mes ia Pa per lo dolce 
che sia me sia Tud mis ia Ang' 3. e mi par C Pane et e uno altro gran 
sapere Tud n I me ia e gran apere (gb 4· chio per dio voglio S chi C 
Mgb Pa pro dio Cs Pa enpaçare As Pane s. ken Cs emparisci Cb et pari ci 
Tud chi in pa1.i e mai non Be vede Ang' As Be Cb Cs 1gb P S V vidde Pa 
vedere Tud 7. chi per P Tud V chi per dio cbristo Be . a:ffricto Cb 9· 
ma e maestro Pa Pane V ma e mai tro P ma e mastro Ang' Cb Mgb et queJJo 
e mastro Tud ro. in tu eta philo ophia Tu d I r. chi per P Tu d V [Pane 
T ud omettono •1~] na va rapto Be gira paço Pa I2. alle genti Pane parra 
Pa un matto C Mgb Pane S I 3. ma chi non a Pa a ki (et chi S) non sa 
ben lo facto Cs Mgb S I4. crede che sia Pane non a mai que ben si sia Tud 
Ij. chi intrera Mgb in nos tra scbola Tud I 6. trovata Ang1 Cb troverra Pa 

40 
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rg. in nostra danza Tud 20 . de delectanza T ud 22. ce dice Tud 23. 

ma chi Ang' Cb P Pa V et chi Pane chi va Be C Tud 24 . di suo amore S 
di chri to amore Be Cs 25. doi P Pa V due Pane du duo Mgb ladruni 
Ch latroni P Pane V !adrone Pa !adroni (ce ter i) ken (che cum Be) vergogna et 
en (cum Be) dolore Be Cs zC. mezo n croce 1gb meçu la croce As e meczo 
na la croce P in mezzo ne lla croce tagia 1gb P stageva S Tud taea Ang' 
Ch Pa ' p ndia A fo crucifixo per (a Cs) traituria Be Cs fu crucifixo a 
villania Pane 27. ma chi cerca per ver ogn a Pa (C Mgb Faoc ome ttono 
la] 2 . vaçu (vaccio Pa) As Pa to to C Mgb Pane 2g. [Cs Mgb Pane 
S omettono ia] non vada mai Tud w. per parare Ang' A- Cb P S Tud 
anpara.r 1gb a parare Pa ad imparare Be C Pane altra doctrina A (._ Mgb 

plu lectoria Be 

r. cor ti ia A 5· vide Pane 6. philo apbia Ang' C h g. ma~is tru A 
vellania A I7 . tal pazia Tud [la pa i11 ] I eia . 2 r. perdunan ça 

23 . cirra A 25. ka 

ng1 h [Mgb) [P e tti] Tud [TRE .]. - [De frate Ranaldo]. 

r. o frate Cb dove ii ng' Ch Tud 2 . tu ai Tud [Petti om ette si] 4· 

[Petti omette .J•r] 7· co cientia Ang' . pat ientia Ang' Cb g. tuo Ch 
tua Ang' Tud II. loco giace Mgb 13. eh ne da Tud che e Ang' Ch un-
tione Ang' Cb Tud 14 . de tingue T ud I ). or ii in trato quella ebola Tud 
16. ove e T ud 17. iudica Ang' T ud z, . d mon tra Tud rg. or se Tud 
20. do e mu tran Tud tuo Ang' C h Tud 2 r. fuore Ang' C h fuor Tud Le 
carte son fare trae te Petti 22 . op rato (tutti) 23. non iO\·a Tud soffi mi 
Tud 24. quelli Cb olismi Cb 26. appellato Tud appalesato Ang' 27. 
ii Tud parise Petti TRES. pari ci An ' Cb Tu d 2g . a le prese Ang' Cb 3 r. 

paura Ch Tud 32. tragie -e Ang' Cb trage e Tud 33 · minore na' b 
34 · de preççato Ang' Cb 35 · dubitarne ng' 36. dal deveto Cb dal devento 
Tud 38. t avea Cb taveva Ang' 

I r. quistione Ang' Mgh 13. on tion e TRE . 

8g. - Angl Asc Be h s Mgb ... TI P Pa Pane 

retur dwinus Amor in anima devota]. 

21 . ne o Tud .>o 

Tud V. - [Quod ope -

2. tu tucto An •' e arder A c ~ · e t nullo ~~ Pa 4· che e delegato Tud 
5· a l foco Mgb 1 . , Pa Pane 6. vivendo in amore A c vivendamor Mgb t n
parato Tud 7. de poter po are Pa g. dove o C do\·e so -:\'' P Pane Tud 
V dua so Pa do o An g' Ch S du son l\lgb a i facto Ang' 1 0 . vivendo i 
morire ~fgb i vivendo morire -, vivendo in ta! morire C Pane I x. [. g ' 
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h X1 P T u d omettono lo] r 2. damare C . · 1 Pane chedendo . n 1 

Ch P V intendendo T ud pe sando pur A c Be C Pane per a,·er Mgb dolceça 
Ang' t pace Tud 14. e oi eder in altura Asc Be C I·. [Ang' 
Cb C :'\1 b ., P Pane Tud omettono m~] 16. che! cor mio e fende A c Be 
C m fende ., messe fende- e . • Ch • I b Pane 17. o te o senblaoça 

c Be c· obrança Ang1 I o chio . se Be moro An l A c Be Cb Mgb ::-\ ' 
P V moio Pa Pane me morro Tud [C io terpola] 20. [Asc ome e la prima 
c' e altro ntiroento Pane 22 . e ricchezze Be C e t di,·icie Asce p rdimento 
Ang' Cb P imp rdimento Tud p rdimento (ceteri) 23 . una arboro P 24 . 

pianto An ' P 25. (P \ ' omet tono/!] fa A c a me Aoa' 26. ettata 
non da fora Pa 27. lo mundo tucto ~· lo mondo vano la carne e me Pane 
domando mene An~' tutto o (o per c) baratato c Be et me baractato P 
me abaractato en baracto C M b Pa Pane 30. darialo P Pa S dari lo 

' Cb Mgb Tud darelo C Pane darello 11 daravel A c Be sença alcun Pane 
32. che tucto diedi :\' doe N' dove g' Ch Mgb P Pa Pane Tud V do 

o io Be ove io C lo Asc 33· per amar P Pa Tud creduto An 1 A c Be 
h C P Tud 35. cred anome • credimi crederne Ch P Pa Tud V cr -

dearni \1gb crede ame (ceteri) 36. amici miei fuor Pane parenti e amici 
fuor M b r, son fuor A c Be me tira (tria Tud) fora P Tud me triano fore \' 

37. chi e date i Tud chi da tucto ' gia [piu oprascritto] non Pane 3 . 
fu ggha V 39. pretra p tra Be Mgb le prete P pietra (ccteri) porran e 
A c par v ·-e Be porriase P Tud porr asi porie i Mgb porrie e Pa porri e 

ng' Cb potrebe i C i poria Pane molare A c Be inmeçare 1 Pane 40. 

en uo Pa 42. unita e A c 'ta tra formata An 1 tolleria Tud chi la trarra 
damore ~1 43. lo An 1 li Ch P Tud \ 45· non ce po ~ 1 ia non po (ce teri) 
4< . et p a 11 et de sa Cb opra tutte Be Mgb Pane sopra tucto Pa opral
loro :=-: 1 sta ingrandita 49· como iei Tud come e C Pane co se Pa com 
e Mgb com ei ~ 1 so. ad cui te ti 11.i Tud abraççi · el braccia N' abraciarlla 

Ang1 53. non li Asc 55. scura 56. re prandeule Cb ri prendien te 
Pane i spranden te ng' 57. p r ri guardar A c B C Pane per in se n are 
l\1 b Pa per adorare 59 . nulla Pane nullo unqua P V [che omettono plu] 
mai me reprenda (reprende A c) Asc Be Cs 62. se d amore e p re o c Be 
damor (amor Ang' ) i pre o Ang' Cb :\1gb P Pa Pane Tud \ ' darnor o pre o 
., e non posso N 1 ofrire C 6ì. come! cor u che el cor Ang' Tud V 64. 

in tal fornace 1 patire Mgb N' Pane ofrire A c Be 6;: . e n v in ire Ang' che 
en tendes e Tud me crede e ., 66. [~fgb omette e] eh l me e tru ie A c 
Be C Mgb Pane che e trugie Ang' Cb Pa Tud che me truge l\' 6 . 
[A c Be V omettono s ·1 che e debbia N' 69 . ciasceduna Ang ' 70. che 
eia facte Pane che na facto A c che na facte Be C · ch a facto Ang' Cb P Pa 
Tud V che fact Mgb che ta facto 7r. et quello Mgb e amore Asc puro 
che te brama 1 percio ke de ti brama Cs [Ang' Cb P Tud V omet tono te] 

72. t uc ti oa facti ' ' tutti nui (noi P \ ) a fa ti Ang' Cb P Tud t utte nui 
(noi Pa) a facte Be C a tucte eia facte Pane tutti no facto c [ ng• Ch S 
Tud omettono fP] 73. vig r Tud tanta versare versare ~1gb .. , Pane vi are 
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Tud 74. che se parte Pane de fora P 75. amar te Jt Pane amar lo Mgb 
vorria N' [Ang' P V omettono il secondo p11t] 76. tame ' ami Asc Be Cs 
Mgb Pane S amo Ang' Cb P Pa Tud V 77. [P V omettono m.e] chio vede e 

7 . questo e tucto o. che si me renova Asc Be Cs Tud 8I. da 
puoi che tho tracta Tud 82 . prendore Ch Pane 3· atracto Pa 84 . 
non so o on Asc Be Cs 8.). lo cor si se Tud e como cera A c Be Pane come 
gelo Mgb N' al flato Tud a foco P e desfato Asc Be Pane de facto 1 e lique
fatto C afatto 86. se renova Ang' 87. e tro a Ang' Ch Mgb 1 Pa 
S Tud si gran barone Ang' 8 . per ve tirse Be l per ve tirne A c per ve tir 
Pane in te se si (se se S) spogliato Mgb r, S 8g. se trasforma to N' Tud V 
go. anegate Asc C Mgb anegare Ang' Ch P V anegata e Be annegata N' 91. 
ligata e A c Be legata C legata a Mgb legato a Pane con dolceçça N' P V 
93. a le belleza Asc a la belleçça Ang' P 9<1.. que fa P Tud V piu fatigare 
n 95 · dilecti e tucta Pane tucta passa Cs Mgb N S tutta posa V con r.e· 

cheçça 1 P g6. si de memoria Ang' Cb Tud 97 . oglia ne cura Mgb 
vorria nulla ne cura Ang' Cb Tud volea nulla ventura Pa o tolier nulla ne 
cura ' altra cosa non cura Asc Be C Pane gR. ne po perdere Ang' Be Cb 
Cs P Pa Pane Tud V ne perdere Asc non po perde non puo perdere Mgb 1"' 

aiuta Pane malura Ang' Cb P Tud V onne sentura Ang1 gg. [P Tud 
omettono c] roo. con deitade tutta gb ' unita A c Be Cs 1or. opron -
naltre Pa et si Tud si Pa ro~. [P omette~ tuttr] sta Asc Be Cs s tava divina 

con cbristo sta como donna e regina Mgb T' ro) . porave A c Be C potersse 
Ang' si puo Mgb N' ro4. domando A c Be P ro5. stentina S o tu se 
Be C ove P torni (-e Pa) P Pa V non torna Tud I07. e nata Pa Pane nato 
N' ro8. spogliata Be purgato Ang' Cb P Tud fatto e boro Pane facte no
vello e facto e novello N' e facta e novello lgb nato novello P rog. 
ma tanta P uo. tolta tal Ang' Cb colta tal P V colta ba tal Tud eallura 
N1 III. si me traduto C mi trae ducto S [Ang' Cb P Pa Pane Tud V omet-
ton o s1'] mi trae 11 Pane tanto bello Cs 113. se chiamo Pa lo chiamo 
1I4. cotanto bramo ' fame A c Be Cs us. me consumo C consumo 
Mgb N' S II7. moio Pa S moro (ceteri) n 8. suspiro Tud ug. e retro
vando Mgb 1 P V cor [senza articolo] se Be I20. [Asc Be Cs ' omettono 
se] 121. tu me N' I22. et legata Mgb legata N' S [Mgb ' ometwno si] 
consumase Asc Be C consumime 1 S con umame Pa Pane consumome Ang' 
Ch P V e consumome Tud I2'\. raguarda Pa I24. sofrire Asc Be Cs 125. 
non o o me sia Cs non o dome (du mi Mgb) ia Mgb Pa S non so dove sia 

g' Cb P Tud non so dove mi sia ' Pane 126. que fazza Be que faccio 
o dico P Pa que faccio e dlco Ang' Ch Tud V che faccia o dica Mgb N' S 
che faccia e dica Pane che faza Asc non posso pen are N1 127. smarito Asc 
Be C N' ' stordito (sturdito Tud) Ang' Cb P Pa Pane Tud V 128. stran
go so Be C languisco r, per forte pensare N1 129 . [Tud omette co] soffi
rire Ang' sostegnere Asc Be so tegnire Cs portare 1 piu possa Ang' Cb Pane 
possa tal tormento P Pa V 130. lo qual con placimento Cs et tanto in c n
demento Ang' Cb Pa Pane et pero non me ento P Tud V trame fuora Asc 
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che ma {mai Tud) ecco lo core . g' Cb P T ud \ ' ame ecco lo core Pa Pane 
fa an o ciare il core , ' 1 131. come fura o C 132. aio a fare . · de gia fare 
{ce er i) e que An ' Be 133. (An ' Cb T ud ome tono e] che me ,·ede e dice 
T ud voli V vuoi 1 vuii Cb che Yuol Pa di te vuol f b , ., voi (vu i Tud) 
sa pe e P Tud 134 . sença { anza Mgb) a tti .1 b enza acca to T ud ( . . , 
illeggibile] P V ome ttono ch risto] piace g' 135. ce piace P volere A c 
Be C ::\fgb ... ·1 Pane r 36. mallacci I3 . 1om parare An 1 Cb lo in pa-
rar T ud lo p arlare :\fgb . . , Pa Pane )operare P \' 13 . volere 
e lo parere C [T ud omette sentore] q g. eppi C apia fgb apea . . , 140. 
vedea Cs M b P Pa Pane V vedeva (ceteri) or 142. or o T ud 143 . 

cendendo P t cendendo \' or o lega to T ud allo Be trago P Tud \ ' non 
tenuto ng1 144. cacio P T ud or so T ud inpaçire Pane 146. de i fac to 
Ang' 147. che tu mami A c Be 149. vui che Ang' trovati Pa mabrame 
Pa me brami Ang' A c Be Cb l\' Pane T ud 150. ia la men te Asc Be Cs Pane 
ia men te con virtu ia la men te fgb ::\' Yir tu ti ai reno,·ata V rsr. 

a me amare voi che brami P a me con amar voli che b rami V da me amar 
vuoi che brami Tud ad me ce ch iami • Cb tu clami ' P ane che chiami 
A c Be C Pa cbettu chiami Mgb r 53. l arbore e provata c Be Cs Pane 
ai trovata Cs e approvata ì'V[gb N' per ordine Tud prendene C 154. el qual 

n 1 P \ rss. quale a gio ordenato P che ag io creato Pane che aio create 
Be da me procreate Mgb da me foron create ' qui lai ord nate Pa ordinate 
An• Ch C S Tud V rs 6. et si o facte Pa fatte son Pane aggiole {aiole Nt) 
fatte 1gb ' con modo e con me ura Ang' Cb con un modo et mesura Tud 
V con ordine e misura Pane 157. et aJ o A c Be C i son tucte Ang1 Cb 
Tud con ervate Pa Pane da me son menate ' si son tutte ornate rs . 
et servan e Pa Pane con erva e Cs ., P S in valura Pane 159. ma 
m olto N• lard n te caritate r6o. e ordinata A c Be Cs ' Pane S empa
cita Be inpaçita Pane impazita Tud inpazata A c Mgb 162. ei ensita A c 
Be ei u cita S tu se uscita Ang' Cb P Tud se u cita Pa u cita i\1gb 1 Pane 
non te in freno el fervore Tud non te freno el fervore Ang1 Cb Pa non ce 
freno al fervor e P n on rifreni il fervore Mgb ' Pane S 163 . o cbri to Asc 
Be Cs Pane tu lo core Pane tu mai si pa ato r64. e di Pane e dici Cs 
Mgb N 1 S dice damore Ang1 dici damore Cb dica ad amor P Tud V che ada
mare A c Be che damar Pane S che damor 'odi lamen to 16~ . io so in 
te p r amor trasformato (tra mutato fgb) Mgb 1 1 r66. de me po esser 
Asc Be Cs Pane remasso Be rema a Ang' Cb P Tud e so rima o in me quasi 
niente Mgb r 67. che forte infocato Mgb e infocato Asc Pa nfocato (ce-
teri) 168 . e aire S et aere A c Be Cs Pane aurora Ang' Cb P Pa Tud 
facta Ang' Cb P Pa Pane S V lucente Cs V se Asc soprognaltra Cs 171. e 
dasche P et dasce V et quando Mgb et quan ' ma dacben Ang1 e da che Asc 
Be Cb Cs Pane S Tud [Asc Be Cs omettono la] 173. co i a Cb Pane 174. 
opera con Ang' Ch P Tud si puo Ang' Ch P Tud V pote 1 puote Pa Pane 
175. se e P sie Cb i edetrasformata Tud trasformata Ang' Cb Pa Tud 
r 76. ente cbri t o sol christo An 1 en te sol cbristo P Pa Tu d V cb e si dolce 



NOTE 

A c Be C P Tud che e dolce Ang' Ch V amore Be 177. non ami quel Tud 
17 . tu a te Ang' Ch P Tud V tu non te A c Be Mgb Pane a tu te non Pa 
a ti non C [ ., in terpola 179 . io so ben questo Asc Be C sa cci Ang1 accia 
Pa enpaçito Pa Pane innamorato I o. apien ça Pa [Ang' Be C Mgb 
. , Pa Pane omettono si ] 1 r. e questo foe quando fui e cio sen tii quando 

fui :\IIgb ., I 2 . quando con tale amor Pane feci C P Pa Pane S I8 3. 

pogliato Ang' a m an ta to . , r s. or se pare amor forte Tud r . che 
r tte o C rocte se o P [Tud omette e] I 7. alta fornace Ang1 Cb P V I 8. 
vole si Pane cave i temperan ça A c Be C Mgb N• I90. tollivi (toli\"i Asc) 

ng' A c Be I\' tolle\·e Pa tollevi Ch C P tollievi Pane tollemi Mgb 
sme urança Asc Be 191. per zo che se Be parvu lello (parvolello Mgb) Mgb 
N• maromolello Pane picciolino Pa 192. nonno A c C 193. icte fal -
lança Ang' encza fallança P e (ceteri) 194. facest i Cs Mgb P Pane 

V 195 . defendi ti Ang1 c Cb . , Tud d fende ti C: P defende te 
Pa dif nd sti [gb Pane 196. face t Ang' vignire A c I97· et a tal P V 
ba cecza l'\' bas eça (basseçça) (cet ri) d endi ti A c descindisti Ang' d cen
de ti Cs P V discende ti l\'f gb Pane 198 . ome despecto S et si di petto 
l\Igb 199. casa ne tecto ne terra non ' giammai ci 'I b voleste Ang1 Cb 
Pa ol ti Mgb Pan S tu le ti Cs 20 . per me aricchi re Mgb Pane 
arichire Pa V arricbire P 201. la ita An ' Cb ~1 b P Tud V eone! morire 
(morte P) Ch P Pa nel morire Mgb ond l mor ire Tud e in morire Cs e in 
morte A c B e nel morire Ang' 1 1 Pane mo t rarti fgb Pane 202. ardi 

' 1 ardei ardevi !\1gb in lo to Be C nel mio N' nel g' c Cb Mgb P P a 
Tud 203 . [ ng' Cb P Pa Tud omet tono ebrio] como agnello C tu 

andavi Cs 204 . menavi !amor Mgb !amor te menava A c B !amor i te 
menava Ang' Ch P Pa S Tud come (come Mgb) Mgb N1 P on eduto 
co venduto Ang' Ch Pa Tud 206 . act ng ' n ente 208 . a b vare 
An g' a b re P o tinuto Ang' ub tinuto Tud 211. non 
continisti 1 · con tenisti A c B contene ti con teneste Pa 
o tini ti Ana• ub teni ti Tud o teni ti Ch o tenesti P \" 2 12. pes o 

Ang' vera ti A c Be u a i Tud 2 13. amore Ang ' 11 na ci ti Ch na ces te 
Pa na ce ti (ceteri) 2 14. t hurnaoato Mgb 1 bumano P V humanato (ce
teri ) amar salvasti A c Be 2IS . abbracciarci rt cum roce c Be 
Cs tu corresti Igb corre ti Pane i alis ti Ang' Cb Pa Tud tu aie ti P 
216. [Tud omette t1~] parla ci P parlasti A c Be davante de Pa denanti da 
Ang' Ch ., P Tud \ denanti a c Be C denanci da C Mgb Pane 217 . 

eu asti c Be P V 21 . p r compier p r fornir N• del tu amore C per 
ruore anc 2 1 9 . la apientia prima e celava Mgb K• che e celava A c 

B P a sece leva Tu d 220. e !amor o lo Pane 22 r. l alta potenza (potenti a 
ll) et la potença Pa Pane la potentia (ceteri) non e demo trava c C Pane 

non e demo tra re ' ' non m o tra va Be '1gb ia non e m o tra va ng' Cb 
P Pa Tud V 222. cha era Pa chadea chellera Pane cbelera c Be C 
chedera Ch che ra P Tud chede ia Ang1 et era ì\1gb . 1 ertu 223 . 

cbetti menava Mgb )i' 224. non po endo A c non pos ando Be non poten 



APPARATO 

\·edere non si po tea vedere Pane non potivi (potevi :\I b) sentire ~1gb 

125 . n l vi o Pane in u tol uo \'Olere ~~ b 226. (. 1 Ch T ud omet
tono et] 227. i ennamorato P -meroora o Pa 229. che me Pa chi roe 
A c Be C :\f,.b .. , P Pane \" io o inpazza o C vo i inpazzato P Tud 
230. et iu mi perdo uo Asc Be et o perduto nno Cs et onne enno perdo 

ng' Ch P Pa Pane Tud \ " et onne nno p rde oa fortecza );" ' et on eno 
perde la for za I b e o ni forteçça 23 1. cbellamorte Pa che lamor ve o 
te Pane i cbellamore e ~r b 1:\:"' che lamor te {ce.teri) o i legato A c 233. 

or con A c Be ira An • Ch Tud mia prodecza K• prora ezza M b de ti con
tradir Asc per amore \" 235 . empaççare 236. apienza Tud 23 ' . 

parme eh te olle e Cb P T ud \ " parme che toll e g' parroi tolle se C 
(Ang• A c B omettono si] potença Tud 239. non voglio mai Pane contra
dire :\1gb ì\' 240. amor g' i pre o Pane retenença Pa detenença Ang' 

h P Tu d d tenen tia re istenza (-eia K' ) I b N• r istança Pane defen a 
24 1. data ne 1gb , ., da ta me A ·c Be Cs Pane dara.mme Cb P Pa Tud 

\ " dararo ntencza P S Tud i ia mor to Ang' Cb P S Tud V che per 
amor ia mor o Mgb 242 . e t nullo ci onforto l b ~· damore c Be C 
Pa Pane in amore P 243. tu mai i ferito :\f b N• Pane 245. ion to Tud 
iunto Ang• 247. i forte Asc Be C 24 . lo cor tutto S 249. pa mare 
Asc Be C N• Pa pasimare Pane pla mare n 1 Cb 254. infianbato \ " 
25 5. pen o quel porto M b 1 1 io on mor to A c Be C 256. fa mroe teco P 
\' i.hesu senpre A.ng1 amor eco a braccia to 2 -7. en piena C Pane 259 . 

e le grida Pa mundo " 26r. profundo .:\ ' P 263. ciel Mgb 1• • 

retondo Cs Pa rotundo A c Be ~· ritondo Pane rotondo (c teri) 264. 

con tuctol cor Ang' Cb P Pa Pane Tud chi entra ng' senpre taccia · 265 . 

t rama e tama Tud taroe e lana Mgb S a chi Asc Be C Pane 266. eu i Pa 
Tud cosi V 268. non po o piu Pa patire Mgb P Pane \ ' ofrire c 
Be Cs 269 . tanto a me A c Be C Pane 272. faime C 273. i delectoso 
A c Cs amor mie de ioso Pa amor mio de iderqso 1 Ch P Tud \' 274. 

amor mio aporo o Pane S amor tutto aporoso C amor roio del ctoso (delicto o 
Ang') An .,.• Cb P V o amor roio ripo o :\1gb 11 275. lo cor me e Ang' i me 
pecza Tud mi si speza 1gb lo core mio e p ça A c Be C Pane 276. 

~ento Ang' Cb Mgb P\" 277 . tramme la tu a P Tud \ traimi la tua trami 
la tua Mgb tram a l tua Ang' Cb Pa trame a toa A_c Be tram i a te C 
Pane tra la tua N' 27 . r A c Be C Pane Tud omettono si] 279 . viver 
(lo viver ;\fgb) despreça c B ~[ b P Pa S Tud V 2 c o. che !al ma Pane 
e teco C Pane tieco !alma e uni ta Ang' Ch teco e unita P Pa V teco e ionta 
Tud 2 3· de cidero o P desid ru o '' _ s. [C ome tte ·ihesu] pu o N• 
2 6. adornando Cs domando . c Be demando Tud 2 7. dilectoso Ang' 
Pa Pane delicto o Cb delec tu o '' dilecto :\1gb pietoso A c Be di me pie-
to·o C 2 . tu m cterendi An 1 P V tu me te dai A c Be C Pane (P 
Tud \" ome ttono me] tra formato Ang' 2 9· amor pen a V io me vo con u
mando C ch io mi o con uroando Pane spasmando A c P Pa pia mando 
An g' Ch Tud (C Pane omettono amor] la o mi ia C do me ia Ang' Ch dove 



NOTE 

roe sia N' P Pane Tud V ove io roe sia A c o io me ia Be do sia S du sia 
Mgb 290. occideme A c Be Cs 

I. feruto An g' [ferito] 2. partuto S [ partito] 8. trovas e P 9· et 
o Be ro . in tanto B [tanto] I2. credendo S dulçura Pa 17. poçço S 
21. luto 1 P V 24. me de N' [me da] pa cero nto Cb 27. aio n 32. 
or non so n S 34· percbe io Asc Be Tud [ perche] non no Asc 39· porrianse 
V preta Ang' Cb 42. chi li (ali C ) C S[chi] 44· devide Ang' Cb N' Pa 
51. poçço Ang' 54 · dulçura Pa 55 . resplandente Tud 5 . a chi 1gb 
N' [chi] 6r. nonne Asc deffenda A c Be 63. pense Tt Pa 68 . con 
tucte N' [e tucte] 72. tutte na fatte Mgb 1 S 76. virtu (lo cor ] 77. 
cba A c Be [che] 82. esmesurata Cb N' Tud sprandore g' 92 . che tucta 
Ang' N' Pane [tucta] roo. coniouta Cb devina Ang' ror. en si P [e si] 

109. entanto Aug' Asc Cb [tanto] n7. mogo Ang' Cb n9. te ritornando 
S [e retornando] 129. suffirire Tud 140. e mo Asc Be Cs Pane [mo] 143. 
saglio 1 145. enpascire Ang' Cb P Pa Tud V 147. o tu Pane [tu] I4 . 
nonne se I54· el qual Ang' P 156. en numero Mgb S men ura 
Cs I 6r. tu si V enpascita Ang' Cb Pa V 162. cita C non te infrini (in-

freni Be C ) in fervore Asc Be Cs 163 . lo core fgb N' S [che lo core] r67. 
chen tutto Pa [che tutto] I 6 . de sole Pa [da.l sole] 169. o Be Pa 170. 
vistita Ang' 171. ma dascbe Pa 176. con si dolce Mgb ' 1 S 177. cheo 
C 178. seo Be C 179. enpa cito Ang' Cb Tud r8o. uroma Cs u P 
r8r. dascbe P Pa V I 9· esmesurato Cb Tud 190. tollivine Tud I9I. 
pero che 1gb 1 S [per che] 193. unde S 195. de:ffendi ti Be 200. arre-
cbire 20 1. mustrasti Tud 204 . menavate !amor 1 Pane 205 . mu-
stravi Ang' Cb V 209. auto Ang' Cb Tud 213. or non Mgb 215. 
curristi N1 2I7. amor ne te N' [ne te amor] 229 . reprindi Ang' Cb sed eo 
S 234 . abrazarte Be Pa Pane [abr a.cciar e] 239. soffirire Tud 241. che 
damore eo ia Cs 243. firito Ang' 256. n te s tare Pa Pane [stare] 258. 
summa Be 261. si P prefondo S 263. si Cb Tud V 265. si V vistire 
Ang' Cb 267. quanto Asc Be Cs [tanto] 270. ben ne Pane [he11-] 274 . 
amor medecaroso Asc Be 2 2. per que P 289. o me sia Pa 

go . - Angl Cb P Pa Pane [Petti] [ 

venitur ad statum nihilitatis] *. 
[BO .] [TRES.]. - [Quomodo 

r. [V assen te fino al v. 39] 2. sbandione .>\ng' sbandicone P 3· calce 
P Pa calci Petti B01 . un calcio Ang' Ch Pane 4· che facto monno Ang' 
Cb che manno facto Pane anicbillare Cb Pa aniccbilare Ang' annichilare P 

• Rubrica desunta da Pa, presentandosi il componimento anepigrafo n gli altri um· 
bri. BO:\. intitola, traducendo da un ms., come Pane. 



APPARATO 

- anichilla o Ch Pa anicchilato An 1 7· chera amore {tutti) . tabillire 
Cb tabilita . 9· non posso piu fuggire che lamor ma fol o Pane 10. 
che lo mar ma folto Pa che !amore ma folto (fulto P) . 1 Cb P Petti che 
però in variante porta vùlto in luo o di folto] (Pane a sen e] II. convento 

1 Ch P Pane con\·into Petti non o Pa BO::-.J. 13. acciolo P Petti 
BOX. lov acto 1 Cb Pa ove e acto Pane BO.~. dove e atto Petti vede 
adocchio P q. chi non lo vede Pane chio non lo ve ia senpre Ang1 Ch chio 
nollo v io e Pa BO . 15. et non e Pa et en 1 . per grande affecto Pane 
20. nullo Ang 1 Ch P pende Pa 21. e di nullo Pane (Pa a ente fmo al v . 29) 

3· che ello P percbe ne moço Pane appetire Cb P Pane appitire " n 1 26. 
aYilisco Pane 27 . opote po edere 1 Cb P BON. opporto e Pane [Il re-
tauro ho parte etl, che i adotta, ri aie alla ed . Ageno] 29. nulla co a puo 

Pane 31. anicbillato P aniccbilato n 1 33· [Pane omette si] 35· m o 
Pa Pane BO~. mes a 1 Cb P in via Pane ve iato Ang' ve liato [ma in 
variant : sviato] Petti ogioga to An • 36. maior , g' P ma iur region Cb 
37· on tranquillate i vente Cb on tranquillitate i vente Pa ono tranquil
late enniente Ang1 onno tranquillitade enniente P 3 . pa ate tenpe Cb 
Pa 39. facta e Pa Pane facto e P tenporeiare Cb Pa temporeggiare Pane 
40. p ato e il Pane tenporeiare Pa temporeggiare Pane tenporaria P V 41. 
magiure Ch maiore Pane 43· maiure V magiure Cb maiore Ang' P Pane 
44-· iura che raione ng' Cb P V giura e ragione Pane vita et ragione Pa 45· 
mante oa An 1 P ten a V a tucte lore P l'a Pane 46. e t nulla ng' 47. 
t nulla g' demorança faccia (tutti) [faccia dernorato è r tauro risalente 

all'ed. eno] 4 . ma enpre i degia P 49· pero Ang' Cb pas ato Pa 
Pane so. per lo mare Pane per amore ng1 51. che ben P 53 . che ubi-
tamen te Pane purria Ang' porria Ch V e porria (poria Pane) P Pane s-. 
dobito o i\.ng1 dub toso Pa dubbio o Pane 57. chi non Pane 59· e guar-
dando Cb 6o. la luce (lutti) [An"'' omette che luce] ci pare Pane me pare 
Pa BOJ\". 61. o nintenebra ta Ang1 o tenebrata Pa Pane 62. che e chi non 
ti Pane [Ang' Ch V om ttono ente] 63. [Petti e TRE . ono i soli a traman
dar que to ver o; Pane segnala p rò la lacuna) 64 . [Pa Pane omettono 
11on veio] 65. [Ang' omette e] 67. la luce (tutti) ri tare Pa [TRE . fa di 
que ·tu due versi, upponendo luce in rima con enduce] 6 . staggendo Petti 
taendo Pa Pane tando Ang' Cb P \ " 70. uccurri Ang 1 Ch succurr Pa 
ullannegar e Ang' Cb P V in sul negare Pane 71. che per fortura canpa 

\ per força Pane 72. nullo vada a pe care T RE . non vada a pe car Pane 
non vadano a pe care Cb P Pa Petti V BO . . [ g' embra tramandare va 
n da; la let tura vada om è dell'ed . Ageno] 73. eh faria P che fa (ceteri) 
7+· n pria g' Ch Pane , . pria Pa 75 . onne covelle P \ . dognicavelle 
Pane oonecbevelle h Pa 77. ennella V ennela P chavelle Pane chivelle Pa 
7 . s nellatro P 79. fuco Ang1 r. e luoco Ang' Cb Pa BO . da para17o
nare Ang1 Pa Pane V 3· chi fine al Ang1 h che fino al Pa chenfine al P 

he in ino Pane e eoagiec to Ch e enagicto An"' P e ina 'tto V enne ypto Pa 
e in aggetto Petti e. gito Pane +· e puo e nulla cosa po edere . ng' Ch 5· 



NOTE 

fine al Ang1 Ch fina! P sopradecto Pane upradicto Pa cio piu V 
[Pane a en te] g. !autunni Ch V li autunni Pane la nati An 1 li atomi Pa 
go. stabilliti Cb volare An g1 Ch P Pa [ma Pa in variante: voltare] V gr. li 
fiumi Ang1 tainati P Pane stainate Pa tainiti V 92. nellor Pane lo lor 
(ceteri ) ilire Ang1 Cb \ mi faccione Ang1 Ch P Pa \' BO~. ilire . .., , Ch \ 
93· o profundo P o profondo Ang' Ch V 95· ma ircun tr cto Pane ma cert 
tretto Pa ma e certo trecto Ang1 Cb ma o c rto trecto P Y g6 . aneuat 

. .<\ng' Cb P Pa Pane Petti BO.· . onne An 1 Cb P on i V ogni Pane one t ennun 
quieto Pa a un quie to Ang1 Ch anno P a un V [P \' omettono quùto] quiito 
BO . g7. iacciat g' Ch P V ghiacciate Pa Pane [P ome t !acque] 

lacque tutte V g . della uloria Ang' V gg . piaque P r oo. [Pane o:.1e tte 
ne md/n me desplace] m de piaque P mi di piacque Petti ro2 . di poter 
Pane 104. pren cepato 105. navica e . ng' na ... ·igan e \ na \·ega..;e Pa o 
egno Pa Petti BON. oniga Ang' oin a Ch s m r a P V ro . ·enato P 

Pane onato P 107. enatore Pa Pane r o . languore P Pa Pane 109 . 
ire puot h P ir potere ires ire puote Aog' te puote Pa Pane r ro. 

puote Ang' Ch P \ ' puotti Pan puo Pa in celo ' Cb r 12. celo P \ ' 11 •. 
che e tan to Pane en u mena to Ang' Ch Pan u menato Pa \ ' r r . 11tro 
Pa entro nella rocca 1 Ch P intro la rocca \ ' degle suo ecretc Pa cl l soi 
ecreti P ug. [Pane omette et] 120. o fu gi te Pa o fugi to An 1 Ch P 

I-L [Pa a ente] quivi i sono uniti Pane i o venti [senza /oco] P iunt 
Ang' Ch 122 . [Pa omette e 01m e jugiti] fu gito A..r1<> 1 Ch Pane [ P \' omettono 
tutti ] in al tri re ni \ ' rigni Ang' 123 . quella e la terra Ang' h P a e qu Ila e 
la terra Ang' Ch Pa qu lla terra P V ber ditare P I 25. [Pane oroe tt ne] 

125. ennessa Pa [Pane omette regno] re na ng1 Pa !orno p rfecto Pane 126. 
regnano An 1 Ch Pane 127. [P Pane om ttono p osto] i ci anno laff c to 
Pane I 2g. a p cto P Pa Petti BO.' . I J I. format ng' Ch Pa \ ' formato 
e Pane formace P I 32. mozza V r 3· V m tte pero] tomate Pane V 
forma P Pa Pane V BO?\. 135. che ta Pa Pane m ço tato An ' Ch 136. 
nel novo V d l (ce t ri} 

II. overto Pa 17. omni a Pane [orme ] 23. app tere Pet t i BO:\. 32 . 

tutto o BO . [tutto el suo] 43· cundo P me liore Pa 4g. pu ato 
57. vei Pa Petti 8 ~. [vede] 70. soccurri \ ' 74· nprima P 3· cri ta l-
dino Ang' 6. ecundo P g. lau tonni P 102 . pot rm \ . ~ ;'>Otere ] 10·. 

in uo egno Pane 115. che in anto \ ' [che tanto] II . ecriti An 1 h 
12 3. vo !io Pa I J3 · ca on P 

gr . - Angt A h Mgb Pane .Petti ] Tud . - ~ De ela t ione fratruml. 

2. vedemmo A c Ch Petti pari ci ng' A c Ch pari c Tud chenn de ·critto 
Mgb a ci ci A Tud ascisi Mab a ·ce i Pane 3· m o 1a A c li al ri 
Pane Pe tti ad ref ctorio A c alla fo lia :\1 b 6. _erv ito e come Pane 7. 



APPARATO 

infennara A-c inferma ~1 ab Pane infermeria Tud cocinieri Ang' Cb Tud caci
nero . c [. n 1 ome tte e] . adun e Asc Pane ad ( T ud) li T ud capi 
tu li Tud articli A c g. e el primo romp. Asc Pane Tud 1 0 . luno e !altro 

c l uno alal tro .\I b Pane alcuno altro T ud I I. ardan o el Ang' Cb guar da! 
Pane a rdacLi l\1 b guardano Asc per daregle A c per d arsi .1 b al pecto 
Pane 1 2 . por terane la croce M b 13. porraite A c moia An g' Cb mora 
A c M b P ane Tud ad rendeienie A c arende renie . g' Ch Pe t i aredegeni 
Tud con en enie .:\1 b con morsi di ,·id ie Pane 14. t uc toddi c 1 b 15. 

i fr a ello An • Ch le n a rda tri a la ua barba A c 16. e fil lolo 
i fi lio T ud e fil Mgb i [ricavata da di] calzolaio Pe t ti d (celeri) mercennaio 

Pane 17. t al A c gro ura [ma la a rifat a su e) Cb m na i grande tato 
~1 b d [depenn ata] imperatore Pet i de (ce teri) co fu in prin cipa to M b 

. multi Tud 9· d ice tore T ud ron pe tore • Cb 1 0 . llaltro An ' 
Ch 15. avarda Ang' h 16. calsolaro T ud 17. menara An ' A c T nd 

92 . - Ang c Be h Mgb ·1 P Pa Pane [R icc Tu d . - [Quo-

modo anima pervenit ad statum incognitum propter sanctam hwmi
li tatem et caritatem] • . 

3. mensura Ang re prende Tud s. onu ciuto An cunu cu to Cb con no· 
scui to P cono cbiuto Tud cogno uto A c Be cogno ciu to C N• con o ciu to Pa 

V 7. gu tan do Cb Tud . emi liança Pa g. cr d odo aver tenu to 
Cs I o . co i Pa co e perfecto Ang eu i Cb Tud t e co i per fecto Cs aver te i 
perfe tto \ aver i perfecto P r 1. provato ho K• 13. ora me par fo fal-
lança ng or vegio fo fallanza Tud che fo Asc B 14. non o Cb 1 non 
quellu credeva C 15. tenuto Pa non tenea Ch T ud 17. o infigurabel Ch 
Tud o infigurabil Pane Ricc enfigura ben P Pa \" 19 . Yoliste An.g a be tare 
Pa 20 . en cura Ang' en la cura P Pa \" ob cura Be Pane lobscura . fub 
S poterme V potere ng Asc Be Pa e po ter Pan e Ricc T ud o poter :\f b 

1 mensurare Ang Pa re erare [ ?) V vertu i an non Ang vir tude non se trova 
A c Be Cs P Pa Tud \' 2 • chi vel d q u l Be 29. virtu i perde Ang ver tude 
(· te) perde (ce teri) 30. poi che Asc Be C da p ui eh e ion to T ud che giun ta 
Mgb al porto Ch Tu d 3 r. morto Cs P V quel che C Mgb Pa Ricc S T u d 
32. d eret ro V r ic to S credea P \ 34. la o A c B dove Mgb 1 P Pa S V 
do e Ang lu lume Ch e a orto Cb C Pane Ricc Tud ra morto Mgb 35. 
li porto Tud lo porto V ke porto ng gli e porto A c Be Cb C Mgb 1 Pa Pane 

36. de quel Ang P Pa V d l qu l Asc et quel ad quello Tud del qua l 
Mgb el qual Cb Pan e Ricc e !ovai Cs 3 . e t u tu tto Pa 39· quello che 
Cb Mgb N• P P a T ud V avie C Mgb 4 0 . olere :--J• 4I. el lacto :"'\ ' P 

• La d idascalia - solo -di Ch - è d i ma no del P t ti . 



OTE 

47. che ce gito Cb Tud cio che gito Pa gita P 48. non si sa come Mgb 49· 
et tucto Mgb Nt [A c Be Cb N1 omettono si] i trova Mgb so. de lo so stato 
C Pane sr. in que to C 52. o anega A c Be Cs dove sanega Mgb N' 
P Ricc V o e e adne a Tud 54· stando Ricc abissato P V 55· ia non 
e trova A c omnia non ce truova Cb ia non trova 56. donde Mgb donde 

esso Tud onde Ang A c Be P Pa ondei V 57. non po C P Pa \ apere 
P V 58. sformato A c C 6o. i ba ad ve tire Tud 63 . exemplando Asc 
Be Cs 65 . di tucte S perde Tud 67. de tal Cb Ricc 70. facto e P coniun-
ctione Pa conventione \ 71. et de P po is ione Cb 73 · quel Pane Tud 
[P omette non] en te eo C sento io Tud entiva 74· quel Pane Tud 
conobbe Cb ., Pane connobe P conobe Ang cogno e Asc cognosce Cs cognobe 
Tud cognove Be conove Pa [Mgb a sente] 75. quel Pane non i crede S 
vede Pa 77. e pero ka perduto Ang che in se V che se P Pa che i B 
che a e Tud cha e ì\fgb Ricc 78. e tutto senza V r. t nuta {-da 
Ch) Cb P Tud 2. mi ura C . f ab Ricc Tud mu ura Cb 83. me ura 

4· recane Pa s. [P \ ' omettono tal] la tra formança K' 86. po eduto 
h 7. iam non e (nonne A c) da andar c Be [P V omettono andar] chi-

dendo Pa qu rendo Cs Pane Ricc credendo P V cerchando Cb 8g. peder 
peterc Tud veder sopre te rennare Pa veder opre tenere gr. m surare 

e Tud [Ang a sente] 95. in ep o N'e en e o Ang Cb C Pa e in qu ello A c 
Be 96. la o Asc B Cs dovei Ch Pane Ricc Tud do a Ang dove Mgb 
o\·e P Pa V rapto P Pa V rnacto Cs tracto (ceteri) 97. que to tucto baracto 
Cb Tud e un tal baracto P V 103. et quello Cb i ce a Asc ros. alora 
C con loro Tud 106. [Tud omette ne] non e anne a non ciene a Mgb 
non ce me a Pane Ricc non eia m a c Be P Pa V non ce in e a (in p a 
N•) Cb N• ep a '' u o. bisogna che Ang Cb be ogno chio Tud II r. 
et a co i novi V 113. la luc A c 114. re pland a Tud re plendiva Be 
re prandea Ch risprendea M b resplendea (ce teri ) r 15. quel che irtu h 

gb N' Pane Ricc 117. fegura Pa II . inprima prima (ceteri) facea 
Cb Ricc Tud faceva Mgb Pane facea Cb Ricc Tud rrg. solea Mgb Pa Pane 
Ricc ole a Cb ' • Tud doveva Asc Be 121. ad quel P 122 . sem glança 
Pa Jesm urança 1\'' 123. pensa P V pre e Pa 124 . et non ei po or 
P V et iene pos e · ore Ricc ne iene po es ore Cs Pane ne sie po ore 
Ch non e ere po e ore N' e non ei po edere c 125 . che i Ang Cs P e 
S ionta P 127. quel Cb Pane Tud pen a \ ' 128. [Cb Tud omettono luce] 

1::!9. sin n i e to e non ai que to Ang h l\1 ab N• Pane Ricc S si non ad que-
to Tud se non que o\' a que to P 130 .. e tr Bt: uiente Ang -, P Pa 

in h: {ti Asc) c Pane Ricc Tud fallia Ang 132. [C omette 
te] che par e sere veritate A c Be c Be Ch Cs Tud 13 . 
en figura dever Pa pro ved re Ch 139. o per 140. b e lo misurato 
Pane 142. lo en.fìnito Ch C Pane lo finito Tud trovare 143. i como 
po edere P si como deo po . eder Ang 144. pare engannato Ang me par 
P me parmi Ch Tud 145. quel cai 1gb ' P Pane Ricc 146. quel Pane 
cridi Asc Cb ~· Tud credei Ang crede Pa credi (ceteri) 147. [Ch omette ia ] 



APPARATO 

tal imiglança Ch 14 . de deo A.ng rso. ip o Ì'\1 es o (ceteri) I5I. si 
farsi Cb 1 Tud 15 2. a veder A.-c Be Cb Cs M b r·• P Ricc Tud 154. kel 
Cs percacciassi Cb procaccia ti P 155. ke tu lui Ang 156. con tue 
con tue a Pa va.nitate C Tud 15 . de opre Tud 159. retrova Cb Igb 
Pane Ricc re orna a perdimento V [Pa omet e (e) 11] impedimento fgb N• 
Pane Tud r6o. de quel Asc Be de te ep o · • preso valore Cb Cs Tud es o 
valore Mgb Pane Ricc en uo \'alare P Pa V r6r. ca lui Asc Be Cs r62. 
ponerte ca lui piazia A c ponerte a ti (che a te C ) piazza Be Cs che te piaccia 
Cb Tud a tte piaccia Pane Ricc r 64 . quando c Be Cb Pa te affor
ça ci P tesforça ti Tud ti forças ti Cb f forçassi Pane tu ti forçassi Ricc 
r65 . empre ia pace l\'1 b . ' 1 r 66. el ti abraccia Ricc r 67. se non fai 
\' r6 . guarda che non cura i A c Be C 169. se come d i ama i 1gb 
Pane Ricc e como deo ama i Aog P V se comodo amas i 170. fore 
tutto con ten to Ang sempre fora con ten to , [gb seri P eria V eris i ben 
onten to A c Be sarai Pane Ricc aresti ben at n to C irai confeto Tud 171. 

portar P 172. sença remore P V rimare Tud romore Pa 173. nol Cs 174. 
quanto Ang quando! Cs quel che vol P Pa nol ogli non ol Pa 176. 
tu non nai A c C S 177. non ne po V r7 . per tuo sforçare Mgb Pane 
Ricc per sforçare 1 P per afforçare Ang Asc Be Cs P Pa Tud per asforzare 
\ . 179. non vole P el A c Be 180. per dolce Cs per oa dolce 
Asc Be r r . e pero ,[gb 1 '• S tuctavia Ang Mgb 1 P V per tutta via Pa 
r 2. de for de te Cb Tud de fuor di te sie Pane Ricc sie for di tene C fuor 
di te i e S fora de te ia Mgb 1 ii posta Tud r83. non re posta P r 4· 
tucte ne lo signore Cs 1gb P Pa Ricc r . iovinire Pa 190. fa Asc Cb 
Mgb K 1 Tud V puritate Ang 191. che per sua Ang che per via premietate 
·• Tud primitade ( · te) (ce teri) 192. pervenire 1gb 1 Ricc provenire Tud 

193 . donqua el tuo Cb T ud di ire Pane tutto lo tuo Mgb 1 1 Pa S V dunqua 
ia 1 Pa Ricc V dunque sta Mg 197. devi Ang 19 . se nonne que 

Pa quel che ne vole [ma depenna rze] P V quel che vole ip o N• e- o 
(ce teri) 199. perdi Cb P Pane Ricc V perde perdar An g perdite tu te tisso 
K• 200. ipso N' esso (cet ri) 2or. en tua lo uo V 202 . te truovo Cb in 
e o Cb C Ricc S Tud in epso S mi o N' misto Pa me o (ce teri) 203 . 
[P omet tono vistito] zo· . pero che questo e stato Cb Pane Tud che io 
quello stato Asc 206. [Pa ome tte che] 207. chri to che ce non lassa Be 
christo che non ce lassa A c ch i ce christo non la a l\fgb Ricc chi te chri to 
non la a Ki t chri to voi non lassa Ang V cha te chri to non las a Pa e 
chri to non la la sa 20 . cader ia mai Ang 209 . de po che te non Asc 
Be Ch Cs P Pa Pane T ud da poi ke non Ang che non ami te 2 ro. ma 
pur quella bou tade A c Be ma sol Pane Ricc ama ol quella bontacle Cb Tud 
:2 r r. certo aggi certo e C certo so Cb Tucl cerca Pa certo e An g Igb 
Pane certo ei Asc Be P in veretade Ch C 21 -. una co a Pane Ricc Tud 
una co a con lui facto A c Be Ch Cs 213. bi ogna che tarami Ang conven 
che tu reami Asc conven chel te reami Be Cs Pane Ricc conven che ti (te 1 1) 

reame (riami Jgb) Mgb 1 convene che ream i Cb Tud che tareami P che ti 

• 



NOTE 

riami S como sua caritade Cb Cs 216. in ep_ o n en e so (ceteri ) 
tracto Asc si tratto Be se tracto Ang si ta tracto Cs tu si tracto ' de facto 
P V 220. dio po fare dun core N' [P omette dui ] 22 1. se tu glicti e dato 
Cb Tud se tutto tegle e dato Pa tu se dato Ang 1 a lui tie dato A c a lui 
tei dato Be Cs 222. de te nulla servando Ch Mgb 1 Pane Ricc Tud 
223 . [Tud omette tton te] 225 . che ta donato Asc S che donato Ang 227. 

lasciaria te Ang Cb Tud in colpa te lassando [P as en te] 22 . donqua 
cosi 
Cs 
N' 

cascare V cadere N' 229 . te lassare Cb Tud cosi (cos i 
23 r. cosi te Mgb per se . ' lu qual adduce Ang la qual Cb 

234. toa e la Asc Be P V to e Cs tu e Cb tu sei Tud tu ei 

') la sare 
col qual 

c Be 
de cui e 235. ei termino S 236. de chi Mgb N' trovata 239. co a 
nulla e che Ang 240. suo stato P Ricc V 241. chegle locato Ch Cs Pane 
Ricc Tud che conlocato Mgb N1 P Pa 243 . ladeçça Cb 244. non perd l 
suo Pa 245 . mondo Ang1 senpre monda (munda Asc Be) A c Be Cb Cs 
Tud 246. mentre P Ricc V che po sede P Ricc V 249 . et con tanta Ang 
251. lo mundo Asc Be 1 el vede 252. de socto e Cb Cs Tud ire Cb tu 
gire V nou sa Tud scen tire Be 
(ceteri) 255. lucente Cb Tud 

1' iustitia ha tale vitaglia Tud 
N' [Tud omette è] 264. fuita 

254. en caritade (carita V) P \ ne carita 
262. vi tita Cb te lentaglia C le encaglia 
263. de tal fero la maglia Asc a la maglia 

Cb offende Be 265. tende Asc C 267. 

che quella N' 268 . none chiede P non chiede 1 non cbede V non quere 
Pane Ricc non chier 1gb non vole (ceteri) 269. firmamento P \ 272 . 

sopre lo Be sopral ciel cristallino Mgb 273 . ca facto Asc a facto (ce teri) 
montamento Mgb N' P Pa S V salimento Ch Pane Ricc Tud 274 . purita 
a passato Mgb N' 275. certo ciel S lo terzo ci lo Tud 279 . ne per colpa 
Ang Asc Be Cb Cs P Pa Tud per colpa rabbassare Pa reabassar Asc Be 
bassare Ricc abassare (ceteri) 280. ense sentire P Pa V 281. i ca sa P 
V 282. cbella Mgb ad ved re Ang Asc Be Cs gb N' 283. de tenere V 
[P omette p r] 2 4· cui procacciava Pane Ricc 285. des iderio P desi
derio (ceteri) tiapressa Cs sapresso Mgb 286. ne volere Mgb ' P Ricc V 
ne valore Cb Tud 287. da permanere A c de possedere ' [Be omette de] 
28 . ama P 289. vede Cb Mgb N' Pane Ricc S 290. cecetate Be ceci
tade Ang Asc Be C 291. fama Mgb 1 et tenpestade Cb Tud tenpestade 
Cs Pane Ricc 292. semeglança Cs dorrore P 293 . [Ang omette en] 

questo cielo enpirio Ang S enpireo . se C P Pane Ricc inpirio . 1gb inpireo 
1' inperio Ch Tud enpereo Be 296. parlare Ch 1t Tud 297. eo molto 

P et piu me meraviglio (meraveglio e marave lio se) Ang A c Be C 
98 . e remuova Tud se retrova 299 . se nova Pane Ricc V se trova Ang 

si nova (ceteri) 303. e facto Tu d 304. de tanto grande Ang de sto grande 
Asc 305 . airo 1 aire S aer Ang Pane aere Asc Be Cs Tud aria 'lgb como 
appare P V della luce Cb P Pa V dalla luce Ricc la luce Mgb da lume 
Cs 306. si in epso S si in esso Pane si es o P Pa se in essa luce Cb Tud 
se ello e en lume facto Ang se ello e lume fatto Be Cs se ello a lume facto 
da questo lume e facto ,fgb ;, e effetto V 308 . mostr~to Mgb S mostrava 



APPARATO 

Rice 310. da quello 31 I. S ome e tutto] 315 . che! vive g Be 
si ive Tud 31 6. et vin o . . , e e vie o Pa e e ionto et e Tud e uni o 
Pane envento et enYentore Pa et e vineto ·ctore Ricc 317. non ir g non 
vada V chedendo querendo A c Be C Pane Tud caendo M b cer
cando . , 318 . miti ti A c B ::\' metessi An C 319. che trovar non lo 
C • ·t Pane Tud non pore si Ricc porissi Ang Be Cb C poristi A c I\ 1 rice
p u to A c Pane Ricc recevuto A.ng Be P Pa 32 1. e chil podesse provare 
An e chi po so provare A c Be che p i provare C Pane e lo posso pro
vare Pa e qui po o pro\'are et qui puo tu provare M b che pensi tu 
pro are ., e chi po si provare (ceteri) presen ·are Tud 322. e p usar Pane 
Ricc et pensando Tud ri te e c te se Cs 324. de e ia en uto Ang non 
fo n uto A c Be non fo e uto Cb Pa 325. e la bevu o Igb Ricc i sia 
A c lave buto N' beute C 326. et la verHa Tud verita i la mutato Cs 
la mutato Ang A c 330. [ h Tud omettono che] 331. ma non S vuoi 
Cb 1gb 1\' P ane Ricc 332. e non quella Mgb 333· ne e voi Cb 1 b 
Pane Ricc ne vole P et non vol Ang A c Be C non uole Pa 336. 

nulla e C nullo Igb molta Ang 337. i e P [C omette s"l 339· nichil 
la tras forma t a Pane Ricc 340. me o P a po t a Cb n l uo fgb ., Ricc ne 
lo (ce teri) 341. o alta An Pane Ricc nicheleitade Ang 342. e facto forte 
Mgb 343· tucte le p rte TI P 344· entre ng intri Cb entri P 345. 
to cibo la vere ade Ang tuo cibo e veritade Mgb tu ellavereta te Pa et vede 
la veritade P V ciba la rita te 1 1 346. nulla time Ang 348. lob curo 
Mgb 1 obscure et cur o Pa de scuro Ang schiarito Asc 1 chiarite 349· 
l core Cb N' Pane 351. des irnigliança N' Tud 352. lamore Cb Cs 

Pane Ricc Tud amore . , nellamore Ang chi a amore P 353 · tanto e Pane 
tuo Pane 354. si pa i V 357. aJegreçça An Cs P 35 . alla vertute 
S 359. rabassi Cs Pa Pane Ricc aba i Ang rilassi Mgb N' S 360. ne pote 
Ang poee Pa poter N' Pan Ricc 361. empre tu tai in gaudere sempre 
stai in gaudere Mgb " Pane Ricc 362 . pcrcbe e concordata Pane Ricc 
S ei concordata P V !ai concordata Ang et vereta Pa e in verita Pane in uni
tade Ang portato 11 365 . volere e non volere Cb Tud 366. for de te ai 
A.ng 1gb Ricc for de te i ai Cb 367. et in dio collocato Pane si e V se 
Mgb P Pa 368. cba dio Mgb H che li Asc Be Cb P Pa V pero senpre piace 
Cb Tud 369. piacere e de pia ere Cb Tud 370. [Be omette si e] e anegato 
Asc Mgb N' ai annegato (negato Rice) Pane Ricc e alogato C 371. di si
derio Cb ramortato Ang V remortato Pa amortato A c Be Mgb ramorczato 
P moççato Cs Riec 372. volere cio che gli piace Cb Tud 373. questa e 
una tal Ang Cb questo e uno tal Tud 374· et incende r, non scende V 375. 
alla qual Ang Ase Be P Pa V da cui Mgb ' S defenda P 376. fredo Ang 
377. et merito N' e merto Ricc marito Pa percazi Be 378. ma marito Pa 
si trovi Cs 379. lumi Ang lgb 1 V continui [omette noml 380. lo 
qual tu Cb Tud tu non Cs adomande Pa dimandi A c domandi Ang Be Cb 
3 r. sempre idio tanto Pane senpre dio tanto Cb Ricc Tud se prende tanto 
Pa se prendi tanto Ang Ase Be P se prendi tutto Mgb N' que prendi 



NOTE 

tanto Cs abraça Ang 383 . renovi (rinuovi Mgb) l\lgb r1 Pane et gioi Ang 
e glorie Asc ove tucta te spandi Ang Cb Mgb P Pa Pane Ricc S Tud V 
dove tucta te spandi TI 3 s. tu for de e non andi Ang 3 6. ma tien co 
piu te cendi Ang destendi S 3 7. [Cs omette si] plu prendi (prindi Tud) 
1gb Ricc S Tud 389. po eduto Cb Tud 390. intra unione Cb Tud 392 . 

retragga Mgb Pa Ricc te traga Ang Tud 393 · ii bevuto Cb Tud beuta 
Pane 394· infra tra fonnatione Cb Tud 395. perfictione Cb Tud 396. 

de tragga Cb C Mgb Pa Pane 397. ne che ma man Pane Ricc okei sua 
man C ove ua vita Ang contragga Mgb Pane Ricc 399· che non Cb 
Tud 400. chi donnea tal signore Ang 4.03. time Ang 404 . [W omette 
te] ke colpo a te venga C 405. pena nonen to corte Cs 406. da tei poi 
cbei partita da poi che enpaççita Ang ne cosa ta partita Cs poi cbei partita 
Asc Be Cb l\Igb N' P Pane 40 . nonnai Ch N ' contenpna Tud 409. chi 
intenda N' chi te tenga Cb Tud [P as enti] 41 0 . et vega Ang ne vegia Cb 
411. tallevata Cb tha allevata Tud 412. e el to factore Ang 413 · tu pro-
funda P V belleça Ang N1 414. si alta fgb T

1 Tud i alto A c Be Cb P 
Pa S V 415. ensidia P 41 6 . en deo Cs 417. et quella Ang Pane 418. 
e tanto Ang Cs Mgb ' 1 S te abis-ata Ricc se abi ata Pa ennabis ata abis-
sata (ceteri) 420. et vi ion non pare Ang 42 1. questo e uno tal montare 
Tud e tal Pa V um tal Cb 422 . onde c ndi salire S onde de cende salire 
Ang endescendere P V descendendo ' el alire Tud 424. [Ang Cs Mgb N' 
omettono ia] io te de core 425 . ricco e che pos ede ng r cheze ' ' tal 
po sedi Pane Ricc possede i V 426 . quanto aggi tempo perduto V 427. 

non ce fo mai V 42 . cosi facto Ang questo cotal C contracto 430. 
es ere muto Pa V [V s·interrompe con questo vero] e er mutato P 433· 
novo baratto Mgb N' novel baracto S no belle baracto P quel baratto Ang 
434· la ove Ang la o C ove Pa dove (ceteri) ef rma Cb Tud sen forma Pa fer
mando Cs se conforta Ang 435. tanto plu confermando Cs ne rtf rmando 
Pa enferma Pa se refor •: a Ang 436. cade in croce Ricc cadere e es ere en 

igore s 437 . pfetto 439· e tutti Mgb Ricc [Ang A c Be Cs omettono 
si] aremorti A c Be C ramorti Ch Tud amorti Mgb Pane Ricc ai morti 
1\' 441. li tuoi (tuo Pane) l>em Ch Pane Tud si om l\lgb 442 . tutti (tuti 
Ang Asc Be) glaltri Ang Asc Be Cb 443. si vivon morti (-te Pa) P Pa 
son vivi e morti Pane o vivi morti (li morti Tud) Ch Tud vivone imor ti 
Ang vive li morti se Be vivon li morti (ceteri ) 444. infermi (infirmi Ch) 
!infermi (ceteri) tu ai lo cielo aprire ng c Be [P a sen te] 455. che tu 
sai Ang se Be Cs 446. tos eco Be 1' P to eco A c oss ico S t soglio Cs 44 . 
tenebra Ang A c e Cs Pane Ricc tenebre Mgb P Pa prendore Ch Pane 
rsplendore Ricc 449· te posseder gia rdino Tud tu pos edi giardino . Mgb S 
451. en ti ce piantato An et in te piantato Cb Tud et in ti e piantato A c Be 
C dove si ta piantato Mgb Tt P Pa Pane Ricc S 452. lalboro Mgb 454· 

da Cb l\Igb 1 P Tud tenebra e purgata S 455· confermata C S V fer
mato [ome o tanto] Ch bene si Ang bien tanto Pa tanto in ben Pane tanto 
in beni Tud tanto ben Mgb Hicc confermata Cs S fermato [omesso tanto] 



APPARATO 

Cb formato T ud 4-·6. pi i T ud so tien Ang Asc Be C 45 . varie ate • · 1 

459 · ,.a i ade P 462 . [Tud omette po] 463 . T ud omette te] 464. quan o 
se \ h Tud 465 . a t:o ~ Pa 467. ne de te r a 469. mai non serran 
:\f b P Pa e serra C Ricc 470. a la tuo Pa 47 1. tuo Pa bailia An 
4 . regnan Pa regina P domi lumi . 477 . percio te Ang p rtgin Pa 
p regimo P pre biam M b • · 1 pre o (ce teri ) 47 . che dessa Pa iena aman i 
Tud sieno amanti Cb Pane Ricc iamo aman i Ang l\[ b K' 479· allei Pa 
da lei P 4' o. e amar . c Be 

6. credi a C ~fgb I r . delec o g r 4· nonnei A c rg . voli ti A c 
Be . [volesti] 25 . io Ang 3r. n torto Pa [torio] 32. que Ang P t rovai 
Be ftrova] 35· le oporto P 39· que An 42. en tucto Cb Tud 43-
tanno Tud sr. e mesurato 1., 52 . amore ì\Igb Pane Ricc [lamore] 53· 

en meço q ue to Ricc [en meço desto (de questo)] 56. eire C [uscire] 5 . 
de formato Be [formato] 6o. e a Cs [si a] 64. nonna A c 6 meo 
C 69 . operte Mgb 72. che eleo Ang [de dio] 74. conubbe o. 
e mesurança . " r. nonna A c 2. m tura A c Be ll 4· re tene 
An [receve] . cbedenno S g. perder Cb Pane Ricc [vedere] 107. 
in essa Cb [essa] 109. con que Ang P Pa II 2. sopre Cb II 5. que Ang 
P Pa credia Ang 12 3. a per certança V [per certança] 13 1. que Ang 
P Pa I3 . irnagene Be de dere Ang A c Be [per 1·edere] I40. esme u-
rato :!\' I 4I. cridi ' ' 144. mulro I45 · nonne A c que Ang Pa 147. 
ia nonne A c r s r. n te Ang [te] 154. que Ang P Pa 155 . chen lui Pa 
[che lui ] retrova ci P I56. per tua l\Igb . , [con tua] I67. saccia Ang 
[p-iaccia] r 6 . curasci P r 6g . ama ci P 175. quandel Asc [qua11do] 
177. ne non Ang P Pa S [et non] 1 o. corti ia Cb I 2. inpo ta V [posta] 
I 3· nonne A c 193. de sire i'J' 195. e me urato N' 203. vistito Cb 
i o N• [esso] 205. he in que to Be C [che questo] 232 . honito Cb 234. 
ignuria Cb 24 . cba P [che] 253 . non na c; 255. po en ti:! M b ' 1 

Pa [potente] 262 . vestuta P [··estita] 2 4· feruta Pa [ferita] non li Mgb 
l\' [non] 274. en puritate Ang [jntritate] 276. sarafino Cb Pa Tud V 
2 I. se ces a N' Pa [si cessa] 2 4· cului A c Be Tud 287. temor Ang 
293 . in que to A c Be V [en quello] empiro Pa 297. multo N ' 300. nol 
S [non] 305. aiere Pa Ricc 309. en tanto Pa [e tanto] 315 . s tanno Tud 
31 7. chidendo Pa 32 . nonna [cosi al v . 330] A c Pane 333· nen e · 1 

337· summa r, 339· nichili t a ~1 [n ich1'lata] informata Ch [!armata] 344· 
et entra T• Pane [entra] 34 . clarito Be ls 358 . a C Pane [a lla] 366. 
iectato P 367. i collocato " [collocato] 372. cbai Asc Be [ai] 374· 
nonnencende Pa [non e11cende] 376. frido l\ 1 385. e se non andi A c .?\ 1 

[se non andi] 3 6. monti A c Be C [sali] 3 7. p rindi A c Ch Tud 393· 
bivi Cb !t 396. non ne A c 402 . e po tei (po ta e P) P 403 . 
ne non P la [~t non.] timi Ch l\ 1 Tud firita Ch 406. t i partita Pa V 41 3. 
i en alto Ang C 417. summa 1 Pa 423. intire Ch 430. en adiuto 

An g [aiuto] 455· n ben [grana di C ] Ch C ben] 45 6. nrita Tud 457· 



NOTE 

e perço che A c Be [e perche] onita [la o mal visibile] Tud 468 . nonna Asc 
Cb Mgb 471. barunia Cb 475 . duni Be 481. fegura Pa 4 2. umma 

484. de Pa [da) 

APPENDICE 

I. - B e C Pa Pane P etti [BON.J [TRE .]. - [Contentio H onoris et 

V erecundiae] "'. 

I. udite Pa una tençone Be Pa una bat taglia Cs la ba ttaglia Pane fra C 
Pa 2 . aliamo Pa al virtuoso hom Pane huom virtuo o a pas are TRES. 
: . la ertu te forteça P a la virtu della forteça Pane Petti e arma t a Be C Pane 
Petti cum la soa Be Cs Petti e con ua Pane 4· [Be Pa Pane omettono e] 
gli e incon tra Be C gle contra Pa Petti manera Pa s. nella Pa in la Be 
6. çaçavaglia Pane çaçça vaglia C cazzavaglia Be cacciavaglia Petti po piu 
fare [ome so elle] C Pane 7. fortitudine poi che lentra Be C la fortezza da 
poi chen tra Petti forteça da puoi c ben tra P a a vergogna Pane la vergogna 
(virgogni Be) Be Cs pa tire Pa so tenere C offrire Be a fferire Pane 8 . a 
vigorando Be va vigorendo Pa va u vigorando Cs Pane Pe tti e la vergogna 
Be Cs e vergogna Pane Pe tti g. [C Pane omettono la prima di unqua] 

ovunque Petti I O. di chris to exemplo combacte Cs Pane la cen pio Pa lexem
plo Be Jes empio P tt i II. per via C Pane I2. abatte Be si abbatte 
Pe tti abbatte (abbate C ) C Pa Pane valore Pa Petti [Pane ome tte e prima 
di n11llo] 13. sofferire Pane I4. [Be C Pane omettono che iniziale di verso] 
el dolce so dire Be IS. delumilitade Be 16. [Cs omette l 'articolo prima di 
l onore] in cuntra Be in contra Petti scontra Pa contra C con tro Pane con 
ua (tutti) 17. vincendo Cs Pa Pane e vincendo Be I . for te a resce Be 

fort accresce C Pane l se crede con umare Be Cs si crede consumare Pane 
19. nascene Be Petti na ce Cs Pa 20. e !orno Be ne porti C Pane ne porta 
Be in core Be Cs Pane 21. poiche per segn i Petti poi per li sign i C Pane 
poi cballi egni Pa po che igni Be 22 . [Pa Pe tti BON . omettono e prima 
di tu ; TRE . legge un] a thana e Be 23 . tutta to vita C e pian to Be esser 
in pian o Cs debhe e ere in pianto Pane de e er pianto Petti rep u ta to Pa 
Petti BO . 24. tuo sire P ane l ignare Pa e io o don Pa et io de q e to bo-
n ore B tu de to honore C e tu di questo onore Pane 25 . deUonferno Pane 
26. desplacerno Be Cs e campo Be C Pane Petti pigliare C 27. e mtmtco 
Be e nimico Pane e nemico C 28 . e honore Cs e inimico Be e nimico Pane 

* La didascali è di Pa [che però legge Jr.ominis invece di lw1w ris ] . 



APPARATO 

e nemico C 29 . lhonore in umilitate Be Pane 30. en forteçça (e fortezza 
Pe ti) abracciata de core Be Pa Petti BO . forte abbracciata de core Cs Pane 

4· mai era Be s. frontera Be 6. ança va lia Pa I9. na cente Pane 

2. - Pa Petti [B01T . [TRE .]. - [Contentio inter Dewm et hominem] •. 

::? . 

a lui Pa 
or Petti V derietro V drieto Pa 4· 

a lui voglio Petti s. e uo le Pa 
o lio mo a lui TRES. voglio 

6. fi"'lio Petti andaraine Pa 
andara.i V andera.i Petti nandrai TRE . 7. niuno Pa . de uno coltello 
\' 9· [Petti omet te e] pe to V da martello Pa · 10 . non te men varane 
\ ' men non te ,·errane Pa Petti BON. I r. far non posso Pa 14. offerria 
Pa 15. depar to Pa B0\1'. r 6. io po a portare I7 . figlio Petti parte 
Petti V BO.·. I . noJJ erai zo. [Petti omettono e] erai renpieto V 
2 r . la ove V BOX. trita e gran puça e fie t o P a e scripta puçça con gran 
fleto \ e puzza con gran ft eto Petti et là've soo trida e fieto TRE . 22. 
loco anderai Pa ivi nanderai Petti te oaodrai sem pre TRE . 23. begle Pa 
begl B ~ - ben TRE . 24. che a tuoi fatti io metta gola TRES. 26. men
trunque Pa BOK. 27 . la uoqua Pa laonque la u Petti la \'Uogle Pa 
29 . perche Pe ti \ BO 30. promitto BON. che tag io promes o V 31. 
fare d mora Pa BO.-. 32. che dio tamonisce 35. degiunai Pa V BOJ . 
di"iunai Pet i TRE ·. 36. stetti (tutti) carcerato Petti BO . inprigionato 
V 37. rnparare (imp- Petti Pa Petti V BO . 39- dallato Pa 40. 
se rai Pa V BOì\'. sarai Petti 42 . che questo V me piacemen to Pa BO . 
43· e lo vino \ 44· manducare mangiar Petti a onne V 45 · me gran 
tormento Pa Petti BO T. 46. degiunare Pa V 47. figlio Petti V 48 . 
te si V tu mei Pa BO r. mi sei Petti 49· che so tato Pa BO . so. 
e t'ho Petti e atte calçato Pa calciato BON. sr. or te i V or ti se Petti 
aregna o Pa V arrago ato Petti 53· figlo si tu non me lassi 54. [Pa as-
ente) 55 · dove e 57. [V omette e] 59· maraveglia 6o. como lai 

Pa Petti BOT\. 62. i lai ghiacciato V 66. guardarne Petti V 67. trenta 
e doi Petti trenta do i Pa BO~ . 6 . bu iace P a bu sai Petti V B01 . 7 r. 

t [dep nnato] entra Petti 7~. e apparecchiato Petti BON. 73. io mo 
tapriro (in variante] Petti io mo rapro V io mo tapro Pa BON. 74- ederai 
langhe ol mio lato Pa BOr . al lato Petto 76. io te 79 . e non far de
mora Pa BON. o. credi a quello Petti credi quello (ceteri) 83. or non me 
Pa V BOl'\. 86. alegrar et haverme bene Petti V BO . lograre et aver questo 
biene Pa . lora Pa 8g. tda Pa go. [Pa omette da lonftmo] 91. 
durrei grand Pa 93· per far venirti al Petti per farte enir nel (ceteri) 
95 . o me er bene e lo vero V beo e tito (testo BO .) vero Pa B01 . g6. 

• Dida.SC<J.lia di Pa. 



NOTE 

che fo ti Petti 99· vo venire Petti 100 . non me Io Petti BO r. la eia 
Pa Petti IO I. or non lo \ ' figlolo V 103. che adamo giaie V ne gi BO~ . 

TRES. gio Petti 104. (V orn tte pero] 105. pena e doglia Petti 1 06 . 

perche Petti pero che fece le sue , ·oluptade V 109. u en collo Pa BO~. 

in collo Pet ti Ira. in e a III. io lo dementecato Pa 112. e non ce 
voglio abadare V badare (ceteri) 114. figlio 115 . ecuto V r 17. 

ciaie Pa ci ai BO . a sente in questo e nel vero seguen te] II9 . or veni 
rendi V or vieni a render Petti ora me rende Pa BON. 120. indevetato 
endebitato Pa Petti BON. 1 2 1. che i stato 121. io si to dementicato 
V 124. e non ci o voluto abadare V abbadare Petti guardare Pa BO ' . 1 2 5 . 

conobbi BON. conove Pa 1 27 . [Pa omette so' a tentazio11c, accu ando la-
cuna] 12 • ancora Petti V 129. ententia e dura Pa 130. ne ci puo 
l'huom Petti non ci poso V 13r. [Pa Petti BO~. omet tono et ] mappello 
Pet ti 13 3 . che ci V 134 . a rocca Pa BON . 135 . [Petti omette et iniziale 
di verso] madre e fi glia V 137. chio per che per Petti te lo Petti BON. 
139. face te Pa [P tti illeggibile, avendo l'inchio tro corro o la carta] 140. 

bilanza BO 141. ecuranza V BO. . cicurança Pa 142 . una forma V 

3· ca Pa [che] r6. ch'a questo P tti [che questo] 19. te perdi \ ' [perdi] 
63. cha BON. [che] 65 . entrar en te TRES. [entrar] 2 . quanto ch'è P tti 
[qrtatrto e] 93. renno BON. 97. gia non [no11] roo. cuitare V [pnrsare] 
1 03 . mo ne Pa 109. in suo collo V r I7. d veto Pa 1 25. con ubbi 
127. si o V [so] 135. mate Pa 

3· - P tti * Urb TRE . - [De conversione peccatoris] **. 

r. odi Petti' udii TRES. odo Urb. [Petti• omette la ripre a] 3· qual e 
Petti' TRES. risonare Petti• 5. morti Urb ad audire rb ad udire Petti 
TRES. 6. esser Petti 7. scev rire TRE . . a gloria o upplitio Petti• 
9· cun ccnça rb co cientia Petti TRES. ro. porratti P tti' potre te Petti' 
II . penitentia TRES. 1 2. ne deve TRES. i (ve rb) deve Petti' Urb 13 . 

de lo pensiero Petti dogni p nsiero TRE . e del detto TRE . 15 . niuna 
Petti TRE . nes una rb 16. dinanti da tutti Petti• in presenza di P tti' 

rb TRE . 17. ne convien tenere Petti• v i converra tenere Pe tti' r . 
non deono es er rotti Petti TRE . 19. armanere con un giu- to . ignore Petti ' 
rimaner 'l giu to signore Petti' rimeritare giusto ignore TRES. 20 . col 
peccatore Petti2 che non la i vitio Petti' che non la i 'l c:uo ·i io P l i- il vizio 
TR E . zr. con seco lo porta Petti' con es :;o lo porta Petti' rb 22 . e t io 

• Petti tramanda il componimento in doppia copia, l'u na però indipenden te daU'altra : 
nei casi di divergenza indicheremo con Petti' la prima copia e con Petti 2 la econda . 

•• A questa rubrica sembra rimandare lo item alia di l.'rb. 
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apino (tappino Pe i') Petti' TRE . 23. dotto che non rnon depen ato] 
apriran per me le por e Pe ti' ma temo che per me _apra la porta Petti• temo 

che per me -:i oprira la r a TRE . per meve Crb 25 . non o (tut i) 
kelnol ·rb che noi Pe i' TRE . che non lo Pe ti• 26. di es o indi tio Pe i• 
TR 27. ove Petti' lirb do,·e Pet i• TRES. 2 . otta for ta rb 29. 
cecunda rb circonda Petti TRES. 30. ennone C'rh in ogni Petti TRE . 
31. or mi conviene Petti TRE . dinanti Pe ti davante "rb davan i TRE . 
32. rrivirie ·rb et riferire Petti' TRE . 33· emmondo rb mi ritro,·o Petti 
ecco mi trovo TRE . 34· debbi Pe i TRE . 3-. in un vi,·ere Pet i TRE . 
36. contra ara la ai tormentare Petti' contro me era lasai tormentare [una 
ottolineatura indica !et ura incerta] P tti• contra me arà l'a ai tormen are 

TRE . 37. que to Petti TRE . 40. del mio ignore TRE . 43· ora 
e muta Urb 44· arà Petti TRE . che tette Pe i' 45· a l'ame Petti• 

[che ricava la e da una o] TRE . adamo Crb all'hamo Petti' 47. \"iene lo 
povero et muor Petti' venne lo pover e mor e P tti1 venne il mendico e i 
moria TRE . 4 . de paceme C'rh 49· fumnti recato lo Zereldino Petti' 
fummi mandato il cetolo divino Petti• [ in ambedue i ca i i indica lettura in
certa] fummi reca to il cetolo di ino TRE . so . non mutai TRE . 5 r. 
le omme co e po e Petti' le omme co e si po e T RE . 53· d'amare Pet i' 
amar Petti' amare "rh che ama im TRES. 54. e 'l pro imo [ome o amare] 

Petti• T RE . ugu lianza Petti' dovaulianza Petti• a no tra dovaglianza TR 
55 . t io gli bo tolto Petti1 e io li aggio tolto Pet i• 56. e ui ta U rb -7. 
niente aggio havuto di pi tade TRE . non aio avuta rb non ag io a,·uto 
P tti' non hag io hauta nulla pietade Petti 5 . e ne di amor TRE . debbi 
con altrui Petti' debbi ad altrui Petti• 59· e lo i nore Petti' come Ie ·une 
Petti• 6o. morendo affixo TRES. 62. et di e a boce Petti• et di e in 
voce a quella gen te TRE . 63 . dunque o ni co a Petti TRE . in terra creata 
Petti Urb che in terra e creata TRES. 64 . ad accu are Petti' 65. in tal 
,·ita Pet ti' in cotal guisa Petti• TRES. 66. che non me ne falla Pet i' che 
non me ne fugi Petti• che non mi fugge TRE . 67. qui tra ragione Petti' 
contenza Petti• loquenzia TRE . 6 . pre enza Petti' dificio rh edifitio 
Petti 

17. bennera rb 2 r. con eco e porta TRE 30. pagura Crb 
40. um l tate Urb 4I. è gin tata TRES. [è stata] 6o. iso Crb 61 . 

cruce Crb 67 . entenza Petti' 

4 [a]. - Asc Be Br [Cor ] H G Pal Pb Per P tti. - [Scala virtutum] *. 

r. acominçare A c Br Pa' Per comenzare Be Cor Pb 3· desegnare G 
eanate Asc egnata H Per s. [Per a ente) 6. a parlare [Per a ·-ente] 

• Did scalia di Be (e dei venet.i in g nerale) . 



NOTE 

7. econdo me G g. [è pre en te solo G] ro. e tu Asc Be Br H Pa' Pb 
Per Petti 12. de tutte le altre done Be Br Pa' di tutte !altre donne Cor 
Pb Per Petti r6. a tutte le septe done Be Br Pa' Per a tutte le sette donne 
Cor Pb P tti r8. pare Pa' 22. vedea G vidi (ceteri) 24. dudece gradi 
Per 25. enfiambava G 29 . da pieie G da pie Asc Be Cors H Pa' Pb da 
gli pei Br 30. e taglie A c H Petti e staghe Be s tage Per e ta G 39 · 
querendo Asc Be H Pa ' Per Petti non va cercando Br Cors Pb 44· se erce 
r corretto in aderce] Asc se erge Be Pa e exerce H e reze Per i alza Cors Pb 
Pe tti 45· guardando !altro A c Be Cors H Pa1 Pb Per Petti guardando a 
laltro Br 47. che l vol nullo thesoro A c Per che non volle nullo the oro 
Be Pa' Petti che non voi nesun thesoro Br che non voi molto thesoro H che 
prezza ogni te oro Cors Pb 4 . ni ne una hereditade Br ed ogni hereditade 

Cors Pb 54· che taea si alegramente che ta i largamente (celeri) 55. 
[è p re ente solo G] 56. [è pre en te solo G] 6r. venendo H 63. in altra 
Be 66. non prende nulla A c H 72. dubidire A c Be Br H Pa' P r Petti 
73 . la propia sua G sua propria Cor Pb P etti la soa propria As Be Br H Pa' 
Per 74 . si reniega Be Br Cors H Pa' Pb Petti si rineghata Asc e i e r ne
gata Per 76. che serve Petti 8o. e !a ltro Be 83 . de tructi examinati 
A. c re trecti e çamina ti G 8 . a la divina A c Be Pa1 Per e divina Br H 
[Petti a sente] go. non avera (a erai Per) mai fine A c Be Br Cors H Pa' 
Pb P r Petti r o6. i li era de piacere r ro . staea si G star tanto (ce leri) 
rr2. colli custume e colli seni G senni Br II5. in mane Asc rr . s tava 
A c H P r 120. con frezze un gran Cor Pb Petti 121. entando per 
ffecto c Be Per r 2 2. perchele tanto c Be Cor P a' Pb H Per Petti 

accorto Cor Pb Petti 123 . balesta Be 1 ~ 7 . non b aone A c ne una Br 
niuna Cors Pb 131. i uoi nimici Cors Pb 133 . do Asc doe Be Br H Pa' 
doi G due Cor Pb Per Petti 137. tucti quan ti li uoi G 13 . si se mecte 
octo li piei G e mette oto a piedi A c H e metan sotto gli pei Br sotto li 

pie Be otto a li p i Per 146. quelle hanno a d. Asc H quel an ile a d . Be 
Br Pa• Petti quel channo a d. Cor Pb Per 147. avere 149. [Per a ente] 
150. (Per as ente] 151. e i e gran Asc Be Br H Pa1 Per Petti et e gran Cors 
Pb condiminto Br 153 . du i anba aduri A c Per dui ambas adori Be doi 
Br duoi Cor Pb due Pe i I59 · si ti ene r 163. eh le igil lo e chiave 
A c Cor Pb Per Petti igello Be siello Br r 6g. se chiama Per e machia 
Be Cor Pa • Pb P tti maio G 173. vedea A c Be H Per or sovra Br poi 
opra Cor Pb Petti 174. vedea i Cor Pb la morte Petti r r. piu in su o 

B r in u o A c Be Cor Pa' Pb Per Petti r s. i de cende Be Br Cor Pb 
P r P tti i de cende l a' e destande c H 187. qu endo A::,c e H Pa' 
P r herendo Petti cercando r Cors b rg6. che piu gio (zoso Be Pa' P r) 
non posi ire c Be Br H Pa• Per piu giu ( oto Petti) non po si gire Cor Pb 
Petti 197. o viva Pa' 19 . mon tando Br 200 . e vai Per 205 . e tanto 

e in tanta (ce leri) 206. tuctil cieli G 21 1. e lomo H sali G la agi (ce-
t ri ) 214 . ed e G i e -c Be Br H Pa' Per Petti et anco e Cors Pb 215. 
ele tutta A c Be Br H Pa• Per Petti e tutta Cors Pb 217. !anima che e 
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Cor Pb Pe i che A c Pa1 Per chi ei Be Br enflanbata G 219. fa lo A c Be 
Cor H Pa 1 Pb Per Petti fa alo Br labassamento G 220. [Cors Pb Petti 
omettono si] 223 . prendi Pa1 prende Be Petti 226. e bri · G si 
briga Be Cors Pa1 Pb Per Petti i briahi (?] Asc i cercha Br 233. a ço chel 
po a levar e . c Be H Pa1 Per a ço cbel e possa levare Braccio po a leva e 
Cors Pb Pet i 234. a grado i Asc Be Co H Pa' Pb Per Petti i perfecto 

r 236. aqui tano G 237. favore Pet ti 243. cului in cui Pa 2· 4. 
gradire Asc H Per grandire Cor Pb Petti 256. le parra Asc H Petti glie 
parira Be Cor Pa' Pb paira Br non ia glie pariria Per graYe c H Per 259 . 
che t u tti quanti A c che in tutti quanti Be Br Co H Pa' Pb Petti el grade G 
::6o. -e truova G 

q. coluri Asc Per r . sa vere G g. da pe Per 3 r. lo bon G [homo] 

39· non vada G notl va] 40. non tema [e 1ta1~ teme] so. de cbri to 
c [da clrristo] 6r. vedendo puoi G [vedendo ] 74· i laniega G 6. 

indefiniti\'a G [poi finiti va] go. nonnonno veruna G 92. ne lengue ne 
scriptur G [ne le1~gua tu scriptura } 103. ullibero G [libro] ros . kera leb
beçça [che fosse soza] II 6. che da i G [che rende} 134. ke se G fse] 

140. bono amadore G [bon cavalieri] 145. co me G [che me] 155. puoi 
viene [poi menano] 160. i pre o sta G [e sta presso a] 167. la per evera
t ione G [1~1a la perseverançaJ r 4. latende G [la intende] I g. fiorita G 
(fomi a] rgo. de tanti G fde ·molti] 204. ke non se par G [lo qual non par] 

20 . a diece gradi G [de diece p iedi] 209. a chi G [chi] 2 r r. ke laqqua G 
[che lomo] 216. ordenata G [adornata] 226. i brige H 22 . si alto G 

[si gra11de] 232 . prefonda G [e p rofonda] 237 . savere G [savore] 240. 
biem fai i gran G [quatlto fa gran] 24r. delata ta G [delicata] 243 . colui 
ke G ,colui ù chi] 244. biem credo G [ben rare] 246. kidendo G [cercando] 

4 [b]. - Br Chl [ h2 C [H] La Mgb P tti. - [Amenissimum iubilum 
divini Amoris]. 

3· no tra Br Ch' C La ~1 b Petti 4· ci fa Ch' La fanne Mgb Petti ne fa 
cantar amore C s. damore Ch' H 6. que me diaa Br quel chio mi dica 
Ch' Cs La quel che me dica Ch' H Mgb 7. chel sente Br ro. ille G e pur 

h• H 13 . amor Ch' La rs. (Cs as ente] 20. quale la via Br Ch• H La 
Petti dellamore Ch1 La Mgb 22. e eia cuna Ch cridan Br 23. se tu Br 
<rendo C Mgb caendo Ch ' La cercando Ch' H Petti 24 . mosterrernoti 'fgb 

25 . or pensa Petti con desio La 27 . cons trenge Br ri tringni Mgb Petti 
trin i pur Ch1 H 2 . pur a guardar in uso Br mirare Ch 1 Cs La di guardar 

bene in su Ch' H al luogo dellamore Mgb Pet ti 29. ben in su Cb • H 30. 
aprendi :'VI<>b 3r. ka laire G che lo aier Br chello re Ch ' Cs La che larrne Ch• 
H chellodor , fgb Petti 32. i trono G i trae La l!gb Petti tra Br Ch' C 
_enza po sanza (posança La) Br Ch1 C La in abbondanza M,.b Petti mai non 



_ OTE 

s ha per u anza H mai non ha per pos anza Cb• 36. po se quel odore Br 
per quello odore Cb• H 37. se Lie e G e le,·a (ceteri) in sune G in u Br 
39. se truo a uso G 40. !amor Br de carìtade Cb• 41. comenza de a.m. 
B r incomincia am. Ch' C La l\fgb Petti 42. et prende Br La 1gb P tti 
si prendi Ch' 41 · allegrezza Mgb 44 · non o ben dire Ch 2 H non ne o dire 
Mgb Petti !ome Ylgb 46. di dio Cb• La 47 . altrui M b altruie La altr 
Cb• H altrove Ch1 Petti altro Br 4 . disotto a dio Petti 49· quel amor 
vero Cb• H so. i trae tanto Cb• C La 1gb Petti sì e Br tira a si i forte 
Cb• H 52. alle sen ora C :\1gb a gli en i Ch' Cb• H La Petti a gli en i soi 
Br 54· giu mai Petti mai Ch' 55 · enti to gu to Petti 56. di manna P tti 
58. uno tormen to Mgb curo in trumen to Br 6o. damore Br l\fgb 63 . 
per ragione Petti 64. ù1fmo al Cb' C La ~1gb P tti fino a lo Br 5· dove 
el Ch' La Mgb Petti unde e Br 6 . in vi ion :\1gb Petti 69. [Pe tti a ente] 
70. al qual Ch' La si spera Petti 71. per le vertude G 72. molto gran briga 
Mgb Pet ti fatiga Br 73· [P tti ioterpola] 74· effecto Br 75· o quant 
ara el tempo Ch• C La [Petti interpola] 77. damor Ch• H 78. [H ome tte 

vaccio] aba o Ch' 4· pura G che de a pec tare Br he a p c tare Ch' Ch' 
C H La Mgb che l'apettare P tti la morte Ch' H s. la scala e Mgb Petti 
86. per trovar G 87. piac nte e adornata Ch' Cs H La Mgb Petti e pia 
cien te e ornata Cb' e piaxevel e ornata Br 8 . fornita Ch' C La fo-b P tti 

g. che tute le altre clone Br e tutte le altre adune Ch' H e tutti Mgb Petti 
go. he a !alma (anima Br) Br h' Cb' La piacenti Mgb 91. non paiono G 
za non ge paran Br nolle paion ricenti Mgb non gli Ch1 Ch' Cs H La P tti 
gz . entando el dolce amore Br ora !amore H bora la morte Ch• 93· lo s m
bian te Ch• H li sembianti Cb' La g4. ace so H 95· trapas a Br piu 
inan ti Br Cb• piu innanzi Petti piu avante H innanti Ch' La g6. maio indi -
rie tro G nderieto Petti a ruxo Br 97. ma poi Ch' s La Mgb P tti eh 
c'è sa lito P tti 9 . tanto Br 102 . bien e fagho Br 103 . vede te in alta 
mani ra Ch• Petti 104. che ia Ch' Cs La Mgb e e r Br I O). s i pre. a 
Ch' Ch' C H La eu i pre a Br si ta rapita ~1gb P tti 107. u cita ii Ch' 
H me tua for d ti Br I O . non veie G non voi Ch ' H 109. an ima porti 
~1gb Petti 1 I2 . bien veie ke non te ba ta G e non ai tua bas tança ( et ri) 
114. giammaie Gin alcun Ch ' H \'1gb Petti i.n ne sun Br II ) . trovato Ch' 
Cs La 1gb P tti II6. [Con que to v. i arre tana i te ti Ch'H] II]. !a li
menti Cs li elementi Br Ch' La P tti elemente Mgb II9. piu lai per ni nt 
Mgb I 2 r. p a a ti tu ti gli cieli G 126. i tru ovi Petti 127. d 
fora ai mostranza Br e fai m o tranza fu ore h 1 C La ~fgb e fa i m o_ tra 
Petti 1 2 . non i den tro Br non ne e Ch' ia non se tu Y.. gb nou e t i 
I zg. poi che tu ei Br po eh ne Ch 1 La I30. veie G alcuna co a B r l\J b 
Pe · null o a s La I 3I. tu ei Br giun to ~{gb egui ta P etti 13::! . nella-
more l\fgb Petti I3 . si e facta C che facto amore Br 134. per la gratia 
Br Mgb Petti 136. ne voi Br I 37· pa a u Br 13 . cota nto Br cotan t 
arden temen te Petti 140. fin rhe tu fo i Br infi n u Ch' La I42. e pa sa ti 
Ch' La I44· [Petti a en te accu a lacuna] 147. p rfecta Br Petti r4 . 



APPARATO 

che ·ia _ fob che ei Pe ti r o. a tanta Yarietade Petti 151. ia Ch1 Cs 
La :\1 b I5 ? · con an ta G caritade Pe i 154. irradia a Ch 1 La :\fgb Pe ti 
perluzata [nell"interlineo: iradiata] Br 157. o alma G como ei Br che se Ch' 

La ~1gb Pet i chi e C r 62 . non po e Ch' C La non poti Petti non potei 
Mgb no podeva Br r 66. che moçça Ch' C- La M b Pet ti 171. che fat"a 
ei capace Pet i 175. \·e t ita d'un colore Petti 176 . de !amore Br 177. 

perduta e M b 17 . retracto i Cb C La r o. chellacto . 1gb con l'atto 
Petti dellamore Ch' Cs La :\1 b Pet i r r. poi che tu Br I 2 . in amor 
con umato Br :\fgb Petti in amor che con umato Ch' C La r 7. che lo amor 
te circunda Br !amor e che Ch1 La 1 . et te impi de plandore Br I 9I. 

che non i\fab in tutto Ch 1 C La Petti I92. come fuore Petti I94· [Br 
orn tte che] annega Ch' C La onne gia l\Igb 195. e piet:a [corretto poi 
in se spiera, median te impo izione dir a c espunta] G da poi quella pera Petti 
i pe a i\1gb 19 . quen modo e de parlarte Br per modo Ch'C La :'11gb Petti 

199. ti trovi Petti 200. per vera Petti 203 . soto o ne che\·elle Br La 
204. i tro\·a il novo amore P tti 205 . ke G 207 . fan embiante Br fan 
embianti Ch La fon enbiança G 20 . chi muta li co tume Br che muta 

Cb' C La Mgb Pe tti lo colore Mgb Petti 209. sguarda C Mgb auarda Br 
Cb' La Pet i 2 I O. do\·e Cb' Cs La Mgb Petti unde Br lamoranza Petti 
2II. fan Br la ripo anza Ch'La 212 . per che lgli reten Br che lore e lamore 
Ch' La 213 . o alma che e giunta 1gb Petti 214. a la gran Br a gran 
::\1gb P tti 215 . !amor ti tras en forza Mgb Petti 216. piatade l\Igb 21 . 

la qual Br t an t o ti fe l\1gb Petti 219 . si ottile Igb Petti 22 I. l asce a 
Petti 223. [Ch' C La 1gb Petti omettono la] 224. fin a deo Br che va 
davanti a deo Ch' La che va dinanzi a dio ~Igb Petti 227 . star suggetto 
"-fgb 232. che comincia da ba o Cb' Cs La lo qual comincia ba o l\f b il 
qual Petti 233 . su ad al to Br u in alto Cb' fgb Petti u alto La si ta uso 
Cs 235 . !anima su pirava Ch' Cs La Mgb o pira e chiama Petti 236. e 
chiamava C La chiamando Cb1 23 7. profundo amor chi me ami Br 239. 

chi lo brame Br che brami Mgb Petti 240. (Ch1 La .\Igb Petti omettono tu] 

2+I. al forte Ch 1 Mgb Petti 242. non \·o! ne un Cs La nonne Ch' non i 
trO\·a ì\'fgb Petti ne un Be Cb' 245 . ch io parlo Cs La cio chio parlo :\1gb 
246. grandi sima a Br 247. che non ci trovo me C G La che ne un truova 
minore Ch' 24 . in ne una Ch'C- La 249. da oa de me uranza Br 251. 

chi aggio Cs che aggio La che cio che io Ch' 254. nulla teme ca ena Petti 
255 . e fa . 1gb Petti 256 . e donne pregiunia G rompe ogni pregiona Ch' 
C La 257. or tbe avilla anima Br avilia Ch' Cs La anima or :\1gb Petti 
25 . che tu Br venceraie G per lotta Petti 259. i trov ra per forza P tti 
260. cu luie G tuo amore Cb' 

I O. drento Petti [dentro] I5. de viança Br G [disiatlça ] I . o pire 
30. simprende 

tanta G [tanto] 
Br 25 . desvia G [desia] 27. l forte vi o G [forte el viso] 
Pe tti [si prende] g6. non tornare G [non torna] IOI. 

I I O . de chri to e Br [de christo] II5. nonne G r~wn ai] 135 . le pa a 



NOTE 

Petti I37· desvia G [desia] I 39· poso Br G [luoco] I 5 . dimmi Br 
G [dove] I 6o. prefonda Br G [in profonda] r6g. or porte Br G [che porti] 

173. por tare amore Br G [cantar damore] 228. le creature G Petti [creature] 
23 . lo qual Br G [la qual] 249. di quella Ch' Cs La [da quella] 

4 c] . - Asc Be Br [Cors] H G Pal Pb P er Petti. -

4· se al fuoco Cors Pb Petti 6. rende H scbiaritade Pa' 7. fon A c Be 
H Pa' Per foran Br son Cors Pb Petti 1 2 . p r molte G I 3. (Asc Be Br 
H G Pa' Per Petti omettono graH] I5. e pas a A c Be Br Cors H Pb e 
passi Pa' Per tuctil cieli G I . e lo valore Per alare H 17. de vita A c 
Be Pa• Per Petti arbor di vera vita Cors Pb Ig . gie presa Asc H gh presa 
Be Pa' Per che e presa Cors Pb Petti 20. che tu li ami getati ai A c Be Br 
Pa' Per che gli barni gettatai Cors Pb Petti da li ami zitati ai H 21. li tuoi 
rai Cors Pb Petti 24. se con umi Asc H ne consumi Cors Pb 27. che fai 
Be Br Cors H Pa' Pb Petti 2 . fin la onde lamore Asc Be Cors H Pa' Per 
Petti 30. Petti omette or 31. cbel capo Asc Be Br H Pa' Per Petti sotto 
il ceppo Cors Pb 32. si pone Petti i meta Br 

II. ke apro ato G [provato] 24. bien par G [che par] 27 . alir G 
[tno11tar] per grado Cors G [PI'r gradi] 

5· - ng1 h Petti Tud [TRE .]. - [Exortatio ut gaude[a]nt T udertini 
collaudando beatum Fortunatum]. 

r. laudamo Petti laudiamo Tud del buon c. Ang' 2. alegreçça Ang' T ud 
5· glegorio Ang' papa Gregorio d. Petti san Gregorio d . TRES. g. dyagalo 
Tud IO. ben ne inf. Tud I5 . Davit Ang' 18. in fede Tud in cetra e fede 
TRES. r g. aulle TRE . 20. e da d monio e pianto TRE . 23 . legione 
Petti TRE . li ione An g' Cb lesione Tud 27. mammoletti Petti TRE S. 
mabolenti An g' Cb ma bollenti Tud damore Ang' Cb 28. pieta e t c. Tud 
pieta c. Ang' 31. quando da Petti TRES. 32 . de tucti [lettura incerta] 
Ang' de got ti Tud de gothi Petti de goti Ch TRES. 38 . marcello (tutti) 
veramen te Petti Tud TRES. 39· la sera trapa sato [in variante: po tre 
di sotterrato] Petti 43. benedetto T u d 44· di C. Petti 4 5· Salomone 
Petti TRES. 50. li viti j Petti 52. como abe iona lo f. Ang' Cb Tud come 
I ona hebbe il f. Petti 53· del comando c. P tti 56. ì'bom pien di TRES. 
Petti [che però por in vct.riante: f;isti con] [Ang' Cb Tud presentano lacuna 
p ima di santetade; in Tud la lacuna P tata succe sìvamente colmata da altra 
mano: htom pien de] 6o. aggia TRES. 64. [Petti in variante: alias: te 
110stro lmon]. 

6. descrip e Tud [descrisse] g. scripse Tu d [scrisse] so. istando TRES. 
[stando] 52. Abraamo TR I•:S. 57. sempre in n . 'Pet ti [sem{>r~ n. ] 



GLOS ARIO 





Per una proficua con ultazione del glo ario - che vuole es ere 

pre ipuam nte fra eologico (e dunque in gran parte o titutivo del 

ommento al te to) - i con iglia la ricerca in e ponente di ogni ele

mento, anche econdario, trutturalmente relativo al passo, di cui 

i de idcra i l chiarimento. I richiami al provenzale e a l fran ce e e 

i rinvii, b n più energici, al linguaggio e alia cultura dei iciliani e degli 

impropriam nte detti iculo-to cani rientrano nel dichiarato intento 

di r titui re il po ta a un ruolo r etorico- tilistico che a pi no d iritto gli 

ompete (e in tal en o i numero i riferimenti a l r pertorio l icale di 

~ hiaro a uman o un ri lievo paradigmatico). r endere il quadro più 

mo o puntuale contribui cono, dal canto loro, le indicazioni delle 

fonti crittur ali (Nuovo e V cchio Testamento) e le c itazioni dai grandi 

libri di cultu ra medievale, che a quelle s' i pirano e riferiscono. alore 

dimo trativo di regesto hanno inv ce l altre referenze, specie attinenti 

a ll 'umbria, a sunte a comprovare l'oppo t o versante- certo as ai più 

cel br c c celebrato - d l vocabolario iacoponico, qu ello cio comico o 

d l plebescere. Per i probl mi, di natura p ropriamente lingui tica e fi lo

logica, ri a lti o dat i ormai p er acquisiti da precedenti g lo sari i è pre

f rito rinviare all relative notizie , anziché - con ulteriore ingiuria a 

un'econ omia fin troppo comprarne a - riproporli ancora una volta a l 

Jet ore. Si avverte infine che l pa role in rima vengono contraddistinte 

col segno ( :) ; quelle in a sonanza con (/) ; i du e segni accoppiati tanno 

invece a indicare le voci che non riescono a manten re la rima perfetta 

in tutti i punti voluti dallo chema. 

lle opere più frequ entem ente citate n el glo ario si ono fatte cor

ri pondere le eguenti abbrevia zioni : 

A non imo enovese 

A lltica tradizio11e 

• 

Anonimo genovese, P oesie, a c. di Luciana 
Coci to, Edizioni dell'Ateneo, Roma 1970 ; 

Franco Mancini, Il codice Oliveria.no 4 e l'an
tt:ca tradizione manoscritta delle laude iacoponi 
che, e tratto da 4 tudia Oliveriana , , xv-xvt 
(1967-6 ), pp. 1-29 1; 



Antologia secentesca 

Bigazzi, Proverbia 

Cantari relig. 

Capitugli 

Chiaro, gloss. 

' Cronaca perugina •, glo s. 

' Cronaca todina ' 

D an te da Maiano, glos . 

Dante, !11.[., Pttrg., Pa4'. 

D an te, Rime 

glos . Ageno 

Glosse cassitt. 

GLOSSARIO 

Franco Man ini, n'antologia secentesca di 
poesia religiosa, in « BU •. xxx (1915), P. 11 

[ tampata nel 1970] ; 

Vanna Bigazzi, I 'Proverbia' pseudoiacopo
nici, in • SFI &, xxx (1963), pp. 5-124; 

Cantari religiosi smesi d.el Trecento, a. c. di 
Giorgio Varanini, Laterza, Bari 1165; 

Franco Mancini, I disciplinati di Porta Fratta 
in Todi e i l loro primo statuto, in Il movimento 
dei Disciplinati 11el settim,o centenario dal StiO 

inizio (Pert~gia-I26o), ('Deputazione di toria 
patria per l' mbria. ppendice al Bolle ttino', 
o. g), Arti grafiche Panetto e Petrelli, Perugia 

1962, pp. 269-92; 

Chiaro Davanzati, Rime, a c. di Aldo Meni
chetti, Commi ione per i te ti di lingua, Bo

logna rg65, pp. 4u9-7 ; 

A ttnali e cronaca di Peru,gia (in volgare) dal 
ngr al IJJ6, a c. dj France co golini, in 
t Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia t, r 

(1963-64), ni er ità degli Studi di Perugia, 

1964, pp. 313·36; 

Franco Iancini , Crotzaca toditta di l oan Fa 
brizio degli Atti, in ~ SFI •, x m ( 1955), pp. 79-
166; 

Dante da Maiano, Le Rime, a c. di Ro anna 
Bettarini, Le Monni r, Firenze 1969, pp, 227-53; 

Dante Alighieri, lA Commedia econdo l'an
tica vulgata, a c. ili Giorgio Petrocchi, ocie tà 
Dante ca Italiana, Firenz 1966-67, voll . 4; 

Dante Alighieri, Rime, a c. ili Gianfranco Con
tini, Einauili, Torino 1965; 

Iacopone da Todi, Laudi Trattaio e Detti, a . 
di Franca Ageno, Le Monnier, Firenze 1953, 
pp. 431·524; 

Ignazio Baldelli, Glosse i1~ volgare cassùzese del 
sec. X III, in • FI •, xvi (195 ), pp. 97-1 1; 



I l libro, glos . 

I mistici 

I nvettiva 

l storia 

La prosa 

' Laudario urbinate ', gloss. 

' Laude cortone i ' 

Laude De Barth. 

' Laude an epolcro' 

' Laud golin i ' 

Lo ' tabat' 

Mistici I 

::--i.T.F. 

GLO SARIO 6ss 

Bono Giamboni, Il libro de' Vizt e delle Virtudi 
e il Trattato di Virtù e di Vid, a c . di Cesare 

egre, Einaudi, T orino 196 , pp. 165-1 2; 

l mùtic-i, a c. di E lénùre Zolla, Garzanti , 
lilano 1963; 

Franca Aaeno, ull invettiva di I acopone da 
T odi contro Bonifacio III, in« LI •, 4, 1964, 

pp. 373·414; 

La I stor1:a di E neas vulgarizata per Angiltt di 
Capua, a c. di Gianfranco F olena, T ipo!rrafia 
G. :\fori, Palermo 1956; 

La prosa del Duecento, a c. di Ce are Se re e 
Mario M arti, Ri ciardi, ~ilano-Napoli 1g59; 

Ro anna Bettarini, ] acopone e il Laudario 
urbinate, an oni, Firenze 1g6g, pp. 639-719; 

Guido Mazzo n i, Laudi cortonesi del secolo X I l I, 
in *Propugnatore *• n. s. H (r g), P. n, 
pp. 205-2 70; m (r go), P . 1, pp. 5-18 [oppure 
d. Contin i in P oeti n, pp. 11-59]; 

= Laude drammatiche e rappresentazioni sacre, a 
c. di Vincenzo De Bartholomaei , Le Monnier, 
Fir nze 1943 , voli. 3 ; 

Enrico Bettazzi, Laudi della città di Borgo 
. Sepolcro, in« G LT •. XV1II (189r), pp. 242 -76 ; 

Laude di ] acopone da Todi tratte da due ma no
scritti u.mbri, con introduzione, note e glo -
sario a c. di France co A. l: lini, Istituto 
editoriale Gheroni, Torino 1g47; 

Lo ~ labat 'VI ater ~ e ~ D01ma del paradiso • 
tudio m nuovi codici di Annibale Tenneroni 

F. Franchi Editore, Todi I 7; 

Arrigo Levasti, l mistic·i, Bemporad, Firenze 
rg25, vol. r; 

ttovi testi jiorenti·11i del Dugenta, a c. di Arrigo 
Ca tellan i, San oni, Firenze rg52 , voli. 2; 



Origini, glo . 

Peraldo 

Poeti, I, 11 

Per l'edizione 

R imatori 

Ritne sic., lo s. 

R ime siculo-mnbre 

Ruiz 

aggio 

Sapegno, ree. 

Sori o 

tat. perugini ' 

Testi abruzzesi, glo . 

GLOSSARIO 

= Gianfranco Contini, Letteratura italiana delle 
Origini, ansoni, Fir nze 1970, pp. 979-ro24 ; 

Summae virtut1tm ac vitiorum tomus .. . , Gui
lielmo Peraldo, epi capo Lugdunensi, Ordinis 
Praedicatorum, authore. \ enetii , apud Fran
ciscum Zilettum, MDLXXI; 

Poeti del Duecento, a c. di Gianfranco Contini, 
Ricciardi, Milano- rapoli 1960, tt. 2; 

Gianfranco Contini, Per l'edizione critica di 
] acopone, in ~ RLI ~ . 3, 1953, pp. 310-18; 

Rimatori del'zoo e' oo, a c. di 1aurizio Vitale, 
·tet, Torino 1956, voll. 2; 

Le rime della scuola siciliana, a c. di Bruno 
Panvini, Olschki, Firenze 1964, [vol. II dedi
cato al glos ario]; 

= Ignazio Baldelli, R ime siculo-umbre del Due
cento, in 8 FI ~. XXIV ( r966), pp. s-3 ; 

J uan Ruiz, Libro de buen amor, ed . critica a c. 
di Giorgio Chiarini, Ricciardi, l\Iilano-Napoli 

1969; 

Franco Mancini, aggio per 1m'aggiunta di due 
lattde estravaganti alla vulgata iacoponica, in 

« RLI t , 2, 1965, pp . 238-353; 

atalino Sapegno [recensione all'ed. lemon 
nierana della Ageno), in « G LI)), xxx (1953), 

pp. 249-271 ; 

Poe ie scelte di fra ] acopone da Todi corrette e 
illttstrate da Bartolomeo Sorio, P. d. 0., Vi
centini e Franchini, erona 1858 re in Opu
scoli religiosi letterarj e m.orali, tt. I -X e tt. 
I-IIr della 2a serie, oliani, Modena 1 5 -65]; 

= Francesco Ago tini, Il volgare perugitzo negli 
tatut·i del I J12 ~ . in o SFI ~ • . xvi (r 6 ), 

pp. 9I-99; 

Testi volgari a.brttzzesi del Duecento, a c. di 
France co A. golini, Rosemberg & ellier, 
Tori110 1959, pp. 171 - 4; 



T estimmzianze 

T. F. 

Testi vetzeziani, glos . 

Tres. 

VocABOLARI 

Battaglia, Diz. 

DEI 

Devotn, t viomento 

PRATI 

~ Voc. tod. » 

GLOSSARIO 

Franco ~l ancini, T csti·moniattze e documenti 
per tm laudar1'o iacoponico del '300, in ' LI &, 

2, 1963, pp. 141-64; 

Testi fiorentini del Dugenta e dei primi del 
Trecento, a c. di Alfredo cbiaffini, San oni, 
Firenze 1926; 

T esti veneziani del Ducento e dei pr imi del Tre
cento, a c. di Alfredo Stu si, Kis tri-Li chi , 
Pia 1965, pp. r r-267; 

Le poesie pirituali del B . I acopone da Todi ... 
con le scolie e annotazioni di fra France co 
Tre atti, In Venetia, Appreso ' icolò !\ii -
serini , ;>.IDCXVII. 

Salvatore Battaglia , Grattde dizionario della 
ling~ta italiana, Utet, Torino 1961-70 [A
GRA 

Carlo Battisti e Giovanni Alessio, Dizionario 
etimologico italiano, Barbèra, Firenze 1950-5 7, 
voll. 5; 

Giacomo Devo t o Avviamento alla etimologia 
itat1:ana, Le Monnier, Firenze 1966; 

An gelico Prati, Vocabolario etimologico italiano, 
Garzanti, Milano 1951; 

Franco Mancini, Vocabolario del dialetto tadino, 
in ~ SFI t , xvm (r96o) , pp. 319-77. 

[I riferimenti alle raccolte di Vincenzo Belli (dialetti centro-meridionali), 
Filippo Cbiappini (vocabolario romane co) , Giovanni Crocioni (dialetto di Vel
let ri), Gennaro Finamore (uso abruzzese) , Riccardo Gatti (vocabolario iesioo), 
Anton Lindsstrom (vernacolo di Subiaco) , Vincenzo Longa (dialetto di Piti
gliano) , Ildefonso Nieri (vocabolario luccbese) , Luigi Spotti (vocabolario anco
nitano-italiano) , Carlo Vignoli (vernacolo di Castro dei Volsci) si sottintendono 
nei ri nvii al glossario dell'ed. Ageno] . 
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GLOSSARIO 

STUDI DI MORFOLOGIA E DI SINTASSI 

Il verbo 

Corti, Sint. 

Rohlfs 

OPERE MANOSCRITTE 

' Stat. Canale' 

Cs 

Franca Ageno, Il verbo nell't:taliano antico. 
Ricerche di sintassi, Ricciardi, Milano- apoli 

1964; 

Maria Corti, tudi sulla sintassi della lingua 
poetica avanti lo til ovo, in c AAC •, XVIII, 

n . . IV, 1953, pp. 261-365; 

Gerardo Rohlf , Grammatica storica della li1~gtta 
italiana e dei suoi dialetti (Fonetica, Morfo
logia, Sintassi e fo rmazione delle parole), Ei
naudi, Torino 1966-69, 3 voli . [trad. ital. ) . 

Statuto del Ca tello di Canale (pres o melia , 
prov. di Terni ; anno 1454), co!Joc. : Archivio 
comunale di Todi, ala 3, armadio ro, n. 9 bis. 

= Postille del laudario iacoponico della Biblio
teca Nazionale di Firenze, Fondo Conventi 
Soppressi, C. 2 . 6o8 . 



GLOSSARIO 

a (pleon. in a eh•) 21 .p ; 43 so; sr 47 ; 64 

24,34 ; 69 8; 7 4 ; 9 5 ; go 57; A4(a) 
209; - (modale) 5 ; ro 42; r 41, 3; 

25 ; 29 I ; 43 I ; 44 42 ; 50 9,9 ; 53 
76; s8 73, s; 62 sz; 63 24; 67 r4 ; 72 8; 
77 6o; 1 52,74; 4 122 ; 2 ; 92 262; 
Az 127 ; A4 (a) 20 [altri impiegh i modali 
sono spi ati nel contesto]; - (compi. 

di causa) 40 146 ; - (compi. di fine) 4 

Io ; - (compi. di mezzo) 29 13 ; I 54 ; 
4 rsr ;- (compi. di svantaggio) 20 25; 

- (da t. dJ agente) I 7 ; 24 3I; 73 57; -
(da t. di r !azione) 39 g ; A4(b) 6o; -

(locuz. temporali) 21 17; 26 30 ; 2 4 ,s6;

(= apud ) presso I 54; 4I 24; 53 142; 64 

73; 67 r g; 71 r ,88,ro6; 86 164,194 ; -
rispetto a, nei confronti di, di fronte a 

7 3 ; 2 15,32; 40 104; 67 3,1 ; 71 34; 

77 44 ; 7g 35 ; 6 178; 92 335; A4 (a) 67; 
A4(b) 52; - secondo, in conformità di 3 

322; - verso 43 22; 78 34 ; - (in di
pendenza da verbi d i percezione; il ver

bo, pp. 237-239) 2g 12; - (con l'inf. modale) 

24 5 ; 32 62; 4 64; - (con l'iai. og 
gettivo) 5 122; 8 33 ; - (con l' iaf. 
condiz.) 4g 54 ; - (con l'iai. nominale; 

Il verbo, pp. 224-25) 6 66; 7 14,46; 13 

20 ; 15 42o 43.53 ; 19 47; 25 15; 31 7,24 ; 
43 10,54 ; 56 g5; 57 73; 67 37; 68 6 ; AI 
2g; A3 66 ; [ncostru ita :] 7 74 ; 15 7; 31 

22; 53 21; 58 178; - (con l'iaf. finale) 

l 11 6; 3 36; 6 51; 30 73 ; 43 55; 48 40; 
51 32 ; 58 g6,1 22 ; 77 158 ; go 95; A4(b) 
6 1 ; - (con inf. fina le + compi. oggetto) 

3 417 , 7 54 ; 30 3o, so; 32 87; 36 70, II4 ; 
3g 84 ; 42 27; 43 41,48; 53 6o, 62; 6o 
32; 66 s6; 77 54 ; - (con ini. finale e 
wmpl. oggetto interposto) 3 40, 425; x o 

31; 18 56; 30 51 ; 33 33 ; 44 16 ; 7 17 ; 8g 
151 ; - (nella consecuzione: compi. og

get to + a + ini. finale) 30 40; - (con 

gerundio fin ale di t ipo lat .) 3 397; 47 
3 r ,32 ; - (con gerundio causale) 27 47. 

abacinato abbacinato 2 :zg(:). 

abadare meditare A:z II 2(:). 

abandonao abbandonò 3 xs(:) . 

abassamento umiliazione 86 103; anni-

chilamento : f a emPrima a. l sì dentro co' 
de f ore A4(a) :zrg(:)-220; Per via d'a. l 
s'aquistan le vertuJe A4(a) 235(/)-236. 

abassare umiliarsi 4 22(:); - far umiliare 
86 :zoo(:); - (r ifl. ) annichilarsi: se deia 

giù a. si disprezzi fino all'annichilamento 
del proprio io .~(a) 32{:),2 Io(/}; t 'abasse 

dimetti la tua digni (d i uomo reden ) 

73 59(:); m'abassai m.i annichilai A4(b} 
161 (/); abassaJo umilia to A4 (a} 43(:); abas
sata diminuita 61 34 ; - annichila ta A4(a) 

238(:}. 
abatte uccide, toglie d i mezzo Ar 112 ; -: 

là unqua la trova l'a. Ar g(: deriv.); abdt

teme mi opprime 43 23; abattuto disfa tto 
56 g r (:}; 63 6(:}; abattute prostra te : morte 

e a. 4 (:). 

abbergare: v. aberga. 

abbergato (sos t .} albergo I 62. 

abbergo albergo I 67; 27 28,30; -: a. 
d'avegnent (metaf.} dimo degna, deco

rosa 3 117; -: a. devi1wparadiso65 6o. 
abbiss i: v. abisso. 

aberga (in coppia sinoniraica con arcoglìe) 

36 49; - risiede : Deo 110 n 'a . en core 
stretto 36 3 I ; P avertate d si gran petto l 
che cci a. Deitate 36 33-34 ; abbergasti 
ospi tasti I 8 68 ; abbergato 3 rr (:); IS 8(:}; 

z(:); abergato 30 45; 3g ro(: ) ; aber

gate accolte in sé 34 45· 
abesogna fa all 'uopo 3 402. 
abesognare (sos t. }: f orte a . indispensabile bi

sogno 86 I2 7(:}. 
ab ì~1itio (locuz. la t.) da sempre 3 g3(:); -

(a ttraente la integrazione a lternativa del 

T res.: ab initio mundi; altrimenti si dovrà 
tradurre: a cominciare dall'età della ra

gione) A3 14(:}. 
abissame (imp.) sprofondami : I esù, speranza 

mia, a. enn anwre 9 :zgo. 

abisso : lo cor n'era enn a. la mente era so
praffa tta dallo stupore e dall 'amore 40 

107(:); - mistero, cosa meravigliosa e 
sconc r tan te : ì granne a . non fo mai ve

duto 8g 141 ; - sconfina ta p rofondi tà 

di Dio: aUura del to a. go g4(/}; abbissi: 

amorusi a. 7g 41(/} . 
abomenanza peccati abominevoli 49 62(:) . 
abommazione (T .F., gg, 201) nausea: èU a. 

(il mondo, se riprofferto) gli fa nausea 

53 8z(:) . 
abondare: v. ab1,ndo. 

abraccecata (' Voc. tod . '; ' Laudario urbi-
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nate', gloss; 'Stat. perugini ') abbrac

ciata 59 4-4(:). 
abracciamuz.to 6g 47(:) . 
abracciare (con oggetto desumibile dal con

testo) I n 6(:); - : che tutta se destende 
a4 a. 8g 92( :); - (con valore circostan
ziale) abbracciando: 'n fortezza de wre a. 
accettando (le umiliazioni) con animo lieto 
e risoluto Ar 30(:); - unirsi: Cherubini 
se cee voglio a., l contemplanno el Sign.or 
per vedemento (Le Virtù) vogliono unirsi 
ai cherubini nella contemplazione visiva 
di Dio 77 205(:)-206; e la croce volsi a. 
e mi unii con amore alla soff renza della 
croce 84 120(:); abracci (con oggetto de
sumibile dal contesto): sempr'et~ Deo tanto 
a. 92 381(:); - accetti: S'ememora l'a .. , 
sì te ride Se tu la ( = fede) stringi o ila 
sua integrità (cioè, comprendendo io essa 
i dodici articoli), ti sarà propizia 77 67; 
abracciame m'invade 43 23; ahracciao av
vinse 40 I42(:); s'abracciao si abbarbicò 
3 n (:); abracci (coog. esortativo con og
getto desumibile dal contesto) : a. co1~ 

fervore 86 352; abracciante abbracciando 3 
341(:); -: onne cosa a. capace di ab
bracciare in cari tà tutte le creature 2I 
5(:); abracciato : e con lui me fui. a. e mi 
avvio i a lui 78 122(:); abracci.ata avviata: 
e lo plu forte [dei tre i11imici, cioè la carne, 
che è intimamente unita all'anima) la. 

tme a. 33 23; - imbracciata 84 214(:); 
abracàanno n ll'abbracciare 48 8r. 

a bracciata (sost.) abbraccio 28 s8(:). 
abramo bramo Bg Ir4(:); -: soccurri, tant'a./ 

tew far parentezza viemrni incontro, ché 
tanto ansiosamente desidero stringer con 
te vincoli di parentela (sposandoti) 86 
235(:) -236; abrami desideri 8g I49(: ricca); 
abrama desidera in possesso Bg 71(: ricca), 
262(: anche ricca). 

abrenca, t'- (Contini: • oscuro, forse 'ab
branca ' con altro suffisso •; Tres.: « il 
medesimo che t'abranca indùstriati •; as
sente dal gloss. Ageno, che però nel com
mento traduce 'azzuffati') 55 45 (:). 

abrevio: a. mea ditta interrompo il mio dire 
43 62; riduco alla massima brevità il mio 
d scorso 65 9; abreviata I 120(:); - (in 
giuoco etirn. con breve) contratta 19 18(:); 

abreviate compendiate (rispetto alla !onte 
principale, che è la booaventuriana Le
genda maior de vita s. Francisci) 40 g(:); 
abrevia.t~o impicciolendo I 104(:); abri
viare affrettare rg 4(:); 5 133(:); -: 
el lo~1 o a. il render brevi le co e lunghe 

65 7(: ); abriviato 7 g(:). 

abrevi.ata (sost.) br vità I9 23. 
abriviare: v. abrevio. 
abscide (lat.; io. di mozzare) recide: e lo 

pemier m'a. mentre (quel qualco a d'in
cognito e indistinto = 1m tal not1-veio) 
m'impedisce di pensare 21 25 (:). 

abscondito (lat.): m sacramento a. celato 

dietro il matrim onio 32 36(: ). 

absolveto (Contini: «certo riproduzione vol
gare del futuro passivo absolvetun) 55 
14(:); -: eire 'tl me sia detto a. con la 
quale ( crittura) mi ia notificata l'asso
luzione dalla scomunica 67 17(:). 

absorto (lat. ) assorbito, assimilato: la forma 
che Ili è data 1 tatUo si ll'à a. la nuova, 
natura, che (da Dio) gli è stata conferita, 
tanto l'ha improntato di sé 92 313-314(:). 

absurbito: che m'à rapito et a. el core 25 2 

abm~anza émpito d'amore 25 45, 49; 40 
154(:); - violenza dei desideri, ogni c
cesso in genere: freno enn a. 65 34(:); 
- (locuz. avverbiale) en a. 77 76(:) 

104( :) ; 92 84(:). 

abttt~o (agg.; Cat1tari relig., gloss.) copioso: 

pla11to a. 51 7(:). 

abut~o (con de): et eo a. del visti.re 48 48; 
almMa abbonda 32 32(:); 33 g; abonda 
è doviziosa e inesauribil : c'à una spera1lza 
viva, f c'a. pltt ca fiume A4(a) 59-60; 
abu1lne [t 'abundi. l) ti accresci 14 7(/) 

acatte (gall.; 'Laudario urbina te ', uloss. 'Voc.· 
tod. ') procuri: se tu, Vergene casta, l 
ncn tl'a. eMulgenza 62 57-58. 

accalurato (part. con valore agg.) ardente: 
foco a. 24 Bo(:). 

accattaria guadagno: per far loro a. onde 
procurare ad essi vantaggio 56 6r(: ). 

accatto (' Laudario urbinate ', gloss.) acqui

sto, vantaggio 71 17(:). 

accende, s'- (metaf.) s'inasprisce: e l.o dol.or 

s'a. 70 70(:); m'acendo mi turbo: tutto 
m'a. 24 23(:); acènne rende desideroso r6 
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15(:); aceso arden e: quanno iubd c'è a. 

9 9(:); amor cotan.Jo a. A4(b) 94( ). 
accennando ammiccando 61 z (:). 
acceso (part. con valore agg.; Dante da .\faia

no, gloss.) cupido ~~ q(: ). 

accidiate (m. pl.) acciclia (letteralm.: col

piti da accidia) 30 104 (:). 
accot;liaratte (Chiaro, 3 2): a. 1m camnwra ti 

rinchiuderà in camera (cioè nc:l luogo 

più egreto della casa) 45 65; accoUe riu
nite in groppo: truce a. (cfr. Peraldo, 

De ornatu mulierum, cap. lV, 70: • cin
cin nos vocat capiJ!os in serie una congre

gatos t) 45 36(:). 

accolta (sos t.) viluppo 45 42(:). 

ace ata (cfr. F iore, CVII 3; ' Laudario m
binate', glo .) trafitta al cuore 77 173(:); 

: O alma sì ardita l d'aver so firita . l 
che 'n more a. d'Amore O anima tanto 
audace da incorrere nella ferita (che \'iene 

dalla croce). per la quale muori trafi.t a 

da more 69 37-39; morte a. morte dovuta 
a trafi tta a l cuore 86 432 ; acorato (giuoco 
tim. con core in conl to allitt rante) 

f rito a morte: dato m'ò calcia ch'el cor 

m'ò a. 35 so(:). 
accordare (so t.) concordanza, armonia: se 

le ~ ·ertù so' 'n c. 84 236(:). 
accu11ciare: v. acònciate. 

accurre (imp.) 70 4 ; acctmite (imp.) 32 139(:). 
acecato (metaf.) o ttenebrato 33 r9(: ). 
acendere, acennere : v. acce11de, s'- . 
acerba ribelle 28 32(:) . 
achia~tta (dal lat. ad pianta t) a ttecchi ce : cà, 

se la radecina loco a . 77 53(:). 
acolmato (part. con valore agg.) colmo : 

Rescerca de fore, cà 'l t•aso è a. 52 25(:). 

acompagnare scortare (ali ' inf m o) 63 n6(:); 
-: cun nui a. venire in nostra compa

gnia 6o 42( :) ; acompagt~ato messo in com

pagnia eli 65 52( :); - protetto 4 66( :) ; 
86 49( :); acompagnata: del 1nondo so' a . 

sono tutelata da l mondo 16 75 (:); - : 
con l.a su.a s'è a. h a fa tto avalla re (da Dio) 

il suo (perdono) 22 6o(:). 
acompag11ata (sost.) compagnia 22 76( :) . 

acompagnati (so t.) accompagnatori (nel coro) 

64 42( :). 
ac6nciate indossa: a. l 'arme 6r 64; acon

ciando: a. ce vo el ditto m eo scelgo le pa-

role ada te all'uopo (Tr . : • perché non 
solamente dimanda elem ina per amor di 

io, m vi adatta altre parole comp ·o

nevoli per mover a pietà la en c •) o 

40; acctmci prepari: Là 've t'a. 'l loco 

In qual luo o li (cioè alla t ua anima) vai 

prep.uando la perpetua dimora 3 2 2; 

actttu:i adatti: ché 'l t'a. a t1ro talen.Jo ché 

te lo aggiu ti a tuo agio 76 2 ; s'acuncta 

si di pone alla lotta :V r5. 

aconc•a.Jo (sost.) acconciatura 45 51(:). 
aconjà, s'- s'addice 66 24; 3 ro. 
acorato: v. accorata. 

acordar(se) conv nire sul prezzo: Plli 'l mandi 

al canmwrlcngo, che se dei~ a. 83 25(:); 
acMda: l'Affetto tum se cci a. l'Affetto 
non si adatta alla situazione r 6g. 

acostare unire: se muo te vole a. se vorrai 

accompagnarti a me (essere, cioè, mio 

seguace e amico) 73 68(:); acosta :se ccia. 

muove contro 77 155(:). 
acqua: ché l'a. ta11to sale l qua•uo descend'etl 

git'tne (cfr. Bnmetto La tini, Li livres dou 
Tre or, a c. di F. ] . Carmody, California 

1948, 9, 1, 105: • car c'est la propre na
ture des cuees k'ele mon te tant comme 

elle avale t} A4 2n-212; - pioggia tem

pes tosa : l'a., lo vento posa 34 36; 57 47; 
acque: a. clare sollidate acqua limpida con
solidata i in ghiaccio (la definizione ine

risce al cielo cristallino, dove le pa ioni 
non banno più luogo; l'immagine delle 
acque ghiacciate risale a un'interpretazione 

di Filone d'Alessand ria - cfr. I mistici, 

p. I 19 - di Exod1<s, x\·, 8: • Cosl scopriamo 
che quando chi vede Dio medita la fuga 
dalle passioni, si gelano l onde, vale a 

clire la loro furia che è cresciuta e vana

gloria t) 36 55; -: per ctò che so' iac

ciate tutte l'a. tutte l'acque (i moti dell 'ani
ma) i sono bloccate in ghiaccio {nell'im

mobilità assoluta) 90 97{:). 
acquistamento acqui to 63 65( :) . 
acttmula : loco sì Ili sse a. on~~e cosa ch'en· 

cresce col si assommano a suo danno ( = li) 
ogni genere di pene 46 41 ; acumulato 37 
Ss(:); acumttlata adunata: onne cosa che 

desplace f ioco sì sta a. 22 84{:). 
acun.ciare: v. ac6trciate. 

acuto intenso: l 'anwre a. 7I 43(:). 
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ada !fatto del tutto 71 152( :) ; tuJ.to a. comple

tamente 44 2 (:). 

adai (' Laudario urbinate ', gloss.; Rime sic., 
gloss.) avvedi: e non te nn' a. 73 76(:); 
ada lo (part. irrigidito; Il verbo, pp. r62-64) 

avveduta: e non se nn'è a. r 13. 

Adam, 1wvo - Cristo (cfr. s. Paolo, Ad 
Cor., xv, 22, 45) 90 136. 

adamare ( ost.): passionato a. amore passio

nale 43 34-(: ). 
adatnare (con pref. intensivo; reggicaso m) 

ro 27(:),32; -: on so' plu ca 'n me 
tinuto nel n1eo prosS'l,mo a. 1\on sono ob

bligato ad amare il mio prossimo più eli 
me stesso 56 59(:); adanwto (la Ageno 
pensa alla forrna dell 'imp. fut. lat. ame
rai tu, ma si tratterà d'un part. congiunto): 
ll prossemo a. riservando ardent amore 

per il prossimo 40 36(:). 
adasciato (cfr. a. frane. aaisié) comodo, nella 

piena possibilità 6r 67,77(:) ; -: e darne 
a chi no n'è a. e dar parte del denaro gua
dagnato a chi non è nella possibilità di 

disporne 71 86(:); - (in sinooimia bina

ria): como sso' ricco e a. 75 2 (:). 

adasta (cfr. B. Mi liorioi, c L:-.r •. vn, 3 ; 
DEI, adastare1 ; 'Laudario urbina te ', 
gloss.; Rime sic., gloss.; Dante da Maiaoo, 

XXltt, 5; Cantari rel ig. , gloss.; I storia, 
gloss.) incalza, incombe: ca la morte m'a. J 
a ddarme la sen.tenza poiché la morte m'in
calza per condannare (impaziente di con

dannare) il mio operato 62 ss(:)-s6. 
addonqua adunque 86 345 ; v. anche dot1qua. 
addornato (part. ): v. adornato (part.). 

addwwre: v. adtmare. 
adelongato allontanato: Molto me so' a. 1 de 

la via cke lli santi ò calcato o r (:) ·2; 
v. anche deumgato. 

ademandare chiedere 67 44(:); - chiedere 
l'elemosina 56 56(:); - aspirare a A4-(a) 
227(:); ademando chiedo 86 28 r (:); -

chiedo in elemosina o 39; - esigo: 
ergo a. la ?twrte 69 69; -: Amore, Amor, 
la 1oorte t'a. 89 286(:); adenwndi esigi 92 
38o(:) ; - implori: Que a. che sia dato 67 
13; - (con a- ricostruita) interroghi 86 
221(:); adenwndai 84 98; adenwndamw 
(con a- ricostruita) implorando 9 104- ; 
adetnanna esige 3 409; adema11nat0: ai a. 

(con l' CC. della person ) 25 5( :); ademMI· 
nate richiesti 22 30(:). 

ademplire (Testi veneziani, gloss.; I storia, 
gloss.) realizzare 3 412(: ); - attu re 17 

sr(:); appagare 16 72 ; 44 33(:) ; adem
plito : lo tOOndo a a. (dichiarativa giustap

po ta) di aver accondisceso ai piaceri del 

mondo 44- 28; adimple perfeziona so 24; 

aditnplenoo (' Laudario urbinate ', gloss.) 

colmand .>, compensando 77 217(:). 
ademur(i) (Capitugli, addemorare 4, 8-9 ; 

adettwrare 6, 13) dimori 77 75· 

adepento raffigurato: 'nonne forme è a. 41 7. 

adugt, s'- (lat. t ardo aduigere; cfr. Purg., 
xtx, u8, s'aderse · Glosse cassit~ ., adergu 
che traduce herent) s'innalza: lo cor ch'è 
giù abassato l s'a. a le vertute A4 (a) 43·4-4. 

adetata mostrata a dito 34 24(:). 

adimplire: v. ademplire. 

adiutare (rifl.; Il libro, gloss.) difendersi: 
110n t'èi potuto da verm i a. 61 33(:); -: 
oon me pòzzo a. non ce la faccio a difen
dermi 57 r86(:); -: e te n'a. non parrai 
e da ciò tu non potra i difenderti 73 79; - : 

ciascheuoo se briga de a. ciascuno s'affanna 

a difendersi 77 152(:); t'adiute ti difendi 
73 o; aditdite (cong. pres.): pregovo 
che me 11'a. vi supplico di dif ndermi da 
lui r 6 67(:); adiuti (trans.) che t u aiuti 

63 104 ; adittlame 32 51; adi11tata: che 
per te sia a. 32 so; adiuta (intrans. con a ; 
irop.) vieni in soccorso: a. a lo notare 6 
31 ; -: a. a la sconfitta 17 62; adùtta 
(invocazione eli soccorso come aittto!) 43 4-6. 

adiuto: me deia far l'a. (adat tamento della 
formula epistolare - anche di Guido 
Fab - c dignemini mihi auxiliwn ve-

trum dare •) 67 45 (:); -: che recivìssi a. 
si da aver bisogno di aiuto 6 12 (:); -: 
O L11ce, che concedi l defetto esser 'n a. 
O Dio, tu che permetti che ridondi io 
va ntaggio l'insufficienza 92 429-430(:); 
aditue (m. pl.) socco rsi 3 151(: ). 

adizata (' Voc. tod. ' ,attizzare ; glo . Agcno ; 
cfr. l nf., xxv11, 2r) aizzata: de star sem
pre en me a. dall'accanirsi sempre contro 

di me 37 82(:). 

admene trata somministra ta 59 62(:) . 
adobbato (antifrastico) 57 13(:); adobato 
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(iron.): co' r>inni a. col quale venni (in 

qu to mondo) esti to 5 , to(:). 

adocchiare ( t.) contemplazione: chuubin' 
so' 11eiente belli per a. l serafin ' per amare, 
a echi vede el ignore i cherubini non ero· 

brano più da ammirare per la contempla· 

zione (di Dio, che li fa sapienti) né i se· 

rafini per (il loro) ardore di carità, se uno 

ba la Yentura di fruire della dsione divina 

9 57(:) ·5 . 
adog11agliato (' Laudario urbina te ', loss., 

adat•allare, cfr. dial. perugino, d uguagliare) 
reso uguale : tw" pòi sal1:r 'neqr4-abele, l 
d'Amore a. non puo i (anche se tu lo vo· 

les i) a cender e con le (tue) impari forze, 

es endo già sta te (quelle forze) rese ade· 

gua te da Amore (ana loga sintassi a i vv. 27· 

2 ; ma cfr. anche 44 45; per il concetto si 
tenga presente la necessit del gra tuito 

in tervento di Dio al realizzarsi dell'unione: 

al mistico non resta che prendere atto della 

propria impotenza) 79 ro· Ir (:). 

adolorare (sost. ): parol' d'a. parole lancinanti 

(Contini) 45 58(:). 
adolorat•a (n. per rifi.) mi ra t trista v o 5 

156. 
adoperare (so t .) a ttuazione: volere e a. 89 

138(:) . 

adoperare (Capitugli, 16, 18· 19 ; Chiaro, gloss. ; 

' Sta t. perugini ' ; Il libro, gloss.) commet· 

tere (peccati (:) 49 36) ; adoperato che ha 

trovato pra tica a ttuazione: lo meo offi· 
cio non ci à a. le mie mansioni non sono 

state all'uopo erci ta te 3 7 (:); - : 

iustizia à a. la giustizia ba attuato (ciò 

che la prudenza aveva dimostrato) 65 
28(:). 

adoperato (sost. ; Chiaro, gloss.) comporta· 

mento: scripto ne porto el tenore f de ttdto 
lo tuo a. ho preso scrupolosamente nota 

del tuo modo di agire 5 19·20(::. 
adormentato inerte 8 21(:). 

adornanza ornamento 72 53 (:) . 

adornato (sost .) ornamento ro 6( :) ; - bel· 

lezza , plendore: miracolosa sede, veio, enel 
suo a. (per analogo iperbato di veio cfr. 86 

373 ; 89 219) vedo, in tutta la sua bel· 

lezza, un luogo meraviglioso 21 26(:) . 

ador11ato (part.) : de castità lucente 1 mundizia 
l 'à a. il pudore lo ( = lo to affidato) ha 

fre!Pato della preclara bellezza di casti · 

39 106(:); adornata fregia ta, sublimata 69 

34(:); adorna.mwnse adornandosene (ne = 

delle trecce avvolte; n .a cfr. Atliica tra· 

dizione, 209·2 1o) 45 36; addornato, ben 

forni to: de ram~. foglie e f rutto à a. 77 

47(:}; addornata (pregnante) talmente leg· 

giadra 44 5I(:). 

adometate on ta leggiadria 72 36(:). 

adru;e arreca 2 25(: di consuetudine con luce: 

croce); 33 14(: d i consuetudine con lllce ); 

70 49(: di consuetudine con croce : l !ICe ); 

adutta: ad que è a. a che punto è arri· 

va ta 30 120. 

adulterato, à· ha commesso adulterio so 

46(:). 

adrtnanra adunata (quella del aiudizio uni· 
versa le) 49 68( :) ; - consesso degli or· 

dini angelici: beatissima a. 77 26(:). 

adutwre (hlf., vii, 52; Purg., xv, 6o; Par., 
1, II7 ; XXXIII, 20-2 1) riunire in un tutto 

unico e compatto: et onn'encrea.to ne tollo, 
ch'eo 'n core n'avesse a. 15 29(:); ad1~nato 

tesaurizzato 30 109(:); adduni (in senso 

assoluto) ammucchi ricchezze 54 39(:). 

ad1trare (sos t .) : en a. con perseveranza 37 

92 (:). 

adurare perseverare 25 63 (:); -: c'a q11e· 
sto eo me pòz:a a. che possa abituarmi 

(far le ossa) a questo A2 16(:); adura 
resis te 328(:). 

adurato (sost. ) costanza in crolla bile: marhrir· 
zata f ede vicque per a. 29 22(:). 

acl·ùsate (imp.) abituat i (a dormire) 7 37· 

aere: a. , vènti (i due elementi vicini anche 

nelle Laudes creaturarum, 12· 13) 47 41 ; 
v . anche aier, are. 

afategato (sost. ) fa tica 79 6 (:). 

afatigato (pa rt. con valore agg.) fa ticoso 78 

so(:). 

ajatigato (' St t. Canale', c. 22r; l toria, 
gloss. , fatigar·i ) stanco, malanda to 48 

54(: ); afatiganno tribolando 27 9(:). 

afenda (prov. per ofmd.a; cfr. Chiaro, gloss.; 

Rime sic., gloss.) 12 2(: ricca) . 

aferra, s' - (' Laudario urbinate ', gloss., af· 
ferrare) si tormen ta 30 25( :) ; m'aferra mi 

assilla : lo pensier mu.lto m'a. 4 61(:); 

afferrate: d'u·na 11wrte a. angosciosamente 
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sopraffatti da un med esimo s trazio 70 

133 (:). 
affà, s'- (Testi vet~.ezian·i , glos .) s'addice, 

pertiene10 26;-(Tr . CCOI~gruitt) 44 52. 

affamato insaziabile o 27(:); affamate (m. 
pl.) insaziabili di beni t erreni 74 52(:). 

affare (prov.) conto: nOI~ ci d bonc a. vien 

tenuto in poco conto 3 431(:); - pettanza 
(ma affan11are P, per la qual voce cfr. 

Battaglia, Di%.] r6 I (:); - condizione, 
stato personale: secot1do el pover meo a. 

nell'àmbito delle mi modeste possibili t · 
75 14(:); -: cd. lo dico per alc1mi l e 1WH 

per me de poco a. i chiaro che premetto 
questo per chi (si compiacerà di ascol
tarmi) e non per me uomo dappoco 4 

7-8( :) ; - capacità, disposizione naturale 
77 7(:); alto a. no bi l condizione 4 20 (: 
deriv.); grande a.: id se tWH n'd trovata l 
donna de grande a. a m no che (per sua 
futura moglie) non abbia trovato una 
donna di alto rango 6 299-30o(:); en 

suo a. secoodo il loro grado 4 264(: an
che ricca). 

afferato (part. con valore agg.) ango cioso 
70 7(:). 

afferrate: v. aferra, s'-. 

affètta (lat.; cfr. DEI; Battaglia, Diz.) de
sidera 43 6o( : equiv.). 

affétta, m'- Ini taglia, ferisce: ciascun col

tel m'a. 43 6I(: equiv. ). 
affetto en timento: l'a. soperbissitoo il n-

tùnento, sia pure il più superbo 25 23; -
amore rivolto a Dio 36 32(:);- affanno: 
pensava l'a. n.el letto pusare pensavo che 
l'an ia si sarebbe ca.l.m.a ta con ù riposo 58 
14 ; - passion : non pò l'a. trare ad es

sere ordetUlto non riesce a dominare il 
tumulto dei sentimenti 66 52; - volontà 
(e qualsivoglia altro moto dell'animo) 
90 127(: equiv.); per a. appassionatamen te 
A4(b) 74(/); a(jetti, interessi spirituali: l'a. 

mei stl m'd.i redt~tti 28 62. 
affezione sentimento violen to 14 4 (:). 

affidato (sost.; Rime sic., gloss., affidare) 

vassallo, p rotetto 39 102(:). 
affitta (' Laudario urbinate ', glo .) affisa: 

a chi bm ci a. se ben vi si figge lo sguardo 
(cioè, se si sa vedere ben addentro, al 
di là delle apparenze; chiara avvertenza 

circa il valore allegorico del componimento) 

64 24(:); t u tto lo mondo a te a. t utti ti 
stanno att ntamen te a vedere (cfr. s. 
Paolo, Ad or. 1, 4, 9: « Spectaculum fa ti 
sumus Deo, angelis et hominibu •) 74 
12(:). 

affiiUo tormentato, torturato 73 52(:); I 
34; - (in coppia sinonimica con tributato) 

7 8(:) . 

affocato offocato 35 62(:); 39 q6(:); -
soffocato dall'angoscia 70 103(:); affocata 

soffocata, an nega ta 28 54(:); 32 97· 
affollato (cfr. a . frane. afoler; D tto d'Amore, 

) oppresso. 
affollo (lat.; v. anche folcesse) adagiato : a. 

e11 soa degt~.etate ma stoso Ar r6. 
affranto: v. afragne. 

affritto (con esito sem.idotto) 4 4 ; rs g; 57 

67(:). 
affrizione (con esito semidotto) tribola

zione 48 68( :). 
aficco, m'- (g loss. Ageno) mi affiggo 6g 32( :). 
afigura, m'- immagino: ma che perda con

siglio l semlo, forza e vah,ra, l questo 

non m'a. f che tutto tm l11i lo pona ma 
non riesco a immaginare che (il genitore) 
r inunci alla (propria) facoltà di decider , 
alla (sua) p rienza, al (suo) prestigio e 
ascend nte moral , che egli, cioè, abdichi 
a tutto questo in favore del figlio (lui = 

figlio) 86 I53 -155(:)- r 56. 
afina raffina: ch'el bon at,ro se cci a .. 74 

20(:). 
afissato saldo: sì sta l 'amore a . tanto l 'amor 

è saldo (cosl Ja geno; ma sarà forse meglio 
leggere: si sta' a l'amore a. tanto stai 
fisso, immu tabile nell'Amore, cioè in Dio) 

82 sg(:). 
ajisso fisso, sald.o : fusti en Lui sì a. ti ten ti 

(o Francesco) cosl saldamente avvinto 

a Lui 40 129(: ricca). 
afragne fiacca 3 363(:/); afranta 3 263( :) ; 

afrante 3 128(:); affranto 4 37(:). 
afranto pena: e1l molto a. con grande pena 

83 70(/). 
afrant1Jra (' Laudario urbina te' gloss.), pena 

3 28o(:),364(:); 66 32(:); - angoscioso 
strazio 31 30(:); 70 102(:); - supplizi 
infernali 5 I 8(:); - sofferenza continua 

66 x 7(:); - prostrazione: cad.ere en 
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tanta a. 26 r o(:) ; non po' comportare plu 

q~USt a. 61 66{: ). 
ajrattai ( apegno, ree., ripropone afictaa 

di Bon. e Tres. ) premetti, dist i: tutto 

lo corpo ci a. rni ci distesi (schiaccia i) 

con tutto il corpo (cfr. cod. Frondini di 
·si - ora Vitt. Em. 47 - l.Auda 

sancta B~rn.a.rdi, 29-31: G144rdat·a agli pie 

ch'eran forate: l l'un sopre l'altro fuoro 

af!ractate: / con uno aguto fuoro chiavate. 

Ma la geno l gge, con gli umbri, core 

invece di carpo e in tende m Llf. af!rattai 

umiliai) 7 61(:). 

afnge (con esi to semido tto) angosci 54 23; 
afrigo ( 3• pl.) dànno pensiero: sì l 'a. la 

fi lioll: tan to ti angustia il peo icro dei 

li. li 54 19; afrigìa tormentava: P/11 m'a. 

clte la freve 2 49· 
a[nguhto 1rri idito dal freddo : e 'l corpo 

mustra a. o 45(:). 
a[uma affumica (cioè offusca) 53 9(:). 
agzn.a.ta [avvivacciata Angl Cb L 0 1 P Tud 

avacciata Pane f estitwta Asc Be, va

riante, qu s t 'ul tima, riport t in nota 
a nche da l Tres.; m a tuttora, nel dial. di 

Amelia, ajjnasse affrettarsi] (par t. con 

valo re agg. l sollecita 32 54(:•. 
agirlato (cfr. girolo, girlo capogiro) s tordito 

24 62( :). 

agtle (m . pl.) ann i 3 253(:); plu de trent 'a, 

r o! re reo 'anni 37 ~i(:); ag• 1: 

dec'entegri per dieci anni interi 53 129; 
ag11(i): trent'agn'à sono trasco i t r n

t 'anni da qua ndo 53 124 ; v. anche a11n1. 

agnelo ang lo 3 6r ; 31 5 ; a. gnardiano angelo 

custode 63 7 ; àgneli 26 32; agnel ' 77 

24. 
Agno Agnello di Dio : O Amor d' .4. . mai11r 

che mar mag11o 69 5(:)· 6. 
1grava, me- (cong. ) mi riduca agli 

3t 2 (/); a: ra;;a.to gra,·cmen~e 

HOil è tanto a . pe r qnanto grave 

re 39 ll4 (:) ; - so' de mal 11 Ilo 

a. sto molto male 54 r (:). 
agro11no, m '- (' Voc. tod.', aggron narse ; 

gro1wa) mi accialio, mi oscuro in volto 

l o 49· 
aguadagnato conqui ta to 19 6(:). 
agztarda (' Laudario urbinate ', glo .) i fis a: 

lo viso a. en sune (s. Agostino, Manuale, 

XXII, 6: t Qui au tem diligit, oculo suos 

semper habet ad D um quero dili ' t •) 
A4 (b) zog ; ag11arda guarda con intcnz.ione: 

se alcuno stolto a uàrdate 45 2 r ; aguardai: 

ad <nn nwi non a. 37 25(:); -:w la mente 

ci a . meditai la cosa 7 23(:), aguarde 

(con .) : no l'a. non provi neppure a desi

derat!a (la = la peran:z.a) 4 79; a tarda 

(imp.) poni mente 52,6o; 76 35; - esa

mina 73 51; aguardame rit to guardami fis 
samente in viso A2 66; aguardate (imp.; 

col da t. ) ponete a tt nzione 4 11 ; aguar

dallno 7 79(:); - :a. a la gente guardando 
on intenzione l donne 6r 2 . 

aguidato: m 'd a. mi ha in eosibilmente con

dotto 33 4 (:); mal a. che si comport 

ma le: Ecco l 'om mal a. 24 3 (:). 
agulo (agg.) ardente di dcsid rio A4 (a) 

122 (/); A4 (c) 23( /). 

az:ace giace 3 1 3 ; - (meta f. ) è conveniente, 
piace (cfr. Ba ttaglia, Diz., aggiacere) : de 

sequetar tal via multo ~~ ·a• 25 107(:); -: 

cun guai l 'amo, ch'è 'mpoteme, 1 che l·i a. 

el suo podere quel poveraccio, di cui gl i 
piace il podere, dovrà prepararsi a vivere 

con molti guai 30 63-64; -: Qttamlo 

ttella contrala t 'a . alczm castello Allorché 

ti fa gola il ca tello d 'un qualche tenuta 

3 27. 
aier (r . come i n la t. ): a. foco calore 5; - : 

a . de o/~ fi lo .-eltJan/e 9 168 ; -: como 

a .. dà /luce, l s'en isso è l z~me fatto (ancora 

più calzan te che in 89 r6 toro rà qui l 
citaz ione della Age no da s. Bernardo : 
t quornodo solis luce perfu u aer in ean

dem trasfonna tu r lum iais clarita tem, adeo 

ut non ta m illwnina tus, quam ipsum 

lumen sse vicleatur ... •) 92 305-306 ; -: 
a. de l'amore (perifra i ad indicar lo 

tesso divi no Amante) A4 (b) 31; v. anche 
a.e ~, r . 

A i1ul (per l'esi to consonan tico vedasi ora 

Rohlf. p. 259) Agnello di Dio: A. d 'amore 

Cri to a moroso A4 (b) 68,69 ; ainelli agnelli 

3 25. 
ain.Ùla (agu. ; ~.T. F., glo ., agt~i ·no) d'agnel

lo: carta a. cartap cora (chiara allusione 

- quasi interpretatio 110minis - all'Agnello 

di Dio) 64 21 (:) . 

àitw agnello 27 so. 
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aiogne aggiunge 34 5 I; aiog~ut abbia autori t 
(arrivi a farsi ascoltare) : ch'altri ,um è 

che ci a. poiché nes un altro è in grado 

d'in terceder fin lassù Az I 33(/); a-ittgn~ 

aggiunge, porta incremento 14 7(/). 
alaccìa stringe nei Lacci (metaf. ) : d~ tal 

mesura la mente m'a. tanto att ira a sé 

La mia anima 9 I36(:l. 
alama (' Voc. tod . '; 'Stat. perugini ', 

gloss.) sprofonda nel fango (metaf.) 5 26(:). 
alatu:iato (Chiaro, gloss. , lanzare ; I storia, 

gloss., lanzari ; 'Laudario urbioate ', r 2 : 

de lança fusti lattçtUo, pure io giuoco etim. 

con lancio) : de lancia me ce fo a. mi ci 

(contro il mio fianco) fu scagliata una 
lancia (cf r. Notaro, Dolce cotlinzamento, 

16: a lo cor m 'hai lanciata) 73 53(:). 
albergare vivere 77 38( :); - soggiornare: 

ch'eo ce deia a. come io possa ben sog

giomarvi (ce = nelle forme e nei colori, 
ove ci attrae la speccbiata bellezza di 
Dio) 41 7 ; alberga (fattitivo) fa albergare 

77 1 2 ; albergato accumula to 4 17(:); 40 
164(:); albergata abi tata: casa a. 32 94(:); 

- (eufem .) ìm prigionata 37 6(:) ; - ospi
ta t a: trista las a qrtella mente / che tal 

gente c'è a. sciaguratissimo quel cuore dove 

viene ospi tato tal genere di viz io 59 

29-30(:). 
albergarìa re id enza, dimora: fact'a a. ba 

trovato dimora 77 228( :). 

albergo alloggiamenti militari: de mm /.assar 

l'a. fanno rosta 77 153. 
albitrio: avaro a. scelta interessata 79 94(/). 
alcuno (pron.) qualcuno 4 3,21; 6 46 ; 1 

54,7 ecc. ; a . è che c'è chi 53 75 ; - (agg.) 
un 14 15 ; 83 23; - qualche 25 93 ; 3 
27; alcuna (agg.) una certa 15 40; a. 

cosa qualcosa 77 19. 
ale: le me' a. ò tante penne, / de terra w 

celo non m'è via 47 49-50 ; -: non n'a 
pemte nl a., che voli en tanta altttra 66 
3I ; - (simboleggianti l'amor di Dio e 
del prossimo): e d111: a. comp6nete 6o I 6. 

alegato vincolato da amore 86 218( :). 
alegranza (Rime sic., gloss.; Chiaro, glo . ; 

Dante da Maiano, gloss. ): lo canto d'a. 

can ti cel tiali (con trariamen te aJ mal catl

to di 62 27) 77 78(:) ;-:en a. con molta 
letizia 4 21 (:);- :con a. As 2(:). 

alegrare (Rime sic., gloss.; Chiaro, aloss.; 

Dante da •!aiano, glos . ; !storia, gloss., 

alligrari ): me a. confortarmi 7 1 ( : ); te a. 

godere della bea titudine c leste 73 3 (:); 
- ra llegrarti, star con tento 76 26(:). 

alegre:za [legreza Tud l~greçç4 L) ·7 139(:). 
alemz (' Voc. tod. ', allenire ; cfr. Fiore, v, 6) 

si atten ua: da po' eh~ non a.f né cessa 

S1tO calore 86 75 (:) -76; - : l'Atn~r clu non a. 
86 279( :) . 

alentare (t rans.) rendere malfermo (nel pe

rugino detto particolarmente di denti ma l
ferro i per vecchiaia o a lt ro); fu·i alentala 

(forma media ; ' -oc. tod . ', alentare; 

Chiaro, xx m, 69) c ai: 'n deiu,nar mm 
jtti a . mai interruppi il digiuno 37 34(:). 

alevata allevamento 58 26(:) . 
alesione (con falso prefisso; Il libro , LX X, 5; 

Ageno: • electùJ è scolasticamente l'a tto 
col quale la volontà ceglie quel mezzo 
che viene dall'intell tto aiudica to atto aJ 

conseguimento di un fi ne •) 77 1 2 r. 

alimare allontanare : onne atto a . eliminare 

qualsivo Lia operazione sensoriale 2 41 ( :) ; 
aHe1rata (Cantari relig., gloss.) incapace di 
pensare: co la tiUtlte a. 59 r (:}; alienate 
(m ta f. ; proveniente da formule ootarili) : 

l al sse pensa aver bon pmto l che sta ' " 

terr'a. c'è chi, sicuro d'aver concluso un 
affare va ntaggioso, i.gnora di fa r in ce 

affidamento su beoi che ppartengono ad 
a ltri (probabilmente per gravi ipoteche. Il 
pa ragone ta in rapporto a quanto a 
rito nei versi precedenti , che cioè fra la 
di posizion a volere e l'e ffettivo potere 

possono iosor ere ost<'coli tan to imprevis ti 

quanto insormontabili) 36 97-9 (:). 
alimenti (con falso preti ) elementi: 

Quo.tro so' l'a. f per cui lo motUIO vive 

(nozion e di competenza del Trivio e del 
Quadrivio e però enormemente d iffusa; 
basterà qui citare la glo a d i Accursio: 
• Quia sicu t ex quattuor e l men is ornoia 
corpora con.ficiuntur u t terra et aqua e t 
igoe et a r , idest ex viribu hon1m qua t 
tuor elementorum totus mundu gu ber

na tur •l A4(b) 1 17(:)- n . 

a/infante elefante 27 s o(;). 
allapedata (gloss. Ageno) lapi.data (ma qui, 

più genericamente: torm ntata) 16 n(:). 
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a/luerare ( t. ) commiato: anaJT me fus e 
fatto villaTW a . r gr {:) ; siria laido a. 
22 rg{:). 

a/lecerato {gl . Age no, aUecerare; ' Cronaca 
perugina ' glo ., aleceròne) messo alla 
porta o so{:); alluerati : sirò da le a .. 
saranno da te rifiutati 71 125 (:). 

allega (term. giuridico: Origini, glo . ; Can
tari relig., glo .) contrappone 3 74 ; alle
gato 3 74 (:); allig1: a. falsamente adduci 
motivi pretestuosi 34 r s . 

allègo {con f Iso prefisso) eleggo, scelgo Sr 59· 
al/ide (' Laudnio urbinate ', gloss.) percuote 

con violenza 70 s(:); se a. {con so g. pl.) 
sono tormentati: e càmpate del loco, o' 
se a. l quil/1: che la tengo viziata e ti fa 
campare dal luo o {inferno) dove i tor· 

mentano quelli che (qua giù) la (la = 
fede) posseggono imperfetta 77 6g(:)-7o; 
-: la 'Nvidia, che vedenno, ce s'a. L'In
vidia, che, a quella vist? , si percuote a 
sangue (l'in idia è cieca - invidus quasi 
TWI• videns - e però, quando è costret ta 
a vedere, strazia stessa) 77 r6J (:); 
alliso: a. e 'nsanguenato percosso a sangue 

7 16 ; - : ensang1tenato, pi.sto e a. 4 
37(: ); - (io sinonimia binaria con battuto) 

so 104(:) . 
alligi: v. allega. 
allitare (' Laudario urbioate ', gloss.; metaf.; 

dalitus : l tteralm.: approdare, giungere fe
licemente a porto, aver buon compimento; 
da qui l'odierno valore di 'crescer bene 
e rapidamente', 'prosperare' e simili, 
p r cui cfr. ' Voc. tod . '): enn alte con 
t rate t'è opo a. 44 62(:); allìtate : a. emtela 
bona coturata ti fa felicemen te pervenire 
in paradiso 77 68. 

al/me {dal frane. alor(e)s ; cfr. tuttore) 9 
14(:); 41 B(:) ,2J(:). 

allttminare (! storia, gloss.) illuminare (me
taf.) : c'a. fara lo meo petto 33 I ( :); al/u.
menato (Testi abruzzesi, gloss. ; Cantari 
relig., glo .) : en lo spirito a. con l'anima 
illumina ta (dalla grazia) Bo 6(:); -: a. 
me 1TWStro de fore, l ch'e' aia umiltate 
nel core do a intendere con i miei atti es te
riori di essere illuminato (dalla grazia) e 
di aver in cuore molta umiltà So 7- . 

alma (in opposizione vocaliva con art.) 31 

13; -: l'a. e lo corpo tutto il proprio 
essere: l 'a. e lo corpo ai posto a l~r to 
casata s i rischiando anima e corpo per 
arricchire i tuoi parenti 3 16. 

alta (ag . con valore avv.) io a lto: la t11a 
fama a. è salita il tuo nome è assurto in 

altissima considerazione 74 7-
altuw. nobiltà 44 46 ; - agio signorile 6z 

47(:); - (in antitesi a bassezza) 6 g6(:); 
92 41 7(:) ; altezze t rattamenti e onori prio
cipeschi 6 6o(: ). 

alto (agg.) innalzato, proteso verso Dio: a. 
en esperanza 2 I 4 ; - inaccessibile a me n te 
umana 92 294 ; -: misterjale sì a. 40 
167(/); - cospicuo: a. guiderdcme A4 (a) 
22 ; - : a. estato gloriosa dignità 73 68; 
-: a. e profundo (binomio sinonimico) 

39 97; alta sublime: a. penetenza II I ; -
autorevole: a. voce 67 37 ; - nobile: a. 
speranza 6o II ; a. n.ichilitate 92 J4I ; - : 
a. decora 40 31 , 67 42 ; -: a. cosa cosa 
ardua 43 54 ; -: a. SigTWTia Dio 71 27; 
a. Maièsta Dio 71 xor; a. Potenza Dio 4 
247 ; a. Veretate Dio 92 233 ; altissema : a. 
speranza 77 72 ; altissima: a. palma nobi
litata e nobili tante croce 40 I25; alte 
sublimi: A. quatro vertute ro 1; - inesti 
mabili: a. ricchezze B6 56(:); - : eml a. 
contrale nel r go o dei cieli 44 6r. 

alto ( t.): ad a. (=ad superna) 64 49(/); 
- in alto A4 (a) 200(/); A4 (b) 9 (/), 197 
(/ ),233(/); -: m· tr t 1 11Jo sia' ad 
alto dimostri a quale alto grado di per
fezione sei pervenuto 71 77(/); um a. 

in cielo 28 39; 64 15 (/); - al di sopra 
dell 'empireo 4 171; - in nobile tat.o 92 
414 ; -: ne l'a. de lo 1nare io alto mare 

go 73· 
alto, e1m- (locuz. avv.) copiosamente, io 

abbondanza 30 47; 54 24(/); Br I J(/). 
altra (agg.) re tante 3 206. 
altri (pron.): perch'a. me u· udare perché 

ci sia chi mi lodi Bo r6,28; -: perch'a. 
me tenga de meglio perché ci sia chi mi 
abbia in maggior considerazione So 2o;
altrui: e me per a. ài lassato A2 122 ; -

(seguito da oegaz.) n uno 2 57; A2 I3J-
altro (sost . n.) 73gB ; 77 u g; B6 216,2go,355 

ecc.; - nient'altro 9 224 ; A4(b) roB; -
(le creature con trapposte al Creatore) 79 
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106; -: Non pozz'a. ron mi si offrono 

alterna ti ve 4 S6. 
altro': v. altrui (pron.) . 

altro i (avv.; K.T.F., 47, in nota; Rime 
sic., gloss.; Rimatori, glo . ; Ca1ttari re
lig., gloss., altmi; 'Stat. perugini ', glo ., 

altroie) altTove A4 (b) 47(/) . 

altrui (agg.) 3 ISo ; So 29,31; altm' 3 rSS. 
altmi (pron.; con valore generico; Rime s1:

culo-u.mbre, altrugi 32; Il libro, gloss.) il 
prossimo A3 58(:); - : trasfarnuiS'entl a . 

A4(a) 63(/); - beni altrui 24 I6( :),21; 
altro' il prossimo: en·n a. trasformato 66 34· 

altura (Rime sic., gloss.) altezza 17 65(:); 

66 31; 7 27(:),63(:); 4 25 (:); 9 IOI; 

92 79(:),267(:); -: Omo posto mn a. en 
fievole scalone colui che viene a trovarsi 
in alto su d'una scala malferma 66 6 ; 

La scala è 'n tanta a. (cfc. s. Ago tino, 

cala paradisi 1 2 : • H aec t scala ... 
immensa et incredibilis magnitudinis : 
cuius extrema pars terrae innixa e t, su 
perior vero nubes penetra t et ecreta 
caeloru!T' rimatur t) A4(a) 205(:); -: l 'm'l 
dell'altro pi!t em1 a.. l'una (gerarchia 

ang lica) sovras tan te l'a ltra 4 14(:); 

a lt zza e profondità insieme 51 64(:); -
nobiltà 16 7; 6 63 ; -: se a. 110n ne 
abassa s una nobile natura non si adeg 1a 
a oli altri (alle a ltrui capacità) 66 39; -

nobile purezza 66 2; - profondità: a. 

de lo mare (cfr ., in Poeti 11, 457, Guini.z
z lli, 111 15 : fra mar gi~mge in altura) go 
68; - profondità senza fondo: a. del to 
abisso go 94; - cari t divina : posse
denc/,o a. endo in possesso della divina 
cari tà 9 q (:); d'a . altezzoso: omo d'a. 
6I r (:); - (tautologico, essendo unito a 

superbia) 30 1,97(:); 4 2r( :); de gramre a. 
potenti imo 31 62(:). 

alzasse, me- mi in rpica i 7 99(:). 
ama amo (ma in forte a mbiguità ·emantica 

con l'imp. so t. ama = amore) 39 
107(: equiv.); 4I 14(:). 

ama (imp. sost.) amore: lo vero a. (per cui 
cfr. 46 2 lo vero amare) Dio 5 3 ( :). 

amabele amato 79 I 13(:). 
amadore aman te amato 72 74(:); 6 172(:); 

9 So; - ard n te di carità As 54(:); 
falso a. amante infedele A2 I z I (f); bo1w 

a. uomo pieno di vera ce carità A4 (a) 140(:); 
amatore amante A4 (b) 2(:); - amante 

amato A4(b) 26o(:). 
amagestra dà l' empio 56 78; amaiestra 

H- ricostruita) informa 77 94· 
anmgestrato (part. con valore agg.): dotto e a. 

scaltrito ed esperto 7I 62(:); amaiestrato: 
e del cadere a. e ben perto di cadute nel 

peccato 4 134(/); amaistrato e perto 7I 

30(:). 
amaiestramento (-i- ricostruita): che del sa

P~tre è /l'a. cui spetta dispensare la sa

pienza (per l'interpretazione di cheru 

bim = plenitudo scientiae cfr. anche Par., 

Xl, 38-39) 77 204(:). 
amaiestrato, amaistrato: v. amagestrato. 
amalanza (' Lauda rio urbinate ', malanza 58 

go) male 3 x z{:). 

amllntare (Chiaro, glo . ; Cantar·i relig., 
glo . ; ' Voc. tod. ') ricoprire 7 30(:); 
amanta ri este: et ella de fede t'a. 28 

20(:); - (con sogg. pl. e in coppia con 

nascotuio nascondono) celano 77 59(:); 
amanti (cong. esorta livo) prot gga: cJre 
de te si 1l'a. 92 47S( :) ; amantato rico

perto 77 45(: ); -: ved.e11no el t110 eire 
en vergogtla e tu d'esto onore a. n l 

sap re il tuo signor vitup rato, men
tre tu (va i fiero) di essere fa tto og
getto d ' un t ale onore (quello proveniente 

dalla nomèa di santo) A x 24(:), ama11-
ta.se ( ulla fonna rifl., present anche in 

Dante, Par., vu1, 13 ; xx 13; xxi 66, 
cfr. « LK t , VY, 2S) indossa x o 5; -: loco 
se cattla (chi ben Stl mte amanJa} J fede 
formata colà ( = in risto) si ce! bra 
- sempre che uno sappia ben rivestirse

oe- la f de in atto 64 27(:)-2 ; t'amatJla 
(imp.) assumi su di t e 3 259(: ). 

ama11tatura (cfr., in Poeti 1, 460, Monte 
Andrea, 11 73, mantadura ) vesti (ma qui 

fasce per neonato) 3 174; -: partèrse et 
podere e la tua a. si divisero il tuo patri
monio e le tue vesti (eco scritturale) 

61 74(:). 
amcmte (f. pl.) amabili 43 3(:). 
amanza (prov.) amore so 27(:); - : la ver'a. 

(cfr . lo t•ero ama 5 3 ) Dio IO 49(:); -: 
la smes1trata a. 40 155(:) ; -: la falsa a. 
46 6(:); -: per a. eco n do la propria con-
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natura a carit 7 2I6(: ); -: vostra gt'n-
ti/e a. A..t(b) 3(:). 

amare (sost.) amQre 7 6( :); 25 I (:); 43 5; 51 
s6(:); 54 46 ; 6o I (:); 66 42 (:) ; 7 36(:); 

9 5 (:), I76; - : è 'n a. amo (o anche: 
m'innamora) 41 II (:); - : m'è enn a. 
desidero ardentemente 6ç zo(:); -: Wène 
enn a . prediligi 5 3 I(:); cfr. anche ama 
(imp. 5 .). 

amare (in f. esclama ivo) · I I9; - (con va
lore circos m.i e) ì da amare 92 4 o; 
am4va aVTebbe desidera : à plu che non a. 
92 2 (:); a me (con la -e etim . del pres. 
cong.) che io ami 2 62. 

amaricato (C ntar• relig., glo ., amaricare) 
pentito (in coppia sinonimica con con
trito) 3 72(:); -: pianto a. 50 94(: ); -
doloro (perché peccaminoso): assa10 a. 
7 I o6(:); an~aricata triste, amareggiat a 

3 96. 
amaro (aPg.): crudele et a. 73 46(: ); - : a. 

Pla11to (!storia: glo .) 35; - : vivere a. 
I r 1 (:); -: camino a. 44 9(:); -: plu 
a. che fele 57 10; - : del parto del vente che 
fo molto a. 5 I (:); amara: pace a. 35 
ss ; -:a. morte 52 I6; -:a. festa 52 32; 
a111an: a. dine 3 222; amar': a. suspire 
3 :!64. 

amarore (prov.; ' Laudario urbinate ', gloss.; 
Rimatori, glo . ; cfr., anche per le parole 
in rim , Chiaro, IV I- , e la relativa do

ument zione el leoicheth ) 24 43(:). 
amastrare istruire 27 26(:); ammastra 38 rr. 
amativo (agg.) aman te 39 7(:); - (amore) 

che si a t tu nell felice sin te i di amore 
attivo (quello di Dio) e di amore passivo 
(quello della cr a tura dispo ta a ben ri 
cever la grazia): non vene all'a. non per
viene al grado in cw l amore pienamente 
si attua 39 77(:); -: che venga a l 'a. l 
d'amor Pttrificato 79 q(:); v. anche amore. 

amativo (so t .) : a. amato amante amato 39 
82; -: a. amabele amante amato 79 II3 . 

amatore : v. a1nadore. 
ambasciata notizia (i.ron.) 22 52(:). 
ambiadura, a l'- (locuz. avv.; cfr. prov. 

• 

l'ambladura a passo a passo; Testi abrttz
zesi, gloss.): lèvome a l 'a. mi metto all'am
bio (per i passi brevi, i soli consentiti 

dalle caten l 53 57(:). 

ambr (quell:l grigia, nota per il suo profumo; 
da non coniondere con quella gialla di 

Par., XXIX 25; Ri1ne sic., gloss.; Chiaro, 
gloss. ; ' Laudario urbinate ', gloss.) 26 
25; v. anche mCJscato. 

amenato portato: dme guerra a. so 40(:); 
. anche menare. 

a1nendo, me· (Chiaro, gloss.; Rimat i, gl .) 
mi em odo I2 13 ; amendato : èine a. ne 
bai fa t la dovuta peni enza 5 I 5(:); 
-: de 111al sia a. i liberi dalle cattive 
abitudini 73 24 (:). 

amensurare (sost. ) parsimonia 33 so(:). 
amico: caro a. 56 8(:). 

amirabele meraviglioso: o a. odio meo 53 
IIS; amirabile: o a. odio d'011ne pe11a si
gnore II I r. 

am.iranza tupore: fòr pr· i ad a. 29 I3; -: 
pleno d'a. 40 IIO(:); - (pers.): l 'A. el 
[oggetto: = l'Amore] fa pigliare 4 82; 
-: l'A. i mette el fre11o 48 83. 

amirare ved re 2 30(:); amirate viste 40 
82(:); amirare (rifl.) stupirsi: comenze ad a. 
(lo stupore, come le lacrime, è un momento 
obbligato dell'itinerario mistico; cfr. anche 

92 4 7) A4(b) 41 (/); amira si stupisc : 
a. co' c'è gito si meraviglia del come abbia 

potuto pervenire (a sl alto grado) 92 47 ; 
m'amiro mi stupisco 92 297(:). 

amirazi01u: stupore; per l'a.l che l'anem4 à 
da Dee, f ,wn vòl mirare altroi 1 che sia 
de sotta 'l celo per lo stupore che Dio 
(nella sua infinità) infonde nell'anima 
contemplante, essa non vuol p iù saperoe 

delle cose terrene A4(b) 45(/)-48. 
amistanza (il gloss. Ageno cita la 'Vita di 

Cola SI) 2 8(:); 10 4 (:); 12 26(:); 15 
39(:) ; 50 62( :); - :spirituale a. 15 37; di
vina a. 92 350(:). 

amistate alle<>nza (/l libro, xxm, 6; LX, 6) 

3 350( :) ; 20 12(:) ; - solidariet s 2 (:); 

- amici 46 25 (:); - amicizia 66 I4 (:); -
amichevole frequentazione 3 375; - : è 
d'alta a. può confidare su alti ime rela
zioni d'amicizia 3 41 9(:); - (pers.): alta 
A. Amore celeste 3 443(:). 

amnumnito (' Voc. tod. '; gloss. Ageno) pre
parato, disposto 67 9( :). 

amrllaStra: v. amastrare. 
ammes1trai economizzai 42 27 . 
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Ammirabile (sost. pers.) Dio: somerso enn 
A. dolcemente naufragato nella meravi

gliosa infinità divina 79 g(:). 
ammira~o (agg.) rrirabile 2 1 22(:); 23 14(:) . 

ammira~o (sost.) ammirazione 29 14(:). 

ammunìo ammonl A3 II. 

ama (so t., topos conforme alla nota timo
logia medie aie, canonizzata da Andrea 

Cappellano di amare da hamus) 24 39; -: 

o Amar, c'di nome 'A.' 79 16(:); - : 
L'Amor si m'd legato 1 e preso com'éll 'a. 
86 237-238: anche equiv.); ami amorosi 
all ttamenti : priluiime a tui a. 79 2(: 

equiv.); -: ché l'anema c'è apesa, l che 
li d' teitati l'a. A4(c) 20(/); ame (m . pl.): 

Veiome preso como pesce ad. a. A3 45(:). 

amollare (Cantari relig., F 47.I) ammorbi
dire: 'mprima la prela porr!a.nse a. l 
c'Amore, che me tme et' Sila bailia sarebbe 
più facile veder la pietra perdere la sua 

naturale durezza che att nuarsi l 'Amore, 

il qua l mi fa di lui prigioniero 89 39(:)-40. 
amoram;a amore: lacreme d'a. 40 II J(:). 

amore: a. apicci.ato amore ard ote 29 6; -: 

a. medecaroso 23 (4(:); 89 274(:); -; a. 
de terra affetti terreni 2 40 ; -: el bell'a. 
(iroo.) odio 37 77; -:el granne a. (iron.) 
odio 91 ro(: ); -: a. catttamit~ato (opposto 
a caritate) 51 r3 ; - : a. apropiato, ba
stardo, spu.riatte 66 21; -: a. t~ttrale 

notrito enn escien11a amore i tintivo con

fortato da dimostrazioni .fil fiche 66 

27; -: a. spirituale 66 33; -: a. tra
sfom~o amore unitivo (ap rto, cioè, al

l'unione col prossimo) 66 34; 89 258; - : 
a. patema cari t d i padre 74 39(/); - : 
a. bastardo attaccamento a i beni terreni 

74 41 ,43;- (pers.): A. contin11ato 7 _,. 
- ' 

-: a. espellagato 79 44 ; -: a. c011tamù~ato 
amore corrotto dai sensi 82 2 ; -: a. 

ioioso 86 430 ; -: a. d'esmesura1ua 7 

20; 89 202; 92 12 ; -:a. de caritate Bg I ; 
A4(a) 64; -: a. senz'atto amore dell'anima 
annichilata ( geoo) 9 134 ; - : a. forte 
89 I s; -: a. esmesurato 89 210 ; 
er a. amore verso Dio go 7(:); -: so

pr'onne let~gua a. amore ineffabile 92 
I (:); -: a. de foca amore arden te, vee

mente 92 ros; -: 011ito a. 92 232(:); -: 
a. aceso A4(b) 94; -: perfetto a. A4(a) 

I 8(:); A4 (b) 124( :),125( :) ; -: a. con
smnato amor t rreoo estinto A4(b) r 2; - : 

a. creato amore verso le creatur A4(b) 

I 4 ; -: C01~tmllllo a. A4(b) r g(: /) ; - : 

1Wtl t'è 'n a. (eufem.) de t t i 17 33(:); -: 
è '11 a. amo (o anche: m'innamora) 41 

6(:); -: e faime essere A. e l tempo 

stesso mi identi fichi con (te) Amore ~~ 

(22(:); -: che ià ncm l'èi etl11 a. perché 

davvero non gli sei io gradimento (non 
gli fai co a gradita) 45 20(:); -: lo pros
simo enn a. 55 II ; -: era em~ a. amavo 

6r 37(:) · -: d'a .. m'd messo anello 6 
440; -:ennA. trovati (specie nel momento 

della mort ) 6 467; -: aier de l'A. 
A4 (b) 31(/); - : Ainel d'a. 4(b) 6 (:),6g

(/) ; -; atto de A. unione mistica A4.(b) 
1 o(:);-: l'a. è.' ' 11 questo ojjizio ltmir dui 
'11n una forma (massima di tradizione an ti 

chissima, che - con varianti e implica
zioni più o m no cospicue - ritroviamo 

in Om ro, ' 08uaada , vn 176-r o, in 
Sallustio, De coniuratio1te Catilittae XX 4, 
in . Ago tino, De civitate Dei, VIli, cap. 

XXVl i , e finalmen te in Per !do, De fide, 
cap. xx:vn, I So- I I e in D nte, Catw., 
1 , v, 5· Per anaJoga asserzione entro il 

laudario cfr. 92 209-220; cosl n l • Lau· 
dario urbioat ', 56 17: ki vòl fare u11 
cor de d1J.i. Per la presenza di que to mo
ti o nella lirica profana d l 'zoo - o

taro, Bonagiuota, Guittone , Mare amo
roso - si v d la nota di R . Bettarini a 
Dante da Maiano, xxu, 12) 40 132; -: 

O A. attivo, l che non trovi passivo, / che 
vmga a l'amat·ivo l d'a. purificato O Amore 
divino, che non t rovi creatura che ti ri

ceva (in modo tale) da giunger ad amarti 

puramente 79 I 2-I5; - desid rio: tràsse
mece l'a. l che fu.ssi reformato 79 71(:)-72; 
v. anche amativo e passivo. 

amorose/ate amor 79 82(:); a11wrositate (Rime 
sic., gloss.) amor volezza 23 2I(:). 

ampio ap rto 21 5· 
amutasti rimove t1, allontanasti 40 I3o(:) . 
anabissare (trans.) sprofondare nell'abisso 

(infernale) 49 4(:); annabissato 7I 15 (:) . 

atlcilla (la t .) 4 225. 
anca nonostante 53 142. 
atiCOf ancorché, anche se I 91. 
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anrora (' Laudario urbina te ', gl .) an

corché, anche 13 25 ; - (ridondante) di 

gran lun a 9 1 · g. 

anc e (frane. ; cfr. Cielo d'Alcamo, 43) ti· 
nora 42 12(:). 

andare ( t .) <tto del procedere (notte
tempo) 66 6o; - ~,a ·o (allusivo alla 

ita terrena) 73 62(:); an11are (G losse 
c s it1. ) ;~t del camminare: né a l 'orec-

chie a. 46 3 (:). 
andare camminare: da poi c'ad a. m~ metto; 
-: l'attratti facìg, a. 4 6o(:); - andare 

(in paradiso) 6o ro(:); andi cammini : t t' 
curri, e sse noti a. tu corri pur senza 

cammi nare 92 3 5{:); anda (Glosse cassin .) 
va 6 22; vo vengono 3 2; - vanno 73 
6g ; - (nella peri frastica a t t. ) no ul 

punto di : ' ~tant i te v. per engannare a nzi 

( i ) sono in procinto d'ingannarti 73 

74 ; vaga io vada {Rohlf , p. 55 ) 12 2 ; 
vada egli vada 3 27 ; 21 36 ; vaia gli vada 

30 54; atldi (cong.): che ancora plu Mtl a. 
sl che non possa ulteriormente a ttuarsi (si 

annuUi in t e) 6 406(:); andemo (coog. 

esortativo con in f. s nza pr p.) 6 3 ; 
va' (unito ind ticam ote ad al tro imp., 

per cui cfr. Poeti 1, 57; numerosi es ., d l 

resto , anche in Boccaccio) 53 147 ; 61 2. 
altdal.a {sost .; ' Laudario urbioate ' , glo . ; 

cfr. lnf., 11, 25 ; Purg., Xli, 99) viaggio 

27 3{:). 
anegare (meta f. ) perdersi {cioè perdere 1 

frutti dell'ascesa mist ica) go 53(:),54,70(:); 
- rinneg re: a. se vòle om1e volere si deve 
rinunciare totalm nte alia propri volonl 

90 82; - somm rgere {cioè anr1ichilare) 

90 95(:); att.ega si annichila A4(b) 194(/); 
- : o' sse ci a. atnore dove ogni amor 

umano si annulla 92 52 ; - sprofonda: 
atlégace la mente l'anima sprofonda (an

null odo i) in (in Dio) 89 go; - rin

nega : propia stta volot1tate l per n sto 
sì l'a. (cfr. R egt1la, u, cap. x: c Fra tres 

v ro, qui subditi, recordentur quod prop

t er Deum abnegaverunt proprias volun

tates •l A4 (a) 73-74(:) ; anegame (imp.) : a. 
enn amore 89 274 ; anegato somm rso, spro
fonda to 21 (r 8(:); -: A chi c'e a. l de 
sotto e da lato 6g 8(:) -89; -: ch'el meo 
core ce fo a. 78 126(:); - annichilato go 

g6; -: ài a. onne valore: ha i annulla to 

(in Dio) ogni tua potenza 2 55; - : 

che à a. tutte so volere il quale ha abdica to 

alla ua volont {per que!ll. divina) 90 

32(:); - : Tutte w so voler si è a. la ua 
oloo è talment perdu in Dio 90 

33(:) -: voler~ e non volere l en te si è 
a. 92 369·730(:) ; 'negalo annichilato: o' à' 

'n. om~t e 4 74 · 
at~tmalio (' oc. tod. '): a. bru-to bestia 51 22. 

angelicata d i angelica purezza: vita a. 59 

70(:). 
angelico (riferito a celo) cielo cristallino o 

secondo cielo, rappr otaote lo tato non 

più umano (v. ttmana.to), m a angelico del

l'it inerario mi tico 65 74. 

angeloro (r "duo di gen . pl. la t. ) 39 II9 ( :) 
angostiare angosciare 63 10 (:). 

ang1~tia.te (part . con valore a g .) angosci 

45 66(:). 
anichillato : v. annichilare. 
attichillire, te (• abnega temetip um t) annièn

ta ti (per qu sto tipo di imp. cfr. il rapido 

cenno della Ag no, Il verbo, p. 396, nota 2) 

40 33(:) . 
anidato: cà 'l vecchio descensa to l m te sì 

s'è a. 57 94(:). 
atmabissato: v. a11abi ssare. 
annare (so t .): v . andare (sost.) . 

annichilare : ch'el suo voler fa a. 48 (:); 
am1ichilato ridotte in mi ria 1312 {:); 

- fru tr to 35 4 (:), - privato del pro
prio io 48 g; - : a. e-n tutto 51 58 ; -
tornato a n iente 79 o; anich1"llato orribil
men te disfa tto (per il moti o il Tr . ri

manda, senz'a ltra indicazione, a . Ago
stino: c t igitur ex visibili bus invisibilia 

cognoscas, vide qualem habeat sp ciem 

corpu , a quo r ccssit anima. Et per hoc 
intueri poteri qua lem habea t anima, a 

qua rece it D eus •) 26 6(:); - : a. so' 

Mmro e ae ]ore 1 c: n ""u ""''-&,)~}:lv w.•'" ,:,vuv 

privato dei s n i s terni e interni (perce

zioni e passioni) e di tutto quello che si 
può (e vuoi) dire go 5·6; -: Quest 'è lo 
primo stato de l'omo a. go JO·JI(:); -: 
Col11i ch'è a. l 11o011 va chidetldo plune 

A4 (a) 245(:)-246. 
amw: etl a. en a. da un anno all 'altro 30 77; 

47 33(:); -: ché 110n n'ài termet~t d'un 
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amw l né d'11n'ora pòi sperare 49 29-30; 
-: a. dine né ora l omo non pò sperare 

3 76; - : a. e mezzo per un anno e mezzo 
(Contini: • tipo sintattico sopr vvi uto in 

spagnolo: at1o y med·io •) 53 4 ; -: bona. 
buona ventura: se di. el bon a. ( pr ione 

augurale) che tu abbia buona fortuna 

4 175(/); anni: settatzt'anni. per ettan
t'ann.i 37 12; - : cinquant 'anni [angni 
As'] per cinquant'anni 37 33,3 ; -: de 
l'a. be1~ trmta dwi pe r ben tran tadue dei 
(miei) ann i (cioè per t ut to il tempo della 

mia vita terrena; ma v. trenta dui) A2 
67; v. anche agne. 

ann·u11ziata (sost .) ambasceria 32 42(:). 
amnmziato riferito (dal nunzio, fi8ura ano

nima ma ieratica, che presta la sua voce 

all'adempiersi delle profezie) 70 rg(:) . 
ante (avv.) in passato 3 r26(:). 

atltico, per - nel tempo passato: per novello 
e per a. di receot e i n passato (cioè sem
pre) 56 7(:). 

Anticristo: Fase cl<tmare Ecclesia le membra 
de A. 8 59(/); - : pro A. voglio gire voglio 
recarmi (a invitare) l 'Anticristo (allu· 
sione a Bonifacio vm ?) 71 14 . 

antrata (con passaggio di M- protonica ad 

an·; Capitugli: antra in gr so I 3 35; 
cfr. N.T.F., 53) 15 12(:). 

anvito (' Laudario urbina te ', gloss.) ca
gione r 8 9; 49 15; 58 32; -: Eo voglio 
plag1tere, ché me r~'aio a. 52 7(:); -: Fi
glio, eo sì piar~go, ché me n'aio a. 35 7(:); 
- : Figlio, ch'eo m"aio a. 70 8 (:). 

aparato: aver gra1m'a. fare sfoggio di co tosa 

eleganza (Peraldo, De superbia, cap. xz, 
387: • Aliae [mulieres) vero ornant se ex 
superbia ut pulcriores sint aliis vel saltem 
non excedantur ab aliis ex amore vanae 

gloriae et laudis ut dicant quod ipsae 

sunt pulcrae •) 45 52(:). 
aparecchia, s' - (con inf. senza prep.) è di

sposta A4(a) 71 (/) ; -: Chi s'a. emlllnte l 
per correre a l'A more l l 'occhi ... Gli occhi 
di chi si trova pronto a unirsi con Dio ... 
-~(b) 205-2o6; aparecchiato (impecs.): e 
?W n 'è a. como a me pare se non sono stati 
preparati i Cibi da me prediletti 58 II3 ; 
-: Or vene et e11tr'a le oozze, l c'onne 
cosa c'è a. (Matteo, xxu, 4 • ... omnia 

parata; venite ad nuptias • ; cfr. anche 

Luca , x x u , 17, presso cui pur ritorna 
l'espressione c parata sunt omnia •) A2 

7 r -72( /); apparecchiata: è a. si trova 

pronta; - parata a festa 6 335(:). 
aparire farsi avan ti, presen tarsi: ce vergo

gna de a .. 19 38(:); appare: ce a. vi figura 
51 rs (:); aparito: fo a. apparve, si disvelò 

7 12r (:); appare: è raffigura to : e fu·ime 
a Roma, como a. 4 2 (:); apparette ap

parve 4 146; apparuto [alcun i mss.: ad· 

venuto] 2 32(:); 23 r s(:l; 40 74(:); 64 
6o(:); -: ch'ennel corpo s'è a. l de cinqu·i 
margarite ornato che nel (suo) corpo si è 

palesato un ornamen to di cinque gemme 
(le stimtnat ; ma non è da escludere che 

ornato, anziché sost., sia predicato di s'è 
appa1'1tto, da riferire a Frane sco: si è 

palesato adorno nel corpo di cinque gem me) 

71 45(:)-46; apparila 2 40(:). 
apatrino prete con f re 24 75(:); 42 3(: per 

la rima, cfr. Cielo d'Alcamo, 152: 153) . 
apellare: v. appellare. 
apetzare tribola re: ?WH ne si stata Hsata de 

volerne a. 27 s( :). 
apwdo: voce e C1t1'Te7ulo l e mo me cci a. 

corro (verso la croce) e m'impicco ad 

essa senza esitazione 69 25·266:); a pesa 
impiccata: che l'anima c'è a., ché 

l i d' iettati l 'ami A4(c) rg(/)·20; appeso: 
su 11e la croce a. so 102(:); appiso 69 
22(/). 

apetesce desidera cupidamente 30 5, II. 

apicciare ( • Laudario urbinate ', gloss., 
appiç.are; • Voc. tod. '; ' l a t. p rugini '; 
·anlari relig. , glo ,) aggr gare, unir : 

Lo ' tetletto volsece a., l che de legere à 
f orte tmtemz.emento ci (alle Virtù) si volle 

aggregare l'Intelletto per la sua grande 
att itudine a s tudiare (apprendere) 77 

209(:)-210; -ghermire con l'uncino : Cia· 
scheuM 'l briga d'a. 63 137(:); apicciate 
(forma aspetti va) ti ha azzannato 3 21; 
app-icciarate ti si attaccheranno :10 14(:); 

apicciato acceso 14 14(:); 29 6(:); - al· 
legato (riferito a frutto) 77 49(:); apic· 
cinta accesa 3 37(:) ; apiccio (rifi.): m'a. 
et astregrw (coppia sioonimica) mi arro
vello e sforzo Bo 2 I ; apicciò : se cci a. 
co dente gli ci si attaccò con i denti (al 
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Jine di vell re i chiodi dalle stim.mate) 4 o 
6; apicciato: fòse a. si attaccò 31 3 . 

af>icco, m'- (' Laudario urbinate ', gloss.) mi 
appendo: O Croce. eo m'a. l e a ttene 

m 'ajicco ( fr. s. P aolo, Ad Gal., 11 19: 

• Christo con1ixus um cruci •) 6 31(: )-32. 
aptglw: e a ccui m 'a.: presso chi potrò ri

volg rmi per conforto 70 II (:). 

a.plana (' Voc. tod . ',appianare; "loss. Ag no) 
sale: per w~ arbore s'a. si sale in un al-

ro (qu llo della carità, la cui cima, che 
oltrepassa l' mpireo, rimane però inattin
gibilc a l mistico) 4 x69 (/); aplanato sa
lito 4 65(:). 

aplarwre (so t.) ascesa alla sommità : lltlollo 

è forte l'a. Assai faticoso e difficoltoso è 

salire fino in cima 4 4(:). 

aponerai (' Voc. tod. ', apponere; ' ronaca 
dina', IO 2; ma anche altrove molto 

diffuso, per cu i cfr. Bat taglia, Diz.) 

a ttribuire falsamente a colpa (le varianti 
ponerai, punirai, poterai v ngono defini te 
dal Tenneroni, Lo tabat, 74, • urroga
zion i videnti de' copisti che non sapevano 
spiegarsi l'aponere usato anche ogg i dai 
todini per incolpare • 70 54(:). 

apo11J.a (cfr., in Poeti, 1, 3I3, Panuccio dal 
Bagno, IV, I 6: ... e itl ciò far si po11ta; 

T.F., gloss.) scalfisce 55 33(:); - (n. per 
rifl.): ci a. proverà a cimentarsi 13 32(:)i 
aponterà si cimenterà (con tro di m ) 3 

324. 
Apostol (Tres. intende a ragione cb l'A. 

sia, per antonomasia, s. Paolo; la Ag no 
invece annota: • L 'apo tolo c rta
mente il ' perfetto' delle sette rc tiche 
panteistich •l: l 'A. ssì te pote es erci

tare L'Apostolo può efficacemen te inse-
narti la via da praticare (per il conse

guimento della mistica u nione; infa tti il 

condo i te ti la divina follia, fondandosi 
su ciò che in essa è di parado e di as-
sordi tà , per co ì elevarsi fino alla Veri tà 
impronunciabile che valica ogn i rag:iou •, 
I mistici , p. 367) 90 109. 

appalato (dal la t . palam) palesato: che lo 

vero ' wn s1·a a .. 88 26(:); v . anche spalare. 

apparare (Chiaro, glo s., aparare; 1l Wwo, 

glo .) imparare 27 35(:); - (ap- rico-
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struito in luo o di em- dei mss.) A2 37(:); 
apparata studiata e appresa I 7 2 . 

a.pparecchiaia: v. aparecchia, s' -. 

app rire, apparut<J: v. aparire. 

appr.llare denominare 77 II2(:), 139(:); 
ricorrere in appello: e 1W1l ce pò l 'om a. 
A2 130(:); appellato chiamato: sia to fi
glw a. 70 I07(:); appellata richiesta (a 
g:iudice) r 3(:); apello faccio ricorso A2 
131 ; apella definisce 5 22. 

appellmùme (:\ .T.F., gloss. i ' lat. peru
gini ') ricorso, appello 74 14(:) . 

appello ingiunzione 83 30(:); - : mal a. 

condanna all'inferno 22 SI(:). 
appeso (sost.) d linquent degno della forca 

(ogg:i: pendagJio da forca) I: 15(:). 
appeso, appiso: v. apendo . 

appetere (sost.) appetiti terreni: per ò che 

llo n'è mo:uo o~111e a ., ! l'essere e ' l possedere 

p r il fatto che da lui è stato rimosso 
qualsivoglia desiderio terreno, (cioè quelli 
riguardanti ) la soddisfazione del n tro io 
e il possesso delle cose create cb ci cir
condano ( i ricordi che il desiderio rende 
chiavi d ll 'oggetto desidera to ; per cu i 

cfr. 36 3-24) 90 22(:). 
apf>itito (Origini, gloss., apil·ito) I 74(:); -

desideri, voglie 10 39(:); - : a. escior

denato desid rio smodato di grand zza 56 
r 4 ; - gusto: pro a . quale companatico 
(l tteralm. : corne gusto per le fette d i 

pan ) 53 37( :). 
appost uli 6o 48. 
appretulesse (Chiaro, glos . i Dante da Maiano, 

gloss.) ace nde e : era besogno ch'~l lume 

a. s 35(:); a.preso acceso 9 11 ( :) ; apresa 

A4.(b) I os(:); (a- r icostruita) 6 243 · 
apprese11la : v. apresenta. 

appropinqt~t~.re (n. per rifl .) avvicinarsi 83 

79(:). 
nh-!>rnhotn· v n-in'nha/n · nh/»'o: •ato: v. obro

vato. 

apregiare prendere io molta considerazionf' 
Bo 29(:); apr iato stimato r 8 22(: ). 

apresenta (Chiaro, glo . ; n libro, gl .) 
mette a disposizione 3 401 i - presenta 
2 21 ; s'a.ppresenta si presenta 3 r. 

apreso, -a: v. apprendesse. 

apressa (n. per rifl .; cfr. b rf., xxi v, ro8) 
si avvicina: dessider 11011 ci a. 92 2 s(:); 
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- (riti .): s'a. [Cosi i mss.; ma arà anche 
qui da leggere ci a.] si fa avant i: /Msù 

ià ma.·i s'a. 92 102(;). 

apresso (apud) presso 53 26 ; 84 194 ; 
a. da lato immedia tamen te vicino 2 
74 ; -: a. cle in procin to di 24 6. 

aprezzare: né auro né argurto l non te 
pòzzo a .. né oro né argen to possono equa
mente valerti /2 24-25(:). 

aprire fend re 72 67(:); aprito (forma ri
fa tta sull'inf.) ace i bile 7 5(:); aprila 
beante I 7 27(:); apruta chia ri t : averla a .. 
avrebbe fa tto ravvedere 37 53(:); aprute: 
le porte te so' a. 6o 36(:); aprenno di giun
gendo, snodando: onne iontz4r'a. 70 74(:) . 

aprobato ben icuro ro 34(: identica ), 3 (: iden
tica); approbato amme o 4 125( :). 

apropiato proprio: amore a. 66 2 r. 
aprovato ( biaro, gloss.; Dante da Maiano, 

gloss.) collaudato: un dia·matlte a. 55 
32(:); - aggiato A4(c) xr (:); - dimo-
trato con prove : De ciò che me n'è a. 

Circa a quello d i cui sono sta te addotte 
contro di me prove inconfutabili 63 ro r (:); 
approvato: santo a. uomo di ace r ta ta an 
t ità A5 7(:) ; approvata id n tiiicata 9 
153(:). 

aquiÙine: Pu11isti la tua sedia da parte d'a., l 
e cutrt ra Deo aUissimo fo la t tta entenzione 
(preso Isaia, xtv, 13·14, Lucif ro afferma 
superbam n te: « ... sedebo in monte te-
stamenti, in latcribu quiloni.s, ascen-
dam sup r al titud.inem nubium, imiti ero 

Deo alti imo •) 3 47(:)-4 . 
aquistai accwnulai, lucra i; aqrtistasti: de quel 

c'a. vollenwl gaudire ci piace g dere dell 
ricchezz che (in vita) anda ti ammuc
chiando 42 r 7; s'aqttistano vengono con
qui tat A4(a) 236 ; aquistato ; aio a . mi 
son procurato /O 95(:) - conseguito 71 
r (:); - a ppresso 78 14(:). 

aqrtisto: fare a. (espr ione unita ria segui ta 
sp d <> l compl. o aet to) merita re 31 
73( :) ; -: feci ti qu.esto a. 86 387(:); -: 
è 'tl si gram1e a. i trova a disporre d 'un 
cosi grand po e 89 1or ( :). 

arabassi (con inf. senza prep.) ritorn.i in 
basso: ché ià non te a./ po' te colpa ve
dere che C<'rlo non torn i indi tro a ricon
siderare i p ccati che hai lasci to dietro 

d i te (cfr. 65 87-8 e la citazione sotto ce

dere m basso) 92 359(:)-360. 
araccoma.m~o affido 53 143 (:). 
aracoglia faccia incètta, aduni: c'a. (e si 

11 'arpone!) si da ammucchlare (e ben sa 
tenere in serbo !) 84 zii ; aracolto raccolto 
(in sé s tesso): dem ro sta tutt'a. è tut to 
chi uso in sé s tesso 1 44(:); v. anche arcoglie. 

aracordare rammendare 57 79(:). 
aradunata (Capitugli, arad·unare 16 21 ; 17 3) 

raccolta, r iun ita 53 41 {:). 
arafrenato (aiuoco etim. con fretw) s tretto, 

t irato: Àitne messo etl cam~ un f reno, l 
elle tnm'è rnolto a. / I 14 1-q2(:). 

aragema (dal prov. agenzar, p r cui cfT. 

anche Chiaro, glos . agen::are) rende di 
nuovo piacen te, ingentilisce II zs(:). 

arau~mr.e invi ti a ritorna re 3 255(:). 
arami (cong.) ricambi l' more: bisogno è 

che t'a . è inevitabile eh Egli ti riami 92 

213(:). 

aramorti fai dil gua re : e ltttto sì a . l ciò elle 
pò contradire e (nella t ua luce) fai dii -
guare tu tto ciò che non si addice (a l.lo 

s ta to uni tivo) 92 439(: r icca)-440 . 
aramcrto e tinto: là 'v'el lume è a. 92 34.(:). 
arapiccia~o r iacciuffa to: e Ùl mondo a a . 

7I 26(;). 

arapresent(e): et a la Ternetate / t 'a. a odore 
e ti offri a l co p tto d el.la Trinità con (il 
tuo) profumo 72 7-8; v . anche representa. 

a.rat;uistare (' Cronaca rugina ', loss.) ri

scattare 3 109. 

aravere riav r , ricev r a propria volta : 
empaurato del doppio a .. timoroso di dover 
ubire il doppio d ll'offesa f tta (e cfr. 

l'umbro: Qttel che se fa , se , :ave. La forrna 
rifl. e arebe • si riebbe ' , ' si riprese ' è 
nella • Cronaca todina ', 9, 7 ; 9, r I ) 5 

(;). 

arbassare ritornare in bas o ( otto il do
minio d ei sensi) 92 279(:); arbassa (n. 

per rifl.) cala , nd 53 45· 

a.rbore (f.) 77 66 ; -: a. si è a provata per 
t 'ordene del f rutto la specie d'un albero 
è dimostrata dal tipo del frutto (da 
prodotto; e cfr. Matleo , vn, r6- r8) 89 
153 ; - : a. de Wtltemplare 7 131 (:); -: 
a. d'amore 89 23; -: a. della vita Dio 92 
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452; 4(c) 17 ; arburi (m. p!.) 4 27 ; 
arbttr' (m. p!.) 4 3· 

arca ( lo . Ageco) forziere 5 o· (me-
taL) eu o e: entro ne l'a. de li S(IÌ secn'ti 

nel cuore d i suoi intimi {amici) go Il . 

arcMia, m'- (con de) mi richieda :zr 32 . 

archiamare appel lare: deiomen.e a. a la tua 

corte, A 

6s. 

e 1 (33(:); archiamo: m~ nn'a. 

arcluso rinchiuso, impedito 53 g( :). 
arcoglie (in coppia sinonimica con aberga) 

dà ric tto, pita 36 49(:). 
arcomuuava (pregnan te) riprendevo il ritmo 

monotono del mio lavoro quotidiano s 

l " 3· 

arcompar re riscat re 32 145(:). 
a rcOt•erare: del meo danno a. porre riparo z 

1 0 (:). 

ardigliosa munita di aculeo (cfr. a. frane. 

ha.rdillon): vespa a. 7 33(:). 
ardita (so t.) ardire: l 'aversa a. l' insolenza 

dell';JVversario (cioè del diavolo) 6o 2 (:). 

ardore quello del fuoco infernale 33 5( :) ; -
carità Dio 9 Io(:); A4 (a) I24(:); 

As 14 (:); - amore divino: lo hw a.f ad 

injlan tr.ar lo core affinché il tuo amore 

infiammi il mio cuore 39 3(:); -: etlfo

ca.to a. (sin tagma tau tologico al fine di 

rend r uperla ti vo il concetto) 40 12o(:); 

55 42(;); -: enn.ibriato a. 50 IIJ (;); - : 

lo ramo de l'a. 7 92( :); -: encende con a. 
86 244 (:); - : a. de sarafino (l'espressione 

dichiara teno celo, dove il mistico ard 

d'amore come un erafino) 92 276. 
ardura (' Laudario urbinat e ', glo .) ardore 

d l fuoco infernale 6I 30(:); - a rdore 
amor 9 1og(:). 

are (Chi ro, lo .) : en a. in a ria 40 6r(:); 
v. anch aere, aìer. 

arebassanza: no11 fa l 'a. non ritorna indietro 

A4(b) 211 (:); v. anche arabassi. 

areca t rasforma II 4 ; - in nalza 15 40; ag

giung 34 47; 59 I6;- porta 53 43 ; -: 
e 'n bocc'a. melato e offre a l gu to la dol
cezza del miele 71 so; arecan(o) : arècante 

salute ti primono il loro a ugurio 6o 3 ; 
aricato ( · rico truita) abi a . recai 86 

273(:). 
areietl e (cfr. di perugioo argeUare vo-

mitare) si vomit II 40. 

areg ti, t ' - (' Voc. tod. ', aregnarse; per 
l'etimo cfr. DEI ragnare) ti a~zufiasti 6I 

I 6; aregnaJo (me L) sei in conllitto: or 

t 'è' a. con meco Az sr. 
aremplire (a· ricostruita) saziare: ben te 'n 

porrà' a. 6 320(:); aremple : e celo e terra 

a . col so amare 25 1 . 

aretJdo r tituisco 24 21; - rinuncio 47 33; 
arendi: a stta forza t'a. ti arrendi alla sua 

violenza (:\fa tteo, x t 12 : • regnum coe
lorum virn pa t itur t violen ti rapiunt 

illud t 86 I 11 (:); a·rtm ni : ltt me tt 'a. en 
te me trasfounando tu li abbandoni a me 

unendomi a te 9 z ; arenduto: onn.e atto 

t'è a . t i è restituita ogni operazione (che 
però, annichilata nell'unione mis tica, ha 

perduto ogni ragion d'esser ) 2 5 (:); 
arenmtlo r ti tu ito 6 6o(:) . 

aretumciata ripudiata 72 49; v . anche armm

zare. 

areturare (Capitugli, 1 I,26) rincasare 57 1 (:). 

arepusa.r(e) 77 1 5; arept~sato (in an titesi con 
afatigato ; o gi si direbbe ' io ottim a for· 

ma'): ricco, grasso, a. 48 56(:). 

aresce sbocca 53 17 ; - (' Laudario urbi
na te ', lo . ) esce fuori: sempre p tu forte 

ne a. AI (I (:). 

aresemegliare: v. arsemegliare. 

arevenire : v . arvin·ire . 

areverire raccontare, descrivere 34 3 ( :) ; 
areverito racconta to 57 34(:) ; v . a nche re

verire. 

areverscùzte rovèsce: palpetr'a. 57 99(:) . 

arfère colpisce a ua volta s6 4· 

arf rmato mitigato 59 49· 
argento (frane.; Testi abntuesi, 11, p . I26 ; 

per altri ess. dr. Battaglia, Diz.) denaro: 

set~za pagarce a. senza pe e d i sorta 

(iron.) 63 75 (:). 
a.rgir(e) tornare (a casa) 53 65. 
argttadagnato recuperato, 

I (:). 

riacqui ta t o 78 

arguméntate (' La udu io urbinate ' , gloss.) 

sfòrzati, fa di tutto 68 15. 
argumente (m. p!. ) accorgimenti: vardata è 

'tl a. (la qual castità) è conservata con fine 

accortezza 1 I 53(:). 
aricato : v . areca. 

ariccare anicchire 54 40; 73 so( :); 74 s o. 
ari tollo: v. arto/le. 
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arlega trattiene: lo ben de Deo a. i benefici 

ricevu ti da Dio mi obbligano ( lodarLo) 

43 52. 
arlevai allevai .p 35; -: da poi eh m'a. 

a llorché fui cresciuto 62 6(:) . 

arliquie (cfr. erliquie in Fiore, ccxxiv, lO; 
CCJL'\.rvnr , rr ; ccx..xtx, 5) reliquie: e l 'a. 
en cacatura / enn espil~tta e rogaria e i 
resti (di quel che fui si ritro ·ino) in ciò 

che ne sarà defeca to fra rovi e spine (si 
scorga in arliquie un 'allusione sprezzante 

nei confronti d i certi fra teschi traguardi 

di san tità) 81 6x. 

armadt"a: d'onguetz.to d presa l'a. 16 (:). 
armagn~nza rimanenza 19 17(:). 
armanere: a. la vénta avere la vittoria finale 

71 157; amum rimane 76 25 ; - : dm
tomo non l i a . persona 30 67; - : che 11011 

ci. a. veci lUI 57 44 ; de be~; 11o011 ci a. vestigia 
59 9 ; - (impers.) si tralascia: ta<J n'a. 
per meo defetto non si t ralascia per mia 

colpevole t rascuratezza 67 10 ; non a. dal 

daiente non si omette (di fa r ciò) da parte 

del dona t ore 79 33 ; annanea: chivel 11.011 

ci. a. 57 157(:); amtaSe ri..mas 79 29 ; 
v. anche re1na11ìa. 

arme (collettivo; Rime sic., gloss.) armatura 

2 22; 4 27; - (in figura e tiro. con dr
mase) 71 40; - : acònciate l 'a. indossa 
l'arma tura 61 64. 

armenava: che m'a. a ccorte che sol eva ri 

condurmi a (quello) s ta to di grazia (d ri 
vante dal pensare a Te) 4 9; a.rmini : 
ch'eo a la sua corte t'a. perché io ti ricon

duca al suo regno celeste 73 40(:). 
ar111tUare condonare 73 31 ; armette (iotra ns.; 

dial.) si rinnova: a. Io coi' moroedo 45 

45 ; armetta (tran .) faccia rien t rar (nella 
s talla) 62 2. 

annortato (' Laudario urbinate ', glo .) spen
to, estinto : desidef'io a. ( . Ago tino, So
liloquia, xxxVI, I: • ... t unc satiabitur in 
bonis desiderium oostrurn, qu ia nibil 

e rit exterius quod desid re tur •) 92 371(:). 
armuta, s'- si orienta: lo In imico si s'a. 

en11 altra via i tenttuio1te il dia olo cambia 
radicalmente tattica, adottando un al tro 
genere di t entazione 56 29; . anche re
muta. 

amtmci.asOIIe rinuncia 53 74(:) 

anum zare (' la t . perugini ', amom:are) ri

fiutare 6o 54 (:); 63 6o(:); arnunza (imp.) 
48 65; arntmciato : e per me l'aio a. e 
p r quanto mi riguarda bo rinunciato all 

sua (ci , del prossimo) frequentazion 

56 6o. 
arogataza superbia 49 20(:). 

arplaceme mi piac a sua vol ta ~3 4r. 
arpone (' Croo ca perugin ', glo s.) m tte 

io serbo 84 2 rr(/). 
arprende (imp.): l'altri dui, a. a. gli altri du 

(modi di c er religiosi nell'Ordine) t n

dono a riacquistare (i l mondo; analogo 
modulo st ili tioo io Peraldo, De avarilia, 
cap. rn, 97: • ... \'ero duae su n t fili a e 
diabt~li, avaritia e t luxuria, diceot s m

per: Affer! Aff r!o) 53 4(:); arprindi 
riacquisti: El mo1tdo te a. ttuto 7 I 144. 

arprovo: ch'el capuccio l.ongo a. dato che to 

di nuovo sperimentando il cappuccio lung 

(cioè il aputit/111 probati01tis) 53 1 8(:). 

arra ant icipo (o prima rata d'una somm 

in t ra) zB 61 ; 30 95; 56 ro; l'a. t1.e porto 
d'onjer~w AI 25. 

anabi (coog.) desid ri follemente: De tro
var par ne a . D i trovar (l'amore d l

l 'uomo) par ne vada tu pazzo (cfr. Fiore, 
CLXX.Xl! I, 13: elle gionw e 1Wtte de l'u cime 
arrabbia) 86 189(:); arrabiato idro fobo : 
como cane a. 30 z (:); arrahiata: ch'è a. 
come fosse a ffè tta dalla rabbia 59 14 (:). 

arrate (f. pl.) : pris · l'a. si le pr m e 58 

4(:). 
arrechire arricchire: tal povertateper mti a. 

89 2oo(:). 
arf'espmadi : e tu a. e di' ciò cl e te pare 3 

I 64. 
arrobato (fonna pro tetica particolarmente 

diffusa in tu tta l' Umbria cen t ro-merid io

nal ) m sso a ruba, S3ccheggiato 24 

6 (:); art'obata rapita 3 66(:). 
(a)nobai1tra rapina: messo t'èi a 'rr., com' 

ascaran 1'apire ti sei da to alla rapina, sac

cheggiando come un bandito 3 14(:). 

arr6sciase si dà il rosso sulle labbra e sulle 

guance 45 32 . 
arsalgi (cong.) tu ri alga: e n roglio c'a. 

en estato n v liono che tu riacquisti l 

dignità (d'un tempo) 73 73· 
arsemegliare ( biaro, glo ., asimtgliau) P•-



GLOSSARI O 

ragonare A4(a} 15( :) ; a,-semiglio para
gono: c'a speranza l 'a. che in erpreto 

quale simbolo della speranza 4 7 (: di 
consuetudine con vermiglio : co-miglio); 

s'arsemiglia si può paragonare :24 39(:}; 
arsemigliata paragonata 59 z(:); arese

megli.are paragonare 79 gr(:}; arsumiglia 

(imp.): tl poder tuo t 'a. règolati (nello 

spendere) secondo i tuoi beni, le tue pos

sibilit finanziarie (a.rsmniglia viv tu t

tora nel dia!. perugino in locuzioni come: 

~ ttna cosa che s'a. Mi sembra cosa ragio
nevole) 24 17(:}. 

arsura (Ch iaro, glo . ; Testi abruzzesi, gloss.) 

incendio infernale (cfr. Purg., xxv t, 81); 

- (metaf.) desid rio carnale 3 362(:). 

arte materia d'insegnamento 27 33(:}, 36; -
t ecnica: sopre rascme et a . 32 67 ; - sor

t ilegio 32 67(: di consuetudine con carte); 
-: a. maica magia 29 16; -: a .. mede

cina 56 SI; -: a. su.tile sottil accor
tezza A4 (b) 21 ; per a. condo i d ttami 

dell'arte (medica} 13 20,21; - tecnica

m en te 78 14; - con facilità 78 104(:). 

artiwl·i articoli d ila fede : e radice dudice 

ce vide, / l'a . c'ò '" essa congregata e puoi 
contarvi dodici radici, cioè i dodici arti 

coli che hanno convegno in essa (f d ) 77 

63-64.; - disposizioni particolari (circa 

la regola d i s. Francesco} 91 8(:); articul' 
(i dodici a rticoli della fede sim bolcggia i da 

funi eh si riuniscono, avvolgendosi s t ret
t amente ai piedi del pur simbolico l tto} 

6s 39· 

artific io: en a . a regola d'arte 40 1 s(:}. 

artolle (' Cronaca perugina ', glo ., artogle) 

si riprende (ciò che ba donato}: on 
clamo gentelezza om che da et a. (cfr. ' Lau

dario urbinat e ' 29 31-36; e, in Poeti 1, 

Percivalle Doria, 33: tt~ doni e to/li ome 
fa lo fante; ma per tutta la strofa varrà 

Aimeric de Pegulban, Si com l 'arbres, 

34-40) 18 8(:}, o; aritollcte ti ritolgo, ti 
privo di 7 6 . 

artornare r8 go(:); - (ar- r ico truita} A2 

34(:); artoma (con so g. pl. o forse sarà 
da ottintendere come attore uno solo dei 

parenti } 54 33 ; artom imo (cong. ort. ) 
25 102; arttmu (cong.) ritorn i 18 64. 

arto-"ò ritaglierò: el mondo t'a. adafatto 71 

152. 
artrovare: per potert'a. per potere ancora tro

vare in Te la consolazione d'un tempo 

(cfr. 9 II7·l1 8) 4 34(:); - riconoscere: 
sì ch'eo tWtl so' allore e non me po• a. co ì 

che io, in tal modo, non sussisto più né 
posso ravvisare la mia en ità (dis inguen 

domi da T e ; e cfr. Cino da Pis ia, LXX\' 111, 

9 : I o non so come ad esser mi' n tomi) 

41 23(:); artrovo mi risulta 53 I 29(:}; 
at'trat·(e): deniro ce t 'a. escripto ti ci rivedi 

dentro scolpito 73 55· 

art urne: v. artornare. 

arversare riversare, sovrabbondare: r·eio 
tanto a. bo~ttat'e corlesia 9 73( :). 

arvinire ri ornare 52 s(:); arvenesse risu ci

tasse 5 27; arvenuto ritornato 53 r 1; 
arevenisse risuscitasse 17 4(:}; arevenute 
(m. pl.) torna ti a opera re in terra 17 

8(:}. 

a. •òl rivuole, e ige indie tro 76 24,31 ,32; 

arvorrìa accetterebbe so 4(:}. 

arvontare (glo . Ageno; ' Voc. tod . ', gcm

tare) traboccare (ma qui, suppurare}: la 

plaga gird rompemw, fard/late a .. I 3 29(:}; 
arvonta (imp.} fa sì che fuorie ca 13 

30(:}. 

arzmte (Ca11tari relig., glo . ; Rime ic., 
gloss.; spes o in sintagma con foco ; cfr., 

ad e ., Compagn tto da Prato, per cui 
Poeti 1 r66 e nel Libro, glo .} ardente: 

ché sempre vivard en joco a. 77 229(:). 

asa.iato (so t.} bocconi squisi ti 33 46(:). 

ascemplo (' tat. perugini ', asce m pio; Chia 

ro, gloss., asempro; cfr. ic. ascemprtt; 

cfr. anche Battaglia, Dtz., assemplare): 
'n a. a imitazione A r 10. 

a.scevelezza (Testi venezian i, gloss., aseve

leça ) agio, moU zza 35 41 (:}; - cosa fa 
cil : ,-àspate el capo, se t 'è a. pro,·a a l

tanto a grattart i la testa se ti è agevole 

6r 57(:). 

a.scianza (cfr. anche frane. moderno aisa11ce; 

p r la pa latalizzazione v. adasciato, asce

ve/ezza ) agio : non n'era enn a. non era 
né agevole né comodo (litote iron.) sB 

83(:}. 
asciogliere (' tat. perugin i '} assoh·ete 3 3 4-
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asciso asceso: e t>e l'aUro ramo ftti a. e salii 

sull'altro ra mo 7 76(:). 

ascoltare (so t.) audizion , a colto 25 I6(:); 

40 II (:). 
ascuso, 'n- (Rime siculc-umbre, asct~o. 2, I2) 

37 6o; apparta ta 3 I43(:); - celato 50 

97(:);- (' Laudario urbina t ', glo . , asco
sa) gretam nte I 23 ; 31 57 ; - (in 

endiadi ): 'n a. e coprite 33 25. 

asena : e recurramo a dDeo, ett etli è 'l a
pere, l che l'a. de Balaa.m fece parlare e 

rivolgiamoci (prim a di tutto) a Dio, in 

cui s i trova quella vera s pienza, che 

fece parlare l 'a ina di Balaam ( i all ude 

a l ingoi r pisodio, di cui furono prota -

oni ti il prof t Baia m la u a ·na, 

s condo quanto narra to in . um., xxu, 
5·30) 77 I]- I . 

aseno (cosi s. Francesco ch iamava il corpo; 

cfr. altre ì in Peraldo, De Beatitud-inibus, 
cap. 1, 6 4 : • Stabulum est ba e pars mundi 

in qua umu , quia h abitaculum e t iumen 

ti nostri scilic t corpori •) 43 40. 

asim iglio: quando me m~e a. quando ci ri

fletto (lettera 1m.: qua n do consulto me 

s te circa qu ta faccenda) 3 (IO(:); 

asimiglia (tr ns.) de id r , si augura: 

Ciascheutl morte l'a. l d'esto demone en
cantato Tutti ardentement e la sognano 

la morte ai qu to dia o lo fa ttosi uomo 

30 59(:)·60. 
asmo (meta p!. ; ' Laudario urbina te ' , lo .) 

a ma: mal de l'a. I 27( :). 

asorbi ce: lo sa por si /t'a.. l ne la Stia gra11 
complacettta I 63 ·64. 

aspereta$e vita oscura e disa..,iata (res ancor 

più dura d ila penitenza) 35 -I (:). 

pettare (topos dell'a ttend re ) I I24 ; petta 
ta in agguato: e a quel c'a. ma da colui 

che attend al varco (a llusio ne a l de

mon io) 24 31. 

aspetto guardo 45 5; - embi n t e terno: 

CO IUfllassato ta l'a.. (ma i potrebbe n 

leggere: COtUfuassato sta' a l'a . appari e-

riormente sconvolto) 2 47 (:); -: averso 
a. demonio IO g(:). 

asfrrezt~a sapore gradevole (cfr. Batt ,.gli , 

Dt1.): defor se pare a. all'a pparenza m -

bra di a pro sapore 72 29(:). 

sai (con valore funzione ag .) : et aver 

pma a. 62 I I (:); -: ped.occhi a. 76 44 ; -: 

a. 'ente A3 56; - (avv. ) frequen tem nte, 

molto spesso 75 I g; (avv., seguito dal 

geo. quantita tivo): a. de la criptura 

17 2 . 

assai (so t. ): e co 'l poco e co l'a. 4 239(:); 

v. anch e poco (sost .). 

aiare gu ta re per la prima volta 63 52(:), 

a.ssaiasse: lo cor che te a. 39 I44(:) ; as

saiato (meta f. ) comincia to a conoscere 

39 (6(:). 
assaio (' Lauda rio urbina te ', glo . ) e pe

rienza: al contemplar ch'el cor esparte l 
d"om.e a. amaricalo a lla con templazio ne 

eh tien lonta na l 'anima da ogni d olo

ro (peccamino a) esperienza 7 IOS-Io6. 

asscarar1(o) (' ta t . perugin i ';e cfr. , in Poeti, 

1, 93, Rug i ri Apuglies , 11, 54, scarano) 
scherano, masnadiero 3 14. 

asseg1lare prender di mira 33 36(:) ; assignai 
impronta i : mea forma l'a. [l' = li ] so 

IJ(:). 

asseio (Rime sic., glo ., asegio) ass dio: 

ttmtra de te fa a. vigila riao rosam n te u 

t e s tesso 34 53(:). 
assemblamen.to riunione I to a di p rsone, 

briga ta: Quattdo 'n a. l bella donna vedia 
62 37(:)- 3 ; -: e vedia a. l de do-nne e de 
donzelli 63 61 (:)-62. 

assmnito a n na to 3 17(::. 

assmtare (cfr. Ba ttaglia , Dù.) accons ntire 

32 4 (:); as ento : e de star o/a 1lOn z· a. 

16 73(:) . 
asse11te (da asse1Ltire) cede: se no t~'a. al tuo 

appello s non ced e alla tua ingiunzione 83 

30; assentio edette: però che a la carne a . 
A2 I04(: all'occhio)· assitttì fece cenno 84 

262. 

assessore: La l ustizia, ch'è a. , l si t'd preso 
a cottdennare La Giu tizia, che fung da 

a ssore (d l Lume de Entelligemra, cioè 

dell' Intelletto u periore), ha comincia to 

il procedim nto di condanna 2 32(:)-33. 

as etta, se- (Cantari relig., glo s.; 11 libro, 
glo .) si di pone 3 396; -: se cci a . 
(Chiaro, glo .; ! storia, glo .! vi 'in -

dia 59 s6(:). 
assidiare: ch'e' t te vo l io a. l e a le terre 

aio atennato 7I I05(:)-ro 

signa i: v . asseg11are. 
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asszntì: v. assente. 

assoluto a lto: 0011[essasti to fallenra, 1 a. 

daJ prelato (mi ri ulta che) hai confessato 

i tuoi peccati (e che ne fosti ) assol to dal 

uperiore (d ll'Ordine) 9- 10. 
assuUt lw (' Laudario urbinate ', glo . ; cfr. 

Par., 1 , 2; xxv111, 63; cfr. anche 
Batta lia, Diz.) arrovella: lo pur.sier m'a. 

7 6s(:); asuttiliando sottili~zando I 105(:). 
asta (me f. ) arm in genere 67 6{:). 
asti (io coppia con paraggi; glo . Ag no; 

' Laudario urbina te ', gl to) are (in 

coeve cart todin , astiludi tornei) s 77. 

aslinmza: denata a. (in fi ura d'ù~elz~io 

con a. orde1:ata. L'afferma:dooe circa 

i"<' tioeoza fonte di salute anche fisica 
i riu ov altr ì presso taluni padri dell 

biesa, fra cui . Girolamo, opportun · 

m nte ci tato dal Tr s.) 56 52(:). 
astregn.o, (m' ·) mi assedio, mi forw: ma 

molto m'ap-iccio et a. 1 che paga ch'el m.ondo 

aia /assalo ma ai uoi occhi (i dat. etico 

d porre io rela~ione con colui - cfr. 

altri d l verso pr ced n t - dal qu le 
l'ipocrit a tteod tima e onore) faceto 

l' impo 'bil e (mi arrovello forzo ), per· 
ché bbia l' 

tacca to 

o 2 I (:)-22. 
asuttilia11do: v. sutttglia. 

atemJ.ato : e a le terre aio a. ho piantato le 

t nd (p r l'a edio) sot to l città 71 
ro6(:). 

atende (tr n .) con id era alt ntam n te: que

to me par rason.e, f cztlui che ben l'a. Ciò 
mi ~Pmhr:t [ll :tn ihi lf' . se lo i consid ra 

con attenzione Ao~. (a) r83· r 4(:); attende 

imp.; l da t .; alltari relig., glo . ) bada 

7 6 7 ; attenni ( im p.) : attt!mz ite a m t i 
(iron.) a ffidati a noi 42 ro. 

aterra11ato rivol to ad effetti interessi ter-

r ni: lo cor è a. 46 13(:). 

atinwrato r so cau to (dall' pericnza) 4 

133( /). 
atomo (Chiaro, glo . ) : gire a.. andare in 

giro 5 136(:). 
atortichiale (m. pl .) a ttorci !ia ti 37 36(:). 
atossecare (metaf.) avvelenare (con discorsi 

insidio i tenta tori): briga d'a. (sogg. è 

il falso m dico) 3 I (:). 

/Uratto (part .) trettamente unito 92 216(:). 
atte na (n. per rifl.) si a rappi (cfr. attienli 

di In[., XVIII. 75; xxx1v, 2 ) Chi qu.eslo 

ranw prende, bene a . [aregna L ) uno 

ri e ad ;sfierrare qu ramo, beo vi 

si a t echi (il cong. e rtativo è in coor

clinazione con c'emprend4 129) 77 127(:). 

attmdere, attenere: v. atende. 

altit'O d terminan te nel uo agire: O AltW!'e a . 

(in dialettica, feconda opposizione con 

quello passivo) 79 I2 (:). 

atto operazione ( condo la d fi.nizione • actu 

e l modus quo a i tur •l 3 409; r r 20,39, 43 ; 
44 29(:); 2 41 ,5; 92 IOI,311(:),342; 

( ) 201(/); ~(b) 1 2 ; -: a. de cari

late operauone dovut tutta all'amore 

92 9 ; -: m a. in e rcizio, da rci
tare (nell opere di bene) 44 20(:); -: 

a . de la menJe 92 41 ; -: a. de Amore 

un ione mistica A4 (b) r o; -: Enfra la 

vertute e l'a. Nel pa a gio da ll dispo-

izione {o po nza) a operare all'operar 

medesimo (nella fatti pecie, fra l'aspira
rione dell ' illuminato ad unirsi con Dio e 

l'unione effettiva con Lui) 36 95(:); -: 

Vertrde perde l'a . 92 29(:); -: avenno 

posseduto l vertù fo r de suo a. • p r chi ba 
rinunciato all 'at tuo it e ha tutta via sod

di fatto la pur fa colt conoscitiv • (Con

t ini) 92 432-432( :); -: amor senza a. 
a ore cbe non si a t ua a trav la fa

coltà dell'a nima o dei s n i, ma i anni

chila in Dio 89 134 ; - : rem.m m a . 
vige, ba ancora luogo (Con tini : a E' sa n

cito d unque il clivoruo fra l'atto e la vir
tu .. ... , dall u e esso , e,;àt::ntt.:l.l.lt::lltt:: 

gra tuito, non discende ... e a cui non i 

pu risalir •) 92 92(:); - ; venir 'mpren

demlo l'a. l de tutti l 'aUri done eair ap

prendendo il rnodo di proficuamente a t
t rare tutti gli al tr i doni (dello piri to 

an to) A4 (a) u (/)-12; -: ama tranqt,il

litate l opre a. e sentemenlo 92 157 ·IS ; 

atti at teggiame nti 32 II r (:);- op razioni : 

tutti li a. vecchi e twvi tut te le op razioni, 
quelle d 'un tempo (d i ensi temi) e 

quelle rece nti (dei s osi interni o sptn

tua li ) 2 6 ; - : per esti tutti U a. l d 'onne 

altro amor creato non bbero io te luogo 
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entimenti o aff tti di sorta per le creature 

A4 (b) l 3( /)- 184. 
attossecare (' Laudario urbinate ' , gloss.) uc

cid re subdolamente col veleno 38 1 ( : ); 

attossecato (con allusione - secondo un 
popolare topos mediano - alla bevanda 

di fi le e aceto) 70 ns (:). 

att ratti (so t.) paralitici: l'a. jaci4 a11dare 

4 6o. 
attremi.o, s'- si fece tutto tremante 71 55(:). 
a.ttumuùtto tumulato, sepolto: m terra a. 

8 30. 
atuito (gloss. Ageno; DEI; ancora d l pe

rugino nel signif1cato di 'inseguire qual
cuno, costringendolo alla corsa fino a 

farlo cadere privo di forze') po a to, 

abbattuto 43 45-
audire (so l.) senso dell'udito 41 9(:). 

attdìo udii 27 40 ; A1 1 ; attdito appr so: si 
ccomo aio a. 69 77(:). 

audito (sost.}: l'o. de ascoltare l'udito 25 r6; 
- ascolto, audizione: concèper per a. 32 

6o(:); -: ost1tpesco dell'a. 48 14 (:); -: 
O a. senza a. f chi en te non n 'à l clamore 

O (miracolo d JJ ')uàire senza p rcepire 
alcu n suono (nulla, infa tti, ristTOna più 

in te) 82 52(:) -5 3; - (di p ndent da senza) 

impossibile da percepire con il (no tro) 

udito 48 72; - facoltà d ll'udir : e l'a. 

me sse renda (allusione a Matteo, x11, 22) 

67 30-
attditore interlocutore 1 37(:). 
attgurio (I storia, gloss.): pensavi per a. la 

vita perù:mgore (allitterante) cr d Yi di 

allungarti la vita con pra tiche magiche 

(cfr. Invettiva, pp. 389-390) 3 75-
au/ente: a. giglio (epi teto riferito alla \"er

gine) 13 17. 
auro: a. argento ioù e gemme 30 71; -: a. 

et argento s'ò rebannito 35 23; -: l'a . e 
l'argento, ch.e è en ttrìa 5 71 ; -: lté a. 

né argento / non te pòzzo aprezza.re 72 

23-24 ; -: e si a., ferro o rame l proL·à

'T'lt e1111 esto esame 74 rs -r6 ; -: bo11 a. 

oro di ottima l ga 74 20; - : a. Jr•1o 6 

29,333; -: sopr'orme gemme et a. 6 1 35(:); 

-: demanda l 'a. stagrn:> 6 187; a. puri

ficato A4(c) ro. 
au/onni: L'a. so' quadrati, / so' stabelllti, 11011 

pòzzo voltare Gli autunni (cioè: le stagioni ; 

ma A. Pézard propone nien emeno di leg

gere L à i ltmni; cfr. • Romania t, t. 9, 

r g6 , 433-456) non si avvicendano ph'1 
(non girano, perché IJ1Uldrati), no in

chiodati, non possono trascorrere (si è 
inso=a passati dal tempo all'eternità) 

90 9•90-
avaro crudele: O core a. 44 ro(:); -:Frate 

11-011 m'essar sì a. 73 (49(:); avare (voc. in 
forma la t. ) 30 93 ; avara desiderosa e g lo a 

al t mpo stesso: de tal tesat~ro a. 40 7-

at•arda o rva: 'el jratecel li a. , è ma-ndato 

a la malta Il povero frate che è coperto 

a o ervarli vi ne spedito io prigione 91 

r 5( /); v . anche a.guarda .. 

avarizia (asimmetrico, nel contesto, come 
nome di vizio ri petto all' leoco d i d t n

tori del vizio: soperbo, en 'dioso, iroso, acci

dia.to; ma v . a n che i successivi gola e lt<S· 

StmaJo I O ) 30 105. 

aveduto (Rime sic., gloss.) prc\ddente 49 7r (:). 

avegnerua, d'- (' Laudario urbioat ', glo .. 
avegnen.ça causa) decoroso 3 I 19(:). 

avenante (RimlUori, gloss., avvernmte) avve
n nte (ma in gloss. Ageno si preferì ce il 

signi.ficato di' conveniente', cfr. Ba ttaglia, 

Diz.) 3 122(:) , 333(:). 
avene, ' . i addic : cà ad questo omo 'a. 

perché quest'uomo si m eri t 63 25(:); 

accade : avèùtese le ca pita 45 39· 
at•e1tt ura, per - forse A3 I o. 
avere (sost.) pr pri tà, b n i 5 r s(: ); - : eo 

li aio tolto l'a. e la tita io (al con t rario) ho 

derubato e ucciso il mio prossimo (cui 
appunto li va riferito} A3 ss ; - ricchez.z.a 

30 47; 76 47(:); - qual iasi po sso ter
reno: Povertat 'è mtll'a. Povertà vuol dir 
ne~ un possesso (Tud stilla: « Diffìnit 

paupertatem •) 36 II9(:) . 

avt'Te (pa 'm);- m ritare 44 sr; - ot e

nere 77 r oo; -: a. a /fine condurr a 
compiJrento 66 46; - (coo1·dinato a 

modo fi.nilo) 3 304; - (inf. esci.} 32 66; 
avire: onne u.l gre a a . (espressione uni
taria) il poss d'ogni gioia 34 42( :); -

(ricostnlito) 65 4 (:); ho troYo: non ci 

ho suavetate 4 32 ; aio ho 1 91; 2 22 ,39,42,61 ; 
3 91 ecc.; ai' ho 16 so· a' ti trovi contro 

73 77 ; à' stimi A4 (b ) u g: d trova 34 34; 
- (nell'apodosi di periodo ipotetico io-
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vece del condiz.) 3 331; - (impers., come 

nel frane . y ai:cnr es5erci) c'è 10 14; 5 

uz, rzo ; 6r 62; 193; - (con gg. 
pl.' 30 ror; -si cela 19 6; -sono tra

scorsi 53 124 ; - ci rebbe 21 34; -: 

d besogno 5 zg; -: ci à opporto 6r r ; 

aiamo (i n re la tiva giustapposta) abbiamo 

22 43; avemo a biamo 15 1 ; 25 14 ; 

31 76; 4 207 ; atim abbiamo 3 r ,221; 

avete (passim); at>ite 27 28(:); 52 29 ; dm1o 

3 406, 424 ; 77 1 7,1 g: o banno I g; 1 

I; 23 13 ; 24 56; 29 31: 32 1q ; 34 ss; 35 

r ,23,24,46,so ecc.; - (ricostruito) 2 71; 

- (con epitesi di -ne) rs ,17; avìa io 

a \·evo (pa im); avi' a,·evo 35 52; avia 

tu avevi (passi m); am' tu avevi 6 r 3I; 

avive 86 SI ; aviri (in relati a giustappo

s ta) 32 II 2; ad.a eglj ave,·a (pa sim); 

avi' egli aveva 7I 58, 7 94; at>Ìn ave"-ano 

5 r so; 84 225; abi (R oblfs, 5 4) io ebbi 

37 4I ,43; 42 I2 ; 5 1 23; 57 139; 6 r 19,35; 

74 27; 4 2 I4,2 I5; av isti tu avesti 13 I4 ; 

A z 47; abe ebbe 7 I -,47; dber ebbero 6 

64; 6 I 26; averò 7I 126 ; arò [m nume

rosi m . aio] 58 ro6; averai (pa i.m); 

averà (passi m); avara a vr 40 I72; averò 

(ricos t rui to) avranno A4(a) go ; aia che 

io abbia So I 15; ai' che tu abbia 

7 I4 ; 4 175 ; agi che tu a bbia IS 26; s6 

54,65 ,77; 3 r 5; - che tu pro tegga A5 6o; 

abi (cong. potenzia le) potresti o ttenere 6 

I 5; aia che egli a bbia 3 I 4,rgo; 12 20 

cc.; - (con sogg. p!.) 34 41; aggia che 

egli abbia A4(b) 217 ; aiàn che noi abbiamo 

70 IOo; avissi che io a essi 52 21 ; - che 

t u avessi -;6 n: - (in condizion ale giu

stappost a) I8 39; avesse (3• pe rs.; per 

cong. pre .) 4 3 ; averia (assenza di sin 

cope conforme ali 'uso meridiona le) avrei 

(passim); - (3• pers.; per cong. pres.) 

4 r , aver·isti avresti 6 59; averi' avresti 

73 83 ; averia avrebbe (passim) ; aviria 

a vr bbe 56 ; aviriano avrebbero 70 o; 

agi (imp.) abbi tu 33 2,3 : 38 29; 42 25 ; 

6o 10; 70 uo ; 92 165; aggi (irop.) abbi 

tu 6o 7; (a) uta: che mm'à (a) . che ha 

nutrito p er me 13 r s; aflto ricevuto 36 

25(:); 70 q (:); auti 54 7(: ); a. uta 37 5 r (:) ; 

62 46( :); 83 12 ; a1tle 36 26 ; uto 8 209(:); 

- ottenuto 86 43( :) ; (avere + a + inf.) 

:!I 36: 27 n ; 46 42; 66 ·3; 77 99; 4 

r6o; 9 I32; A4 (a) 146; (avere usato per 

essere in co trutto rifi.) 6 ; I 5 3 ; 21 3 ; 

24 ss; z 6g; 30 gz; 54 36; 57 143 ; 59 

2r ; 6r 25; 66 6 ; 74 zg; 2 

at•erseri (agg.) ostil 33 41 (:); 57 1 3(:). 

at•erser (sost .) avversario 71 4 ; averser' de

molli 63 TI5. 

aversetate: poco d'a. un minimo di contra

rietà 79 3(:); - (pL) affanni 6 250(:); 

aversitate calamità r 49(:). 

avetare ( st.) sède, dimora 43 26(:). 

avetare abitare 3 54(:); I { ( : ); 31 22 (:); 

4 6 (:); - (tra11s.) albergare r 73 ; -

(t rans.) abitare 22 15. 

avetoso (aloss. Ageno; 'Laudario urbinate ', 

gloss.) beUo 3 2 7(:). 

avidd·i: ch'e' me tr 'a. tardo 57 r 8 . 

at>ila·re (' Laudario urbinate ', glo .) di

sprezzare : qu<~llo è condutto che me fa a. 

go 25(:( ;) avila (imp) : t 'a. tienti vile A4(b) 

257(/); avi/ato disprezzato: e 'n onn.e ge-nte 

si a. 30 r oo(:); or so' cusi a. 57 4(:). 

at'ilire (n. per riil. con valore circos t nzia l ) 

l da sa persi umiliare Ar ( :) . 

avire : v. avere. 

avocato 3 70(:), 102; avvocata patrona 62 

63 (:). 

a volte (Rime si c., gloss.; per vòlt i, avòlti 

riferito a cigli cfr. anche Chiaro, xxxvru , 

26-27, e gli opportuni rinvii del Meru

cbetti ): trecce a. trecce riunite in grop·po 

e bene archite tta te (cfr. Pieraccio T e

da ldi, vr, 3: cot~ velo i1~ capo e colle trecce 

awolte) 45 35(:) . 

avvini re derivare, conseguire 7 r 5(:); av

venga clte (conces ivo) a nche se 14 12. 

àzemo a zzimo 7 s6. 

azzone impresa : mw;trarite enn est' a. ti po

tra i rivela re in questa impresa 74 r ( :) . 

bagnare: 11011 se vada a b. non vada in acqua 

go sz(:) . 

bagno battesimo: utro b. multo pretioso 9 

2 r ; de plan~o me fa·i b. fa' che io mi 

penta a m aramente 39 65(:) . 

bdila si an ora IO I r. 

bailìa dominio, potere 22 27(:); 47 6(:); 77 

r o(:) ; 8 r so(:); 86 6g(:). 397(:); Az 54(/); 
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- : che rega e tenga tutta la b. che gov rni 

detenendo tutto il potere 77 190(:); - : 

Questo fàme empascire, l amor, che ài "' 
b. l che lo tuo cor me dia O amore, mi rende 
folle qu ta evenienza, che (pur) è in 

tuo potere, cioè che tu po a donarmi 

(quando lo voglia) il tuo cuore (cfr. a nche 

a pegno, ree.) 6 265-266(:) -267 ; Amore, 
cJte me tene en sua b. 9 40(:). 

bailo (!storia, glo .) signore e eu tode 43 

SI. 
balato (cfr., nell'odierno dial. perugino, aba

lare: La pecora c'abala perde 'l bocone) 
belato 67 2(:),3(:) . 

bald-at1za letizia 3 208; 12 27(:). 

balestrare ( atllari relig., glo . ; 'Sta t. p -

rugini ') 33 35(:); balestra: sempre b. foco, 
l sagetla con ardore A4.(a) 123-124. 

balestro (Cantari relig., glo . ; l storia, gloss.) 
balest ra A4(a) 120(/). 

balùteri (forma dissimilata di N) 2 21 ; ba
listreri (con allusion al demonio) 33 39(:). 

ballata: inno sacro, pre •bi era As 5 ( :) . 
bàlsemo: b. polito profumo finissimo, d i alta 

qualità 40 123. 
bancone (' Voc. tod. ') sostegno di a i da 

servire agli antichi letti 53 58. 

bannire pal sare 17 45 (:); 25 44( :) ; - noti

ficare 27 22(:) ; - proclamare 39 133(:); 
banna (3• pers. cong.) b odi ca 17 39(:). 

bamw condanna: cader en b. incappare io 
una condanna (più genericamente : in

correre n i guai) 30 19(:) ; -: ché 11on 
ca.ia 11el b. 7 2(:); -: so caduto nel b. 
12 r6(:); - : e vogliate amuttar lo b., l 
ne lo qual tu si caduto 73 31-32 ; -: c'or 
è ionto alfin lo b. 53 93(:); - multa, pena 
pecuniaria: paga·r lo b. 58 83; 73 32; -: 
gra.t~ b. ammenda grave 27 u(:); armet
tar el b. condonare la pena 73 31(:); ba11ni: 
cader tte b. e er condannato (o meglio, 
da nna to) 56 r oz(:); bantte (m. pl.) pena 
dell'esilio (met af. ) : Meser, che l'omo sia 
tratto de b. Signore, fa ' che l'umanità 
venga liberata dal p ccato che l vieta 

l 'accesso in paradiso 3 251( :); -: banna 
(n. pl.) avvisi : mitti b. diffondi (questa) 

notizia 53 147(:). 
baratteri barattiere 57 171 (:); - (pl.) 74 

55(:) . 

baratto cambio ( p sso impa ri ) 9 7(:), 182(:); 

92 42 (:); - : À fatto tal b. l en la prima 
ferita (L 'amore) ba fa tto ques to scambio 

ubito dopo il primo colpo con cui ti ba 

ferito 6 89( :)-90; -: pe1 ando to b. l 
c'Amor m'à fatto fare 6 223(:)-224 · - : 

Per comparar Amor, tutt 'aio dato, l lo 
mot1do e mene, tutto per b. 9 27-28(:); -
tr mutazione (Conti ni): lròvai 110vo b. 
( gg. sarà la Vertute 29) gli ( = all 'illu 

minato) procura (cioè, ope ra io lui) una 

nuova trasmutazio ne 92 33{:); - : q11esto 
e wtto el b. in ciò consist e la t ota le trasmu

tazion e 92 97(:); - : Q-uesto si è b. l de 
ta.nta un,:Ot~e. l 1111lla divisione f pò far 
dui cl'rm~ core (cfr., per que t'ultima as

serzione, 40 133-134) 92 21 7{:)-220. 
barbaglia [sbarbaglia b lbetta 9 s(/ ). 
Barbaria (tu tta l 'Africa ettentrionale e

gnace dell ' Islam) 47 30(:). 
bargagna.to (prov .; cfr. Ba ttaglia, Diz., 

bargagnare1 ; D E I ) riscatta to, pa tt g

giando un al to prezw Az r o (:). 
bar1me: i gra11 b. persona gi rag uardcvol i 

in genere (col igniftcato di ' gran i

gnori' anche in Guittone) 39 29( :). 
bamnia ctignità (Ageno): gran.n'è ltta b., l 

star co lo 'mperadore 92 471 (:)-472 . 
basa/iseo (tema di bestiario ricorr n te in 

St fano Protonotaro, Assai mi placeria; 
Bondie Di taiuti , Madomw, me è ave
nuto; Mare atr.oroso, 94-95; Nota ro, Guar
dando basalisco e Lo bada/iseo; per al tri 

ess., Ba ttaglia, Diz.) 45 2,7,9; -: El 
b. serpente 45 3· 

basciare: l 'occhi, la bocca, lo naso l eo sì 
te voglio b. A2 75 -76{:). 

bassezza (Rime sic., glos . ; Chiaro, gloss., 
basseue) condizione tr?scurabile 6 241(:) ; 
levando sua b. 1 a ddegnità d'oMre elevando 
la sua ignobile condizione ai fastigi della 

nobi ltà 86 303(:)-304; - infimo grado di 
povertà 6 343(:); t Wl profunda b. / sì 
et1 alto è sullimata. 92 413 (:) -414 ; bascezza, 
Amore, a tal b. descmdisti 89 197. 

basso, a - in basso A4 (a) 19 (/); A4 (b) 
99( /), 199(/); el qual commza a b. il quale 
sta ndo in iondo, d à l'avvio (perché prin

cipio e fondamento) A4{b) 232(/). 
bastama: twn t 'è b. non ti è sufficie nte 72 
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I(:); wn molta b. con chiara, suffici nte 
tringatezza A3 2(:). 

bastardi (Testi veneziam): figli b. 35 II (:); 

veio b. 35 I 6. 
b tare (sost.): tr.<m m'è'" b. oon mi sembra 

a ufficienza 2 54(:). 
basta 2 54(:); -: se esta pena no11 ce b. 

se non ti par tale punizione ade~uata 67 
5(:); - (con so g. pl.) ui 11~m ce b. non 

no affatto capaci A4( ) 91. 
bastone scettro A4(a) I7 5· 
bataglia 4 24(: di consuetudine con sem

blaglta}; 29 23(: di con u tudine con sem

blaglta}; 34 (: di con uetudine con sem

blaglia) ; -: La gtm·ra è terme nata, l delù 

vertù b. La guerra (consistent nella) lotta 
delle virtù (con tro i vi1..i) finita (a que ta 
lotta si fa esplicito riferim nto in 36 

/I-74) 92 257-258(: di con uetudine con 
trat•aglia); -: a b. con difficoltà 43 r (: di 
consuetudine con travaglia); - t n ta
zione 56 I ; - : Lo imico si me mette 

sottel-issinza b. 56 3(: di consuetudin con 
travaglia.); -: cominua b. s r(: di con
suetudine con t ravaglia ); -: b. c01ztimJa 

5 III; -: la b. du ra eforlc 71 I59; 
squadra (gloss. Ageno; Battaglia, Diz.) 

I7 5 (: di consuetudine con semblaglia.) ; 

77 157; -: fa dura b. schiera una forti-
ima squadra r (s(:); bataglie guai 22 

70(:);- dissidii interiori : b. tame 43 6;
crucci, dispiaceri: e om terretw no ' l 

vede, b. te 'n porti nel core Se l'uomo dedito 
alle cose della terra non v de il decoro 
ch'è in te ( = l(o)), tu te ne fai una pena 

r 20: - tentazioni: Dui b. ài tu vb1te 

84 I77; b. ce sso' esmesurate sz verificano 
lotte da giganti Ar 17. 

batiz:zare (in f. descritt ivo): credere e b. 29 
IJ(:); - batiuato (opposto, in contesto 

simm trico, a sonato 273) 3 305(:); batiz
zati (etim.) im.mersi : etl risto si1110 b. 

(cfr. s. Paolo, A d Rom. , Vl, 3: 1 .•. quicum
que baptizati sumus in bri to J u, in 
morte ipsius baptiz ti umus •l 22 ro(:). 

battetttra: grat~ b. p rcosse a non finire 58 
48( :). 

battuto: b. e alli.so ( inonimia binaria) so 

I o4; -: Fui b. e descace1"ato 4 55· 
beccata puntura (delle pulci) 58 I46(:). 

bechieri bicchiere di ino: pro 1111 b. una 

vuUura 30 I I2 . 
beffa: b. me ne f 
beffare dire tupida uini (o, con efficace t

tentrionali51IIo o gi in v a, ' tupidate '; 
anche il Tr . : 1 ... parlar bagatt Ile, scioc
chezze e cose ridicole •): co u don M b. 

( tanno tu tto il giorno) a dir stupidate 
con donne 91 r.~ ( : ). 

be/ancia: se t10n te11. b. ritta non ti com-
porterai secondo giu tizia (la b. ritta, cioè 
con l'asta ben equilibrata dal giu to p 

è il noto imbolo della gius tizia) 74 r3 ; - : 
me pon, en b. metti a mio favore nella 
bilancia (della tua giustizia) Az I4o(/); 
- : Vedea sull'aUro grado l lusti.ti.a e 

Temperan;ia: l l 'mz'à la spada m matw l 
e l'aUra la b. A4(a) 77- o(/); - (locuz. 
avv.) a la b. scrupol mente: puse mente 

a la b. feci la r:nassim attenzione, pr i 
tutte le precauzioni 84 I87 (: ricca; /) . 

bellezza: per b. in grazia della sua venustà 

77 I 72; - Dio: B. antiqua e nova (la 
Ageno adduce . Agostino, Conjess., x, 
27,3 : 1 ero te amavi, pulcritudo tam 
an tiqua t tam nova • 9 I ; -: B. con
templando 92 63; bellezze (pl. per sing., 
se non addirittura sin . : ma cfr. anche 
l'odi mo prov rbio: Le bellezze fit~ a la 

porta, le bontà fin a la 11Wrle) 57 I50 ; 9 

93(:). 
be/lire (sost.; luss. geno) Ile apparenze: 

lo qual en b. me mustra sua vita 33 42(:). 
bello giusto: 11011 par b. est o vergato 4 57; -

glorioso: b. o,.detlamento 77 5; - (n.) 

cosa one ta 4 49· 
b llo ( . , IOSS. Ageuu, T , g!vs:;. o. 

caro prezw: b. i me costa el tuo ride 37 
6r; -: b. i costa el taul1ere 57 172 ; 
bene: b. li me pord' predecare potresti 
ben cercar di convincermi A2 23; -: 
nullo membro ce pa.r b. nessU!la parte del 
corpo s ta bene 48 4I(:). 

bene (avv. in funzione rafforzativa) davvero, 

veram nt 25 39; 3 7 ; A2 95, I o?; -
a caro prezw 86 363 ; - a ragione A3 17. 

bene (sost.) pubblico bene ; provvedimento 

di pubblica utilit 77 I9 ; - felicità 79 
67(:); 92 r8 ,189,455;- gioia infinita, bea
t itudine celest e: Alma, co' m 'U salita a 
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pposseder tal b. 9 49( :); -: d'on11e b. 

te perdi /.a parte A2 19;- Dio 92 62,94,225; 
- beni monda ni: questo b. A2 6(/) ; -

opere buone 30 41; A3 21,3 ; - provvi

denze divine 43 52; s6 74; 59 6 ( :) ; -
averi: suo ben le proprie ricchezze 30 

92; 76 22;- conforto 63 I 26; 4 go( :);
(in fonnula augurai ) : b. agg ia la viltate 

ia ben ed tta l 'umiliazione A4(b) 2 r 7; beni 

qu Ili piritua li della Chiesa (sacra menti, 

indulgenze ecc.) 26 34 ; - benefici 56 

13 ; 73 I4 ; - provvidenze divine s6 7; 
92 44 I; ben' provvid nze di in e 77 104. 

benedicivi: frate b. benedice i i tuoi fra ti 40 
66(:); be11edicate (cong. per imp.; cfr. I. 

Baldelli, Glosse cassir~ . , pp. I40· J4I) 64 
xg(:). 

beneficia (n . pl.) provvidenze d ivine: Beli 

veio b. percli'eo te deio a. (cfr. Peraldo, 

De prudtmtia, cap. rv, 291: • Salubria ad 

reminiscendum su n t ut beneficia Dei ... •) 

4 33; -: b. create x 94· 
bmejicione (iron.) 53 154(: ). 
benvoglie11za (Rime sic. , glo . ; Chiaro, gloss.) 

favore o grazia divina 28 I7(: ).45(:). 
berna.io (gall.; l i me sic., glo ., ba.magio ; 

Origini, gloss., barnaggio virtù c· v· lleresca) 

baronaggio 44 3(:). 
besogtU> (in cost ru tti impers.): b. d è oece -

sario 58 29; - : era b. necessi tava s 35; 

bisogno (in co t rutti impers. ): b. è è nece -

sario 92 no ; - è inevitabile 92 21 ; 
v. anche opo, oporto. 

bestie : b. grosse (con trapposte alle menute 

comprendevano i bovini gli equini; 
anche nell'A nonimo g novese, XX.'-'Yll, 8s: 

le bestie grosse e menue) 30 74· 
bévare bere 40 I 3; v. anche bevere. 

beverato bevanda: a b. in b vanda (eco da 

Giovanni, v 11 , 37; e cfr. 40 I82-I 8S; 89 
20 -209) xs so(:) . 

btt·ere (' ta t. perugini '): b. voglio e magmue 

A2 25 (cfr. 58 78; 62 13); -:a bb. vegna 

chi d sustinuto, l sete d 'amor d 11to (v. 
beverato) 89 20 -209; - (~cl): b. tanta 

pecltnia, 110 n'essere saziata (sull'avidi t 
d i denaro di Bonifacio vm si dilunga il 
secondo manifesto colono e del x6 mag

gio 1297 ; cfr. Invettiva, pp. 376-377) 83 
64 ; beio bevo 7 7I: bivi: tr~ b. d è i be-

v11ta l e11 transfonnazione tu, mentre ti 

identifichi (con Dio), usufruisci d i Lui 

come Lui di te 92 393-394; bevuta 92 

393(: ). 
bevo/caria (' Sta t. perugini ' ; nelle Rifor

magion i del Comune di Perugia dell'anno 

1262, anche bufulcaria e bubulcaria) ap
pezzamento di terra (che si faceva corri-

pendere a varie superfici: in par ticolare, 
a Perugia, s mbra quivalesse a t anto 

terreno quanto ne potesse col tiva re un 

solo bifolco in un anno; oppure quan to 
ne potess ro arar in un giorno un paio 

di buoi) 47 3 (: ). 
bezocone peniten te d el t rz'Ordine di s . Fra n

cesco 53 130(:). 

bia.1u;o delica to: Figlio b. e biondo 70 120. 

b1a11co ( st.): ch'el ner per b. 'l fo vedere 

74 s6. 

bio11do: bia1u:o e biondo (coppia allitterante) 

70 120(:). 

bisù1teria [dissinteria di Pane e del uo e

guace P etti si rivela a ttestazion e molto 
tarda] dissenteria: la b. sia plaga l dis
sen teri costituisca (da sola) un insop

portabile tormento 8 r 25 . 

b-isogno: v . besogtw. 

bistorte contorsion i 5 42 (:). 

blado (dal tardo la t. bladum, frequente in 

scritture coeve todine) frum en to, grano 

30 7 ; 58 zos ; -il ricavato dalla vendita 
del grano: lo b. sprecare [v. anche lavore] 

s8 68. 

blasfemia imprecazion.i: Or vidisci b. e tu 
senti i le ma ledi.zioni 30 r (:); - : a 
ddicer b. sen za nulla rasone 83 56 ; -
arroganza: O lengua macellara a ddicer 

v illa11ia, remproperar vergogt~e cun 

grantle b. O li ngua assassina nel proferire 
ingiurie e nel rinfacciare fatti umilianti 
con incredibile arroganza (anche per que
sto capo di accusa cfr. l 'aneddotica ripor

tata in b wettiva, 3 6) 3 sg-6o(:); - : 

de b. blasfema 83 52. 

blasmare (gall.) disapprovare : tna. odenno 

111eo fatto b. ma se odo critiche circa l 

mia condotta o 17(:) ; blasmante (f. pl.) 
biasimevoli, odiose (cfr. S apegno, ree.) 

43 4(:) ; bla.smato r 51 (:). 
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blasma.la (sos .) riprovazione, biasimo 

79(:). 
blastimare (' Laudario urbinate ', .) in· 

, -eire, imprecare: tù chi Z.i d tolta la spe

r JUa l poi lo [lo n. pleona tico] come~za 
a b.: (l'Affetto) pr nde poi a inveire per 
quello (cioè per lo stato uniti,•o) che ha 

definitivam nte perduto (lerteralm.: per 

ciò di cui il danno subito gli ha fatto 

perfino perdere la speranza) 2 24-25; -

ingiuriare 4 220(:); blostimato 39 130(:). 
bocca: co' t'esci<> de b. : • Voglio • allorché ti 

usci detto: • Accetto • 74 28 ; -: l'occhi, 
la b. e lo naso 1 e<> si te voglio basciare Az 

75·76 ; - organo dei ~usto ii so; - lin
gu 71 54; vocca (!storia, gloss., V1tcca) 

33 46; I 30. 
boccone (iron.) ricompensa (Con tini: • cioè 

la dieta d i jacopone •) 53 66(:); - (iron.) 
dignit papale 74 26(:); bocconi: Da poi 
ch'è' morto, gran b. 1 se fo del tuo gtta
dagnato dopo la tua morte, (g li eredi) 
sperperano rapidamente tutti i tuoi ri-

panni 54 41(: )-42 ; bocc1mi: fa gra·n b. 
mangia avidamente 59 24(:). 

Boemioro (residuo di g n. la t. ) 47 12(:). 

bollon chiodo (Contini : • parente di bolla 
'borchia', bulletta 'chiodino', di atte

tazion meno antica, ma solo molto indi

re ttamente del frane sismo moderno bttl
lone) 70 66. 

Bologna (citata, come Parigi, per la famosa 
'niversi tà. Contini: «Tutta la lauda de

prime la cul tura razionalistica, simboleg

giata nelle Università di Parigi e di Bo

logna •l 87 29(:). 
bonetate, bonitate: v. bontate. 
bono (o. con vaJor avv.) bene ro r g ; 27 

22, zg; 37 4 ; 40 r 6g ; 56 94 ; 57 13 . 
bonlate valore 2- 24(:) ; -: b. e cortesia 

8 73; - : t rèsute l' n1or per forza, / 
solo per sua b. A4 (b) 215 -2 r6(:); - vo
lon tà dir tta al bene (quale appropriatio 
d ila divinità in i m a potere e se1mo ; 

v . anche voglia sa11ta) 66 57; - Dio I 

I ,5,45, r25 ; 92 210(:); -: summa B. Dio 

• 

6 r64(:) ; -: e1J b. vero, autentico 51 
r6(:) ; bo"etate: la divina b. r g6(:); boni
tate : per sua b. e cortesia 77 222; - Dio: 
per demustrar l'aUt1ra clte regna en B . 

sl da provare (di per sé stessa) la nobile 

purezza che si ritrova in Dio 66 2(:); 
Bonlà Dio: B. se-nsa figu ra Bontà non 
raffigurabile g r 2. 

b bòtanse i sussurrano 34 43· 
bòtto colpo (meta!. per condanna) r2 37(:); 

73 9 (:). 
bove : b. et asen (i due animali di scena 

nel presepe, cosi come fu ricostruito nel 

1223 a Greccio dallo tesso s. Francesco) 

6 47· 
brama desiderio modato 5 22 (:); pleno de b. 

sommamente desiderabile 41 13(:). 

bresca zecca (' oc. tod . ', ma è anche del 
dia!. di Amelia): plu ca b. apicciarate 
(le vanità) t i si appiccicheranno addosso 

più tenacemen te d'una z cca 20 13. 
breve: d'essar el plu b. di più fuggevolmente 

fruire delle proprie sensazioni rg 2(:); -

(f.) mode ta: b. operata 2 14· 

breve (m. pl.) formule magiche (o anche pe

dali preghiere: orationes; l'u dei brevi 
- scritt i in trisce di pergamena, che 

venivano anche imposte sul corpo del
l' infermo - era con ntito dalle autori t " 

ecclesia tiche) 5 125(:). 

briga desiderio: la b. d'on<m 58 72 ; - tor
mento A4(b) 72(/); - contrasti: né lite 
ce trovi né b. A2 56(/); - : clt'em~ esto 
montlo sostenne gran b. eppure in questa 
terra dovette affrontare molti contrasti 

A3 37(:); bri : b. presmte difficol à del 

momento (Ageno) 58 76. 
briga.re (con inf. senza prep.) 33 31; brige: 

te b. ti affr tti 78 41 ; - (cong. esorta

tivo): se b. provveda sollecitamente A4(a) 

6. 

brigata guaio 30 II g( :); 58 56(:); - COmpa· 

gnia di persone 4 213(:); brigate: far b. 
esser incentivo di lussuria (contro le ma
dri che incoraggiano la civetteria delle 

proprie figlie fa ancor più severe rimo
stranze il Peraldo, De ornattt mulierttm, 

cap. 1v, 71: • ... ma tres, quae filias suas 
ornant et ad choreas rnittunt, quasi fe

stucas uogun t ut melius ardeant • 45 
so(:). 

brutta lorda : la gola mea b. 58 II7(:). 
bru.tltira (Istor~:a, gloss., llructura): b. de pec

cato 11 22; 83 53; - miseria morale 22 
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67; -: Ciò c'ò veduto e pensato tutto è 
feccia e b. (energica sottolineatura del mo

mento ascetico, sp sso ritornante, della 

metànoia) 51 63 ; -: O b. d'esto fllondo 

(apostrofe rivolta all'uomo) s6 rg; - pu

tredine 61 Io(:); bruttur ' (p!.): ch'en tante 

b. n'a sozata 28 42. 
bullita bollente: acqua b. 61 I]. 

cà (causale) perché 1 71,79, 7,95; 2 1,5 , II ; 3 

20,57, I49,220,224,244,247 ecc.; - (di
chiarativo) I 7 8; 33 r7; 77 122;- (com
para t ivo; ' Laudario urbinat e ' , gloss.) r 

70, 112,224; 4 17; 20 13; 21 !4 ; 25 92; 

26 7; 32 3,6; 36 6o; 39 g; 45 g; 48 7,27,34 ; 

49 65; 51 52 ; s6 59.Q7; 7 I 6,s4 ; 79 ss; 
89 77; .~(b) rrg;- [molto dubbio l'ip r
sicil. ca = che rela tivo, la ciato in tr a

vedere da L P in I 44l 
caca./.ttra 8r 6r(:). 
caccia : se tm'à fatta la c. ha cacciato per 

sempre da sé 14 30. 
cace1'<lre mettere io fuga e incalzare (il nemico) 

7I 104(:); - io gui re: non pòzzo plu 
f1~gire ni c. non po più fuggire (d chi 

m'insegue) né inseguir(Lo) 90 g(:); caccio 

inseguo: c. e so' cacciato vado inseguendo 

(Amore) e sono da Lu i inseguito 9 I44 ; 

cacciato inseguito 89 144 (:); caciar' cac
ciarono, espul ero 73 71. 

caccolusi cisposi 57 9 (:). 

caciar': v . cacciare. 

cademmto (I staria, gloss., cadimentu) ca

du ta 3 3,19 ; -: sl sso' et• c. sono sul punto 
di arrendersi 17 6r(:). 

cadere (so t. ) cadut n l peccato 4 r 34· 
cadere (inf. esci.) 26 r o ; caio cado 7 71,74 ; 

cade si a ttenua 92 436(:); caio cadono 36 
74 ; 6r so ; ca · io incorra 7 2; cagi tu 
cad 20 r. 

caduco, morbo- (dia!. peruaino: 11Ull caduto) 

epilessia 8 r 31 (:). 

caduta (in senso morale) peccato 34 52. 
cagtUlre scambiare 86 274(:); cagne (cong.) 

egli cambi 3 367(:); cag,.atc ricompen
sato: e" qrte L'ài tu c. con che L'bai r i

compensato 72 70(:); -: de que fusse c. 
7 r7o(:); - cambiato: te fa l 'anwr c. 

ti cambia l'amore (in indifferenza o peg-

gio) 79 84(:) ; - ricambiato 6 r x(:), 

345(:); - ricambiato a sufficienza 6 

401(:). 
ca no cambio: mal n'è' a c. mal ne e i ricam

biato (let teralm.: stai male in quanto a 

cambio; ne = dell'amore che doni) 39 

64(:); -: e pet.sa qtt4l f ai c. 6 rgo(:); -

contraccambio 58 59· 
calamita (per questo topos nella lirica occita

nica cfr. il rinvio d l Marti, Rimatori, 

gloss. e la ricca nota del l\ enichetti pre 

Chiaro, 64 14): co' ferro a c. -I ro(:); - : 
a ssé d tanto t ra~/ o.. . 1 plu c'onne c. l 
ferro 6 93-95(:)-96 ; -: plu tra che c. l 
chi va po' quello odore A4 (b) 35(:)-36. 

calca g11a (n. pl. ) : Iù de le c. giù fino ai pi d i 

40 II7( :). 
calcato (part. non accordato; Glos e sitJ., 

calcao) battuto, perco : de la via che lli 

santi ò c. Bo 2(:). 
calciamtmta (' Stat. perugini ·, cahameuto; 

! storia, glo ., calciamenti) calzari 7 6g. 

calcio: Varda11.el co' m ru.etto, per dargli el 

c. en petto Bada a ttentamente a ogn i ua 

mossa, cosi come (fa) il mulo, per ferrargli 
(al momento giusto) un colpo mortale 
91 11 ; calcia (n. pl. ; anche nell'odierno 

dial. p rugino): dato m'ò c. ch'el cor m 'ò 

acorato 35 so; -: dato m'ò c. al core, l 
fatto m'ò anichill-are h ono cosi profonda
mente umiliato la mia mente (orgogliosa} 

da farmi reputare un nien e 90 3-4. 
caldo (agg.) rovente: /o vascello dé star caldo 

(cfr. s. Pier Damiani, io P. L., vol. 145, 

coll. 246-248: • Tu fornax ubi up m i 

Regis asa forman tur et ad rpetuum 
ni torem malleo poenitentiae percu a ac 
lim salutiferae correction · erasa p r

veniunt t) 68 9(:). 
caldo tepore 2 51; - calur : fredo e c. 75 

16 ; - fuoco iniernale (:) ; lde (rn. 

pl. ) afa estiva: frù:l' e cald(e ) 37 40; - : 

grati c. 58 14.1(:). 
caligine t n bra (qu lla del terzo ciclo o 

empireo, per cui . anche cel caligi1wso, 

cel d'egtwranzia): et uura élla c. l co 'l 

Figl1:ol de la Vergene e pass nella tenebra
luc del l rzo cielo (ove si uni!; e) con Dio 

65 75(:)-76. 
caligi11oso te n br oso 2 1 1 _ . 
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cawre caldo d'amore 9 20(:); 6 6(:),220(:). 

424 (:); 9 124,146(:); 92 xos. 

calpistato battuto: e cc. coma uva e1uinaìa 

ss 62(:). 

ca~ura (frequente anche n Ua lirica profana 

dei siculo- scani) calore 2 2(:); - ardore 

a t oroso 9 161 (:); -: Prot!o tormento, 
qual ,wn me cuitaua l ch'el cor si. me jen

tksse per c. 9 r·-r 6(: ) ; - : m~nte con 

senno tolle tal c. tale ardore amoroso di

strugge le facolt intellettive 9 III (:). 

calvato reso calvo: fo acq114 bullita che 'l 
t 'à sì c. 6I 17(:). 

calzare (Testi venezia1li, gloss., dove pure 

in coppia con vestire): c. e vestire 5 77; 

calzato: eo t 'ho c. e vestito A2 so. 

calzolaro: S't figl'i c. (l'ignobilità d l ' cal

zolaio' è affermata anche da Dante, Con

vnno, IV, XVI, 6) 91 16(:). 

camilw entiero della vita: menato m que

sto c. 76 17(:). 
camiscia 7 27. 

cam1nora (' Voc. tod . '; nei Testi abrunesi e 

' tat . perugini ' , camora) 45 65; -: Per 

sua c. cercava l e la. Soperbia sì trovava 

(Tres. riporta in proposi to J'aff rmazione 

di s. Bernardo: • ... de ignora11tia tui su
p rbia ac de Dei ignorantia ven it de pe

ra tio •) 4 22 1-222 . 
cam1norlengo 83 25. 

Campagt Ca pani 47 2 1. 

campare (trans.) fare scampare, salvare 79 

5 (:); - : me c. (in f. in interroga ti a indi
re t ta) rifugiarmi 38 Io(:); - (intra ns.) 

·campare 6 6 r ; 77 172(:); Az go; - tro

vare und "' ca po (una qu c iu -
tificaz.ione) A3 I o(:); campo t rovo campo 

A r 26; campa fa scampare 77 69; - sfugge 

a 39 70; - (in trans.) scampa 6 42,46,59; 
camparà t rarrà in salvo 3 372; ca11~pò salvò: 
c. dui iovenitti (i l t esto la t. ba duos pa.r

VttÙJs puerows: per l'episodio cfr. pp. 63-65 

d ell'ed. ci t ., s. lig io ne) As 33; campi 
(con g.) faccia scam pare 2 2 77; campati 

(part.) scampati 6 53(:). 

campione: lo meo c. il campione quale io 

sono 53 II O( :),I II. 

campo (Rime sic., gloss. ) campo di ba ttaglia 

6 43; 77 160. 

c.antkW candela (cfr. Par., XI, 15 ; xxx 4) 

14 rs. 
candore bellezza immateriale: ma pàrwte 

en figura, l perchi fiO 'l'ài valura l pensar 

'n isso c. 6 340(:); - purezza, inno
cenza: pass mio per ladez:a., l non perde 

suo c. 92 243-244(:). 
cani (cong., 3• pers. ) canti, proclami: Peto 

che tua voce c. 67 26(:). 

can1la (gloss. Ageno; Batta lia, Di::.) collo: 

et urla gran catetla i mdt'en c. Ii 3 (:);
bocca: Àime messo en c. tmjreno 71 r4 r ; 
- gola: e 'n c. la squina1uìa I r o. 

cantare ( t. ) can to 67 3 ; 76 I ( :) ; - : 

c. 'n ittbilore gioiosa melodia 52 34· 
cantare : O iubelo de core l che fai c. d'amore 

9 1-2; -: Vostra gentile amanza l me f a 

c. d 'amore A4(b) 3-4 ; -: O sponsa de

sponsata, l bm pòi c. d'amore A4(b) 

r ss- r s6; - catlta (con sogg. pl.) 77 57; 
cat~tasece: c. lo cat~lo d 'alegranza (troverai 

che) vi i cantano inn i d i letizia 77 7 ; 
catltama (cong. esortativo) 64 ss(:). 

carrlaturi : li c. iubilatttri i cantori del giubilo 

64 g(:). 

canto gioia: 11ostro tesauro e c. 36(:); -
canto di gioia: o novo c. (traduce l'espres

sione scri tturate canticum novum, varia
mente ripresa dall'esegesi patristica, dai 

mistici e dagl i innografi medievali e poi 
passa ta sotto diverse forme nella po · 

n ·o! re: cfr. lo studio di A. Roncaglia, 

• CN •, IX, 1949, pp. 74-76; per al t re 
citazioni, Sa pegno, ree.) 64 1(:); - gioia 
d ri\·an te da Cristo (anzi, Cristo stesso) 

64 23 (:); - ogni nostro canto gaudioso 
6 20; - : jar . canta re di giuid 86 4.:S6(.), 

92 479(:) ; -: Muiemo laud.e f are l e c. 
con 0110re andiamo a lodare e a glorificare 

con canti 86 4; -: faccendo da·nz'e c. 

3 6g(/); - lo c. d'alegranza 77 78; 
(antifrastico) pian to: e ffo 'l primo canto 

en questa mea etltrata (cfr. 76 rS, per cui 

pur varrà iJ passo d l De co11tempttt mu11di, 

1, cap. \ ' Il : • Omnes nascimur ejulan tes, 
ut no t ram mi eriarn exprirnamus. la

sculus nim recen ter natus dici t A , !e

mina v ro E •); - mal c. 62 27(:); -
lato: posto m'avete nel c. mancino mi 
av te messo nel dim n ticatoio 42 21; 
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al c. manco a stnist ra r r 2; -: d.al c. de 

far nell'a petto, apparentcm ute Bo 32 ; 
- enn onne c. dovunque 37 70; 56 6(:) ; 
71 76(/) . 

cantwdo (da cantuziare canticchiare) can

:r.onetta (di scherno) 57 9(:). 
callZOtte: Fd.senne poi c. d.e la sua gra1~ paz

zia Ognuno mette poi in burla (cfr. ca"
zonare) la sua incredibile stoltez:r.a 66 72 (:); 
- : che omt.'om ne fa c. ltt-o tU»ne en male
dire ( i) che chiunque si può beffare di 

te, denigra ndo il tuo nome 3 5 ( :) ; 
cantara.i mala c. avrai di che piangere 
amaramente 74 58(:); - ca1t.tu11i (iron.) 
minacciosi ritornelli 63 13 (:). 

capace disposta, pronta : me fa l'al11Ja c. 90-
ro1(:) . 

capacitate intellig n:r.a bastante 36 62; -
spazio, luogo idon o: fa ct'ài c. l a soste
ner l 'Amore Hai fatto (in te tessa) tanto 
luogo da poter o pitare Iddio (cfr. 36 

33-34). 
capare [sceverire Tr .] ceglier : Or è lo 

tempo che se sé' c. l chi ddé' andare tl'l 

gloria o 'n st~pplizio (ì\la tteo , XX\ ' , 46 : 
• E t ibunt hi in upplicium ae ternum, 
iust i autem in vita m aeterna rn • ; cfr. 
anche Giovanni , v , 29) 3 7(:)- . 

capavolta (rneta f.) decisione improvvisa 45 
40; - capavo/te cambiamenti 43 1 (/ ) . 

capetafe ricchez:r.a interiore 53 107(:). 
capigliaria accapigliatura (i proce i todini 

del 127 menziona rlo l capillatio come 
rea to da punire : • pro dieta capillatione 
condenpnamu .. . t, c. 65r) 58 5 (:). 

capi/li: c. traìa e tollea g11anciate 5 6o. 
capituli (Testi venezicmi, glo ., capitolo ): 

Adùna 1t.Se a c. a !far l i mult i articu li 
riu niscono in ( leoni) as emblee a fissa r 
regole su regole 91 8(:). 

capo : mal de c. (così a nche io Fiore, ccxxr\', 
12) 8r 8. 

captivo infel ice 42 26. 
ca pttccio quello dell ' rdine dei Minori 53 

12; - : c. lottgo (i l cap11tium longu·m o 

caputi11m probatiom's, di cui pecifica
men te parla fra' Salimbene - cfr. F. 

fa ncini, • A N P t, xxrv, 19· 5, fa c. r-rr , 
p . 12 - era proprio di coloro che mili
tavano nel terz'Ordine dei :'.linori , cioè dei 

cosidde t t i penitenti o • bizoconi • e, n el 
sec. Xl\', proprio per la forma del ca p
puccio, dei c becchetti de san Francescho •, 
come Li definisce la • Cronaca perugina ', 
84 x7. l a le cappuccio poteva però essere 
imposto agli espulsi e sospesi dall'Ordine, 
qua i a significare la lo ro retrocessione a l 
periodo di prova o proba{io) 53 128. 

carace (gloss. Ageno) taglia (cioè t avoletta 
di legno con incisioni da servire come pro 
11wnoria, la quale soleva dividersi in due 
pezzetti - oggi, m trice e figlia - ri-
pettivameote da conserva re dalle parti 

intere a te ) 42 33(: ). 
caratti. incisioni distintive 6 40. 
carbo11e: tonta en cennere e '" c. si riduce 

a nulla 74 22 (:); - : prela en c. carbonchio 
(il cui color rosso simboleggia la carità ) 

55 3 (:). 
cardenala~o (agg.) ca rdinalizio, de i cardinali : 

l 'Ordene c. 74 47(:). 
cardinale (sost. ) cardine I o 3(:) . 
carire (meta p!. ; dal lat. carè-re; ' Voc. tod . ' ) 

perdere (corrispondente a l significa to 
che nel linguaggio dei politici ha oggi il 
verbo liqr~idare) : non te pòi mai mor·ire, l 
ch'eo te pòzza c. (ma • il v cchio ' non può, 
anche volendolo, morire, p rcbé è un di 
mania e1t.earnato; l'ingrediente supersti
zioso rende più a troce l'offesa) 57 24( :). 

caritale: amor de c. 89 r; A4 (a) 64 ; -: en c. 
(locuz. implorativa ) 73 37(: ) ; -: tollila 
e1~ c. ricévila con cuore di fi <>lio 70 I OQ(:). 

carnale fra t Ilo cam 3le : e tu me tt'èi fatto c. 
e tu ha i voluto esserm i fra tello nella carne 
(in quanto na to da donna ) A2 136(/) . 

canw: involucro corporeo 3 36r (:), 362 ; 
en. c. sotto form umana 86 2, 442; -: 
Pris1: c. m'incarna i 29 3 ; - : de c. tu na
scist i 89 213 ; - : e1l quella c. velata sotto 
il velo di quella carne 32 102 ; - : c. 
Puerile pelle delicata 40 94 ; -: c. corrotta 
il corpo 56 39; -: d'Amore, or ttan de 
c. t u tJaSci t i. 9 213 ; - (comme tibile) : 
la c. fresca e 'l bon vino A2 43 ; - (come 
uuo degli e lem nti della triade carne

mondo-di vo lo) 22 65 ; 73 77; A2 97, 104. 
caro (agg.; Rime s ic., gloss. ) prezioso 6 

r 34 ; 92 40 ; cara : da tutti si la udante l 
et ot. poc"i s i c. sei da tutti loda ta , m in 
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effetti gradita a pochi 72 17- 1 (:); -
preziosa : c. margarita. 6 I66. 

caro (con alore avv. ) ad alto prezzo: peio 

lo vostro aspetto fa l'aneme perdire l a 
Cristo, dolce scire che c. l'd comparate ( . 
Paolo, Ad Cor., t, 6, 20: c Empti enim estis 
pr tio ma no •) 45 6; -: c. t 'à compa
rato 50 1o6; -: e como te comparai c. 

73 4 (:); -: cà molto c. me costi 73 50. 
cart (Chiaro, gloss.; Il lt o, 

veneziani, gl .; ~ .T.F ., gl 
c. de la presaglia licenz.a di rappr aglia 
1 r8; - docum nto notarile: trci.l1sse fore 

una c. gli si stende uno strumento no ta
rile 1 19(/); - : la c. 1t.e fici trare provvidi 
a fame redigere r aolare s rum nto 63 
76 ; - missiva in versi {l'uso di aprire la 
' tomada ' con il rivolgersi alla carta, 

ci a l componimen to in essa contenuto, 
si rifà a modell i molto antichi; cfr. Agil
berto di s. Riquier, Desideriwn Palatii, 

93 : Post haec, carta, cito hortos percur

ris amoenos ... ) 53 147; -: c. ainina per
gamena 64 21; carte: mi garantirà con 
mezu legali 3 339(: di consuetudine con 
parte); - : tratte nt- so' fore le c. si ibi
scono prove irlconfutabili 21 ( ') ; -
(metonin: ico) scritti sia in prosa che in 

versi 27 34(: di consuetudine con arte: 
parte); - privilegi 32 6g(: di consuetudine 
con arte) · -strumenti di garanzia 39 6r(: di 
consuetudine con arte: parte). 

carvuncilli ('Sta t. Canale' : c Qualunqua 
biastirnar alcuna persona dicendo: li 
venga el carboncello, la lopa o focho de 

aneto Antonio, l 'nguenaglia, paghi per 
ciascbe volta soldi cinque •, c. 12r) bub
boni Sr 20(:). 

casa: c. né terra ià non ce volisti (cfr. 48 
59·60) 8g 199: - (allusiva all'anima): 
c. fatta de demone di enta ta casa del de

monio 59 3; -: o c. de corrotto 66 19; -
famiglia: en c. mette doluJJ,ìa 30 o; -: 
el pane e 'l vino che i va m c. il pane e il 
vino necessario al fabbisogno familiare 30 
87; -: o c. tributata 57 91 ; - albergo in 
esclusiva : en sua c. albergata allorché 
(tale divin potenza) usufruisce proprio 
di quell 'albergo che è suo 32 94; - car
cere: c. sotterrata luogo sotterraneo (d'un 

44 

convento) adibito a prigione 3 16; case: 
per le c. di casa in casa (a chiedere ele

mosina) I 56; o 36. 
casa ino (non diminuitivo; lat. tardo casa

lin.um, Iargamen e documen to in Umbria 
firi dal . xm, per cui basterà rin\"iar 
a un atto perugino di affi o del 1264, 
in • B U •, LXIII, r g66, 202; il pl. casalina 
sopra ive come toponimo nel territorio 
fr P rugia e l odi; cfr. anche' lat. pe
rugini '), casa con orto, situa ta fuori della 
cirlta urbana 48 6o. 

casata. (I storia, glo . ) : l'alma e lo corpo ci. i 
posto a /levar to c. 3 16(:); casate: gua

stanse le c. 34 s6(:). 
cast le casa: ch'eo me levi e tolta el letto e 

rdom i al nt.ea c. (il Iniracolo, cui si allud , 
è pr SS0 iovanni, V, 5· ; ~[atteo. IX,2·6; 
Marco, li, 3-II; Luca, v r -23) 67 22 (:). 

casoJJe motivo 16 49(:); 27 26; 37 15 (:); 

49 6; 50 92(:); 56 42 i 63 97(:); A2 47(/). 
cassata cancellata, eliminata: è c. de la mente 

(' Laudario urbinate ', 18 365-366: m.a 

dove amore passa, 1 la raso1t.e se cassa) 59 
64. 

casta/li (' Sta t. Canale', casta/lo c. 2v) castaldi 
(ma qui metaf. i sensi, mirlistri dell'anima) 

44 41(:). 
castello (metaf.) alvo ma terno 32 Sg(:). 
castigato messo a rigidissima regola: si 

/l 'ho corretto e c. 71 74(:). 
catena: L 'Anwre è ta·,J.to forte 1 no 'l ten 

nu.lla c. A4 (b) 253-254(/) ; - gogna 17 

3 . 
cateno1t.e (non accrescitivo, ma residuo accu

tivale della 3• decl. imparisillaba; cfr. 

Poeti, I, 97·9 ) 53 30(:). 
catina (' Voc. tod. ') cati nella 53 44(:). 
cattivanza so gezione al peccato 33 20(:),21. 
cattivo infelice, sciagurato A3 so(:). 

cavaleri (sing.) 71 35(:); - : ornato c. 57 
82(:); cavalieri (pl.): maledicen-no tu' oro 

e te e to c. 83 74(: umbra). , 
cavare (lat.; ·.T.F., gloss.) scavare A4(a) 

36(:) . 
cavere (la t.) gu'lrdarsi 15 43(:); 38 u (:). 

ce (attualizzante) 3 I 8I,246,337,353,386,40I,· 
404,416 ecc.; - (pro! ttica di compi. di 
stato in luogo) 4 25; 84 r6o;- {prolettica 
di compi. di moto a luogo) 14 r4 ; - (ri-
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prende e declina un precedente che = in 

cui ) 64 q [e passim]; - (ribadisce pleo

nasticamente il compi. di sta to in luogo) 

[passim]; ce 1w1~ (consecuzione a rcaica) . 

3 427,42 ; 14 28; Bg 45 ; ce te (consecu
zione arcaica) 41 16,rg; se ce (consecu
zione normale nell'antica in t i ; cfr. 

'Sta t. Canale': se ce poterd, c. 17r) passim. 

cecato (sost.) cieco 67 12(:). 
cecato (Glosse cassin., cecati sostituisce il 

geni t. orbati) accecato 2 27 ; 54 2(:) ,3. 
cechetate cecità : a me venga c. 1 mutezza e 

sordetate Br 35(:)-36 ; -: Veder ciò che 
pensava, 1 tutt'era c. !\el consta tare (la 

differenza fra ) ciò che pensava (fosse e 
quel che ffettivamente era, si doveva 

concludere che) tutto era stato frutto d i 
cecit g2 2go(:). 

cede (la t. ) strage 2g 21 (:) . 
cedere (in f. con valore circostanziale): arre

trare : cà po', c. en basso, l fari' gram1e 
fracasso poiché, se retroced i verso le 
cose mondane, (ti) provocheresti una 
grande rovina (Tres., lib. v 17, cita un 

passo di s. Bonaventura: • Qui per contem
plationis ascensum vult attingere verti

cem montis, numquam quiesca t. Et si 
pauli per quieverit vel quiescere voluerit, 
non retrocedat; sed iterum po tea sur-

um ascendat donec a secutus piene fue
rit quod intendi t, nisi forte descender 
velit ad suorum vel aliorum tri titiam 

peccatorum t) 65 87(: )-
celare (inf. con valore circostanziale) g 24; 

celato: a cui 1W11 fo c. al quale (la fin

zione) non rimase igno t 37 21(:); - : no11 

fo c. (litote) non re tò sconosciut 83 40. 
celato: a lo c. (prov. a celai ) in luogo coperto 

14 16(:). 
celebro cervello : lo celebro aio debele (oggi si 

direbbe: mi esaurisco con molta facilit ; 

cfr. Peraldo, De iustitia, cap. Ili, 456: 
• ... quum multi propter debilitatem 
capitis ieiunare non possint t) 7 g. 

celestto celestia le 2 25(:). 
celesta celeste: o c. paradiso (con rifetirnent 

a Cristo) 48 35; -: a renno c. nel regno 
dei cieli 64 73(:); celesta celestiale : la 1tita c. 
28 32; - ; lfita me11an1W C. 5 25(:). 

celest iale: regno c. 66 23; A4(a ) 4g (/); 

manna c. cibo celeste (gra t ui mente con 

cesso) A4(b) 56(/). 
celist iale (sost .) (uomo) letto alla beatitu

dine del paradiso; opposto di onfemale 5 I 

so(:). 
celi:io: de vi l c. me dèr copretura rivestirono 

il mio cadavere d'un rozzo panno 6r 14. 

celiw panno ruvido e grossolano (Ageno) 

7 2](:). 

celo (non preceduto da art .) 3 3So; 6 25 ; 

I I 2 ; ~ 13,6I; 32 40; 36 64; 3g 67; 4 

6; 56 I4 ; 58 97; 6o 12 ; 73 71; 7 55 ; 6 
273.321; 89 53,6],Ig6 ; - paradiso 37 s; 
6o 12; 73 ]I ; - t erzo cielo o empireo 
go II I; .J\.4(b) 222(/); - ; Questo C. a 
tWme None (è il terzo cielo o empireo, detto 
qui ci elo del no', perché consente solo 

per negazione la intuizione di Dio) 36 
gg; -: P ò t 'essercetare Wl c. Può [arti 

realizzare il raggiungimen to d'un ci l 
(il te rzo, quello dell'union mistica) go 

I ro(:); - primo cielo o cielo stella to 4 6 ; 

-: terzo c. empireo 36 37,79; 65 72; g2 275; 
-:c. d'egrwratl%ia terzo cielo (quello dell 

t nebra-luce celebrato dallo Pseudo-Dio
nigi ) 2I g; -: c. caliginoso [v. c, d'egno
ran:ia.] 21 12; - c. celato (ampia a llitte

razione e i11terpretatio tWminis gi pre

sente in s . Agostino, Solil ., xxxr 57: 
• Hoc est caelum tuuiP, Domine, caelum 
celans upera rcanum .. . •) terzo cielo o 
empireo : Povertat 'è c. celato l a chi è 'n 

terra ottmebrato 36 35; -: ché questo c. 
sta nwlto celai-o poicb~ questo cielo (i 

terzo) è molto na costo (agli uomini e 
quindi difficile a er raggiunto) go II r; 
- : c. empir o g2 2g3; -: c. n~aiure terzo 
cielo o empireo A4(b) 64 ; -: c. velato 

cielo cristallino o secondo ci lo 36 53; - : 
c. cristalditw cielo cristallino 4 161; -: 
angelico (sottinteso: celo) cielo cri tallino 
65 69; -: cr-istallitW, cristalditW (sottin· 
teso : celo) go 83; g2 272(:); -: lo primo c. 

è f ermamento 36 39; - : c. stellato firrn.a · 
mento o primo cielo 36 SI; 84 rg; -: 
stellato (sottinteso: celo) gz 270( :) ; -: 
c. umat~ato primo cielo 65 68; celi. (non 

preceduto da art.) 3 2oo; 2 I 4 ; 47 45; 
A4(b) I2I ; A4 (c) I5 ; - i tre ciel i dell'it i
nerario mi tico 4(b) 12 1(:); A4(c) rs (/) ; 
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-: Li c. so' staPIQ.t i I cieli sono ermetica
mente chiusi go 91 ; cel': Ftde, spene .: ca
ritaie l li tre c. vòl figurare I tre cieli (del 
di gno ann alla lauda) rappresentano 
le tre virtù teolo ali, fede, speranza e 
carit à 4 I · 2 . 

cenare (sos . ) cena: Baiaglia. cont it1ua de ma

tlecare, l pranzo, c. e mai ne n'ci posa (e cfr. 
!"odierno modo umbro di commiserare 

chi stenta a famarsi, dicendo di lui che 
Combatte 'l Pra co la cePIQ. ) 5 III· 

l 12(:). 

cencialito cenciosa 57 5(:),7. 
cenciarelli povere f sce (del divino neonato): 

o cari c. 6 129(: ). 
cennue (dia!.) cen re 74 22; -: et en c. 

di' tornare (lnnocenzo w, De co1llemptu 

mundi, in P.L., ccxn 1, lib. 1, cap. 11: 

• Qu id e t igitur homo nisi lutum et ci
ni ? ... Hi nc et Deus inquit ad hominem: 
Pul i es e t in pulverem reverteris •) 76 
14. 

dt~ta (part.; Ca1llari relig.): iacer co l to

neca c. andar a dormire (senza spogliarsi) 
con la tonaca s tretta da cintura (qui, 
il cordone francescano) Az 13(/) . 

cè11to cento volte (cfr. l st ilema prov. per 

u11 cm ; Chiaro, gloss.) e c. pl1~ ài tu peio 

57 69. 
Centorione : ervo de C. paralitico en tortura 

Essendo io, come il servo del Centurione, 
affiitto da paralisi (Matteo, \"Ill , s-8 ; Luca, 
VII, 2-7) 67 15. 

centro: en c. nel nel mezzo del 50 z r. 
ceppo ceppaia d ll 'albero 77 6o - toppo 

del carnefice: lo capo e11 su lo c. 1 sì pona 

per Amore A4(c) 31(/)-32. 
cera: lo cor li stemperao l como c. ad segello 

40 146; -: si sse consuma como c. a jfoco 

89 5 ; -: lo cor se struge como c. sfatto 

89 85 ; - : coma c., de.sfatto, l a gran foco 
mustraia (l ' " - ugine, che deriv:=~ ila Ps .. 

LXVII, 3, ri!llanda altresl a Guido delle 
Colonne - in P oeti, 1, p . roz - m 3: 
anz-i distruggo como al foco cera) 92 307-30 . 

cercare (sost. ) m ditazione 4 35(:). 
cercare esarnin re 17 31(:); -: c. per ~ntel

letto 92 120; cerchi (inìroduce condizionale 
ellit tica; infat ti Tres. : se cerchi) se visiti 

77 77; cerca esamina 3 87 ; cercanna medi-

odo 4 30; - visi ando 35 53; - consul
tando: c. ella Scriptura 77 1 5 ; cercando 

speculando 92 qt (:). 
cerchia quello delle botti 2 6 r ; -: c. re

tundo si tuarione senza via d 'uscita (cir

colo vizioso) 89 263 . 
cerconda avvolge A4(b) r 7{: ricca); circu~ 

dato ossessionato: c~ t'à el dolore curl 

c. 5- 24(:). 
cercostretto circondato da ogni parle : O pro

/1lndato mare, l altura del to abisso l m'à 
c. a volerme mu:gare O mare di cui non si 
trova il fondo, la profondità dei tuoi 
abissi mi ha circondato per farmi anne
gare (l 'imrnagin allude a ll 'annienta
mento dell' io nell'ascesa mistica) go 

93•95(/) . 
certa,nza (Chiaro, gloss. ; Rime sic ,, gloss.): 

la sua vera c. il sicuro affidamento da lei 
(cioè dalla peranza) offerto 6o 14; -
cosa certa, veritiera : ch' elll à detto e1l ciò 

c. 63 8(:) ; -certezza : coperto A de Spe
ranza, l a darme ferma c. 65 58{:) ; -: 

o' dui em bascia.J11 ri , f la Fede e la Spe

ranra, l p · vene a la c. l del grado de 

l'Amore La Fede e la pera nza possono 
dinti due ambasciatori, poiché pervengono 
alla certa cognizione di Dio A4(a) I53· 
l 55(;)-rs6; -: per c. con cer tezza 89 
201( :); -: qual pens•e à' per c. quello 
che pensi e ritieni p r sicuro 92 123( :) ; 
-: non n'è que tU pe ato , / que cridii 

per c. non esiste quello che pensavi (e) 

ritenevi per certo 92 145-146(:); - : sac

ciamo per c. A4(a) 8r (/). 
certo cosa certa: c. ài puoi ben ri tenere per 

sicuro 92 211 ; -per c. con assoluta sicu

rezza 92 (93(:). 
cessa (' Laudario urbinate ', gloss. Camari 

relig. , gloss. ; R ime si-c., gloss.) desiste 16 
19; - : quel ch'era sì sse c. l en mente che 

cercava ciò che si veri.fica va nell'anima, 
quando cercava (Dio), non esiste più g:.: 

103(;)-104. 
cetera: c. en fe' pura cetra armoniosamente 

risonante di puri ima fede As 18. 
cetto (gloss. Ageno ; ' Laudario urbina te ', 

gloss.) pr to 3 177 ; 13 25; 87 28. 
che (congiunz.): e che forse che 86 1or ; -

(dipendente da un verbum timendi) A3 
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23; - (esplicativa) come, qu?lroen te 77 

107; - (consecutiva; posposta al sogg. 

della proposizione che introduce) 13 23; -
(dichiarativa; posposta al compi. oggetto 

della proposizione che introduce) 28 45 ; 
SI 6; - (dichiarativa ; pospo ta al sogg. 

della proposizione che introduce) 83 4 ; -
(dichiarativa ; posposta al compi. di ter· 

mine della proposizione che introduce) 

86 14; - (dichiara tiva; s gue proposi· 
z.ione prolettica dipendente da quella che 

introduce) 27 25. 

che (pron.) cui 3 238 ; 24 so; 77 204; - di 
cui 6 2; 30 64; 92 72; -per cui 51 20; 
A4(b) n 8; - con cui 92 104; - in cui 

26 30; 43 42; 59 30; 61 5; 83 67; A4(b) 
76; - in cui (di relativa ridondante) 

A4(b) I94 ; - (enfatica) 29 32 ; 43 3; 72 
76; A4(b) 105,176; - tu che 4 18; 28 
48; 32 IOI; 86 48;- tale che 72 22;
essi che 24 65; - (neutro) quel che 52 
35; - : 'n che io un luogo che 84 172; 
- (omesso dopo il pron. dimostratìvo 
quello) 14 6,22; 17 36;- (omesso io rela

tiva giustapposta) 3 242; 15 33; 28 53; 

32 112 ; 51 54; 68 18 ; 77 86; 86 287; 
Bg 70 ; A4 (b) Sg; - (pr pos to a l sost. 
cui si riferisce) 15 27; - (diviso dal so t. 

cui si riferisce) u ' 54; 36 29; 37 ro; 39 
122 ; 63 20; 77 2Io; 89 Sg;- (di relativa 

ridondante) 5 23; 6 34; 7 64; II 9; 22 

44 ; 27 7; 30 44,63; 31 6o; 32 r 38 ; 33 

36; 34 I4i 37 3.67; 39 94i SI 46,66; 58 
126,176; 59 I ,54i 64 32; 65 14,16; 66 
3 ; 72 34 ; 77 6r; 82 44; 90 .p; A4(a) 
S8,I70,234i A4(b) 8S,I82,194,2I9,227; 
A4 (c) 5· 

che (= clw ; cfr. Saggio, p. 34I) con A4(b) 

9· 
cheio chiedo 77 u g(:); 84 5, 86 287; chei 

desideri (cfr. Dante, Rime, 44 28) 39 30 ; 
clzedemw cercando 2 8; - : ch'eo t'ho 

vem~to c. ché io soo sempre andato in 

cerca di te 73 35(:); - :-là non andar c. 

non puoi infa tti esigere 92 87(:); chi
desse io domandassi I 8 55(:); chidendo: 

vada c. A4(a) 39; - : gir c. 92 317; chi
denno: va c. va cercando 18 12; A4(a) 
187,246; v. anche chere. 

chello (' Cronac<> perugioa ', gloss., chelle; 

gloss. Ageno) colà s II; - (con valore 

temporale): c. o' nel momento in cu i 

(l tteralm. : colà dove) s6 73· 
cher(e) (' Laudario ur·binate ', gloss., kerére) 

esige : 110n c. lume de fore (l'anima rapita 

io Dio) rifiut ogni conoscenza che si 

valg di immagini 92 268 ; cherendo cer

cando A4(b) 23; v. anche cheio. 
cherubini : c. se cee voglio abracciare, f COtl· 

templa11rw el Sigrwr per vedemento 77 

204·205. 
chevelle ( = qttid vellem) alcunché 42 24(:),32 ; 

- (preceduto da negazion 47 44(:); 

(in anadiplosi) 50 3· 

chi (pron. rela tivo sogg.) 39 47 ; 44 62; 61 
69 ; 65 I ; 77 3 ; A2 I33 ;- (in ca i obliqui 

invece di cui) 2 38; 3 Ios; 31 22; SI 32 ; 
6g 66 ; 82 24; - (in peri fra i d l tipo 
non est qui, nec est qui, cfr. A 11tica tradi

zione, p . 19, nota 6I) non c'è un solo che 3 

278; ni l'è ch-i 4 26; rwn n 'è chi 92 396,408, -
409 ; - chiunque (Chiaro, gloss.) 7I I3 ; 
- se uno [passim] - (introduce cond i· 
ziooale con protessi di compi. oggetto) 

se uno 79 105; - (epitetico) chi1te e uno 
23 2 ; - (pl. gg.) quelli che 63 I20. 

chiama: v. e/amare. 

chiderldo, chidemw, chidesse: v. cheio. 

chiov(e) chiod i 40 go. 
chivelle (gloss. Ageno; 'Laudario urbinate ', 

glo ., k ivelli) alcuno s6 9 I ; -: c. altro 

che sia chinnqu a ltro 83 6o; clzivel (se

guito da twn) 57 I S7; - (preceduto da 

1!01~) 77 37· 
ci (avv. di moto da luogo = hinc; ' Lauda

rio urbina t e ·, glo ., inçe) da H 18 74 ; -
(prolettico di compi. di stato in luogo) 

36 96. 
ciamhra (adattamento dall'a. frane.) ca

mera nuziale: la c. apparecchiata l de 

drappi e baldacchittO 86 335-336; -: ni
mico de c. nemico segreto (opposto a l 
nimico palese) Al 28. 

cianciare scherzare, far urle: T t tto el dì 

sto a c. (sprezzantement e i ncuranti di 
quanto scri tto nelle Admonitiones, XXI: 

• E t vae illi religioso, qui delecta t se in 
verbis otiosis t inanibu t cum his 
perdueit homines ad risum •) gr 14 (:) . 

cibi (trans.; cfr. lnf., r, 103) ti pasci di: 
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Tu c. Veutate 92 345; - C1bato: pl nt'e 
sosp1re e duluri siraione sempre c. mi pa

scerò ognora di pian ti e di pm z 37-

cibora (n. pl. della 3• ded.) ro 45· 
cicili n4 (da Cicilia, che è, fino al c. xv, 

l forma a 'm.ilata, normalmente in uso): 

terra c. 47 19( :). 
c inni cenni: c. p ma.stria abilissimi ammicca

m nU 62 40. 
cinqui ('Cronaca dina', passi m) 7 21; 

r; 23 1: 30 ro r ; 40· r6r; 41 3 ; 53 33; 

]l 46; 77 137· 
circhi cerchi di f rro, a mo' di ciJizi (di cui 

i parla anche nei Fioretti, xvm) 37 37· 
Clrcu 1ula.to: v. cercottd4. 

citta te: la gran c. Gerusalemme celeste o pa

radiso 25 32. 

e/amare in ocare 32 49(:); 6 15(:); -
esclamare: qwmno od-ì4 c. 'la santa' 

37 47; - apostrofare: per 'meser' far
ti c. per sentirti dire ' m essere ' 76 30(:); 

- invitare: econdo rame si cee fo c. 
(Le virtù) provvedono a invitare il se

condo ramo (quello corrispondente ai che

rubini) 77 203(:); e/amo scongiuro 86 

23 (:); clami inviti 89 15 r(: ); cla.ma di

chiara (Il libro, gloss.) 79 7 ; -: Chi celo 
e terra grùia e sempre c. 89 67( :); -: 
' A mMe, A more ' onne cosa. c. 8 26o(:) ; -

implora 4(b) 74; chiama invoca A4(b) 
236 ; e/amavi invitavi: c. santo Petro che 
ftt sse respondenJe invita VI s. Pietro a ri

spondere 83 45; e/amava implorava: ome 

el ceco che c. (Luca, xvm, 35-43; J\[atteo, 

xx, 29-34; farco, x, 46-5 2) 67 II; clame 
(cong. per imp.) proclama so 93; cla
mato proclamato: c'amor no11 sia c. senza 

che amore venga proclamato 39 138(:) ; -: 

chi rege ss'è c. 70 39(: ); - invocato 67 
7(:);- invitato: se ne l'altro vòle essere c. 
se desidera esser invita to (a salir ) nel

l'altro stato o grado (cioè nel t erzo) 

go 78(:); - apostrofato: odi che ssanto 

èi c. Ar 21( :) ; e/amal-i apostrof ti 24 25(:). 
clamore invocazione di a iuto (G. G. l\[eersse

man: c L'espressione tecnica e/amare de

signava, fin dall'alto Medioevo, una pro
cessione paraliturgica organizzata da l clero, 

cui il popolo partecipava a ttivamente, ri

petendo senza sosta qualche grido di com-

punzione per implorare la misericordia cli

vina t. Qu t invocaz10ni collettive an 

davano sotto il nome di cla1nor P1d>l1cus) 
52 22(:); - lamenti: non n 'di danno io 

de mm far c. non è tale la tua sciagura 

da poter tu reprimere i lamenti 52 26(:). 

c/ama.sOTle clamore 24(:). 
claretaJ.e (in gradazione se ntica ttostà 

a luce ) chiari là 46 24(:); - splendore: 
tll la t14a c. attraverso la tu splendida 

infinita grandezza 51 51(:);- luce beati

fica: nel s o Patre lo vedesse, l enne/a 
etema c. ma lo v dessi (come persona della 
Trinità) n l Padre (unito a Lui) nell'eterno 

lume (la Ag no ci ta Giovann i, xvu, 4-7: 

• l"unc clarifica me tu, Pater, apud teme

tipsum daritate quam habui, priusquam 

mundus esset, apud te •) 84 143-144 (/) · 
de tanta c. l te veio radiata A4(b) 

153 (:); - lucentezza (per l 'immagine 

del ferro lima to, v. caldo) A4(c) 6(:). 
clarito (part. con va lore agg. ; ' Laudario 

urbina te ', gloss. ) chiaro: obscuro fai c. 

92 348( :). 
claro (attributo di viso, come spesso pr 

i siculo- toscani) A4 (a) 1 14(/). 
clavare inchiodare: en croce me f eci c. A2 

94(:). 
clave: en lei segello e c. l de httle le vertute 

A4 (a) 163(/)- r64. 
clavellanse (da cla;:cllo chiudo; ' Laudario ur

bina te ' , gloss. ; Testi abruzzesi, gloss.; 
clavellatu ; se cl.avellava r 26) s ' inchio

dano: Domla, li pè se premw l e c. al 

lenno (eco davidica, Ps. xxr 17) 70 73-
clericato d ero : lo falso c. 29 32; clerecato 

clero (cittadino) As 6o(:). 
clus11ra (' Stat. perugini ', chius~tra terreno 

cintalo; cfr. anche Fiore, xxv, 14) chiusa, 
limite di proprietà ( apegno, ree.) 6r 
78(:). 

co': v. como. 

coco (Rime sic., gloss.; Chiaro, gloss., co

cere; ' Laudario urbinate ', gloss.; Dante, 
R·ime 2 a, 3): a tte è deletto, tna eo t11tto 

c. 2 52(: di consuetudine con foco : loco); 
coce: poi lo c. c1m l'amore 1 137; cocente 

(f. pl.): parole c. ingiurie 57 5I(:). 

cocina (' Voc. tod. ', cucitla) cibo cucinato 

7 53(:); 53 43(:); cocine vivande: le c. 
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mal frumiate 24 48; cucina: la c. ma~te· 

cala 53 sr; v. anche coc-i11o . 
cocit1eri cuoco (qui, frate addetto alla cu

cina): Enfermerà el c. e 110 'l vorrà om 

;•edere il cuoco potrà ben riamente am
malarsi, non lo si vorrà comunque vedere 
(nessuno andr a visitarlo. Il contrario 
raccomandava Regula, 1, cap. x, cui si 
fa qui sarcastico riferimento: • Si quis 
fra trum in infirmita tem ceciderit, ubi
cumque fuerit, a lii fratres non dimittant 
um, ni i constituatur unus de fratribus 

ve! plures, si necesse fuerit, qui serviant 
ei, ·cut vellen t sibi serviri ... t} 91 7(:}. 

cocitw vivanda 7 6o(:}; v. anche cocina. 
coda: po' la c. sia 'l tuo stamw (Peraldo, De 

beatitudinibus: de causis hrlmilitatis, cap. 

111, 67~: • Iumentum cauda se defendit a 
musei sic homo a vitii con ideratione 

mortis •} 53 145. 
cogitato (sost.; i n giuoco etimologico con 

encogetabele ) pensiero 39 22(:). 
coglia (n. pi.; cfr. DEI ; Bat taglia, Dit.) 

borsa dei testicoli: mal de c. ernia (cfr. 
A. Stussi, Un serventese con.tro i frati tra 

ricette mediche ecc., • ID • XXX, 1967, 
154, nota a chullia) o, forse, grave forma 
di orchite (si noti come l'elenco delle ma
lattie proceda interessando un'anatemi 
che, grosso modo, va dalle parti superiori 
del corpo a quelle inferiori ; il mal d~ co
glia fa pertanto gruppo con le emorroidi, 
la dissenteria e la podagra} Br 24. 

còg11eta familiare, io t una : en la gran corte 

è c. 6o 13; -: bm venga 110stra c. 6o 41. 

cognil:ione consapevolezza, conoscenza : la me' 

c. la coscienza di me stesso, del mio essere 
65 42(:} . 

cognoscere: v. conuschi. 
caio pelle: c. scorfizo pelle di scrofa 7 30; 

coi': c. vecchio epidermide (del volto} vizza 
45 44; -: c. morvedo epidermide (del 
volto} fresca e vellutata 45 45 ; coia (mo
nosillabo; n. pl.}: c. de scrofe pelli di 

scrofa 37 35· 
cola sgocciola: lo 1t.aso sempre c. l como 

acqua de mola 57 ror (:). 
calcato (' \ 'oc. tod. ', colgarse) coricato 53 

27(:). 
Collestatte (località in prov. di Terni, il cui 

nome è qui adoperato perché si pre ta a 
un giuoco di parole, che allude all'immo
bilità della morte}: Or è' ionto a C. 8 
I9(: /} . 

collo : me11tre a cc. à lo scutume ( rio: • Lo 
scudo a collo copriva tutta la persona, 
lo scudo a braccio il solo petto •} 53 II4; 
-: c'aio dtti scudi a cc. 55 25(:); -: 
ché t'di posto iogo en c. 74 29(/); -: all'un 

getti el braccio en c. 83 29; -: portasti la 
croce m c. Az 109(/}. 

collocato: en Deo si c., 1 piacer ciò c'a lL11i 
piace ti i affida to totalmente a Dio; 
piacere (è ormai per t e} quello che a Lui 
piace (m la Ageno interpreta piacer con

secutivo: si che ti piace} 92 367(:}-36 . 
colore (in coppia con bellezza, di cui è sino

nimo): Questa morte tolle al corpo la bel

lena e lo c. 26 II (:}; - (' Laudario urbi
nate ', gloss.} aspetto : 'n omle fomt.a è' 

adepento et m om~e c. 41 7(:}; - : En q11e 
era mvoltllo l sì caro e fin tesauro 1 so
pr'o1me gemme et auro, l en vil prezzo e c. 
In quali panni spregevoli e di vile aspetto 
era avvolto un tesoro si nobile e prezio o, 
superiore a ogni qualità di gemme e di 

oro 6 133-136(:) - caratteristiche, pecu
liarità: Tttlto lo so sentire l en Ben se va 

110tando, l Bellezza contempla,ldo, l la q1tal 
non n 'à c. • Tutta la sua percezione (o 
coscienza) nuota entro il Bene, mentre 
contempla una Bellezza sprovvista di 
connotazioni razionalmen te distinguibili • 
(Cont ini) 92 61-64(:); - ornamenti (me
tal. ): èi tenta d'tm c. sei ornata di parti
colari grazie A4(b) 175(:); - colorito: 
che te dian bel c. (si ricordi la boccacce-

ca • monna Belcolore •l 72 56(:}; coluri 
fiori: erbe con /or c. (cfr. La1tdes creatu

rarum, 22: coloriti jlori et herba) 47 35(:}; 
- : U1l foco figurare, l ch'aia setti' c. A4(a} 
13-14(/}; c1tlt~ri apparenze (Rime sic., 
glo .} : lo 'so se fa povero de f orme e de 

c. 10 43 (:}; ettlur' : le forme li c. ch'e' 

viddi 19 15 . 
còlse: e ov'om te c. e ove mai seppe qualcuno 

si ben trovarti (comprenderti; cfr. Bat
taglia, Diz.) 69 4r (:). 

còlta (so t.; gloss. Ageno; 'Stat. perugini '; 
'Cronaca perugina ') taglia BS 37(: ricca). 



GLO ARIO 

coltello: e tu rle sotta el c. n o(:); 

all'un geltt el braccia en collo, all'altro 
muslri el c. blandisci l'uno, mentre mi

nacci l'altro 3 2 (:); -: lo cor par clu 

sse fenda con c. 9 uo(:); -:ferita sira~ 
d~ c. A2 (:); - ( raduce il gladius delle 

crittur ) spada: Ora sento 'l c. l che fo 
profiluwo (con riferimento alla profezia 

di imeone, per cui cfr. Luca, n, 35) 70 

13o(:)-r31; - rimorso: c 'l tuo desplacer 
m 'è c. poiché non rispettare le tue volont 

per me di grave rimorso 5 27(:); col-

te/ lama delle forbici 43 6r. 

coltivanno: c. da coltivare 47 31(:). 

com' (prov.): v. como. 

comandare (sos . ) : eh~ sempre s' aparecclr i a 

obedire el c. la quale è sempre di po ta a 

esegu ire <>li ordini A.t (a) 72(/). 

comenzamento iruzio 77 3(: identica); - : 

granne ce l rovi e ~t /or c., l pu1sanno 11e la 
loro vari.etate tu vedi che (i t re rami) 

a l loro inizio (cioè al loro dipartirsi dal 

tronco) si pre entano (perché ancora uniti) 

di notevole pessore rispetto a (pensamw a 
qualora tu pen i a) quello della loro rami

ficazione (in altre parole, la ' gerarchi 

del cominci mento ' è alida solo consi

derando i tre rami nella lo ro unità, com'è, 

del resto, affermato ai vv. 3-84 e come 

si dir a i vv. 9-90) 77 7(: identica)-8 . 

come11tare (con inf. senza prep.) 12 17; IJ 

7; rH..hè encomenzare. 
come>18a~ore: lo bon c. chi vuo i ben iniziare 

(cfr. s. Agostino, cala paradisi, x, 6: 

• Primus gradus e t incipien tium •) A4(a) 

3I(:). 

comiatato: c., si mustro l'atwito e invitato ad 

andarmene, cerco di chiarire le ra ioni 

(della mia presena) Bo 43-

comit ta (so t.) compagnia s B( :). 

comitato ( t.) uito, compagnia 3 53(:); 

30 4(:) ; -: 'n eodem c. intim m n e 

uniti 43 25(:). 

commandare (sost.) 4 244(:). 

commandaia (n . pl.) precetti sB uo(:). 

commatle: se c. lotta, contra ta r6 6o(/). 

commendato lodato: La. Scriptura m molte 

parte lo tacere d c. s6 69(:). 

commestione pasto: che la sua carne sia data 

a li verm~ en c. 26 36(:). 

comm1sse commisi 7 137; commessa affi

data 2 3 (:); cmmnese eseguite a credito 

le spese c. [v. anche messa] 5 67(:). 

commuto trasformo 6 249; commuumdo: 
Quel Ben che t'è donata, l en é te c. Quel 

Bene ( = Dio) che ti i è dato trasfor

mando te in Lui 92 225-226(:). 

como ( vv., come [passim]; -in qual modo 

9~ 4 ; - sotto sembianza di 84 13o,

I37,145 ;- del come 92 298;- di che, 

con che so 42; - perché 4 5; so 6g; 73 

41 ; -: c. che a quel modo che s6 43 ; 

73 17; - : 'n c. in quel modo 15 23; -

(congiunz.) come se 9 r65; com' come 

[passim]; -appena che 62 so; -come 

che 76 41; cm~· come [passim]; - in qual 

modo 13 20; 40 131; so Bz; - perché 

9 r6r;- col come 6 2o; 92 10;

(con 'unz.) dato che, come che, poiché 3 

403; 27 ; co' come passim ; - in qual 

modo 24 64; 30 26; 45 4B; 65 24; 6 

I17,I37, I I ,423; B9 ]6,I03,I29,1 4; 91 

r r; 92 47,s , - allorché 74 2 ; - per

ché 2 ]; 32 140; 3S ss; so 67; 67 3; 6 

36; - perché mai A2 6o; - : e c. (inter

rogativo) e che 41 2o; - : c. mai (interro

gativo) 89 233; - or c. (in terrogativo) e 

che 6 r 67; -per cui 63 2 ; -: secondo 
c. cosi come A4(a) 145; - c. pltt (Con

tini: • vivo dialettalmente - co11 p. -
in Lombardia e perfino in Toscana t) 

quanto più 92 3 6; - (congiunz.) dato 

che, come che, poiché 27 r8; 32 144; 

57 32-
como (so t.) entità individuale: ciascheun 

serva 'l stiO c. (natura umana e natura 

divina rimangono distinte, secondo il loro 

modo di essere, in un'unica persona) 32 

Bo(:); - modo: non trovava el c. 3 79(:); -

modo (di amare): mustram' el c. 79 20(:); 

-: Lo c. te 1/HtStrai 79 24; -: Amore, 
che ami tanto l ~h'eo tlOn saccio d1r lo 

quanto l de lo c. esmesurato Amor, che 

tanto ami da non saper io esprimere la 

quantità di tal modo di amare senza mi

sura B2 1-3; -: La Mesura se lamenta l 
de lo c. esmemrato L'Intelle tto umano si 

lamenta di non poter comprendere la ma

nie ra di amare senza misura B2 4-5. 

compag1~i seguaci 70 94(:). 
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compagnia: bona c. compa"nia piacevole 26 
28(:); 8I 46; - : ma/a c. congrega, asso
ci.tzione a delinqu re 84 Ig8(/); 
gra1Ule c. quel! degli angeli 56 12(: ); -: 

senza c. di per sé stesso 25 40(:); - so
cietà di affari: Amor, l l mercatant i c'd 
fatta c. r 26(:); - alleanza: con Deo 

fa c. 27 37(:). 
compag11uni ( loss. 

pena) 70 37( :). 
geno) compagni (di 

comparare 77 I 1 ; com parao risca ttò 44 
72(:); comparato pagato a caro pr zzo 
(Il libro, LXVIII, I4) 21 3 (: ). 

compate1mo: e11 c. (decl. del gerundio) nel 
provare compa ione 25 91. 

compatente (sost. ): Lo c. ce sta cruciaJo 25 94· 
compassionata compresa da compa ione 3 

256(:). 
complacenzia: ne la sua gran c. con indici

bile gusto I 64(:). 
complemento (Rime sic., gl ., complimento; 

Chiaro, glo ., compimertto) completezza 

so 30(:). 
completa (sost. da completa hora) compieta 

(ultima delle o re canoniche): e po' c. 
sto a veiare e anche dopo compieta rest 
sveglio a prega re 75 22. 

complire (! storia, gloss., cumpliri; glosse cas

sin.; Testi abruzzesi, glos-., CO PlPl itu) por· 
tare a termine: per c. tt<o viaio 6o 31; -: 
per c. tal ·mercato, en croce, de l'A more 
onde portar a termine in croce quest'opera 
d'amore 8g 21 ; comple rende completo 

64 73; - : se c. ba .fine 5 I07; complìa: 
adolorava che no la c. mi rat ri tavo di 
non saperla portare a quella perfezione 
che avrei voluto 58 156(:) ; complam (cong. 
esortativo) poniamo termine 58 134 ; com
pUto pienamente appagato: c. desire n.cm 

n 'è sotto celo 58 97; complita: c. veretate 
v rità perfetta (cioè Dio) 77 go; -: ad 
opera c. op'è ch'eo veg11.a (si noti la co
piosa allitterazione) è necessario che io 
giunga a compiere l'opera (che è di rag
giungere il terzo ramo) 77 I23 ; - : Pte>n c. 
infi.nita 79 46(:); completa portata a ter
mine 58 rsg; - ridondante: l'tma c. de 
plut delettare l 'uno pieno di perfetta le
tizia (cioè il paradiso; la concordanza è 
con gtta anziché con loco) 58 r8o(:); 

compiute: so' c. (concordanza a l p l. con 

sogg. collet tivo) si a ttuano 3 I 4.g(:). 
componete ti applica: e d·11i ale c. 6o 16. 
comportare (Chiaro, gloss.; Il libro, glo .) 

sopportare 8 6o ; 9 12 (:); 34 49(:): 49 
7(:); 6I 65 ; 63 roo(:); comporta: se c. 
sopporta 1 45; comportarai ammetterai 
come po 'bile 6g 79(:); comportaria po
trei ammettere 71 133(:); comportato r
messo; cd M i sir/.a pii~ c. ché non gli 
sarebbe io alcun modo consentito 2 
II (:); com portata 34(:). 

composta modesta: c. e savia 6o 2 r. 
comprePilli abbracci: c. celo e terra A4 (b) t I I. 

co1mmicare (' Laudario urbina te ', gloss.) 
stabili re rapporti : e sé c. a l' infi mo gra

done e instaur re rapporti con la mi ura 
più bassa (fuori meta f.: pervenire all' mor 
degli sviati e dei peccatori) 66 40(:). 

comur~io11e unione mistica: fa tt 'à c. 92 70(:) . 

comunitate unità : d'aver c. l cor~ tutte le 
vert11te di restare intimamente unite a lle 
altre virtù (si ribadisce l'affermazione, ri
corrente anche altrove, che le virtù sono 

ad invicem ccnmexae) A4 (4) l47( /J · I4 . 

cor~ (introdutliva del compl. di unione, equi
valente a e) passim; - (compi. di qualità) 

Io 15 ; - (compi. di modo) 4 239; 
(compi. di limitazione} A4(a) n2 ; 
(pleonastica davanti a meco, teco) 3 

36,246,248,291; 15 52,53; 16 59 ; 48 
rg ; 54 3 ; 57 57; 85 24; 8g 256: A2 3, 
51; A3 21; - (non s guila da art.) Bg 
uo; -: c. ciò che anche se 9 77· 

concatmati stret tamente uniti 65 40( :). 
concedttl e : le cose c. e orde nate 25 2 7. 

concéper (in f. esc.; • Laudario urbinate ', 

gloss.) concepire 32 6o; conceperai 3 151; 
COitcepeo 3 167 ; concepisti 32 56 ; COIIUPa 
(cong.) che io concepisca: che eo c. es

sendo vugen pura 3 154; conceputo: E t 
ecco Helysabeth c. àne 3 159; -stabilito: 
Concordia sì ci ànM c. l ch'en trono de 
lo 'mperio sega dia hanno pertanto s ta
bilito che la Concordia sieda quale si
gnora sul trono dell'impero (si noti Con
cordia·co,r,ceputo, che è certo qualcosa di 
più d'una semplice allitterazione) 77 

187(:); copu:ipirai concepirai 32 43 ; c<m-
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ciputo: er: cor t'ho c. 6 4 6(:); concetto 

concepito 6 7(:). 
co>ICeEicrne concepimento 32 64(:). 

c~11Cio (iron .) ridotto a mal partito 56 93· 
cot~elude (lat.) comprende e abbraccia (' Lau· 

dario urbinate ', 12 : Allur cOJIClusi, stanno 

polfella, l la. Luce bella. l t J.e lo mio core ; 
' Laude corto n esi ', X\' 19·20: Tante sono 

le tue virtul e l ki cielo e terra e mare con

clrtde): ciò è Dis rezione, l ch'è matre de 

t'trlute J che tut/e le c. (cfr. . Agostino, 
De vita eremitica, xxx11, 1-2: t Haec dico 

ut discretionem, quae omr1ium virtutum 

et mater t nu t rix est , detegam .. . •l 
A4 (a) r oo(/). 

concorda concordia 35 I 5(:). 
concordai o tt noi la concordia 4 251. 

COIJCordatJza perfetta rispondenza 77 2 ( :) ; 

- so' d mw c. sono pienamente concordi 

A4(a) 143(:). 

concordato (rif rito al discendere d l canto 
dalle note acute alle gravi) melodico, 

senza sp z.za ture (cfr. il famoso passo ago

tiniano del sermone 256, in P.L., xxxvur 

r 190: • O felix Alleluia in coelo, ubi 
templum D i An" li sunt! lbi enim con · 
cordia summa laudan tium, ubi est exul 

ta tio secura can tan tium •) 64 (:); con

cordata in concorde volere (con l' mato) 

9 2 362(:1; concorda-te in perfet to accordo: 

le gente c. 36 r o(:). 
cmteutcato : tito lo momw /o lo' . tu tti 

(i ricchi e i potenti e i loro adula tori e 

schiavi) furono da essi consider ti con 

disprez.z.o 35 22(;); COIICU{cata 30 16(:); 53 

IJ6(:). 
COitcussare (la t. ta rdo colteltssare; cfr. Ba t

ta,lia, D iz.) scuotere, mettere in penosa 
ag it;;~ zione: che lutto me jo c. r6 j o(:); 

concussa: la. sarrachio a tossa / (c'a lo 

veder c.) la t o e catarro a che mette in 

penosa agitazione (fa rivol tare lo sto

rn.aco) solo a guardarlo 57 IJ )· ll6(:). 
condemento: CotiCOrdia ttOft può but regt~are l 

se de sapere non tl'à c. La Concordia non 

è in grado di governare, e non è regola ta 
dalla S:Jpienza 77 201-202{:); - au ilio: 

La Fede è fundammt~ l de tutte le verl ute 

l e gramu: c. l de tutt ·i sette D&ni A4(a) 
q g·ISI (:)· l 2. 

condennare : co' si l/o d.l' c. per cui tu lo devi 

condannar all'inferno 63 2 ; - punire 2 

33(:); condennato punito 17(:); -: 
de rasor;e èi c. a buon diritto t 'è inflitta 

la condanna 63 III (:). 
condicione ituazione: ·on n'e c. l che vada. 

p rasOI'J.l non è questa una ituazione ra

zionale 39 135(:); condezione stato d'animo 

43 27(:); - modo 55 II {:). 

condito : c. de sapere regolato da pienz.<> 
l l I O. 

coruiuio tenor (di vita): et eo cattitoo non 

muto c. A3 so(:). 

condizionato infi.ciato da egoi tiche riserve 

79 g6{;). 

condrìcela.nme: c. e11 cel la. vecinanza mi tra

sf rise la cerchia delle persone vicine d i 
casa (amici e conoscenti) da qui (cioè dalla 

terra) in cielo 25 30 ; cotuiutto ridotto a 

tal punto 5 173. 
co-ndrtUa (sos t. ) vivanda: sapur' de c. vivande 

succulente 5 
(so t. ). 

II ; v. anche condutto 

ccnuiutto (so t. ; gloss. Ageno; DEI ; per Guit
tone, cfr. Battaglia, Diz.): se Deo no i 
fa el c. se Dio st non gli prepara la 

vi\·a nda (per il motivo, a ltrove ricorrente, 

del d cisivo int rvento d i Dio, cfr. anche 

s. Bonaventura , Breviloquium, v, 11·111), 

51 6o(:); - : Lo nickil tutto, quello è c. 

ché me fa avilare L'annullamento tota le, 

quello e il cibo che veramente m'induce 

a disprezz<rmi go 24-25(:); corulutti cibi 
(anche qui metaf.) 2 61(:). 

conestregne (' Lauda rio urbinate ' , gloss.) 

25 43; - (con inf. senza prep.) Io 20; 
- (ri ft.; con in L senza prep.) I O 4 ; 

conestretta : fo c. 3 14 (:); costregne : me 

'n c. m'in.ducc a ciò ('n prolettico) 43 3 · 

coHjalo11e • punto d i riferimento e guida de i 

guenieri di ciplina ti • (Contini) 53 13 (:) ; 

-: sem,bre 'l trnt>i •igoroso f a Portar 

r itto el c. lo t rovi sempre disposto a da re 

e a gu idare la battaglia (contro il r:nale) 

74 33•34(:). 
co1rjaluner (cfr. Ba ttaglia, Diz., golljalo

niere) comandante in capo: per c. c'è 

messo ci è inviato con il grado di gene

c'Ile 7 r 32(:); confaluMr' (p l. ) : c. de la. 

semélaglia i portatori d ì gonfalone, (cioè 
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i capitani) che accendono la mischia 17 

6o. 
confermato (pa rt. con valore agg.) ti 

saldo: 'n ben tamo c. 92 455(:). 
cot~fessare (Origini, gloss.) dichiarare 3 292; 

- riferire 53 21(:); - (n. per rifl. ) con

fessarmi 49 46(:); -: con pianto c. con

fessarti pentita 34 54(:); confessato (n. 
per rifl.) che tu fussi c. che ti confessassi 

63 16(:); confesso (Cantari relig., glo .): 

sia c. (vuole che) mi confessi 84 23. 

confìrmalo reso più for te 3 JII (:). 

co,~fissttri 6o 6o. 

co~~forma : con Deo se c. si un isce a Dio 64 

35(:). 
confort o: dar c. incor<>ggi re 33 46(:); 

esortazione, incora gi mento: e 1~011 me 
cee vale c. 73 96(:). 

confosiOI~e: v. confusione. 
co11fwui.i a nnien ti (Il L ibro, L I, 7) x 7 r (:); 

conjus danna ta 3 371 (:); -: sì so' mort'e 
c. mi sento mo rir di vergogna so 72(:); 
- : siri' morta e c. saresti annient ta nella 

ve~:gogna 6o 23 (:) . 

c01t/1tsiotle ver ogna 34 34(:).49(:); c'a bo11' 
sirai c. sarai (motivo di} ergogna per tu te 
le persone dabbene (con a llu ione a quan ti 
avevano riposto in papa Celestino la loro 

fiducia) 74 t o(:); -: e Dto s/. t 'à somerso 
en ta11/.a. c. 83 57(:); COitjosione disagio, 

imbarazzo 3 67(:), 94(:) . 
confuso (eco d i espre ioni a nche scrittu

rali, del tipo di confusio ()ris rossor ) : c'a 
l'oscir non lt'è c. talché uscendo (eluden 

do cioè, la regola propria de ll'Ordine) non 

su i te mo tivo alcuno d' impaccio 53 
(:). 

congrega·nza: fedele c. comunità dei fedeli 22 

40(;); - tregenda 26 40(:); - compagnia 
d'amore 6o 6r (:). 

congregare riunire I 5(:); 77 I 56(: ); 3 I2 ; 

congregai accumulai (ricchezze) 42 22(:); 

congregast i accumulasti (ricchezze) 42 23; 
C011gregata ammucchia ta (la ricchezza) 3 

65 ; cortgregate 3 423(:); co•tgregali 31(:); 

.26 37· 
congregata (sost.) con vegno 77 64(: ). 

coniogati : QuiUi che so' c. gli ammoglia ti 

7I 123 (:). 

coniogne unisc : però che con Deo me c. 

2 57 (: deriv.) ; - : e con Deo me c. 65 
62 (: de riv.); cOitÌOIUa mi tica mente unita: 

c. se' ctm Lt~i 1 per vera unitale A4 (b) 

143-144· 
coJwscem;a capacità d'intendere (il bene) 2 

44(:); clu 1101~ tl'ai c. di cu i non hai appro-

fondi to il cara tier 3 9(:). 
cotwscente (in coppia inonimica con cortese} 

31 14(:). 

con.quassato ('Cronaca t d in ' , r4 2) con

volto: tutto lo mo11do veio c. 6 32(:); - : 

tt~tto so' c. mi sento le o a rot te 7 42(:); 
-: c. sta l'aspetto il (tuo) aspetto è scon
vol to 2 47; C0/1(/Uassata : tutta c. ridotta 

in pessime condizioni 77 66(:); -: fai 
must·ranza de jore J n011 ~~ 'è i tu c. di

mostri da ll ' spetto esteriore di non essere 
rimasta sconvolta dall'Amore (= 111:; ma 

il T res. specifica : • dalla vanagloria •) 4(b) 

127·1 2 (:) . 
COIUJt~ide ( lùaro, gloss. ; cfr. nche Ba tta li a, 

Dit.) abbatti : S e en.smwr noli li tene, lo c. 
e non li (= gl i articoli d ella fede) ti n i 
t r ttam n te uniti , t u la ( = fede) ucci d i 

77 65(:); cotlqttida (cong.) f cci e t in

guere: e sì c. 1 en croce con dolore 6 (:)
Sg; C0111J!Iiso (in coppi a con morto} sopraf

fat to, vin to (cfr. Pur . , xxm, 45) so 85(:). 

consecrale (in rela tiva iustappo ta) che 

voi consacra te 22 34(:). 
coJr.seni etui.o qua lora si frena: L ' Ira. che c., 

ce s'occide L ' Ira che, quando si abbandona 
a é stessa, i uccide con le sue mani (per 

un'irrun gin e a na loga cfr. 59 13- 14) 77 

r 6s. 
co1r.servare ma n t nere 75 .z( :) ; constrt•a pro

l gge 77 50; COtr.servato risparmiato 7 1 
94{:); - mantenuto 75 s(:); conservata 
o rva ta scrupolosamen te - zs( :); - : 

ffòse c. si mantenne (cioè: i sia ma n t -
nuta) 32 30(:). 

CO/t.Strt>alivo energicamente vitale (in oxi
IIIOTOil con con.suma.tivo) 39 g(:). 

co1 ervatore: si' ne c. (Cor ti, in.t., p. 3~0 

sgg.) consèrvalo 6 3 {:) . 
co1r.siglio: lo devifl.O c. quello della Trinità 27 
6;- (in sinonirnia binaria con c<»namto; 
l 'allusione rinvia al famoso episodio d i 

Gen. xx, r -14) A5 53(: di con ue tudine 
con .fig!'o); -: tm:~.nna lo tuo c. intere d i 
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62 67(: di consuetudine con figlio; -

parere: et1 me' c. secondo il mio parere 

4 79(:); - au torità, facoltà di decidere 
6 r 3(: di consuetudine con figlio); con

sigli processi, istruttorie 46 33(:) . 
consiglite (cong.) consigliate: Pre ove che c. 

15 9· 
consolamento: che ciò cche vuie et ode et à 

pensato l cias he1;na rec'a SitO c. (tal ) 

che ciascuna (creatura, obbedendo al pro

prio i tinto) r ca a suo vantaggio tutto ciò 

che vede ode e percepisce 77 143·144(:); 

consulamento confortante letizia: LA Croce 

me mma l a !far dolce la petta 1 en dotr.a.rce 

c. La Croce riesce a trasformare in dol

cezza le mie pene con l'infon ere in 

confortante letizia 69 45(:). 

wnsolanza (Chiaro, glo .) 40 1 r2 (:). 

cot~solare [consolama Tud) (sost. ) conforto : 

piange s nza c. r 76; - ricreazione, svago: 

et voler c. 4 46( :); -: che la mia me11Je 

tu stia m c. 5 102(:); - soddisfazione: 
ciascheu11 stw c. a ci scuno ( r dato) 

di che appagarsi 27 20(:). 

consolato ( t.) consolazione 35 54(:). 

consolazione: famme c. confortami 67 I 23(:). 

cotiSol(o) (DE I, cotiSolo; ancora usato in 
icilia per 'veglia funebre') conforto: e 

tzullo c. se vòl dare r 36; -: nullo c. ne 

vòle 2 22 . 

COJISOtltl.lo (riferito a canto) • composto con 
uccession l melo ·che di intervalli conso

nanti • (Ageno); - (metaf.) ader n te alla 

realtà di Dio 64 so(:). 

consorte (m. pl. : cfr. l nf., XIX, 32 consorti\: 

l'àgJteli con lor c. gl i angeli e quanti ne 
condividono la beatitudine 26 32(:). 

C011SU lamento: v. COJISOlamento. 

conswnanza totale adempimento: e 'n ciò 

/<1. caritate à c. (l'espressione sembra rie

cheggiare il COJISumnltl.lum est di Giovanni, 

XIX, 30} 77 220(:). 

coJISumare (so t.) morte 7 2(:). 

consumare logorare I 8 ; - uccid re 16 

so(:); 26 41 ; -morire 2 (6(:); 13 s(:); 
4 232(:}; onsuma muore 77 36; cO>ISu.ma.i 

eliminai 4 245; coJISume (cong.) egli 

trugga A4 (b) 24(/); consumato ucciso 3 
332(:); 32 121( :); -: en croce c. p r poi 
fin ire la mia vita in croce 79 27(:); 

Poi che te trasformas~i l d'amor ch'è c. 

Dal momento che ti sei unito a Dio per 
aver annientato in te ogni affetto erreno 

A4(b) 1 I-r8z(:); -: c. amore A4(b) 190; 

- rovinato finanziariamente 30 116(:) ; 

ccnsumanno morendo I 2 40(:); uccidendo 

52 36(:); consumo (rifL): eotJSumome mi 
trug o 9 II5 ; se cons1t1n.a si trugge: 

sì sse c. come cera a Jjoco 9 5; te con u

mavi 32 99(:) ; consumese (cong. sorta
tivo): c. lo core 9 122. 

consumatù·o (in oximoron con conservatim) 

39 (:); coruervativa capace di uccidere : 

la pena c. 37 79· 
C01lSU111tl.ZiOne morte 56 76(:). 
consupito addormentato, inattivo: Si l'alto 

de la mente J è 'n tutto c. co l le facoltà 

d ll'anima no del tutto assenti 92 42 (:). 

co11tammto descrizione 57 63(:); cuntamento 

racconto 63 74(:). 

contamiJtato corrotto 2 28( :) ; -: si sta e1J 

si c. tanto nel uo inti.mo è int ·calo dalla 

frequentazione del mondo sensibile (Tre . : 

• tan to il contaminò la co 
duta •) 2 27(:). 

prima ~o-

co11tare (frequente anche presso i iculo-to

scani) dire I 52(:); - ripe t re 57 73 (:); -

sporre 40 ro(:),So; 57 37; - descriv re 
58 I 30(:); 6o 46( :); conta (' Lau a ri o ur
bina te ', gloss., c"ntare) m tte in conto 
6 40(:); cottfam: c. de plano raccontiamo 

i n maniera affret tata e superficiale 40 o; 

conta1l mettono in conto 58 I3I ; - nar
rato 40 6 (:); contate (riferito a L·izia e 
non a che) d critto 30 ro2 (:); - (ellittico) 

l ho esposte 4 0 

contastare (con assimilazione stllabica) osta

colare 4 224(:); v . anche contrastare. 

contata racconto 5 so(:). 

cmttato dominio (le tteralm.: territorio l tu la 

giurisdizione d'un conte) 14 2 ; 44 ::!). 

cottlemtu (lat.) di pr zza: c. li sap11rr non 

i cura dei ucculenti bocconi ro 45· 

co1tlemplamento: esce en so c. evade (dalla 

prigion ) COn iJ SUO medit are I 56(:). 

contempla.re (sos t. ) 43 47; 6r 3(:); 65 54; 

7 I05, 13I (:); 4 156(:); - :lo SO C. ll:edi
ta re su di essa (croce) 2 I8( :); - : secowio 

el loro c. econdo il luogo (più o m no 
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vicino a D io) della loro contemplazione 

84 268(:). 
coniem·plare indagare: Scienzia aqttisita a.s

sai pò c. 66 51(:); - : né me1ue c. (da sot 

tintend re pò) 92 467(:); contemplato me

dita to 74 4(:); conJemplanno nel con tem
plare 77 206. 

COJtlenato ininterrotto: CIISÌ c., c'om ten, 

questo muro tanto ininterrotta (è) questa 

muraglia (quella cic.>è, d elle cure mondane) 
che tiene prigioniero l'uomo (m a cfr. 

a nche apegno, ree., cui risale lo punto 
della nuova interpre tazione) 58 I O (:) . 

conte11 de frappone o tacoli : cosa n11lla c. 
(allilteran t ) non istono più (vizi) che 

fr p pongano o t col i 92 z6o(:) ; COI}tende 

i o pponga: non è chi te c. 92 40 (:). 
co11 tenere maoten r fermo 86 11 ( : ); coni i 

uisti astenesti 9 zu(: ). 

contentar(e) (io giuoco etim.) appagare I 3· 
conten-to (in giuoco etim. ) di fatto t 82(:); 

- beo disposto: sia C01~fesso e ben c. l 
de 1ton volere plu peccare 4 2 3(:) -24. 

contenzione contra to 43 14( :). 

contina. contin ua: bataglia c. 5 111 ; - : c. 
iomata inint rrotta ment 5 u 6; - : la. c. 

(g lo . Ageno) la (febbre) continu a [v. 

anche freve] I 4· 
contin.ovo (n . con valore avv.) continuamente 

J 2 37-
COI!linua.to (pa rt. con va lore agg.) continuo . 

A more c. 78 2(:). 

contra contro 31 41 ,42; 45 22 ecc.; - circa , 
nei confronti di 43 2 I. 

COitl ra~liare (tra n . ; Te t i vutezia11i, glo . ; 

' Cronaca perugioa ', gloss., contradiallc; 

T . F., lo .) con te tare, porre in dubbio 
I :zo(:) . 

contra~ltre (T.F ., glo .) opporsi. ià n011 pòi c. 

om1ai non puoi più prendere alcuna ini
zia tiva 6 72(:); - r is tere: co' siria 

mai fortezza en me de c. 89 233(:); 
dissentire 92 352; esser disdicevole 92 
440(: ); ontradice (col dat.) si ribella, 
dichia r<> con t rario: Omo che se fa rege, l 
secondo nostra lege, l contradice al senato 

(Giovanni, XIX, 12-I3: • Si h une d imittis, 
non e am icus Caesaris: omnis enim qui 

regem facit , contradicit Ca · •) 70 

29·3 !. 

COiltra/fatto (Canta·ri relig., gloss. ; Testi vute

ziani, glo ., contrafato) fai iticato (cioè 
non basato sulle virtù cardinali e teolo

gali ): amore c. 46 I ; 66 15. 
contrarietate: a sua c. con suo (sua= del nido) 

danno 77 6o(:). 
contraro: ch'ài ltJtto lo c. cbe sei diametral

mente opposto II 15(:). 

contrastare opporsi 6 45 (:); I 6 74 ; 73 98(:); 
- far front e 73 78; contrasta : descrezio11e 

conlràstali 43 36; conJrastato: e ià non veio 

eire l sia c. né mi sembra ci sia qualcuno 

eh voglia opporsi a lui 35 38(:); contra

stanno : che gita t'è c. 12 I O(:). 

c011trata luogo in genere 8 46(:); A3 4(:); -
paese ( traniero) 21 21 (:); - territorio d -

limita to 3 36(:) ; (allusion a o

doma e Gomorra): o somersa c. 66 I 3; -
pa rad iso : bona c. 77 6 (:);-(forse espres

sione proverbiale): se vol' che vada en 

pace la c. se desideri che la con trada stia 
in pace (ci.oè : se desideri godere di pace 

dura tura) 77 1 36(:); contrate (metonimico) 
popoli 2( :);- (scben .) a lv o ma terno 58 

5(: ); - (allusive a l regno d i ci li): alte 

c. 4-4 59(:); - (alleg.): vili c. umilt , di
sprezzo di é m desirni 15 16(:);- (locuz.) : 

m 011/te c. dappertu tto 36 so(:); 44 14(:); 

-: per le c. in ogni dove 46 9(:) ; CUli
tra/a paese in gen re 3 27(:); - la tifo ndo 
con a nnesso castello (cfr. con.trate, tra
duzione di oppida., in Glosse cassin., 111 , 

24 ; con quc to ignificato a nche ne lle carte 

todine) 30 II7; 83 27. 
coutratto (Ca .. ntari relig., glo .) pa tto : 

Que t'è ttcvel c. l là 've vita s'enferma 

Qu to è un patto inaudito (che si a ttua 
come rimed io) nella misura in cui l ' ss re 

manifest a la sua d ebolezza 92 4-33(:)-434--
co~tlrito : de cor c. e multo ama.,-icato (alli tte

rante) 3 iZ. 

co1tturba con tamina 26 20; conturbato tur
bato 3 42 (:); - nausea to: l'odore 11'à c. 

l " 20(:). 
conuschi ei in grado di capire, ti rendi conto 

86 101( :); COitubbi m'avvidi 4 73; -: 

n011 c. volu tament e ignorai A2 125; co

nt~bbe (perfetto dura tivo; Glos e cassin., 

conube) 92 74 ; conosca~ e conoscia te 25 II ; 
cottosces e: o n pòzzo dire che 'l 110n c. 
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Non posso scusanni con il dire che non 
pevo (tutto) ques o A3 25(:); cono

scettno (gerundio per ini.): questo to stato 
vorria c. vorr i sperimentare questo tuo 
tato d'animo 2 57(:); cognosco: me c. 

mi riconosco, ho la con pevolezza di es
sere 25 .p ; cognosci (imp.) riconosci, 
prendi atto 92 I 6; cognoscHto riconosciuto 
86 254(:); -conosciuto 92 s(:). 

cattvegmt (sost.; lo s. Ageno; ' Laudario 
urbinate ', glo .) norma ben regolata: e 
de viver c'emprmda 11na c., l che sempre 
va crescermo per fervere e quivi apprenda 
un costume di vita suscettibile di ere· 
scen te fervore 77 129(: ricca). 

conveg1tema pa tto (gloss. Age no) ; - a l
leanza: con lei ò c. sono concordi con lei 
6o 72(:); -: non m'è a c. non è conforme 
alla mia legge 35 49(:); convenen~ (Chiaro, 
gloss.): twn sirìa c. sarebbe disdicevole 
32 91(:). 

convegnire : placere e desplacere enn tm cor 
c. 43 9( :); catwenute : ensemor c. 3 405(:); 
coJJvenenno : ensemor c. riuniti insieme 3 

395(:). 
convene si ddice, è in proporzione: c'a 

tal ' signi c. che è ben proporzionato alla 
dignità di tali contra egni (le stimmate) 

40 !76(:) . 
convenente (prov. ; Chiaro, gloss.; Dante da 

M iano, gloss.): celar so c. col celare (ce
lando) il pro rio tato 9 24(:); - gius ta 
misura, ordine (prestabilito dalla Provvi
denza): Cristo, lo core tu sì m'ai furato l 
e dice c'ad amar orden la mente, l como, 
de po' ch'ente sì so' mutato, l de me remaso 
fttsse c. Cristo, tu mi hai t rafi tto il cuore 
(con la tua carità) e (adesso) mi esorti a 
disporre pacatamente l'anima ad amare, 
come se, dal momento che mi sono in t al 
guisa a t e ullito, sia rirn,asta t raccia di 
quel! ordinata m isura (che vi impron· 
tasti; cfr. Il Tesoretto, 355-358: ch'ad 
ogne criatura l dispuose per misura l 
secondo il convenente l suo corso e sua 
semente) 89 163-166(:). 

convene1ua: v. convegnenza. 
co•wenèria (sost .) congruenza 32 133(:). 
convuw circosta nza 31 47(:). 
conventare (Rimatori, gloss.) addottorarsi 

• 

(Contini : • convt"ntato è chi è ammesso al
l' insegnamento della facol tà con pubblica 

cerimonia •) 48 34(:); conventato (neutro): 
ciascheuna en a~nor è c. nuna (di quelle 
genti) è addottora ta in amore 25 36(:); - : 
en natrtra l e 'n filosafia c. 69 54 (:); -: 
ma el è magistro c. l en natt~.ra e 'n teo
logia 87 9(:)-10 ; - c. si en Parisi l a 
m~nolto onore e grand~ spese 2 7 -2 . 

convènto: tnaledicerd. la spesa l lo c. che l 'à 

presa (il convento che si assunse la spesa, 
cioè la responsabil.it morale e materiale 
della detenzione, fu -come dimostra to -

quello todino d i s. Fortuna to) 53 99-100; 
compagni?, collegio 3 62(:); 6o 48(:) ; 

- corte celeste 3 u o(:),2o3(:); - titolo 
di dot re (Chiaro, gloss.) 77 20 (:). 

co1wenuto: conw è c. com'è inevitabile 5 
24(:). 

conversai (Testi venet·iani, gloss., conversar 
convivere ; 'Laudario urbinate ' , gloss.) 
dimorai: e co li angeli c. l en lo mMJ Sci re, 
che tanto atnai, secondi el loro contem
plare e m'intrattenni, nel nome del mio 
tanto am to Signore, con gli angeli, (or
dinat mente) secondo il grado in cui li 
pone, n Ila contemplazione, la loro mi
nore o maggiore vicinanza a Dio 84 
266(:)-26 : conversato peccaminosam ente 
intrattenuto : del mondo o' n'èi c. rs 
26(: ); -: ch'al tno~tdo ài c. col quale ha i 
dimorato nel mondo (anzi : fra uomini 
di mondo) 83 8(:); - vissuto, cresciuto: 
e ' ·Il miser·ia c. 76 13( :). 

convertera (condizionale da piucchep rfetto 
indicativo) convertiresti potresti con

vertire 56 68. 
convitano (pro v.; cfr. ' Ritmo su sant 'Aie -

sio ', 14 ) invitano: li dottur' te c. 6o 52. 

coperto (sost.) coperta del le tto 65 57. 
coperto chiuso (in me tesso): se i vo c., 

•énncime se non gli riv io il IUlO vero 
essere, mi vendo a lui (rinunciando alla 
giu ta uonliazione che mi deriverebbe 

dall'esser sincero) 43 29. 
caprettlra: Terra fa c. apriti , t erra, e ina

bissami 31 67(:) ; - mi db c. mi avvolsero 

6r 14(:) . 
copr·ire nascondere, dissimulare 17 27 ; - : 

de pieco me voglio c. voglio camuffarmi da 
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pecora 8o 24( :) ; - schermire 56 go(:); 
Al 27(:); copersese indossò: c. un man

tino 51 31; copersser(o) avvolsero 58 20; 
còprite mettiti addosso 7 37; coprite ben 
dissimulate: dòme ferite 'n ascus' e c. 
33 25(:). 

copulata (Cantari relig., gloss.) unita in ma

trimonio 23 24(:). 
coraio (gall. di uso normale) cuore ro 17; 

18 J0,58; 20 8; 29 8; 35 {4,62; 36 27(:); 
43 5; 44 2(:); 49 17(:); 6o 32 ; coragi: 
~ c. i cuori a te dèdi ti 39 48. 

corato (Contini : c più solito corata •) cuore 

39 so(:); corate (f. pl.) cuori 45 58(:). 
cordo (meta plasmo): nodoso c. corda attor

cigliata (per l'autoflagellazione) 7 12(:). 
cordoglio (Chiaro, gloss.; Rime sic., gloss. ;) 

compassione I 125 ; 4 1,18, (in figura di 
adnominatio) 19; 56 45; 57 130(: deriv.); 
58 15; 89 66; A2 7(/) ,1 07(/),IIJ(/); -: 
prindi c. abbi pietà 86 425(: rioca); -
condizione pietosa : Vedenno 'l meo c. 4 
36; - : V edete el meo c. 29 31; - penosa 
ansietà: Grann'eo n'abi en te c. 74 27(/) . 

cordogliosa (Rime sic. , gloss.) pietosa 13 n ; 
- gravida di guai 16 16. 

core (non preceduto da art.) 39 58 ; 88 32; 

89 6J,6g,IJI,264; 92 349; - mente 2 
58 ; 4 I 5j 12 39,41 ; 36 Jlj 40 107; 76 
29; 78 129(:) ; As x; 84 xsx(:); go 3(/); 
92 4(:); -: c'twla en c. cui sempre pen
sava 40 138(:) ; - :e non n'è c. (pregnante) 
e non c 'è mente creata che possa com
prenderti 48 72(:); -: Questo en c. te 

punì mettiti ciò bene in mente 63 139; -: 
senw. c. privo di sentimento, tordito (per
ché sopraffatto dall'amore) 89 18(:); - : 
A io perdtdo el c. e sem10 tut~ 89 19; -: 
c. deviso incertezza A4(b) 26 ; - animo 

JO II (;); 36 Jlj 45 54i 77 138,149j 78 
105; -: c. stret~ animo compreso dagli 
affetti mondani 36 31; desplaceme en c. 
mi turbo nel profondo dell'animo (senz.a 
darlo a vedere) A3 48(:); -: de bon c. 
As x(:); - (metonimico) intimi senti
menti 15 32. 

cornutt:: tomar c. tornare (dalla corte ponti
ficia) insigniti della mitra vescovile (l'at
tributo trova un vistoso precedente in 
Peraldo, De ai)Qritia, cap. VII, 171: c Nihil 

enim aliud est stolidus mitr tus quam a i
nus cornutus: asi nus est per s toliditat m, 

cornutus per IJl itram •· A p rte qu ta 
popolareggiante - non irriverente - in
terpretazione carica tur le, tornerà op
portuno precisare che l 'un corno e l'altro 
della mit ra simboleggiano rispettivamente 
l'antico e il nuovo Testamento) 53 6s(:). 

coro: ch-e tengo lo c. che guidano e sostengono 
il coro 64 x o(:); -: faccenda danza e c. 

3 73( :) ; - i nove ordini ang lici: gran c. 

39 124):) . 
coronato premiato (e dunque, ppagato): 

c. sta l'Affetto 82 73· 
corpo (in coppia con alma) 3 16; - p so 

corporeo che ci lega al mondo: e volsi el c. 
tralipare 84 72. 

c6rpo (in fonetica umbro-lazi le) oolpo 68 xo. 
corporeata (part. con valore ag"'.): cosa c. 

oggetto ma teriale, suscet tibile d'e ere 
percepito dai sensi 28 2(:). 

correge (cfr. Jnf., v, 6o) impiega (con uso 
sapiente): O tempo, tempo, tempo, m 
quanto mal sumerge l a chi non te c. pas
sanM te oziato 21 41-42 (/); - (imp.) cor

reggi 3 87(:). 
corremetllo: darò c. mi affretterò 69 46(:). 
corressa em ndata 37 55(:). 
corretto sottoposto a pratiche di peni t nza: 

c. e castigato 71 74· 
correttma: faccidn c. emendiamoci (dai pec

cati) ,58 x87(:) . 
corrùione : et a c. ne voglia stare ma mi dico 

disposto ad accettare tutte le osserva

zioni in contrario 77 14. 
corrociome mi rattris to o 30; corrocciato 

adombrato : 'ncontan.ente me so ' c. subi to 
mi ritrovo col volto o uro o ro(:); -: 
c. me so' per usanta, l qttal omo en meo 
onore d mancanza immancabilmente mi re
puto offeso se qualcuno trascura di mo
strarrnisi riverente 8o II-12. 

corroccioso corrucciato 33 54(:). 
corrotta: v. corrutto. 
corrottato (part. ) pianto z8 36(:); -: non 

n'è c. non è da loro compianto (cioè dai 
Padri ormai privi di fede) 35 30(:); cor
rottata pianta 28 30(:). 

corrotto (' Stat. perugini ' ; Rime sic., 
gloss., corrot~. affanno; gloss. Ageno) 
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pianto r 6o ; 7 r8(:); 12 35(:'; 35 9(/); 
66 19(/); - compianto funebre (' tat. 
di Canale', CCffott·i cerimonie funebri, 
c. rov) 4,12,47 ; - pianto funebre: eJ 

w comenzo el c. 50 107(/) , 70 76(1 merlo: 

deporto; per cu:i cfr. 35 6o; 50 107; 66 
19); - lacrimo m ti~ia 71 145(:). 

ccrrutt.o (part.): omnia possede e de m,[ [a è c. 

• po iede ogni co (possedendo Dio) e 
non è corrotto dal desiderio di nessuna 
cosa • (Ageno) 90 21(:); corrotta (Testi 

abruzzesi., gloss.; cfr. ancbe Ba ttaglia, Diz.) 

violata: ch'a De' ho c. lege 21 39 ; -
corruttibile : carne c. 56 39(:); - : cosa 

ch'è c. A4 (a) 170(:). 
corruzione contatto sessuale 32 65(: ). 
corso (oggetto interno) e-11 gualdaM curre el c. 

fanno la corsa come per una scorr ria 53 
69(:). 

corte corte celeste 3 66,7J,III,2o6,2o8,2ro,-

2I ; 69 72(:); 73 3 ,40; 6 37; -: gran c. 
corte celeste 6o 3(:),1 3,22; -: c. gauden.te 

paradiso 86 35; - (metonimico) anime 
beate 86 52; - stato di grazia 4 9(:); 
- autorità giudiziaria 17 37; r8 15; -
tribunale 18 r 6, 33 ; 36 12; - (iran.) 
inferno 63 49,67; - residenza feudale: 
ni paiano i dà né c. 26 44(:); - palazzo 
signorile 28 19; - corte pontificia 53 65 ; 
74 rg; -: c. i Roma corte romana (ancbe 
in senso giurisdizionale) 53 7,92,153; -: 
en c. i R oma (' ind.irizzo ' de.lla torn<lda ) 

53 149-
cortese: c. e conoscente 31 14 ; -generoso 76 

21(:); -:largo e c. 39 99; - (f.): Regi11a 

c. (apostrofe rivolta alla Vergine) 13 r; 

-sollecita ed esperta: un'ancilla ci avin c. 

84 225(: /) . 
cortese (sost.) capitano di giustizia: la carta 

de la presaglia mo mette fa el c. 18 18(:). 

cortesia saggia libera.lit 7 72(:); 47 34(:) ; -; 
enMmorata c. (pregnante) P ques a è la 

generosa saggezza nata da Amore 47 54; 
-; far c. condurre vita galante e spende
reccia 58 69(:); - (in coppia con boni 

tate) 77 222(;); -: O Signor, per c. , l 
mam!4me la tn<llsania (Costituisce una 
vera curiosità il particolare della dida
scalia di Pane, che informa come la lauda, 
che si apre con questi versi, il Poeta 

• in presentia domini pape et cardinalium 
can vit ab eisdem rogatus •) o r{:)- 2; 
-:de c. generoso 86 65(:);- (unitamente 
a senno; Contini: • coppia sinonimica con
forme alle prescrizioni di interpretatio d l

l'alta retorica medievale •) 7 r (:;; -
grazia cel te: lxmia.t'e c. 9 73(:); -: 
A t1WT per c., f. mme morir d'amore 9 

2 o; - : pi,etat'e c. A5 28(:); corlisia 73 
(:); 6 I 2( :); 7 I(: ); 92 I O{;). 

cosa: onne c. che desplace ogni genere di pene 
22 3; -: parme Ut14 c. sl forte mi sembra 

un co l duro sacrificio 24 59; -: on 
passard questa c. ch'ella non si{l, corrottata 

28 30(:); -: gratl c. un grande miracolo 
40 175; grande successo 43 22; -: alia 

c. me pare mi sembra davvero arduo 43 

54 ; -: vile c. 44 xS; 75 23; -: onne c. 
ch'encresce 46 41 ; -: c. smodata irrego
larità 6g Sx; -:c. vaM 76 33; -:c. en 

pleno ogni cosa nella sua vera essenza 

(senz.a eli) 78 125 ; -: c. de va imen.to 
co a di effettivo valore 86 263; non 
se devide c. tatuo unita 89 44; -: cerl'ài 

per veretate l c'uM c. si fatto puoi da ero 
ritener per certo cbe tu sei diventato una 
sola cosa(con l'Amant e-Amato; per l'as

serzione cfr. 40 133·134) 92 2II-2I2; -: 
c. ch'era lebbezza ogni forma di vanità 
A4 (a) 105 ; - : c. ch'è corrotta creature 
cc. TUttibili A4 (a) 170; - briga, frangente: 
passata esta c. superato questo fastidio 

58 145(:); - possesso 90 28; - : Onne-c. 
Dio Signore di tutto: Chi è c. d'onne-c., 1 
t~ulla c. id mai non pò volere (si noti il 
'colore' della replicatio che ancbe deter
mina rime interne) Chi si è dato in totale 
possesso a Colui cbe tutto possiede non 
può nient 'altro desiderare (sì ribadisce il 
concetto espresso con i vv. 26-27; per 
cui cfr. 51 57-58) 90 29 (: equivoca); -

ere tura 89 r72,:z6o; 92 354; A3 6 ; -: 
c. creata 2I 32; 66 25; -: c. ccrporeata 

28 2; -: c. ch'è terrena A4(a) 58; cose: 

c. a despensare soccorsi di prima necessità 
3 36; - : c. torte (dia!.: c. storie) operazioni 

inique 3 77(:); I S 65(:); 92 347(:); - : c. 
a suvvinire aiuti materiali 43 55; - c. 

aman.te cose amabili 43 3; - c. blastn<lnte 

cose spiacevoli , passibili di biasimo 43 
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4; - : voler le c. en ple1w appan-are piena

mente ogni desiderio SI 30; -: pagarse 
de c. (costruz. nominale allineata con li 
medici greve) il dover pagar le medicine 

(cioè siroppi de rose et altri vaselli) 5 

I 26 ; - notizie: borbotame l~ c. i vanno 

sussurrando certe notizie 34 43 ; - crea
ture 8g 6 ; - : c. create 36 r ; -: sotto 
sé ved~ tutte c. gire vede sotto d i sé avvi

cendarsi le creature g 47 ; - ricchezze 

3 I2; -: d'oUra mar vinnir le c. r g 31 ; 
- manife tazion i, azion i: en tutte c. sem
pre Amor mustravi 9 205; - esperienze : 
a c. nove passi g2 II r. 

cosciuua: c. mordace 34 35; - consapevo
lezza: Honne bona c. l ch'el mcrir te fo 
m pazienza Di certo io so che hai pazien

temente accet tato la morte (i documenti 
inducono a credere che frate Ranaldo sia 

morto giovane) 88 7(: )- ; - ca ttiva co
scienza: e sse partesse da vui la c., l 
per avmtura porrate campare Se si assen
ta e da voi la coscienza (se cioè essa si 

astenesse dall'interver1ire come t estimonio 
della vostra ostinazione n el male), potre
ste forse trovare una via di scampo (una 

qualche giustificazione) A3 g- I o. 
costa·11te imperterri to (ma si può anche tra

durre, con valore avv.: tenacemente) 56 
17(/). 

costo (il significato tecnico è quello di ' inte
resse passivo ' per denari avuti in prestito ; 

.T.F., gloss.; cfr. Battaglia, Dù.) pa

gamento 58 48; - onorario: li medici el 
sanno, che contan lo c. 58 131 (:). 

costregne : v. conestregne. 

costrutto (cfr. Pr~rg. , XXV111, 147; Par., xxur, 
24) struttura espressiva 25 45 (:). 

costwnatlza (Dante da Maiano, gloss.) con
suetudin e: che d.e lo star crm Deo ài c. 77 

I02(:); custmnanza [experimzia Asc B ] 

esperienza g 27(:); - frequentazione ami
chevole: longa c. 6o I3 (.). 

costumi: li sen.si e li c. l se brige d'ordet~are 
provveda sollecitamente a disporre a l 
bene le proprie usufruizioni sensoriali e 
le proprie abitudini ( . Agostino, Manuale, 
XVIII, I o: • Amor facit prius mores com
poneret .~(a) 225(/)-226; -s'emm1~la·nli c. 
il comportamento (interiore ed esteriore) 

si fa malleabile (all'azione della grazia) 

A4(b) 20 (/); costumi (in coppia con sensi 
sentimenti) A4 (a) II 2. 

cotanti (agg. indefinito) 73 75· 
cotidiana : la doppla c. BI 5; v . anche freve. 
coton a (denominale di cot6zzo cuticagna; 

' Voc. tod . '; ma di questo termine si 
legga in Tres. la pittoresca quanto a tten

dibile traduzione) sonnecchia 56 102. 

covelle (' Cron ca perugina ', gloss.; ' Sta t. 
perugini '; Ri1Mtori, glo . ; gloss. Ageno) 

alcunché So 47; 83 23; A4(a) I82(/); -: 
e Ile la tnente tW posseder c. e nient e (di 

proprio) posseder nell 'anima go 77(: ric
ca); -: de sotta onne c. (umiliandosi) al d i 

sotto di tutto A4 (b} 203(/); v . anche 
chevelle. 

coverto sommerso (perché • annegato' nel

l'infini tà di Dio) go 1 r. 
crai (lat.; Rime sic., gloss.; cfr. DEI; Bat

taglia, Diz.) domani 42 I o(:). 
creato (non concordato per creata) : la1t

danno lo Sig1wr che l 'à c. onorando a uo 

modo il ignore che le ha concesso la 
vita 77 I45(:); - creata: nulla cosa c. 
21 32; - (in giuoco etim. con creatura) 
44 so(:); create: tutte le cose c. 36 r 8(:) ; 
criate (giuoco etim. con creature) 73 15(:) . 

creato (sost .) creatura: nullo c. 7g 35(:). 
creat11ra (non precede art .) 21 35 ; - : En 

Cristo nata twva c. (La Agcoo cita s. 
P olo, Ad Cor .. n, v, I 7: t Si qua ergo in 
Christo nov creatura , vet era transieruot: 

ecce facta sunt omnia nova •) 8g 107(:); 
creature I 6(:); -: adunense le c. 12 2g(:); 

- anirna l.i irrazionali 77 142. 
credenza fede: A lo 'nvesebel è ceco, venim 

C'1m baston de c. Se tu dinanzi a c iò 
che (con gli occhi corporali) non puoi 

vedere ti senti come cieco, (ebbene) noi 
veniamo in tuo aiuto col sostegno d lla 
fede 28 15 (:); - opinione: falsa c. 2g 

2g (:). 
credere passim ; - (ri.fl.) crederse affidarsi I 8 

25 ; credome mi affido 63 8 1 ; creio 77 I 13(:); 
- (rifl. pleonastico) : me c. 66 66(:) ; 

credi vi 42 8(:); credi.' s'illudeva 8g 35; 
creso creduto 4g I7 ; credendo (con valore 
circostanziale) si da credere g2 g; cridi 
credi g2 141 ; cridivi speravi 4g 3I; cridìi 
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credevi 92 146 ; crisi credetti I 67; 3I 

II j ] 3· 
creduluate fede 21 I6(:). 
crepare fendersi: lo cor vo" ia c. 34 45(:); 

crepava: c. a ddolore si ntiva morire 
dal dispiacere 58 5; crepava (coodiz. da 
piuccheperletto indicativo): creparase affo
cato scoppierebbe per soffocazione (nel
l'immagine è forse da vedere un sugge-
tivo precedente, ispiratore della leggen

dari morte di l acopooe; cfr. anch 57 

133-134) 39 146; crep se (imperf tto coog. 
invece d i condiz.): E credo che c. 39 143(:); 
crepato: M araviglia ch'el core l 11011 t 'è c. 

fore 57 I3J · I34· 
crimina (o. pl. lat.): si11e c. senza alcun pec

cato 32 73(:). 
crismate 3 326. 
cristalditw: Questo è lo celo c. l c'a speratlza 

si ven meno Questo è il cielo cristallino 
( condo dell'ascesa mistica ), che non dà 
più luogo alla speranza (cioè all'albero 
della speranz 
finora salito) 

per il quale il mi tico ra 
4 r6r (:)- r6z; -: chi en-

fine al c. è ' n n.et'etto se uno è veramente 
stato in t rascura tezza (e cioè ba abdicato 
a tutte le facolt d ell' io, annullandolo) 
fino al cielo cri tallino go 83; cristalli~to: 

e sopr' el c. l ci à fatto mtttamento e si è 
t rasferito nel cielo cri tallino (ma muta

mm to sarà ambivalente vorrà anche i
goificare • trasformazione', in quanto in 
detto cielo le virtù non sono più necessarie; 
in ta l caso e = ma) 92 272(:)-273; v. 
anche cel velato; angelico (celo). 

Cristo (genit. a Lla frances ) : per C. amore 

per amore di Cristo 89 54 ; -: C. -stra
mento 3 207; -: C. de Dio l'Unto del i
gnor , Cri to in p rsona 71 57. 

Criti reta 47 24(:). 
croce : l 'altra, en c., ce i vide l per le braccia 

splecato (frate Pacifìr.o) vP e l' ltr (spada) 
distenderglisi (i = a s. Fra ncesco) lungo 
le braccia, sl da formare con la prima 
una croce 40 59; - : m c. te mustranno 
apparendo tu (con le braccia aperte e 

distese come e fossi) in croce 40 65; - : 
ségnate con c. 7 s6(: di consu t udine con 
voce : luce); co la c. me segnai 78 59; -: 
e co la c. sé segnare e affrettarsi a fare il 

45 

segno della croce (a mo' di scongiuro) 
I 6g; -: en mezzo la c. staìa (pendia 

di As, s autentico, stabilirebbe un pre
zioso collegamento con lo Sta.bat) 87 26; 
-: Per abracciarme, en c. sl cur · ti 9 

215; -: Se 110 li dà.i la voce, porrat'en

tldla c. Se (nelle elezioni) non gli dài il 
oto, dir di te (per vendetta) quanto di 

peggio si po a immaginare gr I2 (:). 
crocesig110 traccio una croce 3 325(: ricca). 
crosta pane indurito : onne c. aradunata 53 

4I. 

cruciare (con valore circostanziale) 56 42; 
cr uciato angosciato 25 94(:); cruciata tor

mentata 37 3 (:). 
crucifige (lat.; gridato due volte dalla folla; 

cfr. Matteo, xxv11, 23) 70 2 (:). 
cmdele : c. et amaro 73 46; - infiessibi le: 

deven.ta en te c. odia te medesimo 84 
gr (/) . 

crudo spietato 42 31. 
cubile (lat.) giaci !io (ma qui: ovile) 67 ro(: ). 
cucina: v. coci11a. 

cui chi 3 26; 39 27; 41 26; 6r r6 ; 71 63; 
6 40,66, r8o; - (ace.) che 86 234 ; 9 

rr4 ; a c. p r chi 54 39; 83 65. 
cuitanza pensiero: se eo 110n fallo 11e la tllea c. 

se il mio modo di pensar non m'inganna 

77 30(:) . 
cuitare meditare: ora mìttite a c. 76 6(:); 

- p osare A2 roo(:); Cttitava pensavo: 
Provo tom~ento qual non me c. 89 15(:). 

witato pensiero 7 6g( :). 
cuito (cfr. coto, Inj., xxx1, 77; Par., 111, 26: 

granne è la d·iffermza 'nfra 'l c. e l'operato 

(sentenza giu tapposta, con sintassi impres
ionistica, al cont to del verso prec -

dente: chi i accinge per la prima volta 
a far uso della ua scienza si ede co tretto 
a constatare che) grand è il divario fra 
teoria e pratica 66 48. 

cu!pi: dc dar ~. e soffi t ire (lo a.mrna tra) 

nell 'a rte di in fl iggere e sostenere colpi 

(d i spada) 71 52. 
coltti (equivalen te a citi se uno) A4 (a) 1 4· 

cu.nta.gione [cu·ita.t ·iot~e L 01) corruzione 32 

IJ(:). 
cu.r~tamento: v. contamento. 

etmtrata: v. COIUra.ta. 
cura: pu i c. ( egul to da m ) rh·olsi ogni 
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attenzione 29 6(:); -: A 110vi A 11geli 

pun c. fa a ttenzione ai nove ordini an

gelici 84 13(:); - preoccupazione, af

fa.nno: riccluua senw c. 39 88(:); -: 
de e<mgregar le cose granne n'd' aula c. 

83 12 (:) ; -: de te ài c. stai in pensiero 

per la tua sorte 92 135(:); - impegno 
gravoso 56 61. 

curare (sost.) 46 34( :). 
ettra1'e: ad c. tua infirmuate per sostenerti 

nella tua fragilità 36 70 ; - prender cura 

56 34; -: non c. plu d'esto corpo 56 33 ; 
curi prendi cura: dell'a11~me redenle par 

che ne c. poco (cfr. I nvettiva., 378: • non 
quaerit salut m animarum. sed perditio

n m earum •l 83 21; cura si dà pen iero 

A4(a) 57; cu.ram ci prendiamo cur .p 

34 ; ctere (cong.; con en) s'importi di 35 

20,2 ,32,36,40 ; 42 r8. 
curato rimedio 67 28(:) . 

ettrre (tra n . ; con sogg. p l. e compi. oggetto 

interno) 53 6g ; - (t rans.): c. el campo 

53 IJ ; - : -: c. l'amo questa via 6 

76; - (impers.) si verifica, occorre: e 

ss! · ,~ questa mainera c. qztesto mercato r I 

3 ; curristi (cong. per imp.): nc11 c. 19 

13 ; cùrrice a!Jréttati 40 r83. 

curreri 3 33 · 

ct"so prosa • fornita di clausole secondo lo 
stile gregoriano t (Contini): né per c. tu! 

per rùmi né in pro a né in versi 88 25. 

custttmanza: v. ccsttmuznuz. 

cushmuzto (Chiaro, glo ., costumato) di no
bile educazione e comportamento: bello 

e c. 57 83(:). 

et4Slttmi: v. costmni. 

d (eufonica) : cdd 5 16 ; clted 3 154,3 17 ; 
II 28; 18 22; 36 gz ; 43 7; 44 27; 

50 35; 72 34; 83 4 ; néd 36 64 ; sed 37 

93; 43 27 ; 44 4.53; 63 ] I ; 73 g; 8g 229. 

da (eliso da,-anti ad a ) 69 12,57; 79 II,44 ; 

82 57 ; 4 54, 7,148 ; 89 3 I , 6~(ZIJ , 240, 24I ; 

A4(a) r85;- per 3 396; 29 34 ; 44 8 ; 67 
2o ; A4 (a ) 252 ; A4 (b) 220 ; da. che visto 

che 25 12; da 11u da parte mia 62 43· 

datlo [dartlo Pe O l] : metteli lo d. del sapere glì 
giuoca il dado della scienza (ne lusing 

cioè la vanità con il loda re la sua dottrina) 

6 47-
daieltte (sost.) donatore 79 33(:) ; per la 

form v. anche dare. 

daietore donatore 28 41 ; 56 57(:),64. 

dannaio (prov. ; Ritne siculo·umbre, 44 ; • Lau

dario urbinate ', gloss.; Chiaro, gloss. , da

naggio) perdita 8 37; 28 36 ; -: se partio 

con stto d. se ne andò sconfitto 84 154( :) ; 

- sciagura 52 26. 

datino: Or ecce d. Questa è davvero una 

grossa disgrazia 54 32(: ) ; - rovina 73 
]I(;). 

danza ritmo di danza (iron . ; v. anche de

scordo): nova d. ce pò od·ire 53 25 ; -
(meta f. ): Ch·i vòle etllrare m questa d. 

Chi veramente pratica La sant pazzia 87 

19(: ); -: d. e ca.nto 83 69; - : danza e 

coro 3 72; - riccioli inanell ti, capelli 
tagliati in tondo (scossi ad ogni movimento 

del capo) 61 :zo ; -: scrulla la d. scuoti gra
zio ament e i riccioli (si noti l'ironia insita 

nella richi ta d'un gesto abitualmente 

femmineo) 6r 5 . 

da.re (sost.) dono 56 64(:). 

dare (con valore circo tanziale) :z6 42 ; 56 

47; - dedicare 49 25(:); - borsare de
naro 83 25(:) ; - elargire in abbondanza 

86 29 1(: ); - (rifi. ) concedersi 9 37(:); 

do dànno 33 25,38; 58 x44 ; - (ricostruito) 
A4(a) 135; daìa egli concedeva 63 47(:) ; 
àè diede 3 47 ; 50 20,32: 7I 16; dede d1ede 
50 25 (:) ; dèr died ro s t g, daraio in

fliggerò 73 91; dari' concederei 89 30 ; 
di' tu di 37 8; dia egli dia 26 27(:) ; -
(siug. per pl.) Sx 26(:); daiesse : se tol
ksse et d. se accettassi per poi dare 56 

63 ; - (ricostruito) 84 43 (:); daiente 79 
33(:); dato (non concordato): che nttlla 

parte ne i sia d. 26 34 ; - affidato x8 

23(:); - consegnato 70 23 ; - eone 

78 74(:); 89 32. 

d~uchi (Rohlfs, 770) dopo che, da qua ndo 

16 6; 63 59; 89 171,1 r; - dato che, 

poiché 73 9 . 

dato (sost.) dono 28 41 (:) ; -: l 'esser d. d e
dizione assoluta 21 2(:). 

davante al cospetto A4(b) 67 (:); ma v. 
l' ai più frequente dena·nte. 
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Dazioro (residuo di geo. pl. lat. ; da sottin

t endere renno} Romania 47 13(:). 
de (prep.) da a.ssim]; - dal ( gulta da 

inf.) 26 14 ; - (pleona tica davan ti a inf. 
esci.) 51 26; - en. epesegetico) 39 82; 

- ( en. iblico) 3 II J, II 7j 21 9j 25 

2 40j 30 1,97; 39 24 j 4 

I ,67; 6 6s; 57 I?s; 69 

,2 I ,23; SI 

4 ; 70 I j 7-

27; 77 7 ; 7 64 ; 3 52, I45 ; 5 17 ; 

6 33,65,to6,2 76,343: 87 2o; 9 1,I3, 2,202; 
92 12,67, o,9 ,99, I05,2 42,291,2 2; A4(a) 
64; A4 (b) 40, 1 2, I o; - (partitivo) 2 

13 ; 42 17; 63 52; 7 u o; - (in dipen · 
denz.a d 'un numerale) A2 67 ; - (in di

pend nz.a d"un avv. di quanti t ) I 7 28; 

A3 57,5 ; - (compi. di abbond nz.a) 
4 4 ; - (compi. d i allontanam nto) 14 

n; I9 : 31 44 ; A2 33 ; - (compi. di a rgo· 

m nto) 3 2,150, I 53,23 ,]4.8; 4 6 ; 6; 
2,20; 15 26.31; I6 76; I8 17 ,69, I,93; 

2 1 32: 24 1 2 ecc.; -(compi. di causa) r 
I j 2 .p ; 7 67 ; 9 2 j II 5 l j I7 46; 25 I6; 

2 I ; 30 44 j 32 42j 36 66; 37 64 ; 40 

I oo ; 43 2 ; 45 54,63; 48 30 ; 54 2I ; s8 
r ; 67 32; 71 69; 73 92; A4(a ) 64 ; 4(b) 
4 , rs6, r z : - (compi. di derivazione) 4 

36:9 l j 21 2] j 23 20,22; 24 30j 28 5,23; 

6 144,273 ; - (compi. di fine) 64 44 · -
(compi. di limitaz.ione) r 6o, II9 ; 22; 

Ir r 6: 71 ; 74 46 ; 79 76; As 53; -
(compi. di m zro) 24 16 ; 37 62 ; so 8; 

57 I4 ; 6g 3; 3 3 ; 92 47 ; A2 ,9; A4(b) 
153; - (compl. di modo) 8 35 ; I6 2 .44 ; 

29 6; 79 15,104 ; As x; - (compi. di 
quali tà) t6 4,7,20; 30 I 2; 3I 6,62; 36 27 ; 

o Io ; 65 6 ; 6 52 ; 92 23 ; - (pleona
tica davanti a enf. esclam.) SI 20,26; -

(introduce prop. consecutiva) co ì da IO 

t6 ; 13 li j 14 ll ; 23 t6; 24 30 ; 32 I20j 

34 53; 3 j 41 20,2Ij 43 II, lS j 45 57 , 
52 26 ; 71 124 ; 7 97; t 32; 89 233;
(po posta l so . d Ila consecutiva che 

introdu ) 79 63; - da parte d i 3 23 ; 

8 14 ; 43 33; 66 22 ; - in, verso 3 6o; 
43 4 ; - a somiglianza di 9 6; - fra: 
Del diavolo a l'alma lo viso è roffiano Gli 
occhi i pongono a far da mezzani fra il 

d i volo e r anim 34 3 ; - (con !ore 
avv.) dopo 42 22. 

drbt!letate salu e cagionevole: rofl porria 

deitm sofrire l per la mea d . (cfr. Peraldo, 

De iustitia, cap. 111, 456 : • Si dicatur ei 
quod ieiunet, potest excusare se, quum 

multi propter d bilitatem capitis deiunare 

non po "nt •) 24 46{:). 

dece dieci 53 129 ; A4{a) 24,20 . 
decetto (Cantari relig., gloss.) ingannato {dal 

mondo): or so' morto e d. 62 19(:); -: 

on se nne t rtn!Ò chivel d . n 37(:). 
de c( h~ ) dato che 52 ~2; de que da quando, 

appena che 54 13. 
dee/ari (Testi vetu:zi.ani, gloss., declarar) : 

se trt mm ne d . se tu non ci illumini, chia

r isci 25 7; dedaraJe : e-n ·morte d. ben pa· 
lesi, un volta occorsa la morte 40 83( :). 

decora degna d 'onor : la crou alUI d. 40 

31{:); -: l 'alta voce d. 67 ~2 ( : ). 

decu!ione decotto 13 27 (:). 
deduca che egli indirizzi, rivolga: c'a terra 

non d. le sue al.e 3 392. 
defende : \". deffenda. 

dejensare difendere 16 I o(:). 
defesa : fa r d. difenderti, scherm.irti 6 421-

422(:). 
dejelto (lat.) imperf ~ione 3 197(: anche 

ricca); - colpa ~ 7 ; •P 24 ; 43 19{:); 
44 44(:); 92 356; -: Molto me ne trtn~o 

ePl gran d. Confesso di sentirmi partico· 

larmente colpevole 77 39(:); - errore : onne 

lengtta è 'n d . 39 121 (:); - colpevole tra
scurate~za 67 ro(/); - privazione: aver 

nullo d. non soffrire di alcuna privaz.ione 

62 I ( : ); - : dolore e d. 86 252(:); -
carenza: q~to d. vasmce adimplenno 77 

217; - di.sagio 86 100,309{:) ; -limita· 
tezza: A negau pò l 'om per lo pecca.to, l 
chi r~on vede el d. Ci si può perdere pec

cando d i presunz.ione, se non si ricono
scono i limiti delle nostre umane possi

bilit 90 S4·S5(:); - debolezza (opposta 
a vert ute) : que vertute credia. / retrova 

gran d. 92 ns·n6(:); - amore imperfetto: 

la notte è fatta dia, / d., granne amore 92 

303·304 ; - insufficienza, pochezz.a umana 
92 43 0; defet t i : d. fai profetti trasformi in 
profitto l'insufficie nza (dell 'umana natura) 

92 437· 
deflend schermisca Ja f iOil n'è core che 

plu se d., l d'amor s'è preso, elle pòz:a. 

fugire Non vi è (né può esservi) cuore 
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che, qualora sia preso da Amore, meglio 

(del mio) si scherrnisca (così; da trovare 

scampo 9 6r(:)-62; deffendisti: Tu da 

l'amore non te d. 8g 195(:}; defende sottra : 

da qual non se d. l né f rido né calore alla 
qual fornace non può sottrarsi né il freddo 

né il caldo (Tres.: • cbé l 'uomo, di freddo 

nel divino a more, vi divien caldo e il 

caldo di concupiscenza mondana vi di

vien freddo •: così che il freddo come il 

caldo • vi si annichila •) 92 375(:)-376. 
deffidamento sfiducia: venneli de sé d. 3 

6o(:). 
definire distinguere A4(a ) rg( :). 

deformaio: vede11no sé sì sozzo e d . 3 46(:). 
degndate: gra?l d. sublime privilegio, altis-

imo onor 6o 65(:}; - (Il libro, glo ., 
dig~1ità): gran11'è la tua d. altissima è la 

tua carica 74 35( :) ; - (pl.) cariche eccle
siastiche 35 20( :); degnitate pr tigio, me

rito personale 86 17 (:); - magnificenza 
A x x6(:); degnitd: d. d'onore fastigi di 

nobiltà 86 304. 
deguastare (sost.) sconvolgimento sr r6(:}. 
deguastare far degenerare: fa le ben d. de

turpa la nobiltà dell'atto morale 66 41(:) ; 
- alterare : fa d. la schera rompe l'armo

niosa unità delle virtù 66 59; - frustrare: 
che 011ne bene facìa d. che rendeva vana 

ogni opera di pubblica utili t 77 I 9 ( :) ; 
deguastata (iotrans.) : d. l'a·rbor tutta con

qttassa.ta l'albero messo a dura prova va 

io rovina 77 66 ; deguastao alterò: d. 

l'ordene de l'A mcre 3 ro. 
deietate: v. deitate. 

deietta (p2rt.) espulsa 59 55(:). 
deiettato : Co' malsatlO putulente, d. so' da 

sani sono scacciato dai sani come un 
lebbroso puzzolente 67 23 ; -: ca farse 
l 'om ?nenore l 'ndell'omen' de-iettato che 
farsi l'uomo più trascurabile (e), fra gli 

uomini, (da tutti ) respinto 79 55-56(:}. 
deiette (agg.) vili , spregevoli: Amor, con cu i 

te Pot~e ? l Con d. persone 39 27-2 . 
deitate la divinità, Dio 36 34):); - : de d. 

divino A4(b) 40(:),I52(:); deietate 4 280(/). 
del (prep. articolata promossa da so t. pre

ceduto da art.) 3 38. 
delatata (cfr. Saggio, 337 e gloss.; cfr. Par., 

xxu, 55 ) fatta immensa e capace di so-

stenere l'amore d ivino (per l'immagine 

cfr., anche 36 31): anema d . A4(a) 241(:). 

delettahele dilettoso 39 20(:). 

delettamento 2 47(:) ; 7 2r(:),86; rr 6(:); Ig 

30(:) ,54(:); 34 sg(: ); 6o 49(:) ; deletla

minti 7 23(:); II 51(:) . 

delettanza (cfr. diletta.nza io Rime sic., glo . , 

Chiaro, glo . ; Dante da Maiano, glo . , 

dilettante in Purg., tv, r ) piacevolezza ro 

47(:); - piacere 19 3,56 ; 22 3 (:); 44 36(:); 
- dolcezza d'amore 9 I (:)· 

d.elettare (so t .) piacer r 6 (:), 4(: ); 2 10(:); 

rg 27,6o; 33 52( :); 43 23,25; 58 1 o(:); 
62 5(:); - (in paronomasia con diletta) 

1 12(:); -: L'odorato t'è artmmtto, l twn 

sai dir qtu: è d. Ti è r stituito ( ublima t 
e a l tempo stesso annichilato nell'unione 

mistica) l 'odorato, (ma) tu non sai più 

definire il dii tto (eh ti viene da qu l 

profumo) 2 6o-6r(:) . 

delettare godere 92 go(:); - (n. per rifi.) 

compiacersi 65 (:); deletta (in parono
masia con diletta): e q1~c vo d. e !o e h 

a voi fa p iacere 52 3I(: ricca) ; - lusinga 

74 23(:); - (con sogg. pl.) : tWn li d. non 
le piacciono 30 8(:); delettate ( o. per rifl. 

con reggicaso en) vi compiacete 57 rso; 
de'letta i: quel che plu d . ciò che pred il 
63 ro(:); delet tato compiaciuto: ma qu.el 
che cci ti fede a speranza, l cwn ltti me 

so' d. ma se qualcuno ripone in me fidu
cia e sp ranza, mi sento tutto cornpia

ciuto e a mio agio in sua compagnia o 
13-14(:) ; -: D . me o' en mu tra fa re mi 
è gradito fa r di me bella mostra 8o rs. 

delettato (sost.) piacere 10 10(:) ; n ro(:); 

26 10(:); 45 53(:}. 

deletto 63 I4 (: ricca) ; 86 248(:); - : pi
glia.te de me d . disponi pienamente d i me 

4 I39(/); - (pers.) la fonte d'ogni gioia , 
cioè Dio: M a el desio de lo D. f à ahrac
ciato el desidrare Tuttavia l'irr i tibile in
clinazione all'infinito gaudio si è unita 

all 'Oggetto del suo desiderio 82 4 (:} -49; 
- gioia derivante dall'union e con Dio 

92 II(: ); detette (m. pl.; in coppia con 

soicrnc) delizie 54 4· 

delettoso piacevole 7 6 ; 9 2 7(:) ; - ustoso 
7 ss; -: pltt d . dolcissimo 273(:) . 



GLOSSARIO 70 

delettoso (con valore avv.) con ogni piacere 

86 459(:). 
deleui: v. deliuo. 

deliverato: e d1~ d. de l'aiuto 3 22; delive

rata : s rme d. mi so n decisa 7 20. 
deline (f. pl): d. graziose piaceri concessi 

per grazia 6 455; -: d. cun ricchezze 

ricchezze ed agi 9 22. 
deliuo piacere 7 2 (:) ; deliccio 7 3 (:); delizio : 

girà en prescm.e chi stelle e11 d. (1 re . cita 

A poc., xv m, 7: • Quantum glorificavi t se 
e t in deliciis fuit tantwn date e i torm n

tum et luctum •l A3 44(: ); de/e:szi piac ri 

54 7; del ici i mollezze 7 . 

de liti de oltre 47 25. 
delongato allontanato 56 9 ; -: ma qttaiJ.lO 

de so m·a so' d. ma quanto io mi sia viato 

da lui r7 42{:); -: D. me so' de la via 

o 3 ; v. anche adelongato. 

deluio (dial. perugino): ma /l'acq1le del d. 

l'd pa-ssate J de sopre le /or mura 17 66-67. 
demando interrogo A4(b) 17; - imploro: 

Amor, prego, me dona, f sposa, c'Amor d. 

O spo a , ti prego, donami Amo•e, perché 

io imploro (solo) Amore 6 353-354(:); 
dematldi esigi 6 402(:),413; dema.nda. ig 

6 r 7; 92 333 ; -implora 9 7; demandava 
(con in f. senza prep.) imploravo 9 u (:); 

dema1ui4la: d d . ha richiesto 3 25(:). 
dementata (Gk>sse cassin ., desementace per 

absens) insensa t a 21 22 (:). 

demcma ( pi di femena ) 45 40. 

demo1~ demonio 3 r 6; l! 30,34 - : came 
m rt1ulo w d. 2 _ 65 (:) ; - : ct. e1u;amato 

30 6o; 56 15. 
demotJO 3 300 ; 59 3 ; -: so' vexato dal d. 

67 27; denwtlio : al d. porta amore (Tres. : 

• Non come a inim ico del ignare Iddio, 
ma come a creatura sua •; cfr. anche il 

passo di s. T ommaso, citato dalla Ageno) 

4 103 ; demom'a : le d. 23 9; 26 40; 31 
=r(J); 73 6 ; - : le d . mfmwl' 8 r )I. 

dmwra (Cantari relig., gloss., dimoro l di

mora) indugio: st~~za nulla d. 31 (:); -: 

setr~a d. 89 25(:); - : non far Plt~ d. non 

indugiare oltre A2 31(ll.79(:). 
dem ansa (Glosse cassin ., per moras; Rime 

sic., gloss.; Cbjaro, gloss., dimora1ua; 'Sta t . 

perugini ') indugio: faccio gran villania 

de fa r plu d . rm dimost ro davvero ingrato 

indugiando ancora 15 4(:); -: fare plu d. 

so gr(:) ; - quiete: o dolce d. l ma su

perno. vita: (varrà per qu ti versi e i due 

successid il seguente passo di s. Agostino, 

C011fessiones, XIII, 9: • In dono tuo requie
scimus: ibi te fruemur, requies nostra, lo

cus n ter . . . Amor illuc attolli t nos •} 

.~(b) 33(:) ·34· 
demorare ( t.) permanenza ; ta 2 42 (:); 

-:e 'n 1Julla parte faccia d. e non i ripa i 

mai un sol momento 90 46(:) . 
demorare: che ne la prima no~ pòi d. (la 

seconda gerarchia è tale) che non puoi 

trar profitto dalla tua dlinora neUa prima 

(gerarch ia) 77 I33 (:); demora si trova 
unito: co' l'Arcangeli d. 4 so( /). 

demorato (sost .) indu io: E1~ nulla parte 

faccia d. ~an perda un solo attimo 90 

47(:). 
dmwstratura dim t razione: fa r d. palesare 

40 163(:). 
demu.st ra.re indicar 24 37(:); - (con V<>lor 

circostanziale) 34 I I ; 56 8o); - (anti
frastico) 45 2 (:); - sv Jarsi: Lo enfinito 

amare l finito end. L'amore infiruto (v nir) 

ridotto a far mostra di sé (eleg<>nte il 
giuoco etim. fra gl i antitet ici e paraUeli 

enfinito·fi11Ìto) 79 36-37(:); demustra; d. 

el male e 'l bene, l e co' tener se dén.e (la 
Prudenza) fa di tingu re il male dal bene 
e (in gna) coro qu t'ultimo i possa 

conservare 65 23-24; - svela 1 ; 
d.emustrate: gran cosa d. o i state a testi

moniare un gran miracolo 40 145(:); 
demustr to indica to: pr11dmza à d. l 
-iustizia d adoperato la prudenza ha indicato 
(il bene), la giusti zia lo ha messo in pratica 

65 27(: )· 2 ; denntStrate: De croce trovà1~ 

septe l fig rm d. L ggiamo che (ti ) appar

vero sette figure di croci 40 6(:); demu

stramw: 1Wn se va d. non si va facendo 

·ede e 45 7(:). 

demustrativa • ci delle cose che insegna • 

(Tres.) 39 76(:). 
denante (Chiaro, gloss., dinanti) a l cospetto 

I 7; 49 64 ; 64 13; 89 217; 92 479; A3 
r 6; -: d. a tnti al vostro cospetto 63 Io ; 

-; d. a /Ltti al uo cospetto A3 31. 
de11aro (N.T .F., danaio) unHà monetaria me

dievale 53 59(:); dmar': d. Pltt che grilli 
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molti danari 58 12 ; 

auJo 70 14. 

trenta d. n'd 

denigrata: la gente sprez::ata m'atte, sì so' 

d., Amore 18 49· 
denno (per il consonantismo cfr. retmo) 

degno 74 41 (/ ). 
de11te (sing. per pl. ) 61 41 (: ) ; - (pl. ) : w' 

de porci sannati, U d. so' scalzati i denti 

sono quasi privi di gengiva come quelli di 

porci Ulnnuti 57 103-104 ; -: mal de d. 

I 7(:). 

de11torno vicino, appresso 30 67 ; 58 143; 

A- 83 (/) ;- da ogni lato 59 I3; 73 75 (:) . 

dmlro nell' intimo dell'anima I 7 33 ; - (cioè 
per quel che concerne le quattro pa ioni: 

•audittm, tristitia, spes, tùn.or ; cfr. s. 

Agostino, De civitate Dei, xtv, 7) A4(a) 

22o ; A4(b) I92; v. anche drento . 

Deo: d.a D. in nom di Dio 30 91; - : per D . 

per amor di Dio So 39· 

departo : O Signor, w' me d . Come potrò, o 
ignore, separarmi 63 1I 7(:); -: me d. 

mi eparo p r sempre 63 12 I(: identica); 
departe: Figliol, se da me te d. O figlio, 

tu ti allontana i da me (si not i l' in

d icativo anziché il cong. nella protasi ) 

A 2 I7(: ricca). 

deportanno (sos t. ) portamento: col vostro a. 

• con la vostra porta tura e at tillatura • 

(Tr s. ) 45 9( :). 

deporto (a. frane. deport ; 'Lauda rio urbi

na te ', gloss. ; Rime sic., gl .; Chi ro, 
glo .) gioia: speratua e d. 35 6r(:) ; -
(in appo izione vocativa): figlio, lo meo 

d. 70 77( /) . 
depurat i stella n ti (Contini ): Or o' so' l 'occhi 

cusì d. 6I 23(: ). 

deputato (part.) destina to, a giud icato : D . 

so' al 'onfemo 67 35· 
derelitto : nel mo1ido d . solo ~l mondo 57 

6 (:). 

dere1JZÌ011e (lat. direptio): de mettanne a d . da 
condurmi in rovina 24 6o(:). 

dereto (' t a t . Canale ', direto, c. t ov) sulle 
spalle: porta d. 6 5 I ; dietro le spalle: 

pare che la vergogna d. agi iettala 83 I 5; 
Par ch'el temor de Deo d. a i gettato 

3 I ; -: vmirte d. seguirti 2 2( /) . 

deri o derisione: la gente l 'd. ' 11 d. 9 I7(:). 

deritto (agg .; Rime sic., gloss.; Chiaro, gloss. 

diritto, dritto; Il libro, gloss.) giusto 12 

25(:); 71 129(:); - sincero: amico d . 
62 30(:); -: cristiano ben d. A5 43 (:) ; 
- : a grar~ d. giustissimamente 33 5 ; -

(Glosse cassin., derictu ; ! storia, gloss., 

dirictu2 ) destro 55 37; -: a d. da l lato 
destro 55 30(:); deritta giu tamente vi

gente : contro la lege d. 12 32 ; - vigorosa: 
s! stetti d. mi mantenni beo valida 35 

s6(:); - adeguata 73 91(:) ; diritto giu
sto: verace e d. 63 34(:);- (opposto a en 
torto): per il verso d. 92 32; -: a d. ben 
a ragione A2 32(:). 

deritto (part.): e 'l ferro a lo wr fo d. e la . 
lanci andò diretta al cuore 73 54( :)' 

diritte (cfr. Pttrg., u, 34) rivolte 2 21(:). 
deritto (sost .) giusta via: ch'e' 'l Pòtza tmer 

lo d. 15 ro(:); - giusta opinione : se 
be•1 te vidi en lo d . se ti con id ri con 
obbi ttiva serenit 76 g(:). 

derittura (Rin~e sic., gloss.; ' Laudario ur
binate ', gloss. ; Cantari relig. , gloss., drit

tura) giustizia: de d. giusto 78 64(:); 
85 r7(:); -: en d. perfettamente verticale 
7 29( :) ; dirittura giustizia inflessibile A2 

132(/) . 
deritoa (' t t. perugini ', derivare far de

viare un corso d'acqua) si disvia: e la 

pena tWll d. 37 81 (:). 
deriui (con . esortativo; ! storia, glo ., 

Il libro, gl .) guidi : · so d . sì la 11nstra 

mente 77 223 ; derizzato (giuoco etim. con 
deritto) iodirizUito: Ul matrem011io d. 71 

130(:); dirizzi: d. cose torte f i giustizia 
di ogni iniquità 92 347 ; diriuare: me d. 
dirige rmi, rivolgermi 33 15(:). 

derrata (galli c.; meta f.) merce ricomperata 

(= l'anima) 44 72; 48 I ; - : d. so' ch'et 

t'olse comparare io sono una m ree ch' gli 
voli acqui ta r 77 II 8 ; - m ree preziosa 
6 38 1; derrate : rei d. cattive ricompense 

36 26(:) ; - (antifrastico) acquisti : 0011 

s'escusa tal' d. ta li acquis ti non si gius i
fica no (cioè: non trova no comprensione 
pres Dio i mali che volon ta riamen te 

l'uomo, p ccando, si procura ) 6 22(:). 

deT1itlo (l t.) angustiato 27 47(:). 
desa111a (Rime sic., gloss., disamare; Dante 

da Maiano, gloss.; hia ro, ama?tte di-
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samalo, Xl, 76) cessa dì amare s 14): 
deriv.); 9 uo(: deriv.). 

d~ca.cciato {Glcsse cassin ., descaza per di

scutf"t, d«l.de) scacciato: Fui baJtuw e d. 

4 5s(:J. 
descad.uto (' Voc. tod . ') maland to: vec

chio e d. 6 45 (:); descadtdi: vecchi e d. 

57 3(:) . 
descende: se d. (con sogg. pL ) derivano 

A4(a) I s(:); desetlldisli ti umiliasti 9 

197(:). 
descen.saJo rimbambito: 

:n (:) 93(: ); d~etiSato d ' 

vecchio d. ·7 

nnato 44 3 (:). 

descèrne.sse si dist ingue: d. a la prova, elle 

"e i ru~ men potenza l patere . .. sì di
lingue (dallo piri tuale) nel momento 

d lL difficolt ·, el quale gli viene a man-

re la forza di sopportare . .. 66 2 ·Jo . 

d~cideroso ansioso 9 283(:). 
descidra ha d 'd r i 36 23 . 
desciliato (gloss. Ageno; Contlni, Per l 'edi

zioHe, p . 373) t rati lo 70 3(:). 
descipat : v. dissipare. 

descipli~w (iron .) pr tiche di penitenza 3 

4):); di ciplùw (R imatori, glo .) B.agel

la tione 7 52(:) . 

desciplùwto fi g llation 7 70(:). 

desciplitw flagellazione 7 6o(:}. 

d~cisi (Rime sic. , glo .) mi abbassai 6 342 . 
desciso (sost.) disc a (il cantico erompe 

con note prane per poi soavemente di

scendere alle ravi, in figur del \ 'erbo 
che da altezze cel ti si umilia e i fa carne) 

64 7(:1. 
d~co m nsa d i fra ti (meta f., l' rdine fra n

cescano) 67 34(: ). 
descoperta pienamente velata: d d. la fal· 

sala (per il passo, cfr. Prov., XXIV, 1 2: 

• Qui in pector esti cordis ipse intelligit, 
t rutatorem animae tuae nihi1 fa llit 

reddetqu homini iux t a opera sua •) 37 n . 
de corda discordia 35 16(:). 

d<~scordo (prov. descortz) forma metrica di 

ascendenza fra ncese e provenza! : si d i-
tin ucva dalla canzone, oltre che per la 

indi,·i ibilità delle trofe, per l discor

da nza metrica e m elodica delle medesime; 
qui è d;\ intend re come ritmo determi

nante una dan za irregolar (i su sult i del 

corpo sot o i colpi della diSCiplina; per 

altra ironica immagine di danza cfr. 53 

25) 7 1..~ (: anche ricca) ; - discordia : e 

viss'à meco en d. 4 (:) . 

desccrlica/.a scotennata 77 I 7o(:). 

d~izione discrezione 70 71(:). 
tù.scttrrendo (lat.; C lesse cassln., d~correre 

per labi) t rasferendosi dall'alto in basso: 

e d. porta l'ambasciata 3 31. 

descurso (lat.; sost.) corsa, viaggio molto sol

lecito 53 68(: deriv.). 
d~ensato: v. d~censato. 

desfatto: fece d. (per il bisticcio, cfr. I nf., 

,.I , 42) distru II 44(: ); -: d. vecchio s 
159; -: Or so' c-usi d. , / en tutto escrm

traffatto 57 159(:)- r6o ; -: per Amor so' 

d. 9 33(:) ; -:de me tutw d. dim ogni 
immagine di quel che ero 9 r s(:); de

sfaUa: et la forma è sì d. 26 12. 

d~fatto ( t .) detto di' cer liquefa tta': como 

cera, d., 1 a gran foco mustrata come la cera 
si trasforma io molle {e malleabile) pa -

ta , se esposta a un ran fuoco (la prima 
similitudine, dell'aria che diventa luce, 

si riferisce a ll'anima illuminata che si 

tra forma in luce divina; la seconda, della 
cera che i disfa, si applica alla volontà 

dell'anima illuminata che si è fusa e con

fu con quella di Dio ; cosi anche . Ber

nardo, ci t at o da lla Ageno per i successivi 

. 3t7-320 : tsic omneu.J. humanam affec· 
tionem quodam ineffabili modo necesse 
erit e emetipsa liqu cere atqu in Dei 

penitus transfundi volun ta tem •; v. anche 

et1liquedisce) 92 307(: deriv.). 

desfidato pacciato 3 279(:); 6 36(:). 
desforma fa degenerare : d. la bel/e::a 66 

7; desformato I O 36; 26 q (:); 27 7(:); 

(in giuoco etim. con forma., deforma) 39 

94(:) - contaminato da affetti terreni 

66 37(:); - uscito daUa propria natura : 
11é di r co' è d. 92 58(: deriv.). 

desformanr.a deformità (morale) II 13. 

desiderio: De le pensi.u i. nasce 1111 d. (che Ilo 

seco11do ramo pòi appellare) 77 III (/)·II2; 

- : gentil fa d . rende nobile l'aspirazione 

(a aodere dell'oggetto amato} 79 95(/) ; 

lo gra11 1110 d. / tw l 'empie aUro che Amore 

A4(b) 243(/); d·isiderio (segna una tappa 
obbligata dell'itinerario mistico; cfr. an

che 78 I07· IIo; A4 (b) 77,84) : Ecco 1rasce 
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un amore, l c' à empre11ato el core, l pieno 
de d., l d'e,~focato misterio 65 65-67(:)-68; 

-: d. armortato i desideri sono spenti 92 

37I. 
desidratua (Rime sic., gloss., desideranza; 

Dante da i\laiano, glo ., disideranza) de

siderio intenso 77 2I8(:); - nosta lgia: 

L'Affetto, po' che è et~ presone, l piange 
con d., nullo co~lSOlo ne vòle l de la prete
rita offetlSattza L'Affetto, una volta in 

prigione, rimpiange (il bene perduto) con 
profonda nostalgia e rifiuta qual ia i con

solan te giustificazione circa la pa ata of

fesa 82 2o-2 I (:) -23; descidrama accora

mento: L'Affetto ... l plagne con gra'l d. 1 
la preterita offensanza l e mdlo consol se 
vòl dare L'Affetto piange con accora

m nto le offese in passato arrecate né 

vuo i darsi pac I 29-34(:)-36. 
desidrare (sost .) ogg tto di desiderio 2 49(:). 
desigio: v. desio. 
desimiglianza discrepanza: non c'è d. 1 de 

contradir d'Amore (che) non sus·iste diver
genza alcuna, la quale possa causare un 

qualche dissenso circa (il come e il qu, n lo 

dell') Amore 92 35 I (:)-352. 
desio piacer 44 6; desigio (sicil., ! storia, 

gloss., disiyu) inclinazione irresistibile 2 

4 . 
desire (prov.) complito (/. non n'è sotto celo 

5 97(:); -: falso d. 5 163(:); dessire 
92 193(:) . 

desiusi: so' d. ripongono ogni loro desiderio 

6 s6(:). 
desnore 58 86(:). 

desolato 33 2(:); desolati [adesolati Angl ) 8 

32(:); - poveri 24 24 (:). 
desonora•~za 3 17 (:). 

deso·nore 12 45; 21 34 ; 42 13; 72 so(: deriv.); 
-parole vilmen te ingiuriose 42 36(:); - : 
a d. o g(:). 

despatuli : sempr' m Deo tanto abracci l ch.e 
non te ne retnovi l e ioie sempre provi, l o' 
tutta te despandi (cfr. I saia, Lx, 5: • Vi
debis et afflues t mirabitur et dila tabi

tur cor tuum •) 92 3 1-3 4(:). 

despe~~Sare: con seco porta cos'a d. 3 36(:); - : 
qud non n' ò a d. da ciò non si possono i

mere A4(a) I 46(/); despensato [com par
tito Tud) di tribuito (il cibo) I 139(:). 

desperanza (Chiaro, gloss., disperanza ; Dante 

da Maiano, gloss.) disperazione 43 12. 
desperare (so t. ;' Laudario urbinate ' , glo .) 

3 2 ; 43 13. 
desperare perdere la speranza (dell'a ltezza; 

per la ituaz;on c fr . btf. , 1, SI-54) 4 
II 6(:); desperato: segtw è d'om d. o de 
falso setJtire ciò rivela un uomo che ha 
perduto ogni sp ranza di salvezza oppure 

(che si hanno} idee lontane dalla fede 3 
2; desperata perdu t a di peranza: del 

1/!0ttdo n,on t~'èi d. I5 31(:); -: la gente d. 
l'UII'anità destinata alla d noa zione 32 
q 6(:). 

desperata (sost.}: mettarse a d. gettarsi a llo 

sbaraglio 27 4(:). 
desperato (agg.}: al nwndo d. nemico irridu

cibile del mondo 71 34 ; desperate e trema

mente n glette ; veste d. 37 37( :). 

despetto spreg o le: com 'om d. per lo mondo 

gire 9 19 . 
desplace (con en): Desptacem'ennel pros imo, 

se viv'esciorde,tato l\fi irrito con il pro · imo, 
quand'esso conduce un' isteoza disordi

nata 43 41 ; -: desplacem'en core mi turbo 
nell'in t imo (senz:> darlo a vedere) A3 4.8; 
- tu rba go r oo(:); desplacente : m'è d. 
(Corti., Sint ., pp. 274 sgg.) 3 320(:). 

desplacemettto (Rime sic., glo .) : m'è d. m i 

rincresce II 3(:). 
desplacen1w (sost.) mortificazione: vivo ennel 

meo d. traggo motivo di vivere dal mort i· 

ficare m e s tesso Al 26(/). 
desplacenza : en esto 11wndo è ' n d. che risulta 

deprecabile all 'opinione del mondo 68 

I ( :). 

deplacere ( os t. ) dolore II 4 ; 43 (:),g; 92 
365(:); - : 'l tu,o d. il fa r dispiacere a te 
(trasgredendo i tuoi ordini) 5 27 ; - : 
en d. sgradi to: cd ll'era la vertute e1~ d. 
poiché le (cioè all'alta potenzia) t ornava 
sgradita la dimostrazion del proprio va

lor 89 222( :); cosa ch'era lebbe;:za l 
li era en d. sdegnava og11i forma di vana

gloria A4(a) r os-Io6(:). 
despo,lSare posarsi 6 204(:) ; desponsai 

29 5; de ponsate (imp.) 3 I g(:); despM
sata 23 13(:); 53 72(:); 6 433(:); - (in 
giuoco etim. con sponsa) ~(b) r ss(:}. 

despotlSato (sost. ) unione mistica 23 6(:). 
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despre:;zare .) umil à 43 43-
despre:sz:lre avvilirmi: e.n questa guisa d. 24 

36(:). 
desprezuzJ.o (pa rt. con valore agg.) di estrema 

mod tia 3 436 ; - (a pparentemente) tra· 

scurabile 7 3 (:); - dimesso 8 34(:); 
- spirante umiltà: e le settimo fui ti

rato 1 d'uno ratno d. nel ttimo (ramo) 
fui soli vato da un ra o (che è appunto 

il settimo) pieno di umiltà 4 53 -5 4{:} . 
desput.aro disputarono 2g 2 ; desputa.to: De 

quolibet sì ài d. Hai (durant e la vita ) di-

putato di questioni quolibetiche (e Tr . 

aggiun e: • in morte bisognato ti è di
sputar con Cristo d'un'altra sorte si quo

libeti, cioè De quolibet cogitat11, De quo-

libet verbo, De quolibet opere •) 2(:). 

dessmore: da me nan remania l c'avesse d. 

da parte mia si faceva di tutto perché 

ella ne uscisse disonorata 62 43-44(:) . 

dessider(o): d. non ci apressa non vi ha 

luogo alcun desiderio (perché l'Amore è 

raggiunto) g2 2 5· 
dess ire : v. desire. 

destegtt-ese si distingue 77 85; destetrta: è d. 
si divide ed espone 22 2; destu1te di tri

buite 25 74· 
deste1lde prote nde Bg 92 . 
desteHt::~ , a- (locuz. avv.) partitament : sua 

rason vòle a d. rivendica uno per uno i 
suoi dirilti (cfr. a p gno, ree.) 2 (6(:). 

destenzione: fa rò d. dividerò io gradi 4(a) 
(/) ; - (pl.): che en tre d. è ordenata l 

quale si articola in tre suddivisioni o rami 
(corrispondenti agl i ordini angelici: Domi

nazioni, Principati, Potestà) 77 132. 

de tig"e cancella: che d. le peccato 88 14. 
destiso, a- (Rime sic., gloss. , distisa): ce vola 

a d. 48 7g(:) 
dest raga distolga g2 3g6(: deriv.). 

destregne (irnp.) frena: d. el forte viso (la 
vi è r icolo a1 cuore di insidiose im 

magini; cfr. 34 3) ~(b) 27; destretto de
dito a penitenza 53 4g(:); destretta rigo

w a: sentenzia d. 73 go(:); destretti sotto
posti a prove stringenti (cfr. Dies irae., 

5-6; Quando iudez est VelltHms, Ctm cta 

stricte diswssums!) A4(a) 82- 3· 
d.estregMtua sforzo: d. se fa f orte mette in 

a tto ogni spediente 30 51 . 

destretto, a- (locuz. avv.) in modo restri tivo 

63 32(:). 
destruttura spazio angusto (del sepolcro) 26 

44(:). 
destrugemento rovina 53(:). 
destmtto: tnorlo e d. 2g 32(:); destrutt(a) 

natura ta: Mal vedemo Parisi che àne d. 
Asisi Con tatiamo per nostra disgrazia 
che la cuJ ura universitaria di Parigi ha 

snaturato (ma -1~e può valere 'ci', dat. 

di svantaggio) · i ( apegno, ree., 

adduce un passo dei Dieta beati A egi4ii: 

• Dice ba t frequenter in fervore spiritus: 
Parisius, Parisiu , ipse destruis Ordinem 

sancti Francisci •l gr 2. 

desvat1ito van 17iante g 30(: ). 
desvia (agg.) folle (cfr. disviare in Rime sic., 

glo .) : or passa COtl' d. procedi da folle 

(cfr. agg1·o, 260) A4(b) 25 (: deriv.); passasti 

con' d. A4(b) 137(: deriv.). 
desvia1lza (Rime sic., gloss.) smarrimento dei 

eosi e della mente (il termine pertiene al 
topos della via: infatti la via d' more a 

Dio è una 'non via ', cioè stoltezza; c.fr. 

47 so; 9 1 92) A4(b) xs (:). 
de.sviata: La Eccle.sia è d. 40 43(:). 
deto: a d. demustrare indicare a dito (c.fr. 

anche Memoriali bolegt~esi, r 32, in Poeti r, 

76g) 24 37; d.eta (Testi abrw:zesi, glo .) : 
dui d. fole passaio (cfr. . Bernardo, presso 

Peraldo, De gula, cap. x, 33 : • Voluptas 
gu turis, quae tanti hodie aest imatur, vix 

duorum h bet latitudinem digitorum. Kon 
durat delecta tio nisi quantum durat trao

situs ille per gulam et pro ilio transitu 
vult domina gula tot et tan ta sibi pa

ra rit) 19 26. 
detoperare vituperare r 52(:); r8 85(:); 

tietoperato 4 26(:); detoperata 34 23(:),48. 

d.etorpire deturpare 36 30. 
detratto (lat.; Da o te, Rime, 66 14) delineato 

(' Laudario urbinate ', 18 G;-68: le e> 
belle cii la l detraete a mmeravilla ; anche 

se il significato consueto è quello lat. di 

' umilia to', ' abbassato'; cfr. detra t

tore) 41 xg(:). 
dettissimo (la t.) dovizioso (di gioie) 25 22(:). 

dettata componimeoto in genere 58 134(:); 

v . anche dittato. 
detto discorso 25 105; - parola: ché 'l hro 
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d. m'è d. 67 1 ; - peccati in p role 

AJ IJ. 
deved.ute (part. m. pl.) divisi (il topos d Ila 

inscindibile solidarietà fra le virtù si 

estende qui a virtù e sacramenti) 3 407(:). 
devencenno annientando 77 213(:). 
devmte (cong. potenziale) possa di\· ntaJe 

15 2J. 
devenv.te pervenute: a que sim d. 49(:). 
devere (sost.) obbligo 3 262(:); 73 r8(:). 

devere (pleon.) 43 35; dego 3 344 ; 2 3 1 ; 
deio 4 32; ro 20; 12 36 ; 18 33 ; dè' devi 

63 28; di' dcvi 13 25; 54 13; 56 78; 6r 4 ; 
76 14; 92 169; de' d ve r 17; 1 79 ; 25 

86; 56 25 ,73,75; 6o 44; 65 2; 67 9; 78 
132; 6 137; - (per condiz. ) 33 12 ; 
(con epitesi di -i) déi 70 so;- (con pitesi 

di -ne) déne 18 35 ; 56 74, 5; 6o 54; 65 
24(:); dego d bbono 56 87; 66 74 ; devit·e 
tu dovevi 42 15,16; devi.' doveva (ma qui : 
' avrebbe dovu lo ') 50 39; dibi dovetti 
(ma qui: a rei dovuto} 51 20; dibbi do
vetti (ma qui: avrei dovuto) A3 34 58 ; 
deveri dovresti I 82; devèri (su debtte

ras) dovresti 13 16; 56 43,45,46,55; de
veria dovrebbe r 36; 19 r 1; deia io debba 
39 132; digi tu debba 38 II ; 73 38, 5 ,6o; 
63 84, r rz; dega egli debba 22 6; 32 145; 
68 4; deia r 4; 3 n8,r66,zJ6,292,z94 ecc.; 
deia.te 3 196; 13 2,8 ; degan debbano 73 
r 6; A4(b} 19; - (coog. pres. + inf. = 

cong. es01t ti o) 3 r66.190,292,294.338, 
340,J80,382,416; r 3 2,8; r8 84; 22 8,24 ecc.; 
devesse io dovessi 49 zz ; 69 9; devissi tu do
vessi 63 no; deviss(e) tu dovessi 73 56; 
dé' (imp.) devi 6o z6. 

deversa,zioni deliri 8r 65. 
déveto (' Sta t. Canale ', devetore, c. 7r) 3 

242; II 26; Az II7; -: Dubetome de la 
recoUa, che del d. twn sia scioUa Nutro 
dubbi circa il pegno, (e cioè che) esso non 
sia stato pi namente riscattato con il 
pagamento della somma pattulta (Con
tini: • Si allude al terw grado della peni
tenza, la satisfactio operis, o ... satisfa,cenza 
de deveto pagato, n 26) 88 35-36. 

devide separa zs 29; 77 73; deviso incerto; 
non far lo cor d. non permetterti perples
sità (il Tres. cita l'antico adagio: • Et 
pluribus intentus minor fit ad singula 

sensu •) A4 (b) 26(: ricca); divide (n. p r 
rifl .) si divide: Lo ceppo, ch'en le radice d. 
li ceppo che si divide in radici 77 6r(: ricca) . 

devine (avv. di calco lat., che dà diritto di 
r ppresentanz.a al mirifice della fonte ) : fa

brecate d. a meraviglia eseguite 40 174(:). 
devisione discrepanza: non c'è d. l che t e 

da Lui retraga 92 391(: ). 
devorare: e loco a vermi fdla d. 77 176(:) ; 

devora z 1(:}; -: l'avarizia à adunato l 
e la gola 'l se d. 30 r ro(: ). 

devoto puro r8 73(:) . 
dì (siog.) giorno 91 14; -: bmedetto el d. e 

l'ora 84 51;- (pl.} Az 35-36; A5 39 ; -: 
cwto d. de perdonanza 87 21 ; dìne (sing.): 
anno d. ni ora 3 76; -: la notte e 'l d. 
98(/); - (pl.): amari d. 3 322. 

dia ( icil . ; f.) giorno: Benedetta sia l'ora e 
la d. 2 6o; -: magnare una volta la d. 
Az 12 (:); - luce: Onne lv.u è tenebria 1 
e '11 onne tenebre c'è d. 36 IOJ· I04(:}; -: 
twtte veio ch'è d. 92 z5(:); - pensa ch'è 
te11tbria l que pense che sia d. 9Z 126- r 27(: ) ; 
-: la twtte è fatta d. 92 303(:}. 

dia signora 77 1 8(:). 
Dialago (cioè Gregorii Mag-ni Dialogormn 

libri quattuor de vita et miraculis patrttlll 
italicorum et de aeternitate a-nittwrutn) A5 9· 

dicere (sost.) parola 25 106. 
dicer(e) (trans.) parlare di 6 58; - raccon

tare: Chi 'l t'ode d . 6r 68; decete 4z 36;
(imp.) 15 17; dt:c'.!t: (imp.) z7 27(:); dicele 

(imp.) 50 53· 
dicetore (Rime sic., glo s.) oratore (iron .) : 

el prinw d., el primo rompetore colui che 
più s'affanna in proposte, dispute c dj

stinz.ioni, sarà pur il primo a trasgredire 
(gli articoli approvati) 91 9(:} . 

dic1ria (gloss. Ageno, d.eceria; 'Laudario 
urbinate ', gloss., d$faria; Chiaro, gloss., 
diceria; Il libro, gloss.) discorso 25 55(:); 
45 z6( :) ; -discorso palu dato 17 zr(:); -: 
grande d. discorso do ttrinale 77 8(:). 

difjicuUate 1nisteri: de mai rason non petcre 
alla d. 21 I](:). 

difjidmza (opposto a fede ) incredulità 51 
II(;). 

dift-nit<Ue definizione 36 n8(:). 
diftzio (aferetico) (' Stat. perugini '; ' Cro

naca perugina ', gloss., defttia) opera for-
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tificata : ccmtra poten~ ni mur nl d . . ".3 

6 (:). 

diiunare ( t.) digiuno 37 31,34; 43 39i 
Az 35(:). 

diiunare ctigiunare Az 46(:). 

diiunio digiuno 71 6g. 

diletta • impeto di carità • (Contini ) : eh tne 
creasti en tua d. 81 73 (:). 

dilicanw delicata bellezza « 54(:). 
dili.cato di fine bel t 70 79(:); dilicara: la 

faccia d. 6o 8(:). 

diliverato deliberato 27 6(:). 
dilommato (' Voc. tod. ') aff tto da lombag

gine : lo vecchio d. l conw arco pleca.to 57 

125(:)- x26. 
dimonio: d. encarna.to 57 22 ; v. anche demmte. 
dieta (aferetico) ignorante: d. me cognosco m 
teologia 25 42. 

dire (so t. ) 4 20; 25 ror (:). 
dire (in interrogativa indiretta) 56 g(:); -

insegnare 22 22(:) - esporre 77 1 (: ) ; 

- parla re 6g 7; A4(b) 238(/); - cele

brare la messa 3 3 (:); - esaurire l'argo
mento: ià non ce basta a d. l tli lengue ni 
scripture A4(a) 91(/)-g2 ; dico: se d. se 

volessi narrare 63 6g; dice tu affermi 45 

xg ; -egli esclama 3 404;- egli afferma 

46 1 ; diche (cong.) tu dica 56 g6 ; 67 25; 

dichi (cong.) tu dica 55 14 ; 56 71, dicamo 
(cong.) diciamo so 49(:); dicate (cong. per 

imp.) di te 27 32(:),33; ditto 18 86;- espo

sto in versi ?Il 128. 
diritanza giu tizia 33 14(:); -:de d. giusto 4 

5(:). 
dirittura: v. derittura. 
diritto, diritte: v. deri.tto. 
dirizare: v. deriui. 
discidranza : v. desidranw. 
disciplùla : v. desciplina. 
disciplinato flagella to 7 16. 

disiaio 16 41(:). 
di ianw d ideri 44 3 (:); 48 Su(:). 
disiare : con Deo se conforma e 'mprende la 

tt<>rtiUJ l de ben lo d. si unisce a Dio e ap
prende quanto intenso (norma è qui let

teralm. la giusta tonalità del canto) sia, 
in chi Lo ha conosciuto, il desiderio di Lui 

64 35-36(:); -: amare e d. 86 399{:); -
disiato : e tello en presom l chi ll'à d. 65 

52(:). 

disiato ( t .) o tto eli desiderio 43 13(:) . 
disiderio: v. desiderio. 
disire (prov. ) I7 15 (:) ; 2 50(:) ; 40 32 (:); 

3 IO(:). 

disswe ansietà 52 x (:). 
dissipare distrug ere 3 14(·) ; dissipata an

nientata; descipo.te: à d. ha distrut 36 
I o6(:). 

distituto (part. ) privato di tu t to il suo potere 

86 132 (: ). 
distreri (pl. ) d trieri 71 36(:) . 
ditata reso dovJzloso: d'omte ben sird d. 

sarà fatto partecipe della beatitudine 71 
162( :). 

dittare componimento io versi : scrivo/i ·mi 
meo d. 67 45(:). 

dittato componimento (qui propriamente: 

trattato) 64 13(:); v. anche dettata. 
ditto proposta 32 48 ; 63 30(:) ; - parola: 

fulgente era 'l to d. (quella croce) rappre

sentava la tua fulgida parola 40 4 (: ): - : 

oi de fatto oi de d. o per atti o per parole 

62 32(:); - ctiscorso 77 16; -: el d. 1neo 

le mie parole So 40; ditti: longi d. lunghi 

discorsi 58 so(:); ditta (o. pl.} disoorso 43 
62 (:) ; 65 9(:). 

diversoro (la t .) albergo (qui: presepe) 64 
12(:). 

divide: v. devide. 
dividemw esaminando: d. lo stalo 5 5· 
divisata (cfr. Ba ttaglia, Di z., divisare ): et 

etl tre parte 'n ce l'd d. e, io conformità 
di quei caratteri, l 'ha ctistinta in tre parti 

6 41 (:) . 
Divo (per antonomasia, il ricco epulone di 

Luca, xvr, 19-31) A3 49(:). 
do' (avv. di moto a luogo) 3 41 ; 58 178; 88 

1 i 89 32; - (stato io luogo) r8 II ; 77 5 r. 
dobetoso rischioso go s6. 

doglia rammarico 49 65(/); - angoscia: 
plena de d. (quella che poì sarà • l'Addo

lo at ') 70 ,:>6(:); - dvlore fi.s' co: d. d 

flanco colica 8x II; doglie angustie 34 

45(:). 
dogliose lancinanti : le parole d. 57 75(:) . 
dolce mente io maniera persuasiva (conforme 

alla teoria medievale della dulcedo) A4(a) 

191 -192(;) . 

dolce: d. e pùuente 70 124. 
dolente infelice 6 42(:); 20 29(:}; 31 2(:), 18(:) i 
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- infastidito o 37(:); - sventurata 33 

n ;-: per te d. per tua disgrazia 44 2I(:); 

-: me d. 4 73(:) ; - (pl.): t11Ì sequaci 

fai d. metti nei guai i tuo i discepoli 7I 

93(:). 
dolente (sost.) sciagurato 77 227(:); I 41 (:); 

A3 22; - sventurata 70 125 (:). 
dolentia (' Laudario urbinate ', gloss.) la-

gnanze 2 ; - dolore: mette d. provoca 

coliche 30 o( :}. 

dolere (sost .} dolore 36 5 . 

dolere soffrire I 39; 36 66; -: te non d. 

non ti affliggere 57 I35 (:): doli (n. per rifl.) 
ti addolori 54 2I(:); dole (con en) si pente 

49 42(:}. 
dolorare arrovellarsi, tonnentarsi : meo pate 

stava a dd. 58 6s( :}; dolora si duole: 

plallge e d. 35 I(:). 
dolorato (sost.) doglie del parto 58 42 (:). 

dolore: pma, tormento e d. 62 I2 (:); - (in 

locuz. avv.): a dd. crudelmente 58 73,85; 

- (in forma sicil.} dolur·i: a dd. 29 I (:}; 

- (p!.} dolur' : d. pogt~enti 8I 9· 

dolzore (gall.} 9 8( :} ; I 12(:}; 24 40(:); 25 

4(:); 39 141(:}; 86 20 (:); 89 so(:),9o(:},-
2to(:); -: d. santo gioia purissima 4 

38(:); - (opposto a fele): lo mcndo me 
par fèle l cotl Otme suo d. 86 435-436(:). 

domare moderare 77 r (:); - debellare 77 

I37(:) . 
dominare aver au torità : e 'n sé d. e (con

sen te che il servo) abbia autorità su di lui 

(che è il padrone) 44 23(:). 

domitzalo (sost .) dominio 44 73(:); -: possede 

el Tronc e tutto el D. s'impossessa d l po

tere di Dio e di tutto ciò che Egli domina 

90 II3(:) . 
domo (la t. ; ' Laudario urbinate ' , gloss.) casa 

(metaf.: anima) 3 63( :). 

donare (frane.}: ell d. immettendo 69 45; -
(con valore circostanziale) concedendo 23 

r6 ; don~ cagioni, susciti A2 59(/); donilme 

lo dia a me 55 SI; donassi tu infliggessi 
52 20; donato concesso (per grazia divina) 

78 46(:); dona·ndo rinunciando in favore 

a ltrui 86 II2. 

donna (epiteto della Vergine) I3 9,I4,I5; 

70 4,20,64; -: D. de paradiso Donna 

celeste 70 r; - (premesso a nome proprio): 
d. Ort1tlana 71 121 ; - (rivolto a Pigrizia) 

4 I9 I ;- (apposto a Superbia) 84 223; - : 

d. de grantte affa.re 86 300 ; - padrona: 

tù è i d. e signora 92 400; - posa: de 

risto fusti d. 92 473 (: ricca). 

donm da cui I q o; 29 14 ; 35 26; - per cui 

39 IO ; 53 6; - per dove 39 I ; 92 56; 
- da che parte SI 36; - mediante ciò 

per cui so 39; - di che 76 10,26. 
donora (n. p l. ) grazie ce! ti: cibannom e de 

d. 23 20. 

donqua 18 69 ; 86 II7,I 0,229,361, 425; 9 

12 I, t61 , r 75, 227; 92 149, r8s, 229; A3 

I7 ; -:or d. 86 3ri; 89 103 ; v. ergo. 
do11zello: d. tm bel servire giovane nobile al 

rvizio di una dama 57 I; donzelli gio

vani della nobiltà feudale 24 43 ; 63 62(:); 86 

3 . 
doppio: d. Z.ume 84 126; doppia: d. coti

dianct (f bbre) rico.rren te du volte il g ior

no 8r s. 
dormentare prender sonno: avitlme costretto 

a no1l d. (per il valer a pettivo del piucche

ped tto dipend nte da ecco, cfr. Il verbo, 

299-326) m'impedivano d'addormentarmi 

5 ISO(:). 

dormire (sost.) 62 r6. 

dormire perder tempo, indugiare: non ce 

stare a dd. 34 62; - : or 110n d., briga 

d'a1tdare 84 12; - (inf. cl.) s tar qui to: 

lo 'Ntelletto pusato e l'Affetto d. (si noti 

l'asimmetria di part. con iof.) 51 62(:); -: 

per dolore gio a d. onde fuggire a i tormenti 

dello spirito, cercai riposo nel sonno 84 

IlO(:). 

dota (' t a t. Canale', c. 4r ; Jston ·a, gloss. , 

doti l dota; T.F., gloss.). 'mprima d. è 
traltata l che la voglia sponsare il quanto 

debba ammontare la dote è pattuito 

prima che l'uomo i d cida a prender 

la donna iu moglie 6 295-296; -: ull'om 

par sì smarrito, l per lui d. sia data 1 es
suno è co i svanito di mente da portar 

lui la dote (alla moglie) 86 297-29 

dotto (agg.): d. e amagestrato 71 62. 

dotto (gall.) temo A3 23. 

dottore dottore della Chiesa As s(:}; dottt~ri 

6o 52. 

dottri·na scienza medica 6 37(:}. 

dotturi: v. dottore. 
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dove (moto a luogo) 27 r ; so z; 9 4 , -
(stato in luo o) 9 46, ros. 

draco (forma nominativale): el d. emma· 

ledetto l c'A sisi circttndava 40 49· 
draame: el blando d. sl m'd envenenato (per 

il topos, Poeti 11, o· 1 ; ma anche s. Gre

gorio - presso P raldo, De gula, cap. 1, 

35 - de nisce il vizio dell'ubriachezza 

• bla odu daemoo, dulc venenum •) 35 
5 ; dracuni : serpent'e d. 59 23(:); -: 
che pongano w' d. 63 136. 

drmto 15 13; -nell'intimo 9 7 ; 14 21 ; -
nel cuore A4 (b) r o(:); - d. e de fare 

completamente (cfr. anche 90 5; A4(a) 220; 

A4(b) 192) 79 ·Bi -(seguito da en pleo
n stica) 3 195. 

dubrl.amen/.o (Rime sic., glo . , dubita mento; 

cfr. Ba ttaglia, Diz.) r 3( :). 
dt,beto (Test i abmzzesi, gl s., dtmetu ; Can

tari relig., gl ., dubbito) sospetto: La 
piéco agi en d. diffida della pecora 3 29. 

dtwitanza diflid nza, timore I 25(:) j 50 
g( :). 

dubitare: senza d. (z ppa) indubbiamen te 3 
r 6 (:); dtlbitantw : e giame multo d. e 
r tavo a a i perplesso 78 49(:). 

ducato quello di Spoleto (del cui t erritorìo, 

fino a l sec. xu , faceva parte anche Assisi) 

40 5 (:) . 
duce 8 46(: di consu tudine con luce : voce); -

(epit to da to a s . Francesco) 40 41(: di 
consuetudine con oroce : voce). 

ductore: v . duttore. 

dudice ( egue sost.) dodici 77 63. 

dui (m. ) d ue 6 54i 40 134 ; 53 B4 ; 55 zs; 
5 I79 i 7B Bo; B4 23 ; B7 25 ; 92 220; 

4(a) 153 ; - (f.) 25 54 i 40 54 i 57 z; 
6o 16 ; B4 177 ; A4(a) 133;- (n.) 19 26 ; 

30 ro6; 43 53i - : trenta d. A z 67(/). 
dulzu:ra 83 53(:); - : crede11do d. illudendomi 

d i trovar dole zza 89 12(:) ; - con d. 
soavemente 6 151 (:). 

dtmi: lwne COtl d. wJvi luce immuta bile e 

doni impensati impensabili 92 379; -
privilegi: regnar co11 d. tanti 92 475 . 

dura (agg. con va lore avv.) duramente 77 157. 

dttrabele: è d. perdura 79 II 5(:) . 
durai sosten ni : ch'eo d . sì gramte fatiga l 

mort 'e ruina e flagello Az 91·92. 
duramellto dura ta 19 s6(:). 

• 

durat (e) (m. pl.) induriti 40 92. 

dure:w crudele sofferenza 24 79(:) . 

duro increscioso 15 39 ; - pugnace s6 94(:); 
-restio: d. f a a ccredare l l'om chiunque 

stenterebbe a credere 40 79- o ; - rigido 

(riferito a digiuno) 71 7o ; dura incresciosa 

7 34 ; 37 36(:); - orribile: d. morte 77 
174 ; r sB; -: morte d. angoscia 52 36; - : 
d. e forte t remendamente a pra 71 159; 
- insaziabile : fame d. B3 13(:); - severa 

Az 129( :). 
dutt e comandante in capo (qui, della ca

valleria) 71 30 ; ductore (la t .): pt-o d . 

come guida : Lo terJSo ratno mustrame et 
assegn.a l ,wme de V erl.ute pt-o d. il terw 

ramo (con la sua medesima presen:r.a) 
mi indica e assegna per guida il nome di 
'Virtù ' (cioè: mi avvia a Dio mediante le 

virtù, che pure è il nome dell'Ordin an

gel ico, di cui esso ramo è simbolo) 77 
126(:). 

e (correlativa) 3 221; 25 18; 67 29-30; 7B 
rg-zo; Bg 156-I57 i - (correla tiva asim 

metrica con un preced n te né ) 25 65 ; -

(di ripresa d.opo voc.) 3 299,357; 4 23; 6 

24 i 7 17j 12 39i 15 51 ; 39 15 i 41 20; 
43 26; 52 II ,23,3I; 58 IIS,I63,171 ; 61 
53 ; 6g 40,B7; 70 52, uB ; Bg g; - (enfa
t ica, introduce interroga tiva) 4 27; 17 

63; 2 44 i 41 10,29; 77 II7 i B6 !Ol i 

(para ipota t tica) 49 47i 53 142j 5B J I , I45, 

I SJ, I59i 6z 23; 63 55,66 67; 69 gr ; 71 u; 
4 23B; go zo; A x 22; mentre, a ll'opposto 

3 zo6; - ppure 44 B; 73 3 ; 92 124 ; A3 
so; -- anche 26 rz ; 42 37 ; 92 3B5; -- e 
a nche 66 43 ; - inoltre 12 135 ; - ma 

24 31 ; 45 53 ; 63 77i 66 49i 72 1B,3o; 
77 14 ; Bo 32; B6 xgo ; - ma se (Contini: 
int roduce •la protasi condizionale coordi
nata, n nn sop_r::::toi' in t , !'apodosi, come 

nella sintassi t edesca •) 75 23; - e dir 
eh ... 57 67; - unitamente a A2 43· 

ebrio ebbro: e. par deventato B6 53 ; -: 
omo e. per lo mondo spesso andavi Bg 203. 

eccessi effusioni esagerate e disordinate 46 16. 

ecclesia: Una e. m e t1wstròne, l ch'e' ll'an
dasse a re/levare (la tenta zione sta nel far 
credere al mist ico d'essere u n alt ro s . 
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Francesco; per il quale cfr. la Legenda 

bonaventuriana, 11 r) 84 131·132. 
ecco (presentativo) 3 165 ; 7 35; 24 38; 

34 25; 58 I 35, 14 I; - (rafforzativo) 3 
159,183 ; -: e. che 3 273.305; -: or e. 7 

55; 58 175; -: et e. 5 157 ; - :et eccote 

58 159; - (non seguito da art .) 5 149, 
ecco (locativo; centromeridionale; Rohlfs 

910) qut 6o 5,73 ; 65 65; II ; - in qu · 
sta circostanza 86 I 5-

edijicata edificio 3 17(:). 
egnorante ignaro 2 n,rs. 
egtwranzia 21 9; -: savia e. 21 19. 

effetto: lo tuo e. l'efficacia derivante dalla tua 

grazia 39 79(:). 
Egytto (alleg.) peccato originale: A iote tratto 

d'E. Ti ho redento A2 33(:). 
eg11otte deglutisce I 135. 
eisigliato trappato 4 35(:); v. anche desci

liato, escilùzta. 

eiulato (la t. ) lam nto 35 26(:) . 
(e)l (pron. dimostrativo m.) [passim]; 

(in ripresa di compi. oggetto) 36 II3; 40 
51; - (n.) 3 278,299; 19 36; 37 28; 61 
37; -(n. prolettico di dichiarativa) 69 20. 

el (pron. p rs. m.) egli [passim] · . anche 
ello. 

Il nei confronti del 17 35 ; 44 64 ; 77 9; 91 
ro;- in rapporto a, circa 24 17 ; 51 37; 
58 44; 79 21 ; - (locale-modale) so 2 ; 

Il/a Sulla 30 106 ; - (local ·modale) I 

33 ; . anche m. 
E/amiti popolo della Su iana, nella valle ad 

oriente del basso Tigri 47 27(:) . 
el.eiuto deliberato : e per elezion l'àmw e. 

77 189(:) . 
desso : ce fo e. fu all'uopo prescelto 71 31 (:). 
eletto prediletto 70 ro6(:); - ist ituito 71 

128(:) ; - nobile 77 33(:) . 
elezion(e) votazione: per e. a maggiora nza 

77 189. 
èJii (pl. d i èllo per eccolo ; dia!. p rugino) 

eccoli (li prole t ti co di figliol ') 24 6. 
ellibata 32 14(:). 
ello (pron. pers. sogg.) egli [passim]; 

(obliquo) : gudrdate bm do. e. 72 n(:); - : 

Abracciome co" e. 89 II3(:) ; - (in fi
gura di anadiplosi) 72 7 ; - (sogg. n . 
dell'impers.): e. me sa mi sembra 7 3· 

emagena.to (sost.) immaginazion e 39 54(:). 

(e)magenatura immaginazione (d intendersi 

qui secondo la definizione: • thesauru 
formarum per ensus inventarum •) : jor 

de la 'm. 36 81(:). 
embasciaturi J\.4(a) 153(/). 
embastardio fece sfigurare 3- 12 . 
emblàncase: se è bruna, e. e ha i capelli 

neri, li fa diventa r biond i 45 33· 
(e)mbriga11za lite 58 4(:). 

embrigate (sost. m. pl. ) f ti · 5 r6x. 

(e)mbriga sollecita fastidi mente 54 33; 
embrigaròlli gli irnp dirò r6 78; embrigato: 
ch'el fatto lor larghi e. perché lasci i loro 
affa ri in una difficile situ zione 54 22(:). 

embrut.ata: ra.s01~ d'omo e. r io n umana 
abbru ttita 66 Io(:). 

emmaledico 63 I 25; emmaledetto 3 r 53(:); 
40 49(:); 71 24{:); emmaledetta: vita e. 74 
:zs(:). 

(e)mmaledezzone anatema 53 IO(:); 55 3(:). 
emmalsanire ammalare ::zo 37(:). 
(e) mm.a11iett.ettte 3 21(: ); 31 3{ :) ; 'manlenenie 

62 3 (:); 84 129-
emmmsitate I 103(:), 119(:). 
emminiato impresso 50 22(:) ; v. auche nu

niato. 

emul/an(o) , s'- si dispongono (letteralm. : 
si ammorbidiscono): s'e. li costumi il com
portamento i dispone (al nuovo ta to di 
grazia; il pa so para(r go tino, 
Maml41e, XIX, : • Animam quam vi i
tat Amor . .. , emollit eam .. . , mores em n

dat •l A4(b) 20 . 

empaàto : v . empascire . 

empagurato att rrito 63 105(:); ì ~~; em 

pagurata. 77 177(: ). 

(e)mparlMe ( st.) facol t · di parlar : tol

leme lo 'm . 8g 137(:). 

empascire impazzire 34 30(: ) ; 6 65(:),-89(:); 
9 145(:) ,234(:),235(:); empasoto 86 206(:); 
9 179(:); empascita 9 161(:); empaato 

(-c- spirantizzata come nell' ierno dial. 

tadino : ' oc. tod. ' , empa~ire) 6 93· 

empassibilitate atar sia (la corte d'omu e. 

è l'anima gombra da passioni) 36 7 (:). 

empaurio (n. per rifi .) si · tterri 71 56(:). 
(e)mpaventato turbato: lo cor 'm . l de la s ' 

amw11ziata (Luca, 1 29 : • Turl>a i.a t in 
s rrnone eiu •) 32 41 (:); -· e. nel gt·re e 



GLOSSARIO 

vttlire tremante d i paura n U'uscire (di 

casa) e nel rientrar(.,;) 5 go(:). 

empazuue r6 6{:); (e)mpanao: ché porria 
om dire : ' Deo no 'm . ' (analogo a questo 

è il fa moso finale guinicelliano, in cui il 

Contini, Poeti 11 , 464, ra visa un topos 
che definisce c schem di obiez.ione e ri · 

posta •) 4-4 71(:); empauato 41 (:); 4 
30; g 2:29(:), -: va e. 7 7(:). 

empedemema impedisce l 59(:). 
empedune11ti (me f. ): co l'e . opo t'~ pt1gnare 

devi combattere i n i 7 135. 
emperadore : servit'e. è servito da re 91 

6(:); -: co' figl' i 'm. come se fo figlio 

di imp ra tore gr 17(:); - (p r a ntono· 

masia) Dio 92 472(:); - :alto e. 21 3!(:); 

77 1 2 (:);-: co' rege t11C0ronato l e sommo 

e. 4(a) I 79· 1 o(:); emperaduri: ngi e e. 
29 I ]( :). 

impeto r 6 30. 

empetra [accatta Mgb ] Il 25. 
empiasto (metaf.) rimedio (cfr. :\!ancini, 

c RLI •. r, 1960, p. 47·49; tu t ta la strofa 
ha l'aria d'un post-scri ptum) 67 43,46. 

empiccato appeso alla croce: veio el meo 

Se ire e. 48 4 (:); -: o' 1l'à·i risto e. so 
I I2 (:); i mpiccato : trovarse abbraccecate l 
mat'e fig lio i. stando (o meglio: re tando) 
co l abbracciati la madre e il figlio appeso 

alla croce 70 135 ; 'mpiccala crocefissa : 

Or sia 'm. l la sposa abracciata l co 

' l poso ch'è ioia d'Amore 69 2(:) · 4· 

empiglio (' Lauda rio urbina t e ', gloss., im· 
pillo) frangen te 24 30(: deriv.); 38 (:). 

empiro empireo o t erw cielo 92 2 3(:); v. 
anch e celo. 

emplire: isso sol te pò n'e. esso !tan to può 
appaaarti di sé 19 5 (:); - rimpinza re: 

e. lo vente 66 I I ; em ple soddisfa: lo tuo 
gran des1'derio l no l'e. altro che A more 

A4 (b) 244 ; emplirìa appagherebbe s 72(: ); 

em pl1:rise sarebbe pago 30 48. 

empomata sovraccarica di frutti .fto4 (a) 214 (:). 

empoao impongo: lege nove emponote 7 45 ; 

- ( ·tn· ricostruita; la t.) ripongo: etl celo 

sì l'e. (l(a ) = ricchezza esmesurata) 86 32 I ; 
(e)mpogni poni sopra: nel t110 laudar lo 

'm. (prop. dichiarativa giusta pposta in 
dipendenza da vergogni) di voler lo ele-

are sulle tue lodi 39 12 (:); empone: 

la !'eretà m'e. lo tacere 2" 47 ; emposto 3 

s. 3; I 4 rg ; 5 47(:) ; - (·m· ricostruita) : 
T a e amore an'e. silenzio a li S1/.Spire I 4 
r g; -: e. c'era era già stato disposto 71 

97; emposta : d e. lege 10 23 ; 'mpo a t a

bili ta: per ciò tlilta tua via l si jor de te 
n'è 'm. tutto quello, adunque, che deve 

a"" enire è stato stabilito indipendente
mente dalla tua volont g2 I I · t 2(: 

deriv. ). 

emportutw (a .) a illante 34 9(:). 

(e)mpotent e indi feso 30 63. 
empreinato: v . emprenatc. 

empremettece vi improntò: e. Quello l ov'era 

trasformato (l'amore) impr e nel cuore 

(d i Francesco) Cri to , col quale era unito 

40 147· 
empre1JaJ.o: c'a e. el core che ba permeato di 

é il cuore, fecondandolo 65 66; empruwta 

pervasa: l'odio s-ì l'd e. 30 I 7(: ); emprd

nato invaso, soffocato · 2 23 (:) . 

emfmmde: s'e. s' impara A4(b) 30 ; emprendia 
davo principio: q11al pi1~ m'encalciava qtulla 

e. iniziavo qu ll'(opera) che più mi i ri

velava urg nte 5 154(:); emprisi comin
cia i 63 ; (e) mpresa impa r ta a cono c re 

79 I05( : equiv.). 
(e)mpresa (so t. ) azione felicement intra

pr a: che /as se questa 'm. l de me chi d 

gustato (co i) che ci sia uno (t anto foll e) 

che a vendo pr so a gusta re la mia dol

cezza, rinunci alla raggiunta felicità 79 

107(: quiv.)-ro8. 
cmpresonato prigioniero 25 3 ; -: estavamen 

' 11 casa e. m ne rimanevo ben chiuso in 

casa 58 89; -: de sta.r sempr~ e., se esta 

pena 110n ce basta s non è ba tevole (alle 
mie colpe) la pena del carcere perpetuo 

67 s(:). 

emprima da pprima 3 4I , I38, I69, 2ì5 ; II 28; 
13 2I; I 7 26 ecc.; per la prima volta 

3 9; - p r primo 19 5 ; - p r prima 3 
26; - (p r l'ordinale) prima II 24; -
(con t ro la rima, in luogo di empria) 84 

I 9o; - piuttosto A2 r s; 'm prima ... che 

prima che 86 295, empria A4 (c) 4· 
empromelto prom tto A2 30(:); empromessa 

73 26. 
(e) mproquene ( t .; cfr. Purg., 111 4 lo 

'mperché) cau a: La virtù 110·11 .1'è'm. 
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Della vi rtù non è (a noi nota) la causa 

36 37(:) ; v. a nch proqzume. 

empu.gne (sost .; deverbale da pugnere) pun

ture (ma qui : desideri stimolanti) I4 9(:) . 

emputedato: à e. ha reso puzzolente 26 26(:). 

ett (pleon . dopo drento, dentro, entro) 3 I95 ; 

25 99; 4I 25; 70 I 05 ; Br 30 ; 90 u 8; 
A4(b) 132,141 ; - (compi. di argomento) 

3 IIS; I O q; IS 32; 28 14 ; 50 I8; - (di 

causa) 15 35; 21 4,5 ; 25 4 ; 48 85 ; 49 
42; s6 38,6 ; 57 175; 89 r8,214 ; 90 92;

(ricostruito): la luna è ' tl Cristo l 'ecclesia 

sw rata la luna rappresenta la Chiesa in 

lutto per Cristo 6 t ; - (di limitazione) 

3 r6o, 374 ; 17 17; 19 27; 26 46; 34 9; 57 

72; 71 97; 77 6; o 6,23; 89 t 62;- (di 

fine): e. to sctcsate a t ua discolpa 45 26; - : 

e. m~tlta so mala ventura 56 32; - : e. 

to servire per il servizio a te pres tato 58 

175 ; - : '·n la so finit ura per la propria 

morte 6I 70; - (d i ma teria) 55 3 ; 

(di m zzo) I 12; 6 55; 3 20; 41 17 ; s o 

36; 56 49,52; 66 s,z7; 71 2,58, 72 7o; s3 
70; 86 23 ; 92 350; AI 29;- (ricostruito) 

79 86;- (locale-modale) con 3 97,133,I45, 

410 ; 6 49, II r ; 19 47, 5o,6o; 2I 26,40; 
22 38 72; 25 6 ,86 ; 33 42 ; 35 s r; 36 1],82; 

37 92; 40 15; 43 42; 44 23,36,42,46.47. 
65,70,73 ; 47 40; s o ro; sr r6,s6, 58 ; 

s· 52; 5 I BI ; 59 45 ; 61 36; 66 32; 67 
15,25,39; 70 62,109; 72 71; 77 22,24,36; 
78 109; 8r 73 ; 84 21 ; Ar 30; A3 54 ; 
A4(b) q 6; - (ricostruito) 52 34 ; Ar ro; 
- (nel compi. p red icativo) 86 317 ; -
(ricos t ruito) 6 271; - verso, nei con

fron ti di 3 256 ; 29 6; 33 47; 36 64 ; 43 

31; 44 30,31 ; 57 15 ; 6o 17; 65 34 ; As 
r ; - da an t i a 40 ss ; 69 14 ; 74 27; 

79 32,40; o 12 ; 4 91 ; A3 5 ; -presso 
30 roo; 72 1 ; - conforme a 25 43; 50 
14 ; 77 46; 89 r6o. 

(e )1r.amora,zza (prov.; Rime sic. , gl ., ina

moranza l inna moranza; Dante da Maiano, 
glo .) 39 I II . 

e1r.amorato (sost .) amore 39 r ro(:) . 

e~r.a1zemato infiammato di desid rio: lo core 

ne Jto e. I5 23(:). 
CIJ.altte: v. ennante. 

ettm1tepuse antepos 3 12 ; 'na11tiposto 22 25. 

(e )narrenato infitto n ella sabbia de l fondo : 

sonurs' e 'n. 51 67(:). 
encaglia (cfr. R uiz, L ibro de bu.en amor, 

21 99 incaler ) importa: a nui non n'e. 42 

24(:);- (cong.) importi : ni l 'è chi li nn'e. 

4 26(:). 
(e )ncalciare (' Cronaca perugina ' , gloss., 

'ncatça.glie, incalçoglie; Origini , gloss., 
incalciato sprona to) stimolare: me sta 

a 'n. 33 49(:); encalcia 43 44 ; encalciava 

58 154(:); 78 96(:); encalcianno 73 2 ( : ) . 

encarnato (cfr. F. Mancini , t L N t , xr , pp. 85-

86; ' Voc. tod. ' ) afono 6 r 75(: ). 
encanna (da canna gola) ingoia 16 21 (:). 
mcanto [encantato 0 1 ] lettu r di formule 

magiche 6 37· 

(e)ncarcata gra va ta 15 25. 
mcarcerato in solitudine A2 36(:). 

encarco gravame: e. mwtdano 15 2 

111zcascare (-n- ricostrui ta) cadere: lassarà 

s é, lassando l en culpa t 'e. contraddirà 
é stesso, consentendo che tu cada in 

peccato 92 227-228(:), encasca f cadere: 
mo ne m'e., sl. sto lento subito mi fa ca
dere di quassù, ta nto instabile è il mio 
equilibrio 78 8; encascò fece cadere : en

cascòl d'obidiMza lo indusse a disobbedire 

70 8. 

(e )ncastellati assedia ti in un cast Ilo 24 63(:). 

encecò (m ta f.) indu e in e rrore 29 17. 
(e)tteende (' Voc. tod. ', encennere) infiamma, 

brucia 6 244,441 ; - : arde et e. 9 3· 

(e)ncendetore brucian te A4(c) 26(:). 
etteendore (' Laudario urbinate ' , gloss., itl

cendore) a rdore : ad e. avvampante 62 

52(:) . 

enciampagliato con le gamb impedi te da lle 

catene 53 29( :). 

enclinare u mil iare: e. t1t0 coraio 44 2 ; uteline : 

t 'e. t 'arrendi 73 42(:), tttcli1r.a abbassa, a t 

t enua 66 3 ; -: s'e. i abbassa 33 (n :); 
A4(a) x6g;- si sottom tte 34 32. 

encluso: se da colpa t lOil t l 'è e. s non in

t rodotto in noi p r colp commesse 6 
20(:); enclusa (Ri me sic., gloss., incltcso) 

rinchiusa: m ventr'e. 32 7(:). 

e11cogetabele impensabile 39 21(:) , . 
m cogn ito sconosciu to 32 37(:); - : sempre 

e. te tene (Dio) sempre t i guida res tando 
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inavvertito (senza che tu te n'avveda) 

36 69-
enccmen::are (sost .): bem e. il buon inizio 

(che è la prima gerarchia dell'cmw perfetto) 

77 32(:); -: el frrimo ramo, en quc;lo e. 
il primo ramo, considerato pur sempre al 

uo in.iz.io (quando i presenta ancora indi

viso dagli alt ri due; cfr. comen.::ammto) 

77 gr (:). 
encomenzare (segul to da inf. senza prep.) 

A4 (a) r (:); v. anche comem:are. 
mcomenzata (sost.; cfr. dial. incomincio) 

inizio 37 74(:) ; 5 92(:); (e)ncomenzale: 
c'ò breve e. i quali hanno t rascurabili 

inizi (sono inizialmente trascurabili) 34 

ss(:). 
encomi nei amento: avvenga che sia puro 'l 

primo e. ammesso che all'inizio non si 

verifichino banali intrusioni 14 12(:); 
'ncomen!amento tln reo '11. 'n multo mal 

se ne sale da un cattivo inizio si può 
giungere a gravi si tuazioni 66 6r(:). 

enccntemn.te immediata mente 63 85(:); 78 
67; 'nwntenetU.e o ro. 

encontra contro, avverso 56 r oo; 'ncotttra 

(n- iniz iale ricost ruita) verso: 'n. suavt . 
/assai tormentatare (poiché per andare) 

verso il piacere det tai la sofferenza A3 

36; ettetmtra contro, avverso 34 8. 
encorono: veden no ch'eo t'e. sapendo che io 

ti darò il premio dell'eterna beatitudine 73 

67(:); encoroni (cong. }: de spine s'e. 70 

38( :); encoronato : e. stai de spina 4 36; 
ettCOronata: de corona de stelle l sirai e. 

86 329-330(:) . 
encorporao incorporò 40 I44 (:); mcorporò : 

etteorporòte stigmate (Il Crocifisso) sug

gellò nel tuo corpo le stimmate 40 77-
(e)nc.orporeato (con prostesi intensiva : cfr . 

encreato) materiale 39 74(:); v. anche 
corporeata. 

(e)Hcosto ricette: e scrivo w 'n. 58 132(:). 

encotecata tutt'uno con la cute (detto della 
scabbia; n el dial. di troncone, pro v. di 

Temi , 'ngoticare, • indurire ', ' irrigidire ') 

57 120(:). 
etterMto cosa crea ta 15 29. 
mcresce tedia : e. l'ascoltare l de lo longo 

trattato 40 II-12; e11.cresca : non t'e. a pa

ter male 68 6; mcrebbe (nel significato etim .) 

aumentò: non me nn'e. bem l de lo meo 
afatega.to non mi derivò una maggior felicità 

dal mio affaticarmi 79 67-6 . 
etterescenza (Rime sic., glo . , increscenza; 

Chiaro, lo . ; Dante da Maiano, gl .) 

ostacolo: che 1a.on ne dia e. che non osta

coli (1a mi vi t interiore) 43 40(:); -
avversità: paiere onne e. 66 30( :). 

encrescemento: e v ròme guardare da lo to 
'n. e mi guarderò dal farti del male 7 

s(:); - angustia 57 40(:); encresciminti 
acciacchi 7 24(:). 

encuntra: v. encontra 

etteu11irthte, s'- (contratto ed epite tico con 

sogg. pl.) ' int rsecavano 40 70(:). 

e~tettrsata: l'ti e. l'banno spinta al galoppo 

sfrenato (sogg. papa e cardmal; Be 

legge è terrenata è dedita a cure terrene) 6 

23(:) . 

e~ulefmitiva inappellabile: Qttella ittsta sen

ten!a l sirti e. A4 (a) 5- 6(/). 
uldegn.o: m 'e. mi sdegno o 31(:); endegnao: 

s'e. 3 13(:). 

(e)ndell ( · .T.F ., p. so; molto diffuso in Tosca

na, specie occidentale; Chiaro, gloss., indel) 

da ll 'interno del 79 r I 3; (e)ndelo dentro 

84 105; go 136; - (ricostruito) nel 90 
86; etldel 9 201; -: e. celo in favore 

dell e co celesti I 6 59; e1ulell(i) fra gli 79 
s6; v . emulo (che è la forma preval ente 
nel laudario). 

endevetato: Or vetfe me rende rasone l de 

q11esto c'di e. \'ieni adunque a renderrni 
conto d i questo debito che hai contra tto 

A2 120( :). 

uldivinasse, s'- (per il cong. pres.) intuisca 

4 21 (:). 

(e)ndi:io 3 95(:). 
etulomito indomabile IO 39· 
endopplicata che si raddoppia di continuo: 

sete e. 83 63f:l. 

endrodire (con ini. senza prep.; cfr. DEI, 

drudo l;) • ammaestrare in cose pertinenti 

a sposo o a sposa • (Tres.) 6o 20(:). 
ertd.tlCere indurre 22 62. 

endumto (' Laudario urbinate ', gloss., Ì11-

dm·ato) como m'èi. si e. perché mi ti mostri 

cosi crudelmente insensibile4 5(:); 44 x o(:); 
-:or como me stai si e. 73 41(:); endurata 
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sclerotica: perch'è 'nfracita tè plaga e. 

33 30(:). 
endusti. indu lri (traduce • bomines bonae 

voluntatis • di Luca, Il 14) 64 6g(:). 

(e)ndm:iamo: Se ptu lo 'n. e si manda 
ancora la faccenda per le lunghe 34 30(:). 

e né: v. né. 

enel: v. ennelo. 
e1;[acetmato: fàme e. mi rende operoso 43 

4 (:); enfaccmnata: girai.o e. mi pren
derò particolar cura 16 76(:). 

mfamia: d'a.lctm te darti e. • ti attribuirà rela
zioni infamanti con qualcuno t (Ageno) 

45 61. 
mfamire eccitare la fame: farà' lo e. (allitte

rante) lo renderai ancora più avido 44 

34(:); - aver fame: eo satollo e tu e. 

3 so(:). 
m/asciata fascia tura (del neonato) sS 20(:). 
enfegno: m'e. (dr. lnf., XXIV, 130 ; ' Laudario 

urbinate ', glo ., i11[é '1ere; Testi abru.:

resi, enfétlgote, 11, 173) fingo: e dal canto 
de for sì m'e. l che me placcia ma esterior
mente do a vedere che la cosa mi è som
mamente gradita So 32 (:)-33; enfeglla 
(cong. ; gloss. Age no): ma quello dal so 
ojfici.o s'e. ma colui che con finzioni si scher
misce dai suoi compiti 17 36. 

enfenute innumerevoli: case far fare e. (allit
t erante) 30 75(:). 

enferiot;e (per calco sul tipo in -o, -onis) in
feriore: 0"1>[erno e. basso inferno zr 29(:). 

enfermare (n. per rifl.) ammalarsi 16 :H(:); 
enfermerà gr 7; enfermaflli.o (giuoco etim. 
con s'enfuma) 92 435 i s'enferma (riti. in 
bisticcio con se ferma ) dimostra la su 
fragilità 92 434(: ricca) i enfermato caduto 
in malattia inguaribile s 25(:); - affetto 
dall'infermità dovuta alla colpa di Adamo 
64 2(:); enfermata inquinata: la pu~;za ester
menata /la terra n'è e. l'intera citt è con
taminata dal gran fetore 57 II3-114(: ). 

enfermaria infernùt 7 74(:); -: 'n e. s'è 
dato si è dato per amm lato il so; -: 
posto en tanto e. afflitto da tante e co i 
gravi malattie Sx .p(:). 

enfermdate 7 75(:) ; 67 28; - marciume 11 

41(:); - si tu zione dolorosamente av
versa 66 32(:) i infermitate: i. malsa.nile 
malattia contagiosa (qui, lebbra) 67 26. 

enfertate (frane. mferté) infermità 61 32. 
e11jetto contaminato 43 20(:). 

enjigrorabel (injigurabilis è - come pieg 
la Age no - termine t ecnico, usato nelle 
traduzioni latine della Mystica Theologia 
dello P seudo-Dionigi) non passibile di rap
pr ntazione (Contini: • Alla conoscenza 
razionale a analogica di Dio ... comincia 
a opporsi la teologia negativa, la co id
detta via delle tenebre. Rispetto all' -
sere umano e normale, l'e re di Dio è 
non-e sere, è tenebra, notte; i sottrae 
alla rappresentazione e al discorso t) 

92 17. 
e11jine (' Cronaca perugina ', glo .) fino 84 

20i 90 3i mjin r 55· 
enflammava: L'alnla se n'e., l ché ce volea 

sali1'e 4(a) 25( /) -26 i enftamma.i: e 

de salire m'e. 78 :24(:); e,~flammato Sg 254(:) · 

enf/ammata A4(a) 217(:). 
mflaio: 'l ve11tr'e. 8r 16(:); - tumefatto 7 

24; - (metaf.) gonfio di superbia 17 
17( :); v . anche infta. 

mjocato (agg.) ardente d'amore 32 120( :) i 

40 rs6(:); - (tau tologico): e. ard.ore 40 

120; 55 42i mfocata 32 126(:). 
(e)njocato ( st .) ardore divino: L'Ordene 

serafico apparenno, er~ lo 'n. viver per 
amanza, f questo defetto vase1;ce adim
plet~~~D Allorché appare l'Ordine dei sera
fini, (il quale s'identifica con il) vivere per 
amore nell carità divina [oppure : vi
vendo esso in tatico ardore per la sua 
connaturata carità; cfr. Antica tradizione, 
p. 271], riesce via via a compensare questa 

carenza 77 215·217. 
en[DCa!ione accensione mistica 40 23(:). 

(e)n/m1r.o bagno (' Laudario urbinate ', 37 
129-130: e li Toi pei tucti injO",Jdea l de 
lagreme: il part. ' nfuso bagn to è tuttora 
in ~igore nella Valnerina, a nord-Qvest 

di Terni) 53 46. 
enforma : e. el disiderio modera i nostri de-

ideri, indirizzandoli al bene 39 44; e"
jorrnai: e 'n dui stati m'e. mi adattai a due 
situazioni spirituali (a quella condizio
na ta dalla grazia e a quella in cui la grazia 
è occultata) 84 23 ( :) ; mjormata : cO"tno 
è 'n., sì ti potestate / opera co t~ frutto poter 
fare in conformità alla potenza (di operare) 
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che (le) è sta ta conferita, (la crea tura) 

ha facol tà di agire e di produrre 9 I /3·I74; 

- identifica a(si) 92 339(:). 
en.fr (sicil.; nza a rt.): e. femene 3 I46; 

-: e. i>Jùnici 4 23; 52 12 ; -: e. toi 7t 

IS3 ; -: e. f rat'e f ralello 3 2 ; -: e. 

OIWre e V ergo •sa A I I ; - in mezzo 47 

4 ; - dentro 52 ; -: e. lor 26 3 ; -: 

e.dui 43 53 ;57 ~ ; 7 · ;- in coofrontoa 

47 44 ; - nel passa gio da 36 95 ; sopra 
5 5 ; - d , fuori da 52 41 ; 'nfra: ' tl . 

l 'essere e ' l d .ere SI 8. 

etlfracedato putref tto: o corpo e. 3I I (:). 
(~ ) nfracita (grana di talun.i mss.: ulfranchita; 

per la pronu ncia di -c- v. empacito) in

cancrenita 33 30(:). 
elljrenare tener sotto controllo: tella en frre

sone e fcllace ~- 77 I 8o(:); - regolare con il 
freno, governare 83 33(:); enfretsa IO 40; 
enfrmato 2 42(: ) ; -:e 'n castetate si.a e. 
( rio : • sono qua recitati i tre voti, po
vertà castit obedienza, ai quali la regola 

francescan obblig sub gr llÌ ) 7 I 38(:); 
mfrenata: e. c'è la Gola 5 69; enfrin(e): 

tton t'e. etl ftroore non ti mod ri nel tuo 

impeto d'amore 89 r62; (e)nfrinite raf
freniate r6 68(:}. 

(e)11jrenetecato còlto da follia 6 34(:) . 

et~fronta. {glo . Ag no) scontro a rmato 6 
46(:). 

Ulfunata {da fune con en- illa tivo) avvolta 

di funi 6s 37(:). 
enfuso 48 87( : di consuetudine con suso); 

(e)nfusa 25 9 {:); 32 8{:); 59 39;- {allitte
ra nte) 40 24. 

ttlgavinato avvin to 53 30. 
engegno : ad e. a bella posta Bo I9(:). 
e1lge1ltri {o . per rifl. ) : che no i tl'e . pauore 

cui non derivi terrore 26 13. 

engluttire [egtluttire Ang1] 6 9(:); 7 57-
(e) ngordo 7 11 . 

engrandire : né danne uumdemento f me po
tere e. né dimostrarmi l'intenzione d i mi· 
gLiorare il mio sta to (per il concetto c fr. 

79 69) 86 259·260{:). 
en assa (n. per rifl.) gode di ottima salute 

30 85. 
t'l"lgrassìa : porco d'e. porco da ingrasso 53 

96 (:) . 
e1lgrato senza merito (perché non io grado 

di ricambiare la grazia gratis data) 79 
7(:); -: O e. nobele O tu (che sei sta to reso) 

nobile senza dar nulla in cambio (si 
torna co i da un lato a sottolineare l'umiltà 

quaJe premessa indispensabile all 'itillt
rarit'm mentis itl deum, dall'altro, la vo· 
lootà divina, unica d terminante dell'ascesa 

mis i ca) 79 8; engrata: IJÌllatsa e. soperba 
2 3 I ; -: e. e IJÌlla~-~a 29 2. 

engraveda.ta : femma e. 32 66(:). 

engressa (gall. ; cfr. DEI, i esso2 ; Rime 
sic., glo ., Ì1lgressa ; Poeti , u, p. 301; 

umtari relig., f reddo creZJO G. lV. 45· 
s.,aradevole : De la fico abe figura, l r.hed 
è e. per tlatura Fu simile al neo, cbe per 

sua natura appare (esteriormente) sgra

devole 71 48. 

eniuria I 9 ; 8 9,44,56; I I I 2, I6; - ingiurio a 
presunzione 21 13. 

eniurare 57 so(:); -: te fa e. ti offende 
IO 32{:). 

e11iurio (deverbale da eniurare) offesa 53 
II7(:). 

enliqu~isce si dimoia (detto del cuore impre

gnato di carità) 65 69(:). 
(e)nnabissato : E n mezzo questo mare l sènno 

sì 'n. 92 53-54(:) ; (e)n~-~abissata: e 'n 

quella summa altezza, 'n tanto t'è 'tt"ll. (la 
tua vile condizione) ti è sta ta sprofondata 

nell'infinito abisso di Dio 92 4I7·4r8 (:). 
ennalta (cfr. eri dei isdomin;, m, 48 : 

... che Ìll gio-i m 'itlalta) innalza, fa balzare 

(sogg . : soperbia) 37 3 (/); - spinge verso 
l'alto: e fa l'arbore crescere d e. 77 55(}). 

e11tW.mi prendi all'amo 69 r6-r7(:); ennama: 

chi en tal pe1lSier [o forse pl.: tal' pensier '] 
s'e. chi abbocca all'amo degli affetti 

umani 5 r8(:); emlatnato : che dàse en 
possessore a quelle c'ti e. che si dà in pos· 

sesso a colui che ba preso all'amo (del
l 'amore) 66 36(:); ennamata presa all'amo 

(dell'amore) 28 so(:). 

en~-~amoranza (prov. ) amore IS 3(:); 'nna·mo

ranza Dio A4(b) 2ro(:). 

m namorare (sost.) amore 48 4(:). 
ennamorato (agg. con valore avv. da unire 

a tiWrire) con amore 40 r88(:); - (da 

unire a viue) 59 6g(:). 
(e) 11namorato : d e. ha fa tto innamorare 59 

44(:); emll!tiWrala ard n te di quella carità, 
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che gli consente di obliare i beni della 

terra: Povertat' e. 47 I . 

ennante: Se tte vòi fa re e. 55 43(:); - : trar e 
e. prender l'in iziativa 7I u 6(:); -: e. 
sé non tnanda non si fa precedere 6 23 ; -: 

non li pò e. fugire non può sfuggire dalle 
sue mani Ar g ; - : twn li po' e. fugi re Ar 

2 ; -: à e. può resistere Ar r2 ; -: tra
passa pur e. procede di continuo A4 (b) 
95( /); -: s'aparecckia e. si trova pronto 
A4 (b) 2o6(/); enante: porta e. presenta 

22 47,53; -: proficere e. far progressi 27 
49(:); - : de farle tanto e. di esporti fino 

a tal punto 39 II7(:); ennanti prima: 
e. che si' nato prima ancora che nascessi 
86 82; v . anche nantl:. 

ennardo (metaf.) brucio: de vergogna m'e. 57 

187( :) ; ennardi (metaf.} infiammi 39 48(:). 
ennarrare (Contini: • il biblico enarrare •) rac

contare 31 26(:); ennarra (imp.) 35 5· 
ennarrata (da arra ; gloss. Ageno ; Chiaro, 

gloss., inarrato) fidanza ta 72 45(:); 
tnoglie e. fidanzata I8 42(:). 

ennatulito : O parto e. 32 83(:). 
ennaurato (!storia, gloss., im14umtu) do

ra to (perché a meglio fregiare le miniature 
era sta to colato oro di zecchino) 6g 56(:); 

ennaurata: una croc'e. 40 47(:) . 
ennebriare: loco t'e . colà inebria ti (per l'i.mp. 

v. annichilire, te-) 40 I 85(:); - : se tte 
vòl' e. se vuoi inebriarti (d'amore) 48 2(:}; 

ennebriato 48 s(:); 'tmebriato: è 'n . si è 

in briato 48 3 ; 'ttebriato: me fa gir co' 'n. 
7I go(:); em1ibriato 3 267(:); so r II; 
ennibriati 86 462(:). 

etlnebriezza ebrezza 4 23. 

en11el(o) r 28; 32 32; 63 148; 69 sr ; 71 45; 
78 4 ,rr 8, 13I ; go I o4; - (compi. di limi
t azione) 3 132; ennela 3 47,183,216,362; 
28 58; 30 22; 37 86; 76 so; ennella 66 32; 
70 65,6g, 2; AI 5 ; - fra 6 14 ; em~lle 
nei coniron ti delle 77 142 ; enel (locale-mo
da le) 21 26; 37 20 ; - (retto da pensare) 
so Br. 

ennemici: li tre e. (cioè la carne, il mondo, il 

diavolo) 3 395; ennimici (cioè i tre con

sueti nemici) 84 n s . 
ennervato (sost .): durat'en e. induriti in 

n rvo 40 92(:) . 
mnibriare: v. ennebriare. 

mnimici: v. em~mici. 

ennodio (Il libro, gloss., innodiare; Chiaro, 

gloss. inodiare; Rime sic., gloss.) d t to: 

de fanne bene e. 43 37; ennodiato dete
sta to 5 I6(:); ennodiata ma il precedente 
[en delettato s mbr rebbe suggerire la di

vi ione en odiata] II 10(:). 

(e)n so gravoso 5 I38(:). 
ennova, s' : e mul-to plu m'amiro l como sì 

se rmova l e 'n fermezza s'e. a assai più 
mi meraviglio d l come (l'anima illumi

na ta) possa rimoversi n ella divina immu-

bilità 92 297-299(: deri .). 
ennoxic immune, illeso: de st r de lui e. 

grann'è filosofato restar immune da lui 

(cioè dalla nefasta influ enza del prossimo; 
e cfr. T res. e ap gno, ree., i -JU li t radu

cono ennoxio innocente) è grande sa gezza 

43 33· 
enodiare (sost.) odio 43 s. 
enquina (dall'umbro eneo spirito follet to, de

rivante a sua volta d a l la t. incubtiS; cfr. 
Ba ttaglia, Diz.) diabolica, propria di spi

rito maligno: voce e. 57 43(:). 
enquisizione: Far ne voglio e. (Ageno: • e

ramente l'Inquisizione, na ta dali misure 
prese dalla Chiesa per fronteggiare il movi

mento ca t aro fra il u63 e il 1229, fu 

affidata da Gregorio IX nel 1235 d efiniti
vamente ai domenicani, che vi avevano 

avu to più parte, e solo nel 1246 il privi
legio ne fu esteso da I nnocenzo rv a i 

frat i minor i .. . •l 7I I35 (:). 
ensalta (con sogg. p!.) assaltano 58 161 (:). 

ensangue114to colpito a sangue 7 I 6; 4 37; 
- sanguinante 6g 51(:); - ricoperto di 

ngue 70 63 (:); enSangtten<Jte sanguino-

lente 57 100(:) . 
ensa11iata come irnpaaita 59 so(:). 
ensanire (so t. ) pazzia 66 64 (:) . 
ensanire impazzire 1 21( :); 30 27(:); 48 27( :); 
m.sanito I O 4I (:); - :può ch'è e. a ltrimenti 

non sarebbe più saggio 46 r 6(:). 

ensano folle 73 I3 (:). 
enseg1~a vessillo (qui : abito dell'ordine): La 

reliat~e sì tte dà u1•' e. I 7 34(:); - con tras
segno: a echi non è 'ti. d'A more che non è 
contrassegnato da carità 69 66; - avver
tenza 77 I21 (:);- impronta A4 (b} r og(/); 

A4(b) I6g. 
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ensegnare (con ioL nza pr p.) 27 36 ; -

esser di esempio: poi 'l m 'ai voluto e. 
dato che io ciò mi ba i volu to er ma tro 

4 2 ( : ); enseg= ammaestra (per la cos ru
z.iooe cfr. Il verbo, 4 ) 4 II (f) ; - addita 

r o 49 ; ensegnite indichia te 15 3,1o; ense
gn4le (imp.) indicate 15 r ; insegna ammae-
t ra 71 5 r; insegnarò (con so g. al pl.) 

insego raono 63 6 . 

ensem~ se messa a confronto 32 134. 
ensemor(e) (Contini : • ensemm~re o -a 'in 

sieme ' è fonn m dio italiana d i tipo d if

fuso n l ud ) 3 r85,2II ,366,395,405.-

407,424 ; 31 ; 26 23 ; 31 49; 77 65; ense
mor 3 365; 34 40; 77 67;- tutto in una 
volta 46 42. 

ett.Sepienza stolidità (oppo ta a prude11za.): era 
una e. d'anemalio bruto 51 22 (:). 

(en )serrare: che fa e. le porte l a li sensora 
de fi e chiude le porte di fronte a lle per

cezioni est erne A4(b) 51-52 ; w serran (-n

(ricost ru ita ) : mai non s'e. porte 92 469; 

w serrato: uscio e. 4 II (:) ; 14 17(:)· - : twvi 
misi ce stette e. (cfr . Ca11tan relig., F 135. 

7- : .. . nove mesi serrato star sostenne l 
infi n.o al tem po he 'l parturir v nne!) 3 

173(:) ; enserrata: porta e. (allusivo alla 
vergioit ) 32 90(:); enserrate : Como ce 
stetti er. quelle contrate, l c/u.se e. Come io 
abbi potuto vivere in qt:.d luogo enneti

camen te chiuso (per l'immagine cfr. 3 

I 73) 5 6(:); ' nserrate : 'H. th le porte 52 2 1. 

(e )nserrime serrame: quale è lo 'n. che m'd 
eluse le porte 4 r o. 

ense-rviziato • a tto a rend r ervizi • (Con
tini ) 5 23(:). 

ett.Setato (cfr. DEI, insetare2) ione tato : kì 
'v'è Cristo e. 36 107(:) . 

ensignato precetto : con breve tuo e. mediante 

il tuo essenziale insegnamento (quello della 

carità ) 39 46(:). 

msidie: porrdte poi l 'e. cercherà di farti ca
dere in trappola 45 25 ; 91 13(/) . 

ensigt~ita fiegia ta 26 r6(:) . 

ensito (gloss. Ageno) pian ta to, a ttaccato: che 
da 1nan ritta eram'e. che sporgeva alla mia 

destra 78 72(:); insita ( lo . Ageno; D EI, 
ins1'to2) innesta ta : che posta ò la vita, m 

Cristo l' ò i. 64 63(:). 

ensolidato concreto, defini tivo: aver .. . a ./fine 
e. condurre a completa real izzazione 66 

46(:). 
ensolfaro misto a w lfo: e. foco ardente (A poc., 

x1x, 20 : • .. . stagnum ignis ardeotis sul

pbUie t) 59 2 ; 66 I O. 

(e)nsurge si le a con t ro 43 44 ; ensurga so
pravvenga 53 141 ( ). 

entaglia (gloss. A eno ; Chiaro, gloss., in 
ta lia) foggia: vestuta a tal e. 92 262(:). 

entanno (meridionalismo; glo- . Ageno;' Lau
dario Uibinate ' , glo ., ù1Jando, tando ; 

! storia, glo ., tandu ) allora 40 24 (:),39(:) , 

64 (:) ; 5 57 ; - ùbi to 54 33(:) ; 78 o(:) ; 
'ntatldo a llora 4 197. 

enta11lato (riferito a ioco) part ita non con

clusa (con gli scacchi disposti ul tavolier ) 

24 8(:) . 

entegri interi 37 33 ; 53 129. 
m telletto (sost.) possibili tà d 'intendere: e. 

senza viso (o miracolo dell') ioteod re senza 

vedere 82 54 ; - : per e. razionalmente 92 
6(:) ,120. 

entelligenza : e. l de veretate capacità di com

prendere la veri t 64 66(:)- 67 ; - : pm 
denza, l lurne d'e. 65 21-22(:). 

mtempestato: sempre me ài e. mi ài sempre 

fa t to vivere in agitazione 85 7(:) ; - (con 

prefisso ricostrui to) ostacolato 7 ro(: ); -

irrequieto 2 44 (:). 
ente-nd~nento, entendere, enJendetore: v. en

tennemento, entennere, entennetore. 
ente-nebrata tenebrosa: e. luce (la luce mist ica 

o caligine, di cui t ratta lo pseudo-Dionigi) 

90 6I. 
enJennanza (frane. ; R ime sic., gloss.; Chia ro, 

gloss.) pensiero, conoscenza 25 12(:). 
entendtdo: v . entennere. 
e1uennemento (prov.) intimi pensieri d 'amore 

14 u (:) ; - opinione personale 38 19(:); 
- amore so 2o(:); -: avaro e. scarsa de
dizione 66 41; -:falso e. ~ ttaccamento al 

mondo terreno 74 45; - d iderio: omo 
à so e. l'umanità rea lizza il suo fine 27 
r 8; - a ttitudine 77 21 0(:); 'ntenttemento 
facoltà d'intendere : lo 'n . vasen devencenno, 
J anegalo il profundo per usanza (l' infinita 
grandezza di Dio) va annichilando il sa

pere, lo annega, com'è usa, in misteriosa 

profondit 77 213-214 ; mtmdemento: né 
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danM e. né dimostrarmi l'intenzione 86 

299(:). 
entemtenza affetto SI 24(:). 
(e)tttmne (iron.) obbedisce: l'ode e non lo 

'11. 16 43{: ricca e fors'anche deriv.); 

ente111ulle prestiate attenzione 70 32(:); 
entumesse: che de Cristo sl e. che cercassi 

d i comprendere l'esempio d i Cristo 84 

30(:); enttmde aspira 92 265(:); - : s'e. 
pu l'affetto (il balestro d'Intellet to) si 

può solo t endere mediante l'affetto (cfr. 

'"a.ggio, p. z6I, nota II4) A4(a) I2I; m
tendesse s'invaghisse, ripone e il proprio 

amore 44 15; - comprend e 9 65{:); 
mteruluto sentito con amore, gu tato I4 

z6(:); entento proteso 79 75· 
{E) tttennu(e) (pers.) Intelletto I 58. 

entennetore: è e. (Corti, sin t . 320 sgg.) com

prende 92 424(:); e1uendetore (pl.) capaci 
d'intendere (e di am re) A4( ) 252(:); 
/q (b) 220(:). 

entmta inchiostro 31 27. 
.e11tmza (sost.; • Laudario urbinate ', gloss., 

intmça) sforzo : sem:a e. 84 249(:);- re i
tenza: Contra rasone non me vale e. A3 

67(:) . 
entm:a: s'e. lotta r6 53(:) . 
enJetuare (sost .): lo e. il contras ta re 7 I. 

e11tmzasone disputa: Lo imico sì ce vene 
a questa e. il diavolo interviene (come teste 
a carico) a questo dibattito 63 z i -22(:). 

ente1uione affermazione: mor:' a le11gua e. 
vieta alla lingua di dire ' st ' 36 Ioo(:); -

forzo 37 45(:); -: à e. fa ogni sforzo 

74 so(:); - desiderio so 93(:). 
entmzcme tenzone 57 z(:) ; AI x;- dibattito 

28 I4(:); 'ntmzon.e contrasto 7 I . 

mterpretare spiegare allegoricamente 77 95( :), 
I q (:). 

entestate colpi inferti con il capo: capigliaria e 

molte e. 58 58(:). 
entinata : uva e. uva messa in un tino per 

essere pigiata 58 62 (:) . 
entorno da ogni lato 58 ISI(:); -: foròm! 

mnimici e. la carne, il mondo e il diavolo 

mi assediarono 84 IIS(f); - me fo e. 
prese a importunarmi con ogni sorta di 
blandizie 84 202 (/) . 

e1ttossecaro : che li è muUo e. che gli ritorna 

io veleno 24 44(:). 

(e)ru ralipare: v. tralipare. 
entrapparia ra ttrappimento (anche p r il 

freddo che di solito è, come qui, compa"'no 
d i miseria; Tres.: c assideramento •) 8 r 
38(:) ; v. anche trappo. 

e1urar (so t.) ingresso: all 'e. d.e la tna.sone 

I 9 25. 

entrare passare I 5 7(:); - (con en) sottomet 

tersi: e. en vassallaio 36 28; - penetrare 4 
r6(:); 64 34(:); entro (' Laudario urbinate ', 
gloss., ù urare ): rtcolta i c'e. mi metto 

quale pegno in suo fa vore 3 237 ; ent·re 
(con a ) raggiunga : non par che c'e. a te 
meo clamore 52 22 ;- : como c'e. per fal

sìa in qual subdola maniera t 'insinui 56 

r r ; e/Ura (con a) r I30; - subentra 30 

40,50; - comincia AI 7; - (con en) 
precipita 66 67;- perviene: Amor, Amor, 
h1 si cerchio rettmd.o, l con tutto cor, chi 
c"e., sempre t 'a11lll O amore, amore, tu 

costituisci una situazione senza uscita, 

(cosi che) se uno perviene fino a te no n 
può che a marti sempre e con tutto il 

cuore 89 263-264 ; - (irop.; con a) vieni 
Az 7 r; entrato precipitato 2 36; - (con 
a) 23 2(:) -: ài presa via c'a questo t'è e. 

ti sei comporta to in maniera t ale da cac

ciarti in que t situazione 44 24(:); - (im
pers.): àmne gran desonore s'en meo cor 
fri sse e. me ne deriverebbe grave vcr
gogn e (essa creatura) fosse entrat a in 

possesso d l mio cuore 2! 34(:) ; intri(cong.) 

egli entri (giuoco etim. con entrate) 34 57· 

mtrasatto (a. frane. entresait; cfr. DEI) 
incondizionatamente r8 79; 44 66 ; s 32(:) 
entrasc·iatto 44 19(:). 

entrate: guardatevo a l 'e. (precetto analogo a 

quello del • principiis obsta •l 34 57(:) . 

e~llro : d'e . lo ventr'è oscito (cfr. Par., VI, 12 
d'entro le leggi trassi il troppo e 'l vatw; 
ma il morfema d'ins dal è già presso i pro
venzali) 32 85; - (seguito da en pleona
stica; un es. antichissimo in Ritmo Stl 

ant' A lessio, 162: emtro em kammorra ; 
cfr. Poeti, r, 24~ 25 99 ; 4I 25 ; 70 I os ; 8r 

30 ; 90 n 8. 

(e)nlttmulato: scarsa mente en la statura so' 
la ttJrra è 'ti. (il cadavere) finisce sotter
rato in uno sp zio scarsamente sufficiente 
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alle dimensioni 26 46(:); 'ntumulata 

:!6 4 

en1enenato avvelenato 35 s (:); 45 4; 'tnt

"~ 83 52(:). 
envemre ri rovar-e 4 I](:); tro\-are 

65(:); -: p,., i ale d'e. Fa' di tutto per 

trovar-le 72 6r (:); m t·enuto trovato da 

leggere 77 l s (:); tt~vento rinvenuto, sco
perto 72 21(: ); e1winir raggiungere, con-

guire 36 4 2; im·enire rag i ungere 2 
(:); invil~ire rin t racciare , recuperare: 

perché sai i. nel tosco medec1na 92 44 (:)-446. 

ent•er v rso 2 21; 73 ; 4 I ; - nei con-

front i di 62 4 ; 6 227 ; -: e. de 3 t go ; 63 

o; 73 
(e)nt entata in ito 22 20(:). 

e11ria~o avvia to, dire tto 27 r (:); so 2(:); 

mal e. indirizzato al male 73 22 (:). 
en ridioso (sottin teso vi:io) invidia 30 I O] . 

ent•igoresce: vencendol, s'e. (La Temperanza) 
vincendolo (lo = l 'Onori"), si ra fforza At 

I] (:). 

U1 vinire: v. envenire. 

ent·ist ito inve ti to: A guardate a esto mercato l 
che Deo pate ci à e. Ponete mente a questo 

tesoro, be Dio padre ci (per risca tta re 
l 'um ani tà ) ha profu 4 12(:) . 

e1witan.ra 6o 6o(:). 

em·itatura 6o 54(:). 
(e)nvocare chiamare 22 g(:). 

ent•olto avvolto 6 126. 

envoluto avvolto 86 46(:); -: en que era e. 
in qua li panni rozzi e spregevoli era av

\·olto (en que, prolessi di en vil prezzo e 
colore ) 86 133(:). 

eodern (ricostruito): 'n e. comitato 43 25 ; -: 

sempr'en e. stato 79 II6. 
epocresia (Il libro, glo ., ipocresia) : l'e. 

d'onne ccmtrale ipocrisie d'ogni specie 36 

so; 'pocresia Bo 4(:). 
erfredato (con pro tesi intensiva) at tana

glia to d gelida indiffer nza 4 32(:). 
ergo (la t. ; congiunz. conclusiva d i un'argo-

men tazio ne di tipo gistico) r 8 n; 
3 127; 51 47; 5 187; 69 6g. 

èri (con trapposto a ogi): 'N onferno era 

la ment'e., l en paradiso ogi è tornata 

59 33(:)-34-
erproferuto (per la prostesi v. erfredato ) (se) 

riprofferto 53 81(:). 
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erratJza (prO\'.; Rime sic., lo . ; Chiaro, 
l -., eran.ra ; Dante da Maiano, x, t:! ) 

angoscia: me metto 'n e. mi gettano nella 

ptù profonda prost razion 33 26(:) . 

errato: essere e. sbagliare strada 15 u {:); -: 

e. de v allontanat i della giu ta 

Sl rada 46 r g; - : ch'e' sso' errato de to 

uia 4 6.,. 
-' errati: ameni e. pecca ri 

64 6](: ). 

esame sa ·o dei metalli eseguito con il para

gone (v .) 74 r6(:) . 
esaminati ttoposti a esame (con allusione 

al g io dei metalli ) A4(a) 82- 3(: ). 

esba u.t1to bigotti to 24 6g(:); (e)sbagutita 

(' Laudario urbin ate ', 13 37) A4(b) (:). 

esbannire: le recchezze f a e. sbaràzzati d'ogni 

ricchezza 36 43( :) ; es nnito (giuoco etim. 

con ban~) 3 252; - rifiu ta to 37 (s (:); -
(e- rico truita): de gloria e de pena. so' e. 

sono indifferen te al pa radiso e all ' infemo 

(per questa affermazione cf.r. 36 63-64) 
go 9 (: umb ra); esba1mita 14 27 ; 30 

3 ; r rg. 

esbema (con sogg. pl.; la t . exhibernare; v. 

anche esciovema; R ime sic. , isbernare) 
cantano (svemare letteralm. è • il cantare 
degli uccelli alla fine dell ' invemo '; cfr. 

Ageno, t L!\ t , Xlii, 44 ; XIV, 43) 77 5 -

ésca (sost.) quella d 'amore: currice a bevar 

l 'e. 40 I 3(/); - quella dell'amo : per la 
dolcezza dell 'e. de fore A3 46. 

escampare salvarsi (dall'annegare) 43 46(:). 
esca.rporesce: v. scarporire. 

(e)scecuranza (' La udario urbinate ', glo ., 
scecuran,ça ) affida mento: per darme de 

te e. affinché io riponessi in te la mia fidu

cia A2 140(: /) . 

e cecurtd (' ta L p rugini ', scegurtd) si

curezza 43 17 ; escecurtate: e gran~ Pren

d'c. (la A eno met te l 'espressione in rap

porto con Dominatione; Tres. cita dalla 

1 Epistola d i Giovann i, 4 I : • charitas 

foras roitti t t imorem •) 84 104(:/) . 

escese precipitò: e. m miseria 32 132. 

eschirnita: et e. battuta e spogliata 33 2 ( :). 

esc-ialbergare sfra tta re 4 216(:). 

escialengtuzto (agg. con valore avv.; da len-

gtuz) nel modo smozzicato di chi è ba lbu

ziente "N 126(:). 
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esciama (con sogg. pl.) non amano 5 2(: 
deriv.). 

esciarrnato disarmato 4 23(:); ' sciarmato (Ori

gini, gloss. ) 4 24. 
escienza: multi tte veio saliti en e. ne conosco 

molt i di gran dottrina teorica 35 48(: ); 
- teorie filosofiche: O amor 11atttrale, 
tWtrz:to erm e. 66 27(:); -: praticar e. 
tradurre in pratica la teoria 66 47 (:). 

(e)sciliata (gloss. Ageno ; 'Laudario urbi
nate ', gloss., sciliare; DEI, scili re) se
parata con strazio e a viva forza 52 3 (:); 
v. anche desciliato, eisiglìato. 

esdo: v. esco. 
escio/ta spettinata 45 39(:). 
esciordenato (agg.) disordina to 20 20(:); 

30 12(:); - d g nerato 3I 43 ; - smodato 

56 14. 
esciordenato (agg. con valore avv.) in modo 

disordina to 43 31 (:) . 
escioverna (l t. exhibernare) trascorre l'in

verno (la lettera a fra' Giovanni tutta 
permeata della 'moralità' di due exempla 
delle Vitae patrum riferiti dal P raldo, 
De fortitudine, cap. tv, 410: t In iti pa
trum cum quidam pet ret a loanne remita 
[si noti come perfino i nomi coincidano] ut 
sanaret eum a tertiana, respondit:- Rem 
tibi necessariam cupis abiic re: ut enim 
corpora nitro ita anima languoribus et 
gastigationibus purificatur. Et quidam 
senex infirrnanti discipulo dixit: - e 
contri teri x infirrnitate ve! plaga cor
poris: Si enim f rrum es, aeruginem arnit
tis; si erum aururn es (cfr. 74 15], per 
ignem probatus, a magni ad maiora pro
veberis •· Per al tre osservazioni, Antica 
tradi:rione, p. I 09) 68 2( : ricca per iro
nico calembottr con Vema). 

escitluo (' Voc. tod . ', sciucco) : pianto s. 
pianto senza sollievo di lacrime 4 37. 

esclude: tWil e. (li tote) esige 37 31(:). 
esco (3a pers. pl.) scòccano 2 20; - escono 

(in libert ) 13 28; escìo sfuggì: t 'e. de 
bocca 74 28. 

escommunicato (so t.) separazione: se tWn, 
siria e. qualora ciò non avvenisse, vi sa
rebbe separazione (non potrebbe, cioè, 
verificarsi l'unione mistica) 82 43 (:); 
scommunicato (sost. ) scomunica 67 4(:). 

esconta (oppo to di conta) toglie dal conto 

13 JII(;). 

esco11jegia mettevo in fu ga 4 2 (:). 
esconoscienza malvagia ingratitudine 49 o(:). 

escordare dimenticare 73 56(:). 
escordato (detto di strwn nto musical ) 50 

34(:). 
escripse ( Capitugli, excrivere rr , 20-2 I ; ex

criva II , 2I) scolpl 73 56; escripto colpito 

73 55(:). 
esczmcia guasta, sconvolge: n.anti l·i e. el 

seo, qua.11tW 'l ce vòle unire che anzi gua
sta ciò che è suo (cioè il bene di Dio), 
qualora tu ci voglia unire (quello che con
sid ri) il tuo bene (lo spunto deriverà 
da go da San Vit tor : t E come non è 
acconcio unire cose deformi a cose bell , 
co l è del tutto disarmonico uguagliare 
alla bellezza quelle co che non hanno 
se non una bellezza in certo qual modo 

immaginaria e guasta. •, I mistici, p. 454) 
SI 44; scuncia : s. la masone contamina la 
purezza dell 'anima 66 42. 

(e) scuntra contro 35 37,4I; - (ricost ruito) 
3 48; -: li è 's. muove contro di lei 

A I 4; esctmtra: sta e. fron leggi A I I 6 ; 
- incontro: e molto granne essercito 's. 
te so' venute (essercito, collettivo ha il v. 
al pl.) e un ercito smisurato t 'è venuto 

incontro 6o 37. 
escutttraffatto: en tutto e. trasforma t o in tal 

gui da non esser riconosciuto 57 I6o(: 
deriv.). 

esctmtrate: v. esctmtròtlt. 
escuntro : reo e. malo incontro 8I 70. 
escmatròne (-ne epitetica) accadde: t~en jo 

celato al mondo quello che c'e. non restò 
ignoto a l mondo quello che accadde in 
quella circostanza (cioè la morte nella 
calca di quaranta persone, che uscivano 
dal Laterano dopo la cerimonia dell'inco
ronazione di Bonifacio vm, nel gennaio 

del I295; cfr. I nvettiva, p . 383) 83 40(:); 
escuntra.te (m. pl.): po' che m~z· so' e. 
dopo che i guai si sono verificati 66 62 (:); 
scuntrato : è s. è accaduto 3 66; - verifi
cato i : damw s. 8 22(:) - derivato 30 
4(:); scu1llrata : cosa s. sventura 6(:); 
scontra.to accaduto: ma com!è ciò s. 86 

57(:). 
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escuprito: so' e. (costruzione pers. ) è palese 

43 (:); v . anche scoprire. 
esmsa: s'e. (con sogg. p!.) si compatiscono 

6 22. 

escusate iu Wicazioni: non iova diciria che 
facci m to e. non giova argomentazione che 

tu adduca a tua discolpa 45 26(:). 
esdenodalo (detto di tronco d ' Ibero) privo di 

nodosi , liscio 7 30(:). 
esercitate (imp.) mettete in pratica 3 213 (:). 

esforzare ( t. ) sforzo: per tuo e. con tutti 

i tuoi sforzi 92 17 (:) . 

e forzare opporre resistenza 77 154(:); e sforza 
f viole nza a mano armat rape f ura eiJ

ganna e. 30 6r ; - prev l 77 9; esforzarò 

inciterò 3 374 ; esforr.asci: quanto tu t'e. 
per quanto ci mettessi ogni impegno 92 

164(:); esforzato impegnato al limite delle 

forze 75 ; - so piato 4 87; esforzata 
inevitabi le: e. umiltate 51 53· 

esguardamento : facil e. la guardavo insisten

teme n e con intenzione 62 39(:). 
e guardare guardar con attenzione 7 5(:); 

A4(b) 28; esguarda (con a) b da 30 62; 
- (con en.) a ttende, guarda con amore 

4 276; esguardai 4 193 ; - esguarda 
(imp.; con a) bada 4 1; esvardata : sènno 
llla sua e. e viene paragonata alla sua 32 

130(:). 
esguardata (sost .) guardo 37 66(:); esguar

date : fals 'e. • occhiate traditrici • (Contini) 

45 I O(:). 

esguardo (sost. ) consta tazione (per il valore 
dura ti vo che deriva da lla prost esi) 5 x 

53; - modo d i guardar : con quello e. 
orrebele 57 I og. 

esmaglia disarma, vien meno : amore saio è 
forte em1 adurare l e mai no e. (analoga
mente, nel Serventese dei Lambertaui e 

dei Gere?nei, 375-376 : sl stette fermo e lo 
color no 1 uta l tu! no s' esmag/ ia ; go di 

Pe rso, 57: A m·iga che per poco s'esmaia ; 

cfr. Poeti, 1, p . 86 1, dove s'esmaglia è 
r imandato dal Contini l frane . s'esmaie 

!>i spaventa' 25 64(:); - desiste 34 g( :). 
esmarrire (n. per rifl. ; Ritne sic., glos ., isma

rire; hiaro, glo .) angosciarsi lino allo 

s tordimento: ched eo non poua e. 69 

27(:); esmarrilo perduto r sempre: figli, 

f rate/h neputi ho e. 35 g(:); esmarrita 

fuori di senno A4(b) 104(:); esmarruta 
(riferito a mente) sconvolta x 13{:); 5 

4(:). 
esmesura1ua dismi ura 19 4 ; - bram insa

ziabile (per il pa cfr. Eccl., 1 : • ·on 

satiatur oculus visu, nec auris auditu 

impletur •l 44 33(:); - grandezza infi

nita di Dio 44 57(:); 4 73,7 (:); 77 212 (:); 
A4{b) 249(:); -: cn d'e. gloria infinita 

51 67(:); - :amor d 'e. 7 20{:); 9 202 (:); 
92 12(:); - : aU1~ra de somma e. mi ura ta 
a ltezza 92 o(:); v. anche smesuranza. 

esmesttrato (agg.) 41 26; 7 26(:); 79 23(:); 

6 138(:), 197(:) ; 9 145(:); -: 1~/t ra e. 
Dio 39 go(:);-: lo co1no e. la maniera (di 

aro re) senza misura 2 3(:),5(:); - : eH 

quello e. l d'onne ben Donatore in Colui che 

dona senza misura ogni felici tà 92 I95( :)

I 96 ; esmesurata 6 31 (:); 9 2(:); - : 
ch'è si e. en so dcnnitlll.lo la quale (anima ) 

dilata a ll 'infinito il uo dominio (median te 

l' unione mist ica con Dio) 44 73 (:); esme

surate 17 64(:); Ar 17(:). 

esmesurato (agg. con valore a vv.) in modo 

irrazionale 9 rg(:); - in modo inconte

nibil 35 6(:); 9 I g; - fuor di misura 

39 26(:); -: qual c'è sì e. 6o 46(: ). 

esmesurato (sost. ) infinità diviua 92 51( :), 

140(:). 

espade (per la prostesi cfr. ispade in Origini, 

gloss.) : Li tnei ligitimi, espade né dardi 
(costrut to fort emen te ellittico) Contro i 

mi i figli legittimi a nulla valsero la vio

lenza e il terrore 35 13 . 

espaliamw (' Voc. tod.', spaliare ) 14 14 . 

esparte tien lontano, tutela 7 I05( : anche 
deriv. ); v. anche partire. 

espellegato imn:>enso come iJ ma re: atnore e. 

79 44(: ). 

espenne (imp.) spendi: ora e., ché 'l pòi 

fare adesso effond i pur liberamente (la tua 
carità) , ché lo puoi fa re senza rischio (si 

ricordi inv ce quauto si d ice dell" amore 

muto' in 14 7- 14) 84 260. 

esperanza 2 I 4 ; 49 37 ; 50 26(/). 

espi11eta (cfr. La pineta, topon. e convento 
francescano fra Todi e Marsciano) luogo 

incolto e ingombro di sterpi spino i 1 62. 
espirare (in figura d'interpretatio nominis): lo 
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Spirito sa11to àli ad e. li deve ispirare lo 

pirito san o 77 99(:); v. anche sfrirato. 
(e )spla.cemento (Rime sic~tlo-utnbre, splace

tnettto 36) : è 'n s. 20 24(:) ; - : è/li m 

grann'e. 30 86(:) . 
espùuezza disgusto 58 r68(:). 
esplanare chiarire, spiegare 2 58(:). 
espl.eco espongo: per la criptura e. pongo 

riferendorni alle sacre scritture (la paren
t etica si riferisce all'a ffermazione ont1'om 

nasce inimico, per la quale il Tres. add uce 
s. Paolo, Ad Eph., Il, 3: • E ramus na t ur 
filii irae sicu t et coeteri •) 32 5(:) ; v. anche 
splicar(e). 

espogliamento: d'oane OtiOT e. 36 40(:). 
espogliature: Queste q11atro e. (le quattro r i

nunce si riferiscono alle rispettive passio

tu:s: gau.dium, tristitia, spes, timor) 36 59(:). 
espoglio purifico: però 'mpr~:ma t'e. l d.e 

colpa e de fetore 6 327(:)-32 ; espògltate 

(imp. con l'ace. della cosa): La camiscia. e. 

7 27; espogliato: chi de qtteste tre è e. 

colui il quale s'è libera to di qu sti tre 
impedimenti (l'onore, le ricchezz , la fama 
di santi tà) 36 52(:). 
posa : l urai a risto essere e. Giurai di 
unirmi per mpre a Cristo come sua posa 

37 13(:) . 
esprecatura perpero 30 r 13(:) . 
espropiato (normale l forma di sirni la ta) : 

e de vertut'e. e (t i ba) s pogliato d Ile 

virtù 36 4(:). 
es aUare: t'e . vantarti 76 Io(:); - andar 

uperbo : volendose e. l per gra11de parm

tezza desiderando di poter (poi) menar 
va nto per a ver contratto un matrimonio 
ùi granùe nobi ltà 6 30t (:)-3o2; es altato 
(ri ferito a ramo): su.pre me e. che si l vava 

sopra di me 78 9 (:). 
essaltazio-t~-e loria , onore s6 rr (:) . 

essamin.atua prova ro 38(:) . 
essare: v. essere. 

esscopresse : me e. mi d nudasse 5 3G(:). 
essdijicato (li tote) scandalizzato s6 o, 6. 
es ente n te : on farti lege tiOVa de fan~ete 

e. N'on farà una legg speciale sl da n
ta rti da ciò (dal morire angosciosam nt ) 

3 s(:). 
essmza : la me' e. la mia reale entità SI g(:). 
essercelare pra ticare: ad e. la Caritale a far 

sì che la Carità riesca ad attuarsi 3 17; -: 
a la l ustir.ia bene e. 3 425 ; - realizzare, 
mettere in pratica 10 22(: ); 90 4 (:) ; - : 
te pote e. far sl che tu realizzi il bene 90 
I 09; - raggiungere, conseguire go rr o; 
- far sperienza: e meca [ m sarà da le -
gere: con tnecol e. 55 1 ; -: s'e. a ttuarsi 
so 36 ; essercita attua con moderazion 
e discrezione 10 ; essercetato: si rà. e. 

(impers.) si darà prova 3 u6{:); diventa to 
esperto 3 309 ; -: et ita sempre e. (co
strutto nominai ) : e ( tare) in ta l mani ra 

mpre i n ercizio 7 I 34(:); es erceta ta : 
'n certure. essendo ben abitua ta a ll'eser
ci zio della virt ù II 8{:). 

essercire praticare (la vi rtù ) 3 4I4(:); -: 
s'e. (ri! rito alla ft.de) a t tu rsi so 42(: ); 

essèrcitw : che m'e. en li mali che mi m t
no a dura prova facendomi so ten re 

mali d'ogni genere r 53-
es ercito (collettivo ; regge il verbo a l pl.) 

6o 37-
essercizio pratica a ttuazione so 29( :); 

oi 110n potesse avere e. o che non av 
la libertà (il libero arbitrio) di attuare ciò 
che voi e o A3 25(: ) ; essercizì (n. pl. ): 
iustizia, l l affetto in e. iustizia (consi t ) 

n l sap r mettere in pratica gli ati tti 
(regola ti da prudenza) 65 25-26(:). 

essere (sost.) comportamento, modo d i vita 
ro 37; - : e. bot10 da Deo creato il uo 
modo ordina to d i comportarsi giu ta i 

fini per cui fu creato da Dio 43 32 ; -
la propria ff ttiva entit : quant 'era la 

dista1tza 'llfra. l 'e. e 'l vedere 5 r 

annichil11.to e11 ltttto, u~ l 'e. conse-rvare (non 
posso) annicbilanni in t utto , m ntenendo 
a l t empo stesso in vita il mio io {cfr. 
Sapegno, ree.) sr s ; -entità indi viduale 
con tut t le sue pa ioni: da l'e. a lo 

twne l Jw fatta l 'ut~iot~-e pa ndo da lla mi a 
enti tà individuale alla negazione della me
desima, mi sono unito a Dio (cfr. 36 99· I oo; 

I 57·S8) go 13 ; -: l'e. e 'l possedere 

90 23 -
essere [pas im l; ridondar 9:! 4 30: -

(durativo) p rmanere 3 ro ; (con va
lore circo t anziale) si da e re 32 70 ; so' 

sisto 41 23 ; èi sei 31 13; 3 32; 39 2; 
44 59; 45 I4,2o; so 69 ; s6 s : s r s; 6o 
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3; 61 33,63,65, o,1II ; 77 ro r ; 7 3; 

2 31 ; 3 49; 6 469; 5; 9 49; 92 
q .,l21,393, 400,402,4o6,.po,4 3,457; Ar 21 ; 
A2 4 , 121; A4 (a) 217 ; A4 (b) 12 ,I29, 13I ,-

133,149,157,175,2 13,2 I9; A4(c) 23: è' sei 

32 6,22; 34 I6 ; 39 26,64; 46 27 ; 49 75 ; 

6g 34.56, 7 ; 72 42 ; 7 4; 2 44 ; 5 g; 
6 I o ,176; I5, I9; I62; A z 51; -
tai 66 1 ; -(in condizionale ellittica di se) 

2 I ; 46 27; si sei 19 53; 27 s; 30 9 , t oo; 

31 4 ; 32 24; 39 II6; 56 go; 62 63; 70 
47 ; 72 6, I 6,17,18 ; 73 32 ; Ì4 15 ; ]6 7, 11 ; 

77 I 05; 3 54 ; 4 IO, 3,14 ; 6 49,66, ì1 ; 
1,2 7; 9 16r,26 I ,Z63,265,2 r ; 92 

10, 212 ,2r6,235,362,367 ; se' 4 r sz; 6 

I , I 8o; 29; A4(b) 143 ; è deriva 2 5;-
s ta, poggia 36 II]; 79 51; - consi te 

40 132; - pravviene 43 12 ; - esi te 

5 I 77; 92 145,1 47;- è pertinente, petta 

77 204 ; 92 234 ; - i trova 84 172 ; 89 
ro r ; - perviene 4 I7Z; - i v rifica 

go 8; - (con sogg. pl.) 47 37 ; 9 22;
è reputa to 53 120 ; - risulterebbe 7 1 

u o; - ignificherebbe 77 Bg ; - (con
cessivo) sia: no" è tanto agra.vato 39 II 4; 
- (con epit · di -ne) è tale 27 4 ; - : 

s'ène (durativo) si trova, sta 3 67 ; -: 

s'è se anche fosse 39 123;- (durativo): 
s'è re t a 58 9 ; -: c'è ci sta, si t rova 

59 30; - : ècce (allitterante) 36 53; imo 

noi iamo 8 48,49,50,53; 22 r o; 31 39; 

56 4 ; 4 20 ; - proveniamo 73 3(:); 
si te o i siete 3 209; 27 t ; so 2; 64 63,69, 71; 
so' (3 pl.) [passim]; -: sòce ne conse

guono 43 6; era signi ficava, simboleggiava 

40 48; - (con so g . pl. ) 7 27; mimo 

eravamo 3 133; siraio sa rò IS 4I ; 27 

43 ; 2 37; 71 158 ; sirai sara i [passim]; 
sirà" ' rai Az 40; sirà arà [passim]; -

d eri v rà 29 14; sirem 22 64 ; sirimo A4 (a) 

2, 7; sirò ranno (tali ) 71 124 ; fu i 

[p iml : fusti assim: {ia a rà 19 45 ; 

fi' arà rs 13 ; fo [passim]; - con i tette 

62 7 ; -: f òse (cfr. Par., 111 x o ) si fu 3 

171 ; 31 38; 32 30 ; f òsse si fu 6 143 ; 
fommo siamo stati formati 76 4 ; f òro 

furono r g 34; 28 56; 5 Bo; 6r 73 ; 79 

30; 83 41,73 (:); 89 36; -si verificarono 
46 9; - (in figura di poliptotoa) 3 26o; 
siria sarei [passim]: sirì' s re ti 34 24 ; 

6o 23 ; 63 130; Az I ; siristisaresti 6 434 ; 
sir r bbe [passim]; -potrebbe essere 

89 233; siram sar mmo r 97; f a sarei 37 
56 ; foria sarei 6g 30 ; fori' sar t i 34 12 ; 

92 I 7o; f a sarebbe I9 47; 21 13 ; 40 
79; 51 .p ; forìa deriverebbe 63 70, ia 
che io ·a 84 23 , si' tu ia 3 I46; 12 12; 

13 25 ; 14 2 ; 24 2 ; 45 63; 49 ro ecc.; 
sia egli sia assi m ); - avvenga r 27(:); 

- cos ituisca 1 5; - (concessh·o): Mtr 

s. tanto 3 2 3,35 ; -: ià mm s. tanto 
85 12: -: non s. sì I O r6; at enga che s. 

14 12 ; 1' (eone ivo) sia: ancora s. 13 

25; siamo che noi siamo 22 II ; 77 225; 

6 466; fu sci tu fossi 32 3 ; 37 x ; ~6 

; fu.sse (in condh. giustapposta): TI01l f. 
qualor non ci fo e sta to 57 2 

fossero 45 36; stato : ch'è s . p 

q (:); essuto stato 63 (:); -
(Tres. : • come . . . non 

in rerum nat rlra •) 92 324(:) ; essetldo (du-

tivo) r tando 3 154 ; sènno endo 

18 So; 32 130; 92 54; essare [passim]; -
sussi tere r 79;- iden tificare con 41 21. 

essiglio : m'ò messo entl e. mi hanno costretto 

a un dol roso isolamen to (cfr. Fiore. 

xxxvt, 4 : m 'avea messo 'n assiglio) 3 

g(:); - (meta f. ) inferno: che 1101l iamo 

' n e. ( pre ione identicamen te 

da 'Laudario urbinate ', 69 45 ) 

esso : m e. allora 49 4 (:). 
essquisita (concorda to al n . pl ) : 

5 ll9. 

ripetuta 

2 6 (:). 

t'ÌIIa e. 

estabelezza fermezza : lo don de la fortezza f 
t'à data e. 32 123-124(:); - dura ta : J"e

dete la bellezza / clte non n 'à e. 5ì r6J- 164(:). 
estampiando [stampeggiando P \ "; la forma 

va con tutta probabilità collegata al

l'estampie occitanica, attrav rso il got ico 

stampja11, t d. stampfen battere la terra) 

battendo in cadenza: e. el meo banco11e 

mentre il mio bancone (v. ) balla la t m· 

pita (p r il tremolio d l pavimento scò o 

dai pa i pesanti del prigioniero) 3 5 . 

estare viver 6o 22(:) ; 63 132 (:); dimorare 
Az 22 (:); estan11oce vi dimora no; estava

mell me ne rimanevo 5 8g; estatuio; 

combattendo: contra le vizia e. As so(:); 

estanno (gerundio) stando 32 Ì· 

estante: en e. immediatam n te 1 13(:); 3 
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125, 166,311 ; IO 23; 43 I2 , I6; 55 44(:); 
s6 z r ; 66 34; 83 28. 

estato (sost .) dignità 3 I 2o(:); 73 73(:); -
posizione sociale I o r8; - grado di bea

titudine 39 II (:); - esi teuz.a: possessor 

eo d'onn'e. 47 52(:); - gloria 73 68; -
condizione di vita spirituale : Or facciam o 
che ll'omo sia 'n e. l che trove en sé qtu:lkl 
concordanza Supponiamo ora che l'uomo 
si trovi in condizioni tali da trovare per 

ciò che direttament e lo riguarda quella 
corrispondenza (con gli ordini a ngelici) 

77 27(: equiv.)-2 ; - ituazione : è 'n 

joll'e. è afflitto da pazzia 5 17(:); -: 
lo pr·imo modo cldmolo e. temoroso (cfr . 

P s., ex, Io: • lnitium apientiae est ti
mor Domini ») 23 3 ; - : de grann'e. d i 

grande nobiltà 46 12(:); -: pessemo e. 
situa zione estrema mente pericolosa so 

52(:). 

estatuto statuto 77 194. 
estemare: v. estimare. 
es temperato liqu efatto, annichilato 78 1 q (:) ; 

v. anche stemperato. 

estenguto: v. st igne. 
estentte; da sé s'e. esce da sé stesso (giuoco 

tim. con entennemento) r 4 II ; este11.do 
(n. per rifl.; 3 pl.): e nn alto e. le so rama 
i suoi rami s' innalzano a l di sopra dell'em· 

pireo 4 171. 

estermenali innumerevoli : mal1: e. 22 8 r (:). 

estermmata: puzza e. 26 20,26 ; 57 II3( :). 

estumenosa s terminata: puzza e. 37 69(:). 
estimare pensare 43 r8(:); - valuta re: che 

non te po' e. (ta l ) che io non riesco a va

lutarti 72 22(:); estimo: como e. a mio 
giudizio 25 II (:); esternare pensare 43 6( :). 

est o (agg. dimostrativo; Rohlf , p. 494) que
sto [passim]; - (cor. fuma tura di pre

gia tiva) 76 49; 3 ; Ar 24; esta [passim] ; 
- (dispregiativo) 57 n; 6 r 34· 

èsto (pres nta tivo ; 'Voc. tod. '; gloss. Age no ; 
· Laudario urbinate ', gloss.; Ba ttaglia, 

Dlz.) eco 3 232; 5 39, 70 ro . 

es tolle si leva, s' innalza: k1. scienzia en 
vento e. 36 4 (: deriv.). 

estorte (m . pl. ) tolti 26 34(:). 
estrenwtate (f. pl.): l'e. véiole viziose a t. 

giudico cosa non saggia chierarsi con 

l 'uno o l'altro degli opposti estremismi 

43 57· 
est·remo: enn e. (ridotto) agli e t remi 6 3 ; 

v. anche stremo. 
estrett ura : spazio angusto del sepolcro (me

t aL: a ngustia, soffer nz.a): tu sirai messo 
en grann'e. 61 82(:); v. anche destrettura. 

estrumento strumento musicale: andava con 
e. l e con soi canti novelli 63 63 (:}-64; 
- a tto not a rile: ché pur de vanagloria 
sirìa orann'e. che a volersi pur limitare 

a lla sola vanagloria, si tratt erebbe di redi

gere un voluminoso documento 63 7I ·72{:); 

v. anche stromet~to. 
(e)s trutta fini ta: è e. k1. guerra 64 t 7. 

estrutto edotto 27 46(:). 
essttto: v . essere. 
esvalianr:a comportam en to anormale 9 29(:); 

- diversità (Ritna sic., gloss., isvariata.

mente ) r o 35 (:). 
esvaliato anormale e quindi spave ntoso : 

col volto e. 31 20(:). 
esvardata: v. esguardare. 
esviamento (antonimo di inviamen.to, p r cui 

cfr. Chia ro, gloss.) errore p ricoloso, tra
viamento: l'utw senza l'alt-ro è e. {tener 
pr ente) l 'uno ramo e non a nche l'a ltro 

ignilich rebb 

77 89( :). 
esvigi svegli 67 3· 

marrire la giu ta strada 

esvoglierd (' Voc. tod . ' , svogl-iate.11za) d rà 

segni di staoch zz.a e ioappeteoz.a 91 6. 
etate: perfetta e. (quella che • nei perfetti 

oaturati • andava da i 30 ai 35 anni) 86 
II6(:). 

eternale (agg.) e t erno 31 40; 32 141 ; 
gloria e. 4 I 24(/). 

eterno ( ost.) et ernità 39 9· 
etropesia idropisia: caio 'n e. 7 71 (:); v. 

anche ydropesia. 
ettemal mente io eterno 63 13Z. 

fa (quarto grado della scala musical , se

condo la solmisaziooe venuta in uso con 
l'afferro rsi del sistema di notazione ideato 
da Guido d'Arezzo, cui vanno appunto 
riferite le espressiooj fa acuto e fa grave): 
sopr'el 'f. ' acuto ... l tal canto se pona l 
e ttel 'f. ' gr ve descenda suave 64 3·5· 
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fab-recato costruito 36 7(:) ; - dispo to a l 

bene 57 s6(:). 
faccia: f. dura aspetto d 'inflessibile severità 

3I 66 ; -: f . terrebele a petto paventoso 57 

IIo{:); - : contemplar se pou'eo l tua f. 
ta>~to bella, l repòseme con ella avvenga 

che io possa contemplarti senza veli e 

riposare in te 6 213·215 ; jacci.e sem
bianz : mozze tutte le f. per amore a vendo 

rinunciato per amore alla propria entità 

(cioè: essendoci annichilati in Dio) 90 
132. 

falla ce ingan natore 56 39; 57 169(:). 
fallanza {Chiaro, gloss.; Dante da Ia iano, 

gloss.) peccato 3 313(:) ; - errore 89 
193(:); 92 I]{:); - tradimento (Rime sic., 
gloss.) 18 93(:); so 15(:); - menzogna 63 
79(:); -: pieno de grantJe f. pieno di fal 
sità e di inganni 77 So(:). 

fallare venir m eno, ing nnare 6o 14(:); 

falli (con de ) erri 44 40(:); ja.lla (impers.; 
cfr. Battaglia, Diz., fallare): non f . che 

non rompesse è certo che s' incrinerebbe 

68 12; -: non me nne f. gran petl'a portare 

è in vitabile che io sconti per questo 

gran pena (per il concetto cfr. 12 29-31) 

A3 66 ; falla ta t rasgredita s I6(:). 
fallata (sost.): el vergognare non gia en f . 

(li tote) mi vergognavo e molto 5 74(:). 
fallemetlto (Chiaro, gloss. ; Rime sic., gloss.) 

in frazion : repretmo te c'ài fatto f . (le crea
ture i rrazionali fedel i al loro istinto, cioè 

alla norma loro impo ta da Dio) sono di 
monito a te (uomo) che liberamente bai 

t rasgredito la norma divin<1 (cfr. Par., 1, 

103-135: in particolare uS-135, dove si 
rielabora la m edesima auctoritas lo

mistica, Summa, 1, ux, r ) 77 148(:). 
falhmte ingannatore: mondo f. 44 19(:). 
fallemra (prov.; ' Laudario urbinate ', glo .) 

errore: Questo responner id tlO I~ n'è f. In 

questa rispo ta non è errore 25 13(:); -: 
questo tWn n 'è f . in ciò non c'è da sbagliare 

28 46(:) ; -; senza f. (zeppa per la rima ) 

sicuramente 25 87(:); 51 ro(:); senza er

rore 29 28(: ); - colpe, peccati 8 9(:) . 
fallire peccare 49 78(:); - venir meno, 

mancare 5 176(:); 83 r8(:); faUesce 46 
42(:); fallu ta: m'è f. mi è venuta meno 
18 I O(;) . 

• 

fallire (sost. j 3 2 8(:); 25 IOJ (:); 56 3 (:). 
fallita (so t .) colpa 8 Io(:) . 

fallare (prov. ' Laudario urbinate ', gl .) 

delittuoso tradimento 57(:); 52 r o( :); -

(a llitterante) 49 5; - fallacia 92 14 (:). 
fallura colpa 3 4(:),36o(:); - : senza f. con 

a Iuta purezza 92 4 o(: ); - : pàgome 

li PetlSer' senza f. mi sembra siano i pen
sieri innocenti 77 9 (:). 

fallttta: v. fai. ire. 

falsadore (epiteto rivolto al diavolo; nel 

' Lauda rio urbina te ', homo falsatore 37 7 ) 

inganna tore 56 35· 
falsare (' Lauda rio urbin<> te ', gloss. ) in
gann~ re ipocrita mente 37 91 (:). 

falsata inganno dovuto a ipocrisia 37 22 (:). 
falsìa (già presso i siciliani e Guittone) in

ganno 92 131 (: anche ricca); -: per f. 
a tradim nto 3 310(:); 56 u (:). 

falsificate (sost . f. pl.) apparenza fi ti· 

cata e contraffatta 45 46(:). 

falso in annevole I 12 ; 5 163; - infed le: 

f. amad.ore Az 121 ; falsa perfida 52 19 ; 
false : f. scorte perfide schiere As 3 r ; falsi 

(L pl.) ingannevoli: o f . oppinitmi 51 39· 
falso (agg., con val. avv.) 5 10. 
fal.ta (cfr. Battaglia, Diz.) disagio (dovuto 

a mancata realizzazione dei desideri) 58 

r6o(:) . 

fama buon nome 5 34(: ); - : onne f. se 'n 
ci afmna (giuoco con afuma) qualsia i 

buona reputazione ne uscirebbe offuscata 

53 9; - : la ltta f. la notizia di te 74 7; -: 

sua f. vola per onne contrale la notizia della 

sua bellezza si spande dappertutto 44 

14 ; -nomea di santo 36 49; 56 6; - : 
f. de santetate 36 46. 

fatna (meta plasmo) fame : scitito con gran f. 
desidera to da chi ha sete e fame 39 109(:). 

fame (meta f.): f. de tempestate desiderio 

affannoso 92 291. 
f migli.:. servi :um.af, guardi" rito l eorpo r 

xs(:); -servitù 30 53,5 (:),82, 85,90; -
cortigiani del s guito 3 6 ,72. 

fancello (' ta t. perugin i ') giovane 13 zs(:); 

fan celli 63 67( :). 
fantasia allucinazione: terrebel f. (cfr. Dante, 

Vita nuova, xxi 11: • sì mi cessò la forte 
fan tasia •) 8r 66; fantasì' (pl.; cfr. per 

l'apocope, Purg., I, 7): 'n f. nwrtejicate 
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(compi. di qualità, attinen te al ter:o cew, 

che si distingue come quello delle • fan

tasie mortificate' , in quanto nessuna fan
tasia umana potrebbe mai immaginare o 

descrivere ; cfr. Par., xxx, 142 all'alta 

ja1ltasia qui mancò possa) 36 82. 
fantino infante (divino) 64 13(:). 
fant one (falso accrescitivo: v. travone) servo 

70 72(:). 
fare [passim]; - (imp. negativo) : non f. 

non lo fare 16 42( :) ; - (nelle interroga

tive indirette; fl verbo, pp. 401·43I) I 

44(:); 18 44 ; 21 37; -: non so donne me 

f. non so da che parte cominciare SI 36 ; -: 
non ci à que f. non c'entra per nulla sr 

6o; - (inf. esci.) SI 26; - (con valore 
circostanziale) si da (poter) fa.re 92 479; 

- disporre: ja.cìa f. 84 76(:); - far si 
89 38; -:fatti f . operare 78 I33(: ); fac

cio 15 4 ; - :f. mal sto male 37 z; fa·i 

ti comporti 71 75; - tieni: d'esto modo 

che tu f. 56 4 I(:) ; fa': co f. come ti comport i 
32 n6 ; fa produce 76 36; - (con sogg. 
pl.) 28 22; - (pass.): se f. diventa 28 

25; 46 3; face fa 26 I ; 30 82(:); 36 8(:); 
77 156 ; fo fanno I6 70; 22 8r; 24 u ; 

26 37.4I; 28 I9; 36 s6; 47 42 ; 54 27; 

6o 6o; 63 148; 73 r8; 74 56 ; 77 203; -
(ricostruito) A4(b) 207; -: j òsse si fanno 

58 132: fi mw 77 I9I; /aci' facevo 62 39; 
jacivi ti comportavi 32 95; facia faceva 
[passim]; -: con' te f. quali effett i ti 

produceva 32 104(:); -: vo f. vi procu
rava l'effetto di 52 34; faraio 3 u9; 49 
66; 56 99;- (eco drammatica della cosid
detta 'interrogazione di passaggio'; v. 

anche qutJ farai) 6I 53(:); far imo faremo 
3 203; 42 I o; fari te farete 28 I4; farò 

faranno 20 29; ft' feci 84 232; - (con 

enclisi pron.) 78 45; ftci feci 37 29; 53 
I3I; 63 76; 89 I 2 ; foce feci I8 70(:),73; 
3I I2 ; 78 77; 84 zi6; facisti facesti I8 4I; 

3I 33; 69 7(:); 86 387; 89 I94 ; faccisti 42 
26; jesti fa c ti A4(b) Ioz ; fe' fece 86 

126; 89 25; - (con enclisi pron.) 7I 9; 
78 5; fece passim; flro fecero 6I I3; fari.' 

farei 24 37; fari.' fa resti s6 57; 6s 87; 
fari' farebbe r 57; farìn farebbero 53 
6 ; faccia io faccia 49 44; - io stia fa
cendo 89 132(:); facci tu faccia 2 9; I 8 

45, 3, ; 45 22,26; 6o 34 ; faccia egli 
facci 90 46,47 ; faccian 58 r87 ; jacciam 

supponiamo 77 27; facciate (esortativo per 

imp.) 27 22; facesse (per il pres.) egli fac

cia I 92,93; faccesce (per il pres.) egli 

faccia 32 93; fai (imp.) 39 65; fd.ite (imp.) 
fate 53 103· 63 ns; fat to: fo f . avvenne 

32 72; - fondato 7I II3 ; fatta: s'è f. 
è andata a finire 4 27; -: venia f. riusciva, 

giungeva a compimento s I 55; - diven

ta ta 92 303; A4(b) I33(/l; fatte : a f. 

ha generato (cfr. Eccles., Io, rs: ' Initium 

omnis peccati up rbia •l 30 2; faccenno 

(Il libro, III, ) 12 43; 18 II,85; 3 6; 
83 62,72; faccenda: mandasti ... f. (Con
tini: 'parallelo, per l'affinità di funzioni 

tra gerundio e in f., a mandasti . . . andare 

68 •l m ndasti a fare 3 72; fare (cau a

tivo) 2 6; 3 2 6; I7 21; 1 57; 30 27,41; 
34 2 ecc. [larg mente attestato]; - (mo

d le) I 52; 2 22; Io 29,32; r6 70; 18 

s; zo 36; 22 73; 30 72; 33 I ( : ); 36 
44,56; 48 2; 63 148; 77 I o,2o3; 89 94; 
92 36I; A4(b) SI,255; A5 37; - (vica 
rio) I7 35; I8 53; 26 30; 53 20(: ). 

fariseo ipocrita: f. 1r.é scriba 86 471. 

fascia (sing. per p l. l 32 r 42. 
fastidio t dio: che non faccia f. 7 89; jastidia 

(n. pl.): gut.erar f . annoi re 65 6 (/). 
fat iga : ch'eo durai si granne f. A2 91(/);

privazioni: ch'em~ esto tnondo soste1m~ 

gYatl briga, f ptanto e f. w nostro ?atrùio 

A3 37-38(:). 
fat·igarse (con valore circostanziate): f. en 

so veio affaticandosi nel suo sforzo di 
vedere (al di là del potere del senno) 

66 67. 
fattezze: le so belle f. to pe,l5ier m'assuttiglia 

7 65. 
fatto notizia 3 217,2 9(:); - richiesta 3 

410; - interessi 54 22; - dovere morale 
54 25; - vicenda, evento particolare 3 
402; 54 36; -: e n questo f. nella fattispe-
ie I 11 ; - posizione d'un fatto 3 

217,2 g(:); 58 133(:); - occorrenza 3 
411 (:); 71 IS (:); - malcfatta 85 u; -: 

ell estre~no f. sul punto di morire 2 45 (:); 
-:f. va1w episodio piccante 34 5; -: 
to f. interesse personale 42 9; - : el f. 
teo quanto di più personalmente e intima-
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mente i riguard a 49 67 ; -: como sta 
lo f. tec~ come va nno le tue cose (con allu-
·one alla salute dell'anima) 54 x6 ; -: 

per mec~ f. per merito mio 56 :23 ; - : 
f. meo la mja sorte, l'esperienza eh ho 

fatto 61 1:2; - o1 de f. o1 de di tt.o o per 
azioni da me com.messe o per pa role p ro

nunciate 6:2 3:2; - : el f. tio la tua pa rtico

lare ituazione 76 :23(:); -miracolo: on 

potte plu l'Amcre 1 mustrar f. maiure 

79 53-54 ; - condotta (Capitugli, r 1,34) 

31 zz; 65 35 ; Bo 17,29,31; -: gran f. 
incred ibile evento 6 :2:22(:); - esperienza: 
chi non à provato el f. se non si è passati 

per tale perien za 7 13; - peccati in 

opere: simile mente ve déne accusare l de 

lo penseri , del detto e del f. A3 12-13(:); 
fatti circostanze 32 II2; - az.ioru 42 26; 

- a rgomentazioru A :2 24 ; -: penser' 

parol 'e f. fare (costrutto nominale) bisogna 

pensare , parlare e agire 7 x 33; /i to f. 
quello che hai opera to durante la vita 

8 :20(/) . 

Fattore Dio creatore 72 3 (:). 
fattura (Purg., XVII, 10:2; Par., x.xxn1, 6) 

opera (iron .) I7 45 (:); - : per sua f. ad 
opera sua 77 IOo(:) . 

fazia (serrudotto) faccia: en leta f. serena

mente; fauia: tua f. graziosa il tuo ado

rabile aspetto 86 41 9(:). 
fecato: A ·ia 'l f . resca/.d<tto possa io soffrire 

d'infiammazione al fegato r 15. 

feccia: tutto è f. e bruttura 51 63. 

f è.ce: co' iace en esta f. so 67(:). 
fede fedeltà 3 295 ; - (io coppia con lianw) 

77 ro6;- fiducia (in coppia con speranza) 

Bo 13; - : per f. è sponsata (eco di Osea, 
11, 20: ' Desponsa vi te mihi in fide t) 
28 22; -: f. formata dede come virtù 

in atto • (Ageoo) 6o 7; 64 :28; - : pareme 

la f. che è f ormata 77 62; -: f. viva ope
rata fede fcrve!!te tradntt a. in opere 6o 

10;- :f. articulata 65 38 ; - :F., spen'e 

caritate 84 I; -: onne f. se cessa, che li è 

dato vedere la fede scompare (non è più 

necessaria), poiché gli (cioè al mistico) 
è concessa la visione diretta dj Dio 92 

28 1-282. 

jedetate bruttura sr Io(:); 66 26(:). 

fegura : ·. figura . 

file fiele: plu amaro che f. (identico sWema 

in Fiore, ccv, 1:2) 57 Io(:); 6 435 (:). 

fello: ma/vaso e f. 72 79(:). 
femena donna giovane o veccbja (senza si

gnificato dispregiativo; • oc. tod . ', fem.

mena) passi m ; f emene passi m. 

fenata fine, tewoe 58 140(:). 
f~nno fendono, strazia no : che me f. la menJe 

57 52; fenda:/() cor messe f. I2 3(:) ; -: 
pense ciascheun como cor se f. 9 63 (: 
ricca) ; - lo cor par che sse f. con coltello 

89 u o; f esa squa rcia ta 70 66(:). 
f enire (so t. ) : non sa·i f. non conosci mai fine 

(espr ·one che io uruone con la seguente: 

né a ffi n id mai venire determina il colore 

retorico della disiunctt'o) 37 71 (:). 

fenire: ' 1l ma/a morte f. 34 so(:) ; fenuta 

finita I 131 (:). 

fetUJ fi eno 6 43 · 
femtJa: v . fem:re. 

fera (ag .) atroce II 37(:). 

feredore carnefice 37 75 (:). 
feriato vacanza (non dovuta a festa religiosa) 

77 :200. 
ferire: v. firire. 

ferita, ferite : v. firi ta. 

feri to (sost.) vittim'l 37 76. 
jerlino (cfr. DEI) mou ta dj scarsissimo valore 

(corrispondeva a un quarto dj danaro) 

42 s(/ ). 
f ermammt.o firmamento (primo cielo del

l'ascesa mistica) 36 39(:); - : de so~to 

del f . nel mondo terreno 74 44(:); - : 
Sopre lo f . l lo qual sì è stell.ato 92 269(:)-270; 
v. anche celo stel.lato. 

ferma. : se f. (giuoco dj parole con s'enferma) 

si rafforza 92 435(: ricca): - fermato 
(sinorumo dj plantato, ensito, fundato pure 

rileriti a ramo) ben a ttaccato al tronco 

78 86(:). 
fermezza : de f. im.mutabile 92 242{:); -

immutabilità: e 'n f. s'entUJva e si rinnova 

nella djvina immutabilità 92 yy, - sta

bilità : f . en gran ruin<t 92 447. 
f ernosla <'lterazione mentale, delirio (lat. 

vecordia ) : e d'onne tempo f. I I4(:) . 
ferMsw (agg.) folle: pror~tmp'e·nn amor f. 

(l'arum'l che fu già in peccato) si abban

dona a un frenetico amore 28 26(:). 

ferrato inchiodato A2 uo(:). 
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ferro a rm.a da taglio 55 33; -: foco nt 
f. 9 4 3; - metallo in genere: de tal 

f. è la maglia 92 263; -: i como f. ch' UJ 

tutto è '11jocato 9 167; -: lo f. ch'è li
mato / sì prende claritate (per il concetto 

cfr. 68 7-9; e v. anche s. caldo) A4(c) 
s-6 ; ferri catene: nei f. so' enciampa

gliato 53 29. 
ferula (sost .) ferita 56 6(:); 92 264; -: 

mortai me dd' f. 70 8s(:); femte -: a 
ree f . cti fronte a colpi dolosi 3 403(:); -: 

mortale ... f. 36 73 (:); 45 r(:); v. anche 
fir z:ta. 

f eruto : v. firire . 

f ervente (agg. con valore a v.) con fervore 

86 350(:). 
fervido : f . appitito r 7 4· 
fervore: en f. fervoro a (da riferire a ora

zione: cfr. il lib. t dei Di logh.i cit., 6o: 

• multis se diebu ac noctibus in oratio

nem dectit •; per cui v. ligione) 5 24(:); - : 
twm t'ellfrz:n'en f. non ti riesce di frenare 
il (tuo) amore impetuoso. 

esta beatifica visione di Dio r r(:); -

amara f.: quella del mondo, i cui clan ori 
si possono dire pianti, se paragonati alla 

ctiletta voce d i Cristo 52 32(/). 
festo (lat . festum) festa, gioia: compie otme f. 

rende compiuta ogni gioia 64 73(:) . 
fet ente 15 20(:); - : scrofa f. 2 28; -: lus

st~ria f . 39 I03(:); 59 27(:), 63(:); -: 
sputo f. 57 II ?(:);-: lussuria f., malsana, 
reprobata 66 12 ; - : fetor f. I 39(:); -: 
Per Cristo amore tutto m'è f. Per l'amore 
(che bo) di Cristo tutto mi sembra volgare 

e disgustoso 89 54(:). 
fetidoso (metaf.) f ti do (per il peccato) 66 

6(:). 
fetore (in opposizione irnmetrica a oddore; 

cfr. Peraldo, De temperantia, cap. xvru, 

374: cErit pro suavi odore faetor•) 6I 
36;- puzzo cadaverico 67 39(:);- quello 
meta forico della lussuria 72 26(:); - (in 
figura etirn.) r 39; - (allitterante) 86 

roo; - quello del peccato 6 32 (:), 
376(:); 89 ro6(:); 92 20 (:),28o(:); -: ma 
pur lo gran f. l che de bocca èscei fore e 
soltanto per l'alito fet ido che gli esce di 
bocca 57 I II (;)- II2 . 

fette: f. àe /{) àì transito tozzi di pane avanzati 

alla mensa de l giorno precedente 53 36. 

fetu ra fetore 3 276(:). 
fiata : a la f. talvolta r o(:); -al momento 

opportuno 45 49 (:); - alla bisogna s8 
12 (:); -: terza f. (corrispondente all'abl. 

la t. di tempo) 40 37; fiate: spesse f . 34 
2; 5 6r;- (n. pl.) fiata : tre f. per t re 

volte 40 42(:); -: per molte f. spesso (cioè: 

per o re e ore) 5 152(:) . 
fiato: fin che mo 'n m'esce el f. fino alla morte 

39 134(:); 70 99(:). 
ficcato 17 25( :) ; 70 68(:). 
fico (f. ): De la f. abe figura fu simile al fico 

(infatti avverte il Peraldo, De spe, r, 

cap. v, 218: • In ficu dulced in m deitatis 

intell ige •) 71 47· 
fidanza fede 6 r; - fiducia 49 3 (:). 

fida re (con en): non so ' 11 cui me f. 3 26(:); 

fidato garantito 49 1. 

fidelitate fede 6 14 ; 25 25(:); - fedeltà 21 

15(:). 
fidema f de: ferma f. 28 r 6(:). 
fièri: v . f er·ire. 
fievole malfermo, insicuro: f. scalone 66 69. 
figere (gloss. Age no; Cantari relig. , gloss., 

figgere ) fermare: 1101·1 me lassò f. ponto 

(cfr. Proverbia mo·ra.lia , ~ l\1F t 55, 1955, 
609 : e l'acq·ua non può figerse, l dàli 
cuto condutto; per il concetto, 65 87- 8; 
e v. ancb . cedere ) 7 6 ; figam: e loco 
sì f. la diceria qui interrompiamo il (no-

tro) componimento 25 55· 
figlio (non preceduto da a rt.) 3 435 ; -: 

amor che foss e nato l de f. o de parente 

affetto di figlio o di padre 6 143-144 ; 
figl' (senza a rt . ; cfr. la forma fiorentina 
fi', testimoniata dal dia !. perugino nel 

sintagma fi' maschio) 91 r 6,17; fili (lat.) 
figli spiri tuali, comunità dei fedeli 67 

42 (:). 
figliol(o): f . de la V ergene 65 76; -: lo ttUJ 

f . è preso 70 2; - : cà 'l t1w f. se spoglia 

70 57; figliola 44 II (:); figlioli 3 39,209; 

54 19(:); 5 101 ; figliole 3 21. 

figura omiglianza 3 322(:); 71 47; As 
I5 (:); - immagine di Cristo (improntata 
nel corpo di s. Francesco mediante le 

stirnm te) 40 149(:); -persona 57 r62 (:); 
67 r 6(:) ; - immagine degli ordini ang lici: 
en me tenmdo onm f. (m in Tre . atme f. 
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è • la figura e la · mili t udine dei tre cieli 

predetti, del cori de li angeli, dei tre 
aJberi delle virtù teolo ali e dei ram i 

loro •l 4 2· (:); - immagine 9 169(:); 
-: che porte wr f. affinché si in lu tto 

simile a loro 6o 52(:);- enf. figuratamente, 

mediante immagini n ibili 6 33 (:); -: 
dar f. descriver 92 11 7(:); - : non pòr.::o 

dar f. de que ve10 sembianza non posso 
rappresentare qu llo che contemplo 

9 17(:); senza f . non figurato 
n figura bile 92 2(:), 3(:),4 I - (:); 

disegno: el letto à q11atro ped1. 1 como en 

f. el vid~ il letto ba quattro sostegn i, 

cosi come lo vedi raffigurato (nel d i no 
unito alla lauda ) 65 1g-2o ; -: segnata 

per f. raffigurata con di gno A4 (a) 207(:); 

- forma, connotati indi i duali: nulla t•òl 

plu f. g2 266(:); -: e moue onne f. e 
rimuovi da t e ogni a ~tto creato AA (b} 

123(:); -: ti mozzo onne f. A4(b) 166(:) . 
figuramt~lto sim lo: de Trenetate vera porto f. 

simboleggiano la vera Trin ità (cfl. Laudes 

creat uramm, 9: de te, Alt issimo, porta 

sigmjicatione) 66 58. 
figurare irnboleggiar 4 2(/); - ( iuoco 

con tmfigurabel) rappre ntare 92 1 (:); -

dare un a dimo t razione 92 300; - raffi 
gurare A4 (a) 13(:); fig ura raffigura, sim

boleggia 77 IJ3 ; -: se f. i rappr uta 
sotto forma di: che ll 'rnn perfetto a l 'arbor 

se f. 77 42(:); - si la corrispond r 77 

92(:); figu rato disegnato A4 (c) 25(/) ; -: 
de risto se retrat•a f. si trova plasmato a 

immagin e e somigli n za di ri to 9 86(:); 
jigura1Jdo; Se te vc~i f. f imagm' de vedere 

e vai fantasticando forme Yisibili (a t 
traverso le quali ti i pale i a divinità) 

92 137(: )- 13 . 
fiU: v. figlio. 

filo (meta!.): quign'ài f. di che sorta di filo 

sei tessu 74 7 
fitosafia: la Mva f. quella mistica (cb n ga 

sé te a n g ndo l'in t !letto) 36 105(: ) ; 

- t eologia 69 54; - m tafisica 7 6(:) . 
fi losofa,to (sost .) superiore saggezza 43 33(:). 

finanza fin e, termine 5 120(:). 
finare (sost. ) fine, t rmine 58 121(:); -: 

l'cmw che consuma en ben f . (concluder la 

vi ta con una buooa morte risponde all a 

47 

terza erarchia dell'm'w perfetto) n 36(:) . 
fitwre (prov.; con ,-alore circostanziale) ter

minando 43 62(:); - finire 6o 30(:); -

d esi t ere, tare 7 4(:); - morire A r 
14(: quiv.)· -uccidere A1 t (: equiv ); 

fina (re ge inf. senza prep.) 3 345(:); 7 
1g; - (cou sogg. pl.): cd li mal' se nr»1 

f. com'om s'at:ì' pensaJe poicb i mal i 
non finiscono come uno ' ra immagina o 

66 6 (:); finate cessate 2 27(:); fituwa 

de · l vo, sosta,-o 7 gs(:); finato mortale 

79 32(:). 
fine compimen lo 66 46; -: a que f. dego 

venire quale ri ultato potranno sortire 66 

74 ; - fioe d Ila vita 76 so. 

fi tte a fino a 3 3'5: 7 2,70; 54 31 ; 56 76. 
finente (Origi1ti, lo .) tino go 5; A4(b) 

64,140,224; A4 (c) 2 . 

finesco 7 go; 55 53· 
fini re { t.) fm {in teroa con p rincipio e 

mezzo) 3 3g4(:); -: loco el ben twn sa f. 

colà la beatitudine non conosce fin 1g 

59; - morl : Pe11sate del f. 63 54(:). 
finita : a la f. (R imatori, l .) 7g g(:); 

enfin del mtmdo a la f. (allitterant e) fino 
alla con umazion dei celi 1 -5(:). 

finitura morte 61 70(:) . 

fi~IO nobil : si caro e f . t esauro 6 134(:); 

- puri simo (delt d ll 'oro) 6 29(:),333(:) . 
fiore (alle .): Ma en tal ramo fa.cla el f. l 

c'al secoTido me mandòne Ma in qu sto 
ramo stavano aprendosi i fiori (ci , la 

sp ranza), ì cb (ta l ramo) mi fece salire 

al successi v o 4 4 (/). 
fir ire (so t.): che i m ena.ccia del f . 30 6.s(:); 

- : metUZCCili de f. lo mi n a cci d i morte 

83 30(:); - : sì persevr'm to f. 37 73 ; -: 
en cmdel f. intUggendo crudeli ferite 70 
62(:); -: senza crudel f. senza aver prima 

toll ra lo offese sanguin e 3 62 (:). 
fi rìre 20 36(: umbra); - (seguì to da e11) 

33 40(:); 56 72; - colpire a morte 52 
17(:); -: pòi f. cun altra asta puoi pu
n irmi in modo diverso 67 6 ; fi rìa f rivo: 

co la lancia. la f. (la riferito a mala com
pagnia, che n l v. 200 è invece tratta to 

come collettivo) 84 19g(/); fi rio feri 3 

314; fi rito 2 u (:); 3 28; 16 6 ; 24 71(:) ; 57 

33(:); 70 go(:); 7 73(:),119(:) ; 6 107(:); 
89 243(:); - (con a ) : a la moglie à f . 
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ba aspramente redarguito La moglie 57 
59(:); -: vedemw el cor f. poiché vedo 
il cuore (divino) ferito (dai miei p ccati) 
41 28(:); - de va·nitd f. essendo ferito nella 

vatùtà 43 44(:); fir-ita 33 27; feruto 13 
6(:); 20 8(:); 86 109(:); 89 1(: ); - morti
ficato da incomprensione I4 Io(:); - : 
f. e spogliato 73 72; ferire toccare (con La 
spada) 55 22 (:); fièri raggiungi (con la spa

da) 55 24; f ère colpisce 33 37 ; 45 23; 56 
I8; ferito 41 28(:); 86 4Io(:}; - innamo
rato 89 181(:); feriti: f. ammorte 71 r6o ; 
ferenno (col dat.) colpendo: f. al cor, 

l' à estemperato 7 I I 4· 

fi rita (sost.) 2 I7(:); 13 22(: ); 17 26(:); 

26 2 ,J1i 55 g(:); 6g 3 (:) ; 9 276(:}; 
92 403(:),456(: ); -: mortal f . 26 3(:); 
39 40(:}; -: f. dura 26 7; -: teffebele f. 
26 15(:); firite 16 69; -: mortai . ... f. 45 
16(:); ferita: mortale al cor f. 86 167(:}; 
ferite : mortal' f. 34 2. 

fissi fermi, ben saldi 53 go. 

fist e/le fistole Br rg(:). 
fitte (Rime sic. , gloss.; ' Laud ario urbi 

nate ', glo ., fiao) confitte 2 zo(: umbra). 
flagello strazi : mort'e ruit&a e f. A2 92(/) ; 

f ragello (per di imilazion consonantica; 
cfr. DEI) battitura 7 13 ; - trazio 4 
43 (:) -: mìttili lo f. che lo vòl' degradare 

gli fai balenare la minaccia d'una retro
cession 3 24 (sorte, d el resto, che toccò, 
nel 1298, a P ellegrino 11 , vescovo di Terni). 

fianco : doglia de f. (locuz. lasciata finora 
senza spiegazione: , p raltro, essa ve
nisse a identificarsi col mal di fianco 

'colica', molti ccorrerebbero: cfr. 

anche in Battaglia, Dit.; ma qui è quasi 
certamente da ravvi a re quel dolore di 

fianco che nell'antica diagn tica medievale 
de ignava la pleurite; del re to in questa 
med ima trofa i p rla di tisi ) r u (:). 

jleto (la t. i cfr. Par., XVI , 136 j XXVII, 45} 
pia nto: ld 've so ' strida e gran f . (peri
frasi che allude a ll 'inferno, frequentemente 
ricorrente nel va ngelo di Matt o; ad es. , 
Vlll, 12 : t ibi erit fletu et stridor den
tium •; e cfr. anche Luca, Xlii, 28) Az 

21(: ricca). 
j!evele:ua (opposta a fortezta) fragilità 51 

36(:). 

fiore : /.a. ma ne el f. è nato, l /.a. sera el vi sec

cato (s. Agostino, Soliloquia, 11 , 33: t si
cut flos in arbore crescit e t statim marce
cit; nunc flore t et statim aret•) 57 r6s 

r 66; - : f. de granato fiore che d à frutto 

64 « i -: e lo f. arvòl /.a. gra1la 76 32. 
jlèJria (agg.) florida, fiorita: de vertù f. (cfr. 

' Laude cortonesi ', III, 29-30: arbore con 
do/te pomo, 1 che sempre sta fiorissima) 3 

387(:). 
fiorito fregiato 69 57 ; fiorita J\4(a) r8g(:) ; 

A4(b} 
flume : f . l ordan se spera d'engluttire (proba

bile allu ione a lle conquiste degli infedeli: 
' l 'a la del dragone ' ; il fiume Giordano sim
boleggia la gente battezzata 6 g; - : c'd. 

una speranza l}iva, l c'abonda pl" ca f. 
A4( ) 6o(/ ). 

f6ce ràpida o anche stret to di m re partico
larmente insidioso (cfr. l nf., xxvi 107) 8 
45(: di consuetudine con voce : luce) ; -
passaggio (dal ramo ottavo al nono dell 'al
bero mistico) 84 146(: di con uetudine con 
luce : voce). 

focina: Questa corte è 1tna f. (il dimostrativo 
s rnbr localizzare lo scrivente nella stessa 
Roma o vicinanze) 7 t g(:}; fttei'l&a I so(:}. 

foco: de cadere em1 acqua e 'n f. (l'e pressione, 
o ltre che amplificatio di morbo caduco, è 
eco prossima di .Matteo, xvu, 14: t ... qui 
lunaticu est et ma le pa titur; nam saepe 
caòit in ignem et crebro in aquam t) Br 
32(:}; - : al f. (invocazione di a iuto, qui 
ripetuta tre volte} 84 231(:}; - quello di 
lu uria 34 57(:); - queUo d 'amore 40 
157(: ); A4( ) 123(/) ; A4(b) IJ8(/}; Quanto 

plu om te cela. tanto plu, f. , abunne (mo
t ivo ben presente anche nel otaro, 11, 

29-32: ... com'om che ten lo foco l a lo 

sue seno ascoso, 1 e quando più lo 'nvoglia, l 
allora arde più, loco ; e cfr. Poeti I, pp. 56; 
nonché Rime siculo-1tmbre, pp. 59-6o: ancor 

sia pl-rt cocente l mio focu ascttso sta·ndo ; la 
font e Ovidio, Metamorf., rv, 64 : • quo
que rn agis tegitur, t ectus magis aestuat 
igni •} 14 7; - : ché tutti li toi rami 

f sì pago plen' de f . A4 (c) 21 -22; 
- : amor de f. amore ardente 92 ros( :) ; -
quello infernale 63 14 ; -: f. arzente 

77 229 ; -: f. ad ence1ldore fuoco (infer-
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naie) ardentissimo 62 52; -: ensolfakJ f. 
ardente quello infernale t cum ulphure • 

59 2 ; 66 t o; -:f. d'Ira 59 u; -: a 

voler f. iettare a inflig ere ingiurie cocenti 
(nel Tres. una lunga citaz.ione da . Gre-

c cio, che cosl si conclude: • ... sed si levi 

one offensu fuerit, continuo videbis 
a t llere supercilium, levare cervicem et 

delicatum illum ori sooum insaoo cl -

more mutare •) 75 26; - tribolazioni: 
Chi per f. na11 passa f non n 'd perfetto 

stato hi non i sottopone a l gio del 

fuoco, non può t rarre da un perfetto 

coll udo (cioè non consegue perfezione) 
A4(c) 1-2 ; -: lo f. figu rato (quello ttico
lore del di egno, di cui i versi sono il com

mento) A4(c) 25. 
fogire (sost.) tentativo di fuga 69 2 (:). 

foalie erba campagnola da cuocere 9I 5; v. 
o leo. 

jolcesse (lat. ): me f. mi appoggi i, affi

darsi completamente 84 142(:); /1~Uo (cfr. 
DEl , folta; B ttaglia Diz., folto) circon
dato : che m'à f. lo mare (il mare imbo
leggia Dio t in quo vivimus roovemur et 

sumus •, Aclus apost., xvrr, 2 ) 90 Io. 
fòle chiacchi r inutili I (:). 

folle peccaminoso 7 6g. 

follia colpa 3 2(: equi v.); tiOII fece f. 
non commise colpa 70 9(:); -:faccio!
pecco di presunzione 25 41(: ); - : faccio 

gran f. pecco di r o presunzione 77 

6(:); - stolt zza 3 6(:); - : a f. folle

mente 27 3 (:); -: pareme en gran f. 
mi embra ch 'egu abbia perduto ogru 

traccia di buon senso 66 70(:); -: a mea f. 
con la mia peccaminosa stoltezza 

54(:) ; -: elle ne faria f. poiché ci si espor
rebbe a un rischio mortale 90 73( /) . 

f ondamento ad guata e perienza e abitudine: 

fu;i f. mi collaudai 53 I3I (:); - ft,tlda

mmto : La Fede è f. l de t tte le verlute 

(deh01zione d 'obbligo nt:Ua -cola.stica me

dievale; cfr. anche Il libro, xtv, 3) A4(a) 

I49• I5 0. 
fonte 40 I 84 ; 79 I8 . 
fora: cl~ me dica: •Veni f.! • (dichiarativa 

di l(o) n. prol ttico ; cfr. Giovanni, x r, 

43: •Lazar, veni foras•) 67 4I (:); -: 
gettando tut/o f. estromettendo da sé ogni 

facoltà 89 26(:}; 
esterno 3 I2. 

forctmi. 63 134 (:). 

de f. nell 'aspetto 

forcut~ bifida: lengua f. lingua esiziale 55 

5(:}; 57 42(:). 
fore fuori 3 44(:} ecc.; - contro 3 8 ; 

(pleon.) 57 134(:); -: f. de 3 252; -: 
f . 'scito fuoruscito 40 122; - : f. rema1~ 
si arr ta alle apparenze z8 8; -: f. de 

sé 9 94 ; -: f. de te indipendentemente 
dalia tua volontà 92 182 ; eh f. all'esterno 

I 41 (:),44; 17 32 ; 24 40 ; 40 139(:) ; 72 
29 ecc.; - il mondo esterno 9 32(:) ; -
dall 'a petto terno I4 4 ; - da fuori 

delle mura 24 65; - nel comportamento 
o 7(:); - fuori dell'ambito strettamente 

personale 6 261 ; - dalle appercezioni 92 

26 (:); -: de f. [la delettanza il piacere 

dei sensi IO 47 ; -: -: sta de f. è estro

messo 4 75(:); -: dal catlto de f. nel
l'a petto o 32; -: de f. so' dentro pur 

stando all'esterno mi ritrovo dentro 

( gene: • riversa n domi fuori di roe, scendo 
più profondamente in me stesso •) 89 
144(:); -: signi eh f. manifestazioni este

riori AI 2I(:); -: sse spande de f. (in 

figura di i n clusio con arousare) 9 74(:); -: 
duttro e de f. in quanto alle passioni interne 

e ai sensi esterni go 5(:); -: ésca de f. 
ésca ben visibile (in cui si c la l'amo) 

A3 46(:); - : che non se par de f . che non 
dà segni esteriori A4(a) 204(:); -: si 

dent ro co' de f. A4 (a) 220(:); A4(b) I92(/); 
-: li sensora de f. i sensi esterni A4 (b) 

52(:); -: fai mustrat1za de f. dimostri 
per go i esteriori A4(b) I27(:); d.e f . de 

9 4· 
fore ta: Or te nne va en f. [a la foresta Be 

Cs Pane, con probabile riferimento al 

luogo francescano presso Rieti , già im
pervio rifugio di eremiti, dove anche si 

ritireranno, circa il I 346, i seguaci del 
renn] 71 gg(:): -: Non trovo loco Id 

've me nasconda, / monte né plarw né 

grotta o f. (eco di Apoc., v1, I5: • ... abscon
derunt se in speluncis et in petris mon

tium •l A3 27-28(:). 
fo rfece forbici: demoro enfra le f. (equivale 

all'odierno mi trovo f ra l ' incudine e il 

martello) 43 6 r. 
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forma connotati g I6g; - : et la f. è sì 

desfatta 26 Iz; - : d.ài f. informi (di te) 

39 91(; identica); -: la tua f. reforma 

• il conformarsi a te r dirne • (Ageno) 39 
93; - volontà: unir dui 'tm una f. 40 
I34(:); - app renza esteriore: 'n onne 

f. è' adepento et m onne colore ti raffigura 

ogni aspetto 4I 7; - immagine: m te 

porti f. de Deo gran scire 44 55; -: m6a 

f. l 'ass1·gnai so IJ ; - maniera, foggia 

6I s; - : en q11e f. come 7 4 ; - :vi
stito è 11e la f. 79 103(: deriv.); - sembianze 

64 61; - sembianze umane Az I42; -

nza, entità 79 I05, Iog, rr o; - : so' 

} mati senza f. i attuano all'infuori di 
ogni entità fenomenica (proprio perché 
si a ttuano nell'unione mi tica con Dio, 

che non è entità fenomenica) 82 70(: 
irrelata contro lo schema); - : formati 

senza f. esistenti senza entità propria 
(annichilati in Dio) go IJI; forme (in 

coppia con eu/uri) irnma ini I O 43 ; -: 
vesebele f. le specie vi i bili del pane e del 
vino nel mi tcro eucari tico 2 g. 

formato connatura t 41 r6(:) ; - co tituito 
76 u(:); formata (attribuito a fede) in 

a t to 6o 7(:) ; 64 2 (:); 77 62(:); formo.ti 

costituiti 2 ?o ; go IJI. 
formica: en f. tornare trasformarsi in formica 

79 59; formice (con la palataJe etimolo
gica) 20 32(:). 

formicar (o) : per f. campare al fin di saJvare 

un formicaio 79 5 : -:f. engrato (con al
lusione al genere umano) 79 6o. 

formoso: f. e bello 57 J 55; fo rmosa I 5 23( :); 
6o 11. 

fornace (metaf.): co' 'n la f . trovare pò' 

loco 2 53; -: coto.l f. co' pòzza patere 

8g 64; -: e 'n f . morire 9 146 ; -: A 

tal f. perché me menavi 8g I87 ; -: Qtu
sta è tal.e f. l che fmrga e rnm n' et1cerzde 

Questa fornace è tale che purifica s nza 

bruciare 92 373(:)-374; - (per il tratta
mentc. de i metalli) A4(c) 10(/); - in
ferno 22 82(:). 

fomire (' Cronaca perugina ', gloss., fomito) 

dare un f lic compimento 4· 19. 
forsa (lat . forsan) for e 2 49; I 6o, 4; 27 45 ; 

37 55; so 84; 52 5; 6I 41; - per felice 
avventura 92 I5I. 

f orte (agg.) doloroso 6 63(:); 5 41(:) ; - ro
bu to 43 41; - (in bisticcio timologico, 

non proprio in it~terpretatio nomin:is 

con Forto~~ato) inconcu so As 30(:); -

crudele 6g 6; - difficile 4 4 ; -: f. 
costrutto 2 7 45 ; - resiste n te 77 44; - : 

tar f. e re incrollabile 3 357(:); - vee

ment 77 210; 9 1 s(:); - penoso 8g 
9, 12 ; A4(b) 241 ; - : et èi si f. e gli è 
cosi increscioso 16 22; - ardent 9 

146 ; - duraturo AI 19; - arduo AI 
zg; - pericoloso A4(b) 27 ; - (f.) incre

sciosa, do! ro a 24 59; 52 20(:); 57 54(:); 
-grave 26 31(;); 6 127; - invitta 6g 

72(: ); - aspra: dura e f. ? I 159(:) ; -

• avversa • (Contini) 92 405(: di con
suetudin con morte, come nella maggio
ranza degli altri casi in elenco); forti 

(m. pl.) inoppugnabili 23; forte (f. 

pl.) pericolose 43 I6(:); - profonde 81 

6s(:); - crudeli : f. penalitate 86 247. 
forte (agg. con valore avv.) del tutto 4 I 1 ; -

a i 33 39; - con violenza 9 247; 
fort em nte A4 (b) 22,50; -: be11 ... f . 
A4(a) IJO(/). 

f ortezza re i t nza contro il peccato 66 6(:); 
-: starai en f. ti conserv r'J. i fort (con

tro il peccato) 44 49(: ); -: co11 tanta f. 
(riferi to a braccia) co l gagliarde 6r 55(:); 
-: de f. fort 72 27(:); - violenza 6 

92 (:) ; - resistenza: legando onne f. fm
strando ogn i possibilità di resist nza 

86 r46(:); - quant ità 86 I 9 ; - do!lllnio 
di 8g 230(: id ntica con 23 r ); -: m 
f. de core con animo risoluto Ar 30; -: 
e prenda una f . e si rim tta in tutto a lla 

olon tà d i Dio A4(b) 42(;) ; fortezze ca

stelli fortificati (meta f. ): Eram:e f. e me
surate l e poste u1 gra11m altura I 7 64-65; 
-: Veio che so' f. l d'amor senz mesura 

\'edo che si tratta di un sconfinata fo rza 

d'amore 86 6I(:)-62. 
fort1~na tempesta: e per f. scampai 111ala 

mente e, dopo tanta tempesta, non so 

come ancora sia ivo go 72. 
fortttra pressione (qui, del mosto che ri

boll ) 2 62; - violenza JI 3·(:); -: 

ria f. ne fa t a violenza 77 44(:); - cru
deltà 35 2(:) ; - émpito d'amore 40 

162(:). 
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forza: violenza 6 nr ; -:per f. fatalmente 

5 r 69; A4(b) 2 (/); -: trèssete l'Amcr 
per f. ti fece salire fino a Lui per sua to
tale iniziati a e m ri A4(b) 21·( ) ; 

autorità morale: smtW f. e t'<llura 6 

r·4;- forzo 92 2 6. 

fracassati (meta f.): li tre uli a f. ha posto 
(una volta superati) in otale oblio i tre 

cieli 4 2 9(:). 
fr sso rovina 65 (:). 

f raceda fradicio 45 37· 
fradulen::a inganno 71 7(:). 

f ragar ( t .) fragranza: tWn fa f. de mo

setme (litote iron.) non emana profumo 

di muschio 53 17. 
fragello: v. flagello . 

f ranchezza ardimento A4(a) 135. 

frate fratello in cisto 7,II,IS,47.55.59; 

22 4 ; 26 49; 346I ; 54 I S; s6s,8s , • g; 
- (anaforico) 24 I ,9, 21,2 .33,sr,69 ; -
fra t ello (parla Cri to) 73 34 (:) , 43,49 ; -
fra tello carnale 3 28 ; - (pl.) fratelli 

carnali 42 I ; - frati minori 53 64, I04. 

fratecello umile frate 34; 9I rs . 
fraudat e (sost . pl. ) frodi 45 3 (:). 

fraudato frustrato 44 37· 
frauduto de fraudato, reso vano 44 31(:). 

fredo (Glosse cassin., f ridtt; [ storia, glo .) 

7 49; -: f. e caldo so !feria 75 r6; 
non teme f. e t1ulla seccetate 77 s6; - : 

a !f. 6 I I ; [rido: né f. 11é calore n ciò 

che è freddo né ciò che è caldo 92 376; 
- (pl.): f rid'e calde i geli dell' inverno e 

gli a rdori dell'esta te 37 40. 

fredura (Rime sic., glo s.; Chiaro, gloss.; 
' Lauda rio urbinat e ', gloss.) freddo pun

gen te : nacque d 'averno ne la gra·11 f. (cfr. 

antari relig. : vedi che venne ne la gran 

freddura f f ra peccator, per dotw.r l.a ca

lura F 159, 7- ) 3 I74(:); -: vmti, f. 
e tlivi per uso 58 137 ; - freddo umido 
53 56(:j; - (UI t .:;f.) inc~~i:l 59 ! ,5 (:); 

fridur' (m. p .): f. nivile geli inverna li 40 g6. 

f renesia vaneggiamento: gran·n'è la f. è 

sciocch ezza imperdonabile 66 73(:). 

freno morso 7 I I4I (:); -: Ptmi a lo tu.o 

g11.sto tln f. (cfr. Isaia, XXXVII, 29 : t po

oarn ... frenum in labiis tuis •) 20 IS(: ); - : 
preso à lo f. e tello en sua baili.a è arbi tro 

della situazione 77 r o; -: messo à el 
frmo rintuzza le pretese 82 g. 

frequentan(o) vanno e vengono numerosi 

20 32. 
Fress011ia paese d i Frisi o Frisooi (attuale 

Frisia olandese} 47 14(:). 
frer·e (metatetico ; ' \ 'oc. tod. ', frebbe) 2 

49; -: la f. quartana r 3; -: catilina 

(febbre) continua I 4 ; -: la terza1w. 
r 4(:); -: la doppia cotidùma (febbre) 

che insorge due ,-olte al giorno I 5; -

(pl.): la pena granne ch'è de le f. 5 I2J (:). 
f rid.o, frid(e): v. freda. 

fridt~ r': v. fredura. 

f rigo (lat.) freddo 5 30. 
fronduta frondosa ( i allude probabilm nte 

ai tralci pampinosi della vite - per cui 

cfr. Giovanni, xv, 4-6 - che, insieme ad 
altri ra mi, s'io rpicava su li stJ.ggi della 

scala) A4(a) 213 (/). 

fronte aspetto: t1urla f. 22 47 ; -: batw. f. 
22 53· 

frontera (' Laudario urbina te ', glo .) prima 

linea dell'esercito schierato io battaglia: 

mnella pritna f. Vergogna fa dura bataglia 

La Vergogna predì pone un fortissimo 

schiera mento in prirn linea (perché, 

piega il Tr ., • il più malagevole in que to 

combattimento il principio, nel quale 

a ve ndosi vittoria, tutto il resto ... d li 

vergogne e de' ri petti d ' timori ... 

agevolment i pas a e t espugna ... ; e 
però buonissimo è quell'avvertimen to : 

Princip-iis obsta •) A r 5 (:) . 

f rua (cfr. DEI , fruare , gloss. Ageno, alla cui 
documentazione va aggiunto fruasse ' lo

gorarsi' di Annifo, presso Foligno) di poco 

conto, trascura bile 32 129(:). 
frumiate (glo . Ageno; DEI, f rummiare; 

Bat taglia, JJu., frummiato) pr parate, ma

nipolate: le cocine tnal f. 24 4 (:) . 
fmstata: abi f. (con valore a pettivo) ba ttei 

dur:1m.errte 4 r 5 (:). 
frutta (sost .) v. f rutto. 

fmtta produce : lo motr.do e ciò che f. 6 

393(:). 
frutt ificata ch e ha prodotto frutti r I 44 ,45. 
frut to [fruttu L 01] ricompensa: nostra fat ica 

e f . 8 33 ; - prodotto del terr no 29 

33(:); - conseguenza 34 59; go 7; 
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lo f. pigliò lll'alma l de C·risto cmcifisso 
(quella palm , cioè la Croce) derivò di

rettamente i suoi frutti dall'anima di Cri

sto crocifisso (lo frutto non è soltanto quello 

del martirio di Cristo, ma anche della sua 
vittoria sul male e sulla mort e) 40 I 27-

I'2 ; - beneficio 66 I6(:) ; - frutti (del

l'albero) 77 47 ; -: da poi che lo f. dcce 
apicciato dopo che i frutti hanno alle

gato 77 49; - frutti d'amore 89 23(:); -
vant aggio .!\{(b) I 9(:); frutti ricompense 

celesti 3 229; - v ntaggi 2I 27; -: 
per te so' vinuto a sti f . 2 59(:); - pro
dotti agricoli: li f. armdo enn amw enn 
anno liberalmente rinuncio ai profitti della 
terra, (rimandandone la ri cos ione) da 

un anno all'altro 47 33 ; -: f. co 1~ sapr<ri 
fru tti saporosi; fmtta: nove f. frutta di 

tagione s u 9(:). 
fttcina: v. jocina. 
jugare mettere io fuga 22 73 ; f11gava 40 

s r (:); ft,ga (imp.) rr 21; fuganse si con

figgono 23 9; f'u gato II 34(:); -: demo
nio f. una volta me io fuga il demonio 
67 29(:) ; - fuggito (glos. Ageno) I9 

8( :); fugata scacciata 39 104. 
fugire scomparire, venir meno s r6o(:) ; 

ver quiete [posare Pa] 89 7 ; - trovar 
scamp 89 62(:); - sfuggire (a chi in-

egue) go 9; - sottr rsi Ar g(:),z8(:); 

f~tgio 2 I , II ; - (ricostruito) 5 35; 89 
142; fuge rifugge, vien meno 32 II7(:); 
fuggo evi tano 77 I 59; fuga (cong.) egli 
eviti , fugga 89 3 ; jugito allontanato Az 
4 (: /) ; ft,giti rifugi ti go rzo(: quiv.); 

juir(e) rifuggire da 36 46 ; futsce tu fug· 

gi i 73 12. 
jtJlgente 40 48. 
julgure (pl.) lampi, fulmini: f. , tro"i e osct' -

ritate 1 48. 
julto: v . f olcesse. 
fu 11damento: v. fo ndamento. 
fturdare munire di buone fondamenta: ché 

troppo è da Laudare l chi torre vòl f. : l 
so' terra dé' cavare l chi vòl Levar e>~ su11e 
(Tres., f. 66r, cita dal Liber de verbis 
Domini di s. Agostino: • Cogi tans rn.agnae 
f bricam costruere celsitudinis, de fun

damento prius cogit humilita tis •) A4(a) 

33-34(: )-36; funda : e loco se f. la pace 

e d ciò trae motivo la valutazione ab

biettiva 85 35; /•"~: enn tm nichi l è f. 
36 (:); - saldamente attaccato 7 
I I8(:); - che ha salde radici, ben pian

ta to 84 I 7(:); fu,ltlma basata: en n ichil è 
f. 92 33 (:); fundal i: e nn tm tlichil so' f . 
82 6g(:); fu1lnata basata rr r g(:) . 

furare (lat.) 37 89(:); 58 67(:); jl4rO 5 Iog(:); 
fura: tolle f. engànr~e IO 33 ; - : rape 
f. engar•na es forza 30 61 ; ft,ato I 13; -
(asimmetrico ri petto all'infinito) SI 
17(:); -: fui f. (allitterante) sollevato 

in a lto 78 II7 ; - : cor m 'è fHrato mi è 

s ta ta da ta l facoltà di pensare 89 131; 

furata 18 21(:); furat~no 30 54(:). 

furato trafitto d'angoscia: cà 'l core sì à f. 
70 r I I ; - trafitto d 'amore: Cristo, Lo 

core tu si m'ài f. 89 163(:). 

furioso : questo amore f. I 46(:). 
furone (pseu o accrescit ivo; v . travone) r 

I 7(:). 

furore: curriamoce a f. diamo l'assalto (cfr. 

N. T ., I4S -I46) 8 s8(:); -: digna de grati 
f. SI 42(:); - cieca rabbia 59 49 (:); -: 
O A11wr contam inato, 1 tutto pteno de f. 
O Amore corrotto dai sensi, squa to d 

scomposte brame (da notare che l'Affetto 
in quanto Amor contami1~to risulta già 
seppellito, cioè soppresso d al Sapor di 
Sapiem~a, 12·13; a l contrario l'Affetto in 
quanto t ensione all'amore - Amor ... 
entempestato, 44 - è s ta to soltanto rn so 
in prigione da le lume de Entelligenza e da 

lui sott posto alla R agione, 15-20; quest 
seconda specie di Affetto è queUa che per

verrà allo ta to uoitivo) 2 2 -29(:); -: 
Eo so libero de f. Mi sono libe rato dal
l'a more e n uale 84 r82( :} ; - rigore 85 36. 

gabare (R ime sic., gloss.; aruari relig., 
glo . ; ! storia, gloss., gabbari) prendersi 

giuoco I 92(:}. 

gaio (Rime sic., gloss.; 'Lau rio urbinate ·, 

r 184; 24 4}: che g. m'aduce che mi pro
cura g ioia [01 : ka g. maduce che mi con

duce lla gioia] 2 25. 

garrire (R·imalori, gloss.) lamentarsi vitupe

rando 5 g6(:). 
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g rzonulw (benché) fanciulletto 6 1 13(:) ; 
-: O dulce g. 86 4-45{:). 

g r~one fanciullo 53 134{:); 64 6 r(:); -
{antonoma tico) Gesù bambino 64 53(:) ; 
g r~uni fi li 54 40(:); - fanciulli 5 I. 

gaudere ( .) il darsi alla pazza gioia 6z 

r s (:). 

gaudere : la te a.ppropinq1~are quand'om 

pensa g. 3 7 (:); -: fai g. godi 92 361 (:); 
g ride: p 

altri · . audiare] gaudio 36 5 {:) . 

gaudi~ 15 53; 4 67; 77 76 ; -:g. beato 6o 
67 . 

gaudio o 1 4 (:); gaudiosa I o. 
gaudire ( · cil.) godere 36 65 ( :) ; 4 2 17(:); 

44 56(:). 
gega,lle [giganta A se] : u11a g. pare 45 29. 
gew fr ddo gelido r 47· 
genetura (' Laudario urbina te ' , glo .) con

cepimen to 3 158(:). 
gente (con rif rim nti al pl. perché collettivo) 

17 47 ; -: tutta g. tutti 3 198,279; 16 
64 ; -: onne g. tutti 34 24,2 ; 40 99; 
( gni geo re d i persone) 71 (:); (tutte 
le crea tur ) 4 264 ; -: l'alt ra g. gli altri 
4 l 9; 6 so;-: mfra la g. l d i fuori del 
con rzio umano 52 41 ; -: multa g. 
molti 16 40; -: la g. enfedele gl i iaJedeli 

35 17 ; -; g. desperata i dannati 37 so; 
- se a 40 (:) ; 6o 40(:) ; 71 107; - : 
s uperna g. i b ati 51 48(:); - : O g. che 

amate o amanti mondani 57 149; • per
soue nobili • (Ceci ): c011 g. usare praticare 
l buona società 5 64(:); -: asti e pa

raggi, ralzare e vestire, l mag1~are e bere 

e star 'nfra la . 5 77·7 (:); - c ppo fa
miliare, tirp : g. 11011 stra11a 5 96; -
discen en•·, con nguinei ~ 100(:); - : 
g. ch' i! 11ata le creature morta li 5 176; -: 
tal g. i vizi 9 30;- (' La udario urbin te ', 
glo s. ) le donne: ag~tardamw a la g. 6r 
2 ; - ca t goria: g. l de confessori 64 
45 (:)-46 ; - soldataglia e popolo 70 
5,22, 49,58 ; - il pro imo 70 126(:); 
an rnir tori 4 6z (:); - : Dtti baiaglie ai 
tu ·ent~ : l lo imico e ... l?· (risolvendo l 

ux con altra g., ulla scorta di Boa., 
Tr . e Ageno, si può ben supporre che 
l'alt ra g. alluda al ' mondo' ; interpreta
rione che verrebbe p rò meglio con \·alidata 
da una lettura più aderente, quale e 
'mpria ( sua) g. ; infatti, la vittoria sul 
'mondo' precede, 21-6 , quella u1 dia
volo, 105- 156) 4 177-17 (:); - persone 

ndane 7 12; - gli amici 9 35; -
gli astanti A3 62 ; - (p!.): le g. i paesani 

t ut ti 34 43 ; - le nazioni, i popoli 36 
ro; - : g. stolte gli stolti 45 3 ; -: g. 

enjinite popoli innumerevoli 47 25; ientt : 
bona i. (formula giulla resca) persone pie

tose 4 19(:); - : santa 1. i beati 5 I 6(:}. 
gentelezza nobiltà 5 19(:); 39 52(:);44 47(:); -

cortesia r (:); - cM ll'd perduto l'1~0 

de la so g. poiché non h più la facolt à 
di disporre d el più nobile dei uoi beni 
(cioè del libero arbitrio) 66 4(:). 

gente/ire (sost.) nobile cort esia 44 70(:). 
gentile delicata (anche dial.) 40 79(:) ; 

nobile 4(b) 3, 120( /); gintile nobile ro 

6(:) ,1 {:); 44 1(:); - : g. e plana sB 95· 
germenata (agg. verbale; Il verbo, pp. 290-

294) produttrice 3 130. 
gesta (a. frane. geste stirp , famiglia; cfr. 

lflj., xxxr, 17; ma per altri ess., Batta
glia, Dit.) accolta d i fedelissim i seguaci: 
con tutta qu~ta tua g. (ironico anche p r 
l'allusione ai paladini di Francia) tu e 
t utti i tuoi zotici fanatici 7I roo(:). 

giglio : risto placente, g. fiorito 52 9; - : 
figlio, amoroso g. 70 41 (:); -: O fio r de 

castetate, l odorifero g. 72 4(:); -: 1m g. 
tene en 111ano (sogg. la Castità) A4 (a) 115 . 

gignìe (T . F ., gloss.) gengive: rosee g. 57 

ros( :). 
gilosia (pro v.; la forma gillosia è anche del 

p rugino odierno): tènete en g. d d ito 

a ogni petto sul tuo con to 45 23(:} . 
gintile : v. getltile . 

giollana fes ta: H1.tti m~ /v g. ì 4::: (:}. 

gionto, gianta : v. iogni. 

gira gira su sé mede ima : vòlvese dt~~lomo 

e g. so 13(:). 
gire (sost.) lento muover di passi 53 24(:). 
gire (spesso in perifrasi col gerundio) 31 

63(:) ; 34 26(:); 4 32 ; so 10 ; 57 19,20 ecc., 
girse 5 51; -uscir di casa 5 go; - re-
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carsi da qualcuno con particolari inten

zioni 71 65; - correre, avvicenda i 9 

47(:); - (·eguì to d a inf. senza prep.) 

24 75; - (con valore circostanziale) 53 

92,130; 19 (:) ; gimo siamo avviali: 
O omo pensa de que sim.o l e de que 

jommo et a q1te g. Rifletti , uomo, donde 
proveniamo e di che sostanza siamo for

mati e a qual mè ta siamo avvia li 76 

3-4(:); gi te oi anda le so 4 ; - : de solto g. 

ci scapitate 53 104(:); gìa io andavo 5 

53,59 ; 2 21,23 ,•P (:); 7 4 ,49; -: gì

menne me ne a ndavo 5 147 ; gìa egli an

dava 5 53; 62 21 ; iraio 4 24 ; 16 76; 
6g 67; girà 62 6o, girrà 7 23 ; girò an

dranno 24 22; gio andai 4 II o;gè andò3 
13 ; giero andarono 3 69; girìa inced r bbe 

44 13; gesse (' Sla t. Canale', c. 22r ; cfr. 
nota a hia ro, xxx, 49) r .56(:); gessi 

tu andassi 6o 23: g1:te [imp.; jete N"] 3 

193; gita 53 91; gita: n 'è g. si è spars<t 74 
8(:); genno andando 71 7; iamo (cong. 
deprecativo) andiamo 62 66; itt.ti (cfr. 

Buccio di RanaUo , Cronaco. aqHilana, 

19 122: jomi juti ) : sòssene i. se ne sono 

and~ti 54 8(:). 
girvolta mossa abile: le t recce altrui cornpo

nese no1~ so co11 que g. ( Peraldo, De S1t 

perbia, cap. XIV 3 o: • ... sicut faciun t 
illae quae alienos crines apponunt capiti •l 
45 41 ( :) . 

gita (sos t .) andata: là 'v' è 110stra g. dove siamo 
diretti 5 179(:). 

giùne A4 (a) r g6(/),2 r2 (/). 

gloria vanagloria 76 27,47 ; - beatitudine 
del paradiso (cfr., in Poet i, 1, p. o, il 

Notaro, x11 , 14) 3 8; -: se èi tm g. o 

en co.ldo se ti t rovi in paradiso o all' in

ferno 88 s-6 ; -:de g. e de pena. so' esba:n-
1ti to go g8; -: la g. e quella pena A4 (a) 
Sg ; - onore: nant'è a Dea en tutta g. 

(tale impr ) appartiene in tutto e glo
riosamente a Dio (Tres. cita s . Paolo, Ad 

Cor., 1, r o, 31 : • Sive ergo manducatis 
ive bibiti sive aliud quid facitis in glo

riam D i facite •l 7 12 (:). 
gloriare (sost.) orgoglio, vanagloria : unde te 

vene el g. su co a si basa la tua superbia (per 
i pa · del Peraldo, che vengono a costi
tuire il canovaccio di questa lauda, cfr. 

Atttica tradiz ione, p . 105; ma cfr. altresì 

le fonti cita te dal Tres., fra cui s. P olo, 

Ad Cor. , 1, 4· 7: c Quid autem habes, 
homo, quod non accepisti? i autem acce
pi ti, quid gloriaris quasi non acceperi ? • 

quell e addotte da Cs; notevoli, inoltre, 

le citazioni della Ageno d<> l De contemptu 

mmtdi ) 76 2(:); - gloria: vita con g. 

vita b a ta 6 275(:). 
gloriare pa rtecipar e alla gloria d ei beati 

64 72 (:). 

glorioso meritevole della ricompensa divina 

(cfr. Peraldo, De fide, cap. Vili, 104 : 
c et hoc [malum poena ) c da t D o ad 

gloriam •) 6 19(:) . 

gloriato (sost. ) beatitudine fio 45 (:). 
glorificata assunta in glori a 40 9 (:). 

gola: la divina scietlzia d 'en.segnar c'ho · ,~ 

gran g. (ho fa tto bandire) che ho molto 

desiderio di insegnare la carità 27 25 (:); 
-: che toi fa ' ti me m et taH g. affinché i 

tuoi argoment i mi d iven tino a ttraenti 
(iron .) A2 24(/ ); -: M ~~·ài g. respingi A z 
29(/); - : m ette g. A2 77(/). 

governare servire: essa l 'd pres'a g. cc t ei i 

è data l loro servizio 84 22 ( :). 

gradiere sa lire lentamente (cfr. Guinizzelli , 

X XI , 2: a pas o grada ) 4(a) 25 4(:/); 
gradita: sotto sé vede tftttc cose gire l e 

essa sopre tutte sta g. (cfr. Pie r Damian i 

in P.L., cxLv, 246-248 : • Tu (solitudo[ 
facis ut homo, in mentis r e constitu
tus, cuncta sub videat t rrena de

flu re ... •) 9 47-4 (:). 

graiJjta (agg.) prediletta 86 163(:). 

grado: per g. gradatamente ; gradi gradini 
deUa scala mistica A4 (<) 208 (rima irre

la ta contro lo schema) ; grada (n . pl.) 

A4(a) 24( /) . 

gradone (pseudo-accrescitivo ; v . t ravo11e) 

grado: infimo g. (metaf. ) umilissimo ceto 

66 40. 

grana frutto (Sa p gno, ree.; cfr. ' Laude 
corton i', x, 1-3 : O Mar ia, - d'ame

l-ia l se' jontaM: - ji.ar e gra.na , l de me 

aia pietanza) 76 32(:). 

granato ( st .) : jl.or de g. fiore frutt ifero 

64 44(:). 
gratu:1 cancri 1 21. 
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gratiCia • ulcere delle fauci • (. eno): entro 

'·n la g. I JO(:). 

grando (lat.; cfr. Purg., XXI, 46) grandin 

I 47· 
gramu pe n di alto ranao: ià non perdotl' 

al g. né al tnbWre 25 1 ( : ): - pesso, di 
no t vole gro - zza 77 7; - (pleon.) : 
g. esmemran:a 4 7 ; ra11 (peagioralivo) : 

g. mercato un orribile baratto 70 I5 -

gr so florido: r icco, g.' aref>i~ato 4 56-
rat1CCiO tuoia 7 35(:) . 

grat is (giuoco t im. con grazia) I 30; 1 r 20. 

grato: e11 far de sé presente a Dio ch'è molto 

'tl g. col far di é un dono che è molto 

gradito a Dio II 54(:); -: a g. gradito 

4(:); 56 27-2 (:); 7 5 (:). 
grattare (sos t. ) : or vidissce sotmre, l che fa 

l s1w g. or senti · qua l melodia , quando 

i gratt (le ue ero te scabbie ) 57 
I2J· I24(: ). 

gràvame mi angu tia 33 39; gravata: a 

non essar g. (inf. esci . ) senza patirne 32 
82(:). 

gravanza sofferenza: tal cose a patere me 

dòne g. tali co e (che sono costretto) a 
sopportare mi procurano 

3 (:) . 

grave gravoso 4 56-

fferenza 33 

gravellza (Rime sic. , loss.) sofferenza 7 

6 (:); 28 52(:); 43 41 (:). 
gravezza (Capitugli, q, 25 ; Rim e sic., 

glos . ; Chiaro, gloss. ; ' Laudario urbinate ', 

gloss.; Cantari relig., gloss. ; cfr. anche 

I nf. , 1, 52 ; xxx11, 74) affanno: non te 

sirà g. non ti rincrescerà 6o 68 ; -: coto

sumai o1me g. mi sentii libero da ogni 

a ffanno 84 245( :/); - sofferenza: por
tare otme g. (è detto della Fo rtezza, spie
ga ta condo l'etim. medi va le: F ti

tudo a ferendo) 65 30(:). 
grazia: g. gratis data I 30 ; II 20; - : de la 

s• n g data in virtù della grazia da lui 

(cioè da Dio) donata 28 I ; - : /.a g. 
sua ch'd spirata 28 46; - : per g. per 

fa vo re 55 IJ ,5I(:). 
grazioso concesso gra tuitamente 39 55(:); 

gra ziosa particolarmente cara e gradita 

rs 22(:); A4(a) 215(/); graziose gratis date: 

delizze g. 6 455(:). 
grazio o (agg. con valore avv.) gratuita-

mente: q1umdo tuo amor Ì(}ioso l non se 

dà g. 6 4J0•4JI (:). 
gr e e (f. ) 3 I • 

greve f ticoso 4(a) 256(•);- (m. pl. ) gravi, 
leoni: /1 med=~ g. 5 126(:). 

gridare: t tta notte sto a g. (si allude alle 
grida delle scelte) 24 67(:); invocare 

244(:); grida e 67; - ripete ad alta 

voce 9 , 266 ; -invoca: al Crea e g. 

tutta mente 52 ;-: 'A re, Am e' g. 

tutto 'l ttwndo 9 259-
gridato (sost. ) violente recriminazioni 57 45(:). 
grilli: dumr' plu che g. ce oogUo a la folta 

ci v lione all 'occorr n1..a moltissimi de
nari (grillo nel ignificato di • stravaganza', 

' capriccio ' si trova attest to assai più 

tardi) 5 12 (:). 

grossu ra (meta f. ) alt rigia 35 45 ; 6r 34(:); 
gross ure (pl.): mt:11ar tal' g. dar tali di

mostrazioni di uperbia 9 I 17(:). 
guadag11a (f. collettivo) guadagno 22 71 (:); 

- riccb ne avara ente accumulate 42 

22,23(:); - : or vidiss'esprecatura l che 

se fa de la g. 30 II4(:). 
guadagnare: che ne pòui g. sl che tu ne po 

trar guadagno (in idiosa argomen tazione: 

il demonio si fa interprete delle t i dei 

~linori rilassati) 71 s(:); - ben meri
tare da Dio 75 I(:) ; guadag11im (Contini : 
• con metafone i da -11 in -emu,s) possiamo 

auadagnare 7 5; 39 6o. 
guad-agnato guadagno (meta f. ) 15 44(:); 

75 27(:); - ri parmi 54 42 (:); -: per 

servar SIW g. al fine d'investire in capitali 

immobili i propri guadagni 30 76( :) ; -

ricchezze 57 14 (:). 
guado pertugio, via d'u cita , scappatoia: se 

quel g. fusse arcluso 53 9· 
'gltaglianza: en 1wstra 'g. in misura pari a 

quella de l no tro amore (io cui noi stessi 

amiamo) A3 54 (:). 
guai: Ctlll g. gu i a 30 63; sofferenze 42 

r8(:) ; - : l f>·resone ch'è p!e1m de g. (pc

rifra~i per inferno) 53 24 (:). 
gua·itanno spiando: Le denwtlia te vo p11r g. 

73 69(:). 
gualdana scorreria 63 69. 
guat~eiate schiaffi: capili i t rata e tollea g. 

(è la dim trazione del contraccambio 
ricevuto per la capigliaria e per le e11te-
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state, nelle quali ' tecniche ' lo s tesso pro

tagonist a-scrittore dichiara essere consi

stita la sua tattica offensiva: contrac

cambio che bene spiega il precedente 

non ne gia a lLucca) 58 6o(:). 
guarda (frane. ; Chiaro, gloss.; 'Sta t . Canale', 

guarda, guarde, c. 2r) sent i n lla 34 6r; 

-:far la g. 56 99· 
g1.«1rdare assistere 7 74(:); 63 92(:); -: a 

g. a tuttore perché si faccia la guardia 

di giorno e di notte 72 32; guardi ti astieni 

37 89; gr«~rdin difendano 6r 72; guarda 
(imp.) bada 20 2(:),6(:),ro(: ), I4(:),r (:) 
ecc.; - difendi 20 7; - (coll'ace. come 

cave) 34 r ; guardate (imp.) bada t 45 I ; 

guardata custodita 86 383 ; - (rifl.) guar
darse 38 22(:),23; -: de volerte g. cosi 

da ben difenderti per il futuro 34 53; -: 
e d'onferno me 'n g. e come evitare l 'in

ferno 84 40(:); te gt«lrda (imp.) 20 3; 

guàrdate 20 23,27,31; 74 sr,ss; guarda
levo difendetevi 34 57· 

guarire (gall.; gloss. A eno) salvar da rovina 

83 so(:); gr«lresse egli guarisce 3 182; 
g1«1ruto 20 g(: ). 

guarmenella: ioco en g. (ludus de g1«1rminella, 
in un documento pisano del 12 6; cfr. 
DEI e Ba ttaglia, Diz., ghermitlella; il 
giuoco è descritto dal acchetti, nov. 

LXIX) giuoco ingannevole 19 50(:). 
guassa sconquassa 66 65(:). 
guastare abrogare 83 32:); gJ«lStanse vanno 

in rovina 34 56. 

guasto avaria to 30 79· 
guerire: De qw: sai non di' g. a llorquando sai 

che non t 'è possibile gua rire 54 IJ(:). 
guerra discordia: multa g. 30 24(:);- inimi 

cizia fra Dio e l 'uomo 64 I7(:) . 
guerriato (' Laudario urbinate ', gloss., gttir-

riare ) combattuto, avversato 7I II4(:) . 
guida 2 25. 
gttidare (sost.) guida 46 30(:). 
guidata: con' /'ò g. per come l 'hanno e:over

ud.Ld. (ctr. 10 Poeti, t, p . 40, la Elegia 
giudeo-itali.atra, 6o: Oi., popolo santo, male 
si' guidato) 6 20(:); - : mal g. 34 25. 

guidato (sost.) guida 71 126( :). 
guidatur' : g. de la bataglia capitani I 7 sS. 

guigliardone premio 7 29; 53 I46(:); -
elemosina: se del suo g. non m'è dato 

qualora da essa (gente) non mi sia con

cessa un'abbondante elemosina So 38; 

- g. ademando per Deo Bo 39; guiderdone 

A4(a) 228(/). 
guisa: nulla g. 3 s6,59,258,412; -: cn tal g. 

A3 65(: ) , guise: m tnolte g. 56 20. 
gt1lusi: so' g. si sdilinquiscono a 6 s (:). 
gmmella (lat. trmica) e te: Alma, non t 'è 

basta·m!a pur sola una g. 72 52(:). 
gus tare (sost .) dil tto d el gusto 82 63(:). 

gustare : nel g. da gustare 76 38(:); gustann,o 

allorché io godo di 43 23 . 
gustato gusto: lo tuo g. il gustare di t e 39 

3 (:). 
g11sto fruizione mistica della grazia • gr a ti 

data ' (nel linguaggio dei tra ttati : co

gnitio gustativa) 79 5 r ; -: poiché à sm

tito g. A4(b) 55( /). 

<i (pro n. pers. da t., Chiaro, glo .) gli I 72,75; 

3 237; 5 30,33; 14 r ; r6 22,51,74, 2; 
r8 37,79, o; 22 47,52,53 e c.: - a lei 
r 4 [passim]; - a loro 6 17;- (prolettico 

del compi. di t ermine) gli 33 35; 48 3; 
s r 49; - (dat . d'affetto) gli r6 58; 37 
6r; Bo 21; - (ace. pl.) li 14 2r ; 24 66; 

55 26; s6 63 ; 6r 76; 71 154; 74 sz; i 
(dia l.; forma ridotta della prep. di) 53 

7,92,!49,153; s8 I 8r; 65 55,56; 7r II3 ; Br 
6o; gr r6,r7; - (ricostruito) II 32; x6 

5; 47 23; 64 6r. 
Iaccomi1~i (seguaci di Eutiche, particolar

ment e diffusi in Siria e Armenia; appart -
nevano alla setta dei rnonofisiti, opposta 
peraltro a quella dei Nestoriti, credenti 
nella duplice natura e p rson del Cristo) 

47 2 • 

iacere riposare, dormire: i. co la toHeca 
centa (cioè senza svestirsi) A2 I 3 ; iaccio 
53 151; iace sta: larga el tnonno cotno i. 
36 g(:); ia': se i. giace, risiede 3 xo8 ; 
~! J9; 8S .t..1; -: l! Adam nw ne i. ne 

l'onfertW (Tres.: • Se ben non in quello 
®i nttlla est redempt·io, irnperoché con gli 
altri Padri ne fu tratto da Cri to, quando 
sorgendo da morte captivam duxit capti
vitatem t; ma il poeta sembra ignorare la 
circostanza del descensus Christi ad inferos, 
che, pur accolta in un articolo del Sirn-
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bolo niceno, venne dedo t ta dal Van 

gelo apocrifo di . "icodemo) A2 103; iacìa 
stava 5 I 6 ; 1aa (im p.) 53 95· 

1"amo : v. gire . 

icto sltmte a ttimo 3 I 24 (:). 
iente: v. ente. 

ietta e) gettare: 1. f. e palesare 30 15; 

iettato : Pla.c.ere e despla.c.ere l fo r de te 

l 'ai i. b a i eliminato dalla tua anima 

gioi e dolore 92 365-366 ; iet tat1: For 
de lor loco s~ se so' i. sono pont neamente 
sdrucciol t i dalle orbite 6 r 24(:). 

iette {m. p!. ) guinzagli (qui, ca tene): pomi. 

de sparveri 53 23-
ietto (so t. ) get (dei dadi) : fece i. t f ce suo 

colpo • (Tres.) TI 25(:). 
ignita a rden te 55 39· 
1"magen': i. de vedere forme visibili 92 13 . 
impiccato: v. empiccato. 

impio : i . e crudele 57 9; impia ; O i . u

dete 7 17. 
impiti: ì. carnali assalti della lussuria 34 

31. 

imputare : a tte se pò i ., non a mme, quel 

ch'eo faccio 89 177(:). 

incarato (metaf.) diventato prezioso, inac

cessibile (ma, in senso non figurato, 
• t a t . Canale ': • che non si possa inca

rare vino ... •, c. 22v) 4 38(:). 
ùljirmi (lat. ) : i . fai g1tarire 92 444· 

infinnate (la t.) debolezza, insufficienza 36 

70(:) . 
i nfla gonfia : inflalo la scient:a e 'n alto 'l 

monta la presunzione di sapere lo rende 
tronfio e lo fa s lire in superbia (s. Paolo, 

Ad Cor., 1, 8, 7: • Scientia iuUat, cba ritas 

vero aedifica t •l 6 48; inflamese mi si 
gonfia : i. lo core a ss1~pirare 77 11 6. 

inico iniquo 20 s (:) ; 48 55 (: ) ; 53 121(:); 
63 127(:). 

i nim ico : onn'om nasce i. l .. . tlallt 'è' santa 

ca ;:a.t:: me tre ogni uomo nasce col pec

cato originale ... , tu fost i santificata prima 

della nascita 32 4(:)-6. 
iniquitanza 8 I4(:); v . anche niquitanza. 

(i )niuria I IB. 

imllsso (la t. innex-~ ) inserito: m tutto suo 

placere 1 sempre te t rova i . ident ificati 

con ogni suo volere 92 201-202(:). 
"nsegr. , insegna .. ò: v. ensegnare. 

insita: v. e ito. 

intri: v. en.Jrare. 

invenire, invit1ire : v . uwenire. 

iocat e: pl so ca i . (neUo perperare) sono 

da più di qualsivo lia giocatore 6 292 (:). 

ioco quello de li scacchi 3 404; 36 96 ; - : 

1. f. tto parti ta conclu 24 7 ; - cosa 
da poco, da prendersi in burla 4 230; -: 

de i . da null 2 36; - (fra ne. ) cherzo: 

riso e i . 34 42 (:); 39 24(:); - piacevole 
frequentazion e 37 6o; - lusus amoris 

(non lascivo, ma nobilmente mistico) 

4 0 159(:); -: amoroso i. 55 40(:); - : 
mal cio i. disones condot ta di vita 

3 ; - : solaJ.w e i. 3 20(:). 
iocondo: volto i. 70 I 2I(:); -: pè11some che 

i. tWtl te 'n porrai par.ire sono convinto 

cbe non po tra i uscirne (ne = dal mondo) 

lieto (Contini : • iocato, ioconno: o tentata 

figura etimologica • 83 2(:); iocon.da com
presa di f licità A4(a) 41 (/); A4(b) 1 6(: 

ricca); iocunda A4 (a) 242 (/); iocundi tel

lanti: occhi i. 70 44(:). 

iogtltmento unione I 49(:); - (fra Dio e 

l 'uomo) 27 2o(:). 
iogni : Nel S!W laudar ttOn i. l na11ti .. . non 

arrivi a lodarlo cbe già ... 3 29 ; i<Jgne 

pervieni 4 2 I ; - giunge 4 20,253 ; 
92 30; - raggiunge 65 6r (:); -: me i . 
mi raggiunge, colpisce 2 57; iogr.eme 
insorge dentro di m e 43 15; -: se i. si 
appaga 58 II?; itmga (cong.) gli colga, 

colpisca 8I 13 ; iatJgasecce ci si complichi 
SI 28; iog1la p rvenga (all 'unione mistica) 

87 28(:); ionto a rrivato 53 93; 78 67(: 
equi v.); 8 Ij , 19,29; 89 25 I ; ionta a rri
va ta 53 I 25; gionlo pervenuto (aUa frui
zione mistica di Dio) A4(b) 53( /) ; gionta 

A4(b) 2IJ(/); - : èi g. a la reposa A4(b) 

I J I . 
ioi gemma (può tuttavia tJattarsi d'un pL; 

R ime sic., glo .) : d'om1e i . ti adornato 

può Ja· .-c:o v ntarsi d'essere adorna 

d 'ogni gioia 10 6. 
ioia : i. d'amore (traduzione in chiave ri

gorosamente mistica del ioi occitanico) 

69 84; ioie gioielli: i. e gemme so 7I; - : 

de i. l 'adornai 50 7,I2. 
ioiet ta gioiello di scarsa entità 44 5· 
ioiosa (riferito a vesta ) c ricamata tutta a 
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gioie • (T res.; ma forse dovrà più empli

cemente intend rsi • splendente') 6o 
24(:). 

ionto (so t.) giun tura, appig lio: de fare so
p-re me tmo i. dall'innalz nni un po' più 

su 7 69(: equ iv .). 

iotllttra giuntura, a rticolazione delle ossa: 

rumpist i 01me i. 31 34-(:); -: omle i. 
aprenno disarticolando le ossa (eco davi

dica, Ps ., xxr , 15 ) 70 74 ; iontu,re 31 

42 (:). 

ioroota (glo . A e no ; Rime si c., gloss.; 

Chiaro, gloss.; Il libro, gloss.; Cantari 
relig. e Rimatori, giornate/la) viaagio 15 

13(:); - :se con questa 1Wn fai tua i . se 
non procedi con questa (seconda gerar
chia; se, cioè, non compi in essa la tua 

perienz:>) 77 134(:); - giorno memo
rabile 53 125(:); -: con.tinua i. d i con
tinuo 58 116(:) ; iomate cammino: mùla 
cosa i piglia el pede l che non faccia so i. 
nulla riesce a impedirgli di far progressi 

(verso la perfezion e) 36 21 -22(:) . 

iorno: lo i. durante il dl 58 14-3 ; - :stanco 

lo i. te rminata la giorna ta 58 147; - : 
fatto lo i. sopr vvenuto il mattino 58 I53-

iosta (glo . Ag no, giostra) giostra, cioè 
prova 34- 29(:); - (iron.) ba ttaglia, con

fronto 77 159(: ); iostra giudizio finale 
(• nel quale - annota il Tres., citando da 

a.p., ,., 21 - • .. . pugnabit pro eo orbis 

t errarum •l 4-0 178(:); - gara (iron.): 
Co la lengua demt•st ra 1 che m 'à vénto de 
i. 57 88(:). 

iovare ( empre con l'ace. della pers.) 77 

20(:); iova : •wn i. (litote) fa male 8 4 I ; 

io-vara (condiz. da piuccheperfetto ind .) 
gioverebbe 55 48( :). 

iroso (sost.) vizio dell 'ira 30 104. 
I srael (com terra promessa, simboleggia 

il paradiso) 90 II6,u9. 

i sso esso [passù11]; - (rafforza tivo) ' uo: 
;~~i t:~i t>I 2 ; - essi st essi 29 14-. 

i storia descrizione: non te po' fare i. 3 I 23(:); 
-:s'e' dico tutta i. s dovessi scendere ai 
par ticolari 63 69(:); - impresa: I à non 
è tua questa i. il merito di tale impresa 
non certo tuo 78 rr (:). 

ita (lat.; Ritootori, gloss.) co i 78 134. 

iù (dia !.) giù 22 82; -: i . de fin giù 40 II7-

iubelo in esprimibile dolcezza 9 3,9, 15,21 , -: 
O i. de core intima, profonda dolcezza 

9 I. 

iubilo.re (sost .) 25 so. 
itJbilo.tttri : li cantatu.ri ·i. i cantori particola r

mente impegnati nelle pa rti melismaticbe 

(il melisma dell'Allelt,ia era appunto detto 

i1wi lus) 64- 9(:). 

iub-ilore: che vo facìo. cantar 'n i. che v i pro

duceva l'effetto (vi suonava come} d'un 

soave cantare 52 34- (:}. 
il.dece: twn n'à i . né 1wtaro non ba bisogno 

né di giudic né di n ot a io 36 1 I; - (pl.} 

4-6 33· 
i1tdeo (in connotazione peggiorat iva) figlio i. 

57 12(:) . 

iudicato (sost .) giudizio : d'onne offizio te 
privare, l ché 1wn fai far bon i . (la Giu
stizia ha provveduto) a p riva rti dell 'eser

cizio delle tue funzion i (basa to sui sensi), 
poiché tu induci a e rroneamente giudi

care 2 34-35(:). 

iudicio s n t enza : comenza far lo i. fa e e
guire la sentenza 12 17(:) ; - legge: 
stonne al i. si attengono a quanto la legge 

tabilisce 25 76(:); -: poi ch'el i. aio 
fatto da che bo adempiuto alla mia mis
sione (di fa r pra ticar la l gge divina) 

5 30; - : i . de derittu.ra capacità d i giu
stamente giudicare (letteralm.: giusto 

giudizio) 85 17; iudizio pruce , causa 3 
87,89(:); - Giudizio universale : S urgete, 
morti, venite al 1:. (Pe ra ldo, De donis, 

cap. 1v, 593, cita da s. Gerolamo: • ive 
comedam sive bibam, sive aliquid aliud 
faciam, semper insonare videtur a uribus 
meis illa t erribilis tuba: urgi te , mortui, 

venite ad iudicium t; ma cfr. anch e Gio

vanni v 25} A3 2(: ). 

iullare [iectare Ang Angl h L Tud] giul

lare: 1to-n .,_., d~ !!.::. ; , ''"'-' "d'ebbe (per 
noi) privilegio d a poco 43 58. 

ù~re: se fa i. de la terra ÌIT\pone la propria 

autorità sui cittadini 30 22 . 

fttrgiani abitanti della Georgia 47 29. 
ìuti: v. gire. 

iuvmte propizio: me fu.sse i. (Corti, int ., 

p. 315) mi aiutas e 78 52{:). 
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la (pron. prolettioo di oompl. ogget o) 3 

70 ; 6x; 23 zx; 25 30; Az 125; -(in 

ripr di compi. oggetto) 6 23; 30 59; 34 

2 ; 36 30; 43 JO ; 57 92; 70 49; 7 I 64, 166-
I6g,170; 79 ro· ; 6 32; 7 17 ; 9 194; 

- (rioo truito) 77 197 ; - (in ripresa di 

oompl. di molo a luo o) 22 6 ; - (n.) 

ciò 3 2; 5 9 ; - (n. prolettico) 57 37; 
le (prol ttico di oompl. oggetto) 45 57; -

(in ripresa di oompl. o e tto) 27 32; 40 

rsz ; 43 57; - (eliso davanti a vocale 

diversa da e) 17 66; 4 22 . 
la barare (l l .): eml estremo l. aaon izzare 

6 3 (:). 

labor~ (Chiaro, gl .) travagli: o' patto 

tanto l. 12 44(:). 

labra 6 1 47,51. 

laccio lacciuolo 6 55· 

lacrimare : e lùì t rova.i pomo d'Amore l e 

comenzai a l. (le lacrime e i spiri sono 

p r l'illuminato gni premonitori di 

gioia futura ; cfr. gostino, cala. pa-

radisi, vi 2: • ~ umquid huius consolatio

nis et laet it iae testes e t nuntii sun t u-

piri et lacrima e? •; dr. anche l sacco 

di Ninive in I m istici, 1, pp. 42-43) 4 

95-96(:); lacrema.mw ( erundio con a

lore d'in!. d crittivo) 40 25(:). 

ladezza: v. laide::za . 

l agnare (t ra n .) : comJnEate a li. prendono 

a rimproverarti 34 44 (:); lagm' (n. per 

riti .) ti lamenti 35 5(:); (rifl .): te l. 
ti di peri 70 92(: ); lag1lil (n. p r rH!.) si 

crucci 45 23. 

laidezza deformità 6 203 ( :) ; ladezza su-

diciume: e n stalla de l. i n una udicia 

stalla 86 343(:); - (meta f. ) peccato 92 

243 (:). 

laido vergognoso 22 19. 

lamentamw (gerunclio con valore d'inf.) 

56 :> - (:). 

lammtare (so t. ) grida di dolore 5 54(:). 

lamentata pianto lamento s 32(: ). 

lamento tribol zione, sofferenza: stare i11 l. 

3 205(:). 

lana 76 31(:) ; - (alli tt rante): lassa' vo li 
pa1mi de l. e de lirw 42 20. 

lancia 73 53; lance : l . giero rompenno (come 

avvemva nei toro i) 3 6g . 

• 

laJ~Utta (gall., diminuitivo di lancia) 16 

2 ( : ). 

lancione (gall.; diminuiti o di la.ncia; ' Lau

dario urbinate ', lançuni 15 12) 16 12(:) . 

langore infermità, debol zza go ro8(:). 

languire (sost.): farte l. pen struggimento 

9 g(:),12 (:) ; A4 (b) 241 (:); -: do/c.e l. 

9 ~73(:). 

la11gf4isco A4 (b) 77 ; languenno (del cuore sul 

punto dell' tasi) 65 70 ; languesco: o' eo l. 

enn alegrezza (o ·moro) 7 109(:). 

ùì o' 63 ; v. anche ùì 've. 

larga (agg.) generosa 59 57· 

largezza g nerosità 16 37(: ); 39 51 (:). 

larghi (prov.; Rime sic., loss.; Chiaro, glo .) 

tu lasci 54 20,22, 25 ; largi trascuri 39 

29; - lasci 58 l J , I 5; larga lascia 14 

20,24; r6 57,66 ; 1 63; 21 12; 36 g; 

53 76, o; 69 24; largan lasciano 54 29; 
lar i (cong.) che egli lasci 22 6r(:) ; larga 

(imp.) lascia 13 26; largate (imp. 40 1 7· 

largire (sost.) e largizione: Cosa. de valimmto l 
no n'è de tuo largire 

può trovarsi cosa di 

svolto in 51 41 -44) 

el tuo donare non 

valore (è il motivo 

6 263-264(:). 

largire elargire: amor, cheio per dorw, l 
terrdit e de l. ti asterrai dal concedermi 

l 'amor , (che) io ti chiedo in dono 86 

2 7-28 (:). 

largitate generosità 23 20( :); - (pers.) A4(a) 

53(:). 
largo generoso: l. e cortese 39 99; large : 

l. spese sontuos<> o pital ità 39 roo. 

lascio (agg.; con fricativa palatale: anche 

perugino, cortonese e fiorentino) I 85; 

71 139 ; -: l. dolente 62 r (:); -: lo cor 

deve~1ta l. mi coraggio A4(b) 8o(/); -

(esci. egulto da a ): l . a me 71 63; lasci: 

l. a mti 32,49. 
lascivallza (in antitesi con temperatlza) sfre

natezza 51 2 (:). 

lascivo sfr nato 46 3. 
lassare (mi. cuu -·alor~ rinx> tanziale): fi

tusco esto traUato e11 questo loco l. termino 

questo componimento col me tter qui punto 

(arrestandomi a questo punto; cfr. Sa

pegno, ree.) 7 go; /asse; poco maturar la l . 

come che la lasci giungere a maturazione 

76 41 (:); lassa (con sogg. pl. ) consentono 

76 46; lassan abbandonano precipitosa-
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mente 77 I60 i lassato: finesco lo trattato 1 
en questo loco l. messa a questo punto la 
parola fine, concludo il mio dire 55 53-

54(:). 
là suso lassù 84 242 . 
latezza larghezza : 14 longena e la l. mu.Jlo 

li sse dà a mmesura gli si concede il mi
nimo di spazio 26 45 i -: l. stermenita 79 

47· 
latitire (frequentativo) nascondere: vizia l. 

(costrutto nominale) vizi nascosti 51 

38(:). 

14to costato di Cristo 2 20 i 3 334(:); 73 
51(:);- costato di s. Francesco 40 78; 

sponda 92 ss(:); -: da onne l. da ogni 
parte 6 3(:),8i -: a l. z6 22(:) ; - : d~ 
sotto e da l. [la maggior parte dei ms . 
aggiunge de sopre, non riuscendo forse a 
sottrarsi alla eco del sursu.m et deorsum 

et ad 14tera, riscootrablle anche in !berlo 
Magno] completamente 69 89(:); - : da 

l. da vicino Az 39(:); -: apresso da l. 

al mio fianco A2 74(:). 

latrone 14 5(:); 15 44-(:) i 37 4i -: 'Matlle
nente retornòne, / como un angelo, el l. 
Sùbito il !adrone (cioè il demonio) ri
tornò sotto sembianze di angelo 84 129-
13o(:) i 14truni; Trat"àt~ for li l. l che sian 
soi compagnuni 70 36(:)-37; -: cà l esù 

'nfra dui l . l en mezzo la croce staw 87 
25 (/)-26; 14tru1~': co11 l. acompagt~to in 
compagnia dei (due) !adroni 65 52. 

14ttare (Cantari relig., gloss.) : U?ttare 13 
14(:) i 14ttasse 58 30(: ); 14ttato: Figlio, per
chi t'ascundi l al petto o' si l . Figlio, per
ché cerchi di sottrarti a quella da cui sei 
sta to allattato 70 46·47(:) ; 14ttata 32 
106(:). 

14tte : senza soment'à' l. 32 68(/). 
14udamo (cong. esortativo con a) rendiamo 

lodi 64 55(:); laudimo (14udemus) A5 r; 
14udate (cong. piuttosto che irop.) 64 
19(:); laudante (part. rre~- :;c;:; ... iore 
pass.; cfr. Sa pegno, ree,; Il verbo, 182-

185) : si l. sei lodata 72 17{:). 
laudare (sost.) 39 128,129. 
14tuJ.e (sing.): ch'Ello me dia alc11t~ cos'a 

dire, l che s·i~ a sua 14ude e nui pòzza 
iovare 77 19-20; -: E a 14 l. de D~o 'l 
te dico 78 19 ; -: l. a lo vero Onipotente l 

en sé medesmo volsi usare volli loda re di
rettamente il vero Dio (mentre ai vv. 263 -

264 afferma d'aver lodato Dio a ttraverso 
le creature) 84 271-272; -: l . fare lodare 
86 3; -: Volendo encom~nzare, l a l . 

del Si.gtlore (l'invocatio è comunque meno 
vicina che in 77 19·20 alla retorica t radi
zionale) A4(a) 1-2; - {pl.): A le l . de lo 

Signore 78 126. 

là ut~e 64 31. 

là tmqu~ dovunque Ar 9· 

lavàime mi mondai dai peccati 7 44 · 

lavatrtra lozione per cap Ili 45 33(:) . 

là 've 3 n8; 15 49 i 16 9 i 33 zz; 47 z6~ 

58 I79i 69 90i 77 8r,rg6; 83 22,3 .S4i 
A2 z r ,27; - (prolettico di st to in luogo) 
65 15;- {ricostruito) A3 27; - quello in 
cui 46 29; - di quando 5 14 ; - nell 
misura in cui 92 434: - { indicare l' g
getto amato, secondo l'uso trobadorico) 

IO 49,50; 36 IOI, I07 ; 46 2 i 64 23; 78 

97; 86 452,456 ; 90 13 ; 92 34 ,96i Az 
55 i A4(b) 65,2 IO. 

14vora vegeta e produce 77 4 ; 14voraHtto : 

a l. a coltivare 47 31(:). 

lavorato: opera: Vederimo ll l. l che en 
cell'ài contemplato vedremo n U'attua
zione pratica che co h i m ditato in 

cella 74 3(:)-4. 

14vore (si cii. laV!Iri; l storia, gloss.; Rime sic., 
glo ., laboro, 14voro; ' Sta t. Canale': 
t una ;rremia de lavo re •, c. 15r; e cfr. 
anche DEI) frumento (qui, per metonim.ia) 
il guadagno che se ne ricava 42 II (:) . 

lavoreccio (' Voc. tod . '; 'Sta t. perugini ' ~ 

'Stat. Canale': cbono l. •, c. 13v) pre
st zione di mano d'opera rip "ata con i 

frutti del te rreno lavorato 29 33 · 

lebbe facile 15 13 ; 28 53 ; -: l. co a co da 

nulla 49 53· 

lebbezza vanagloria (conforme al prn l!
vjuria) A4(a) 105 (/) . 

leccanno adulando (ma il Tres. cita . Gre
gorio e interpr ta leccare ' curare le piaghe 
con la lingua'): cort'i Roma gir l . 53 92( :). 

lede : possedenno 11011 se l. {ci , il po esso 
non condiziona la sua libertà) 36 20(:); - : 
per colpa 11011 se 1., 1 cà non ce pò salire 
(l'anima ) non si macchia per colpa , per-
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ché (colpa) non può arrivare sino a 

lei (ormai unita a Dio) 92 247-249. 
legale [leiale Cb: -i-, come -g-, estirpatore di 

iato] I 93· 

legam~ (giuoco et:im. con le a ) : lo vizio sì 

el lega 'n l. doloroso (Ps., CXVlii, 6I • fun 

peccatorum circumplexi sunt me •) 66 5; 

le mi ca en 6 54· 

legare: O cari cenciarelli, l potendo sì fasciare l 
e l'alto Deo l. 6 I29- I3I ; /.égame mi ob

bliga 43 35, 9; leaato fatto pri ioniero 24 

32; -: Preso e l. 35 10(:); - tretto nei 
lacci d'amore 50 (:); legata: d'amor che 
t 'à l . 32 u8(: ); -: l. de viltate intima

mente connessa al sentimento della pro

pria pochezza 51 54(: ); -: Vita eterna.l 

vedite l co la fascia l. 32 qr-q2(:); legati 

collegati 65 39(:); leganno: Amor sempre l. 
dato che l'Amore non d · teva dal l gare 

a sé (Cristo) 9 225(:). 

legat11ra: e vai tanto assuttigliando 1 che 

rumpi, la l. (locuz. m ta forica che, stando 
al conte to, allude a un tipo di ragiona

mento t roppo sottile, il quale finisce cosi 
col perdere d i vista la sostanza dei fatti ; 

e per l'appunto l'oscuro sonetto di Guid 
Orlandi a Cavalcanti comincia: Per troppa 

suttiglianw. il fi l si rompe; il proverbio 

ritorna anche in Petra rca, r os 45: .. . e 
chi troppo assottiglia si scaveua) I I06(:); 

-: fa so l. imprigiona 22 66(:). 

lege : a tlulla l. servare a non tto tare a 

regola alcuna 46 18; -: mn dica m 
libertate om setlza l. stare (cfr. s. Bernardo, 

De diligendo Deo, cap. XlV, 37: • D n ique 
audi iu tum utrumque de se faten t m, 

et quod non sit sub lege nec tamen sine 

lege •) 46 26; -: rYon vai rompemw l. 
46 2 ; -: e là 've mn ·~~·è l . a l. el fai, 

redutto e quello, in cui non è legge, ricon

duci :~Ila legge 46 29; -: hi vive senza 

l., senza l. peresce (s. Paolo, Aà Rom., 
11, I2: • Quicumque sine lege peccaveru nt, 

sin e lege peribunt •) 46 39 ; -: l. 1wva 
legge speciale 83 5; - norma divina: 

c'a De' lw co" ottal. ho alterato, violandola, 

la legge divina 21 39(:); -: la l. del Si

gnore mn abi en reverenza 51 23;- (pl. ): 

nove l. nuovi rc"olamenti 7 45; - : rom-

pemw l. e staJute 2 33; -: rompe lege e s. 

46 I7. 
leger(e) (sost.) tu dio: al l. m' po to 58 

46; - recitazione 5 125. 
legere studiare: né l. né orare 4 13; -: 

che de l. forte entennemento 77 210; 

leggan(o): se l. to carte si tudino i tuoi 

scritti 27 34; legendo (con valore circo-
tanz.iale) per leggere 69 .so(:); legiare 

studiare 27 49; leggiar~te insegnerete 27 33· 
leggeuua agilità, facili 92 357(: ). 
l,egiare: v. legere. 
Jearar(e) (afer tico) od rmela A2 6. 
leJ:a,ua (in coppia con fede) lealtà 77 ro6(:); 

v . lianw.. 

lemosena.ta elemosina 59 5 (:). 

le1~re (Rohli , 259) fa r legna: silve per l. 

(in coevi statuti todi n i: • silvae ad lignan

dum •) 30 70(:). 
lentùnini (falso dimmuitivo) lendini 76 .4-4(:). 

lengua (vocca : la l. 11-0 'l sa dire 4 14,r5; 

43 xo ; -: nulla l. 11-0 ' l sa dire 4 93; -: 
la l. m'è mozw.ta 2 I 25; -: l. scottiante 

39 II 5; -: ciò che no11 pòi con tt~no 

la l. lo ssa fare (Peraldo, De mperbia, 

cap. vu, 35 : • Tali [femina] babet !in

guam longe maiorem manu •) 45 56; - : 
oon ài l. a ccmtura • non tien i nel fodero 

la tua spada, che è la lingua • (Ag no) 

45 57; -: la l. à posta en celo, lo cor è 
ate"anato 46 13; -: se11.1a l. impos ibile a 

d scrivere 4 7I (:); -: l. forcuta 55 5i 

57 42; -: che co la l. ligne 55 7(:); - : 
l. tagliente, l plu ca spada pog11ente 57 

15-16; -: l. nequitosa 57 48 ; -: l. pla

cente 57 58 ; -: Co la l. d.emustra l che 
m'à vénto de iostra 57 87- 8; - : l. a 
garrire linguacciu ta e litigiosa 5 96; 

Or u v' è la l. cotanto tagliente 6 I 39 ; - : 
la l. ci à mista è int rvenuto con la sua 

voce (nel coro) 64 47(:); -:e sia sciolta 

la mea l., che legata /o con ' ile ' 67 30( /) ; 

- : pu la l . de fra' Gent·ile a mezw (della 

forrnul'i d' ssoluzione) pronunciata. d:l 

fra' Gentile 67 46 ; -: la mea l . è 'n man

cJzezw. la mia lingua è inadeguata 72 1 r; 

-: e la l . mea sta dritta e la mia !in ua 

già fieramen te si è levata 75 25 ; -: 
Omo che pò la sua l. domare, l gramu me 
pare c'aia sig11oria 77 1 -2; -: pon·isti la 
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tua l. contra le reliuni 83 55; - : l. de 

blasfemia 83 52 ; -:l. ntacellara 83 59 - : 
sopr'o11ne l . ineffabile 92 1; - linguaggio 

21 II; - : l. angeloro loquela angelica 39 
123 ; -: m trebù, l. e ttazione (la solennità 

dell'espressione - nella quale è da rav
visare col Sorio eco d 1 pa so biblico: 

c Ex omni tribu et lingua et populo et 

na tion t - sta in s ttint so ma evidente 
parallelo con quella della sentenza pa

pale di anatema e scomunica) 53 rso; 
lengue discorso: cti tWH ce basta a dire, 

11<1 l. 111! scriptura A4(a) 9r-92. 
let1guaio linguaggio r 37 ; - po ibililà di 

esprimersi 2 6s(:). 
lemw (Rohlfs, 259; ma i m . legno ): quello 

della croce 70 73(:). 
lmto: qual om de te sta l . chiunque è iailiffe

rente nei tuoi riguardi 72 25(:) ; - : sì 
sto l. tanto la mia positura è ma lferma 7 

(:); . anche forte , star-. 

lenzola: stese ce so' l., l lo co11templar clte vola 

(lo spunto proverr · da Actus apost ., x, 

II sgg.) 65 53(:) -5 4· 
lesca (glo -. Ageno, dove si preferisce lisca 

ca ) piccola fetta I 27. 

leto: non sirì' l. (litote) A2 I (: ricca); 
leta: mm. t~e sarai l . (litote iro n.) 45 6o(:). 

lettèra (' Voc. tod. ', lettiera) parte del letto 
che si a lza sopra il ca pezzale: La l. en

fwtata l de fede arliC'I<lala, l l'articul' 

l'à legati, l co li pè concatmati l a lettiera 

è a vvolta da funi, cio dai (dodici) articol i 
della f de, la quale h i suoi articoli fra 

loro colleg ti e trettameote uniti ai piedi 

(del le tto) 65 37-40. 
lettore professore 9I 6(: ). 
lettoria dottrin : co la lor l. messo l 'ò ell 

mala via con l loro cultura h noo viato 
d i suoi genuini principi I'Orilioe di s. 

Francesco 91 3{:); -: Chi smte l., vada 
m fores teria bi è intinto di cultura uni
versitaria si rechi ( m n~i rel in fc~e 

:; ~ . ;" (i trati non dotti venivano discri
minati ri petto a quelli che avevano se
guito corsi universitari) 91 4(:) . 

levata : e ià tiOtl pm:;a la rason.e l de lo scotto 
a la l. né i dà alcun pensiero dell'importo 
(del pranzo), che dovrà pa are al momento 
di al? ... "lrsi da tavola (fuori rnetaf. : non 

pensa alla pena che l'attende dopo la 

morte) 59 25-26(:); - ascesa A4 (a) 240(:). 
levare arricchire 3 r6; - costruire in al

tezza A4(a) 36; - innalzare A4(a) 233(/); 
levo : assai me l. ad matotitW molto spesso 

mi alzo da l letto all'ora eli m a ttutino 75 

r ; tive (cong.) egli ricavi 53 9 ; lieve : 
lo cor se l. m st~o (tr duce c sursum corda •) 

A4(b) 37; lèvate (imp.) àlzati 31 53; levato 

nobilitato r rr5 (:); - distaccato dalle 
cure t erreo : al cor ch'è l. 64 32(:); -: 

cot~ cor sempre l. 86 46 (:); - innalzato 

40 z (:); 7 62(:),63( :) - (concordato a 
sen con Cristo) 70 51 ; - (concordato a 

oso con Dio) intervenuto 82 (:); le

vata inna lza ta 21 zo; 92 4 rr(:). 
leve volubile 19 (3(:); - (L pl.) lievi, ili 

scarsa entità 5 124(:). 
letion.e le ttura {io questo caso, para liturgica): 

Stato so' u1Z.., l esfortato enn orazione c Ho 
durato nella l ttura, insistito nella pr -

ghiera • (Contini) 75 7(:)-8. 
li (art . m., eliso davanti a vocale diversa 

da i) 3 rsr; 6 49 ; 8 31; 19 r6 ; 25 7r ; 

z 62; 35 3'; 36 ro6; 40 II8; 46 r6 ; 53 

84 ; 63 II j; 64 II ; 65 39; 77 57,64,135; 
8 r rr; 84 6o; 6 212; 90 89, 122; 9I s; 
92 442 ; A2 67,75 ;. 3 18; A4(a) 12 ; 4{b) 

I17,207; .A.4(c) 20. 
li (pron. p rs. da t.) gli [passim]; - (pro

lettico del compi. di termine) 5 r 35; -
(in ripresa del compi. n i tern:Une) 3 24; 

so 25; 5 23; - (riprende e d clina al 
dat. iJ pron. cM) 4 26; 39 142; 92 22; -
(riprende e d clioa a l dat . un precedente 

sost.) 43 56; - (riprende c declina a l 
da t . il relativo che = alla quale) so 6; -
(da t. d'affetto) A2 23; - (da t. di svan

taggio) 29 2; 46 41 ; 71 14 ; - (dat. di 
vantaggio) 3 412; 24 44 ; lil glielo 63 53; 

67 44; - (pl. ) a loro r8 27; 45 14 ; -
(ace. pl.) coloro [passim l - (in d_?~e:;a 

ùi compi. oggetto) 30 56 ; 65 39-
lt:anza (Rime sic., glo .; Chiaro e D ante da 

Maiano, gloss.; leanza) l al e osservanza 

63 17(:);- buona fede 63 8 r. 
libello (term. giuridico indicante, nel processo 

medievale e canonico, La documentazione 
iniziale, pr ntata dalle parti in causa a i 

fini dell'istru t toria) petizione 19 21 (:); -
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petizione in versi 67 ; hbelli atti notarili 

in genere 46 34(:). 
liberaiUil: so' m l. no guarito (letteralm.: 

dal male; metaf.: dal pecca ) 33 32(:). 
liberare : me l. guarire 2 46(:). 
libero libro A4(a) 103; li o: l. de vita (d ·. 

gnazione scritrurale del Cri to; dr. Apoc., 
v, I); - Cri to (co!Jle l. de tita): O L. 

si nato, l che tkntro è' 'mratlrato 6g 55-56; 
/iv (o) (Capitugli, lhoiro 1, 6; 10, 26 ecc.) 

risto (come l. tk vita): V oece currendo, l 
en Croce legmdo, l ennel L. che c'è etiSan

guenato mi afir tto (verso la croce), a 

meditare su Cristo che in e sta sangui

nante 6g 49·.s r. 
libertate: en sPirito de l. in piena libertà 

interiore (che solo i acquista annichilan

doci in Dio; cfr. s. Paolo, Ad Cor., 111, I] : 

bi autem piritus Domini, ibi liber

tas •) 36 122(:); - : n<m dica en l. om 

senza lege stare non presuma di sser li

bero colu i cb non conosce l gge 46 26; -: 

Non pò aver l. omo ch'è izioso 66 3· 
libro: v . libero . 

licenza: dame l. con ntimi 52 I]. 

ligiere (Chiaro, gloss., leggère) agevole A4(a ) 

257( /). 
ligio-ne (cioè la legio daetnanum dalla quale 

s. Fortunato liberò la giovan sposa , 
di cui narran i Dialoghi: cfr. Gregorii 
Magni Dialoghi, libri I V [Fon ti per la 

stori d' Ita lia pubblicata dall'Istituto sto
rico italiano], a c. di U. Moricca, Roma 

1924, pp. sg-6o) chi era di spiriti maligni 

As 23. 
ligitimi figli legittimi 35 13, 15,21. 
ligne (imp.; 'Laudario urbioate ' , glo .) 

lecca (eh talune bestie, come ga tti e can i, 
guariscano l l oro feri t e l eccandole, opi

nione popolare tuttora diffusa ) 55 7(:); 
v. leccan11o. 

lino 42 20(:); v. anche latra. 

lione: encatenato co' tl. 53 14(:). 
lito (meta f.) pace dell 'unione mistica: trame 

da mare ad l. 41 27(:). 
li ve : v. levare. 
lit•ero: v. libero. 

lo (pron. m.) [passim]; - (prolett ico di 

compi. ogg tto) 8 6o ; g ; r4 I4 ; r8 

77 ; 21 38; 40 I ]1 ; ]I 137; 73 66 ; 77 221; 

.'\4(b) 25 ,2 g; - (in ripresa di compl. 

oggetto) 3 Ioo; 16 ·6; 1g 40 ; 23 3; 29 

2 ; 34 17; 40 I36 ; 43 6; 4 g2; 74 s6; 
7g ri2 ; 9 so; 92 366; A4(b) 244 ; -
(asimm trica di compi. di luo o) 25 22;

(n.) 3 3 :z; 4 21 ; 15 36; I6 I 7,27,2g; I 

45,53,61; 30 26; 31 26 ; 34 14,30,Jg, 44 ; 
36 6I ; 42 ,Io; 43 10,I 4,3 ; 5 ·2,73; 
6o 12,33; 6I 21,45,6 ; 66 43; 6g t o; 

73] ; 75 2,5; 77 l ,2g,roo; 7 J, J4,I51Ig ; 
3; I I ,J0, 1 o; go Il ; g2 IIO, I67,175, 

1]g,300,32 1,423 ; A2 I 4,6o,100,t ii , Il4 ; AJ 
25; A4 (a) I 4 ; A-4 ( ) 240; - (riferito al 
contesto in g nerale) tutto ciò 7 9; 
z8 41 ; - (prolettico di compJ. oggetto) 

48 g3; 4 I 4 ; - (di ace. L) 4 7g; -
(del sogg. ) go 22;- ( simmetrico d i compi. 

d'argomento) 61 52; - (di dichiara tiva) 

27 24; 34 21 ; 3 ]; 40 153; 56 g; 57 131 ; 

6o 36, 67 41 ; 69 7, o; 77 I g; 7g 57; 
3 7; - (di interrogativa indiretta) 39 

37; 45 65; 5 g1; 76 4 ; 3 65; - (io 
ripresa di compi. ggetto) 42 17; o 1g; 
(d i dichiara tiva) 2 25; - (di interroga

tiva indiretta) 40 15 ; 3 22; 8 6. 
lo' (da t. di agente) da loro; - ai loro occhi 

40 6]. 

locato collocato 86 45(:),312(:); g 8(:); 
saldamen t po to 92 24I (:). 

loco (avv. d i luogo) là 1 0 2 ; I5 4g ; 19 

sg; 22 4 ; 25 33,50,55; 26 4 ; 2 17,22; 

40 I 5; 41 ~ ; 46 41 ; 53 5 ; 5 4g; 61 3; 

65 7 ; 77 3, 57,75, I76 ; 78 gs; l 45; 2 
I g; 8 2o; go r21; A2 22;- (congettu

ra! iovec di li) 6 322;- in ciò 5 35 ;
(allu ivo a ll 'anima) 34 5 (:); - (con va
lore temporale) durante quel periodo di 

tempo 53 131. 
loco (sost.) punto 7 go; 55 54 ; - t empo, 

opportunit 3 38; 1 o 3 I ; - : twn par 
cl~ cci aiat~ l. non sembra che tornino 

efficaci (cfr. Antica tradizio-ne, 275, nota 

I 13 ; DEl ) 34 41 (:); -: che lo meo cor 
twt~ n'avìa t. poiL:Lé i1 mb cuore (distrutto) 

non aveva più efficacia alcuna 78 1 I6(:) ; 
-: Altro atto ttOt~ oi à l. g2 Ioi(:); - si

tuazione: Eo, vedemw sì mal l. Vedendo 
cb si metteva male 84 22g(:); -: nullo 

trova l. non ba pace né quiete 8g 3(:); 

locora (n. pl.; Gloss. cassin.; ' Cronaca 
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perugina ', luocora) i luoghi (dove even
tualmente ti rechi) 45 24. 

lograre (presso J. Ruiz, logrero usuraio) 
trarre ogni possibile profit to 5 32(:); v. 
anche lucrare. 

Lombardia: pian de L . c Valle pad na, in

clusa t alora la Venezia continent le • 
(Contini ) 47 -z-z(:). 

longa: da l. da lontano 33 35; 6o 36 ; per 
tempo Ax 27; - : ènme da l. mi sta lon

tano 67 44· 
longezza materia vasta, prolissa: l . e1~ breve 

scripta lungo argomento esposto con bre
vità (ma si potrebbe anche intendere 
scripta sost. e cioè: materia prolissa rias
sunta in un breve scritto; cfr. Libro di 
Gato, a c. di A. Altamura, apoli 1949, 
p. 137: lo longa in breve dicere veiu lau
dare assay) 65 xo; -: l. non complita 
lunghezza senza fine 79 46. 

longa (sost.): lo l . la prolissit 65 7. 
lopo lupo: da po ch'eli. apìuiate dal momento 

che il lupo ti ha az.zanuato 3 :21 . 
lorda corrotta : la gen e enfedele me e/ama 

la l. (Tres. cita la Gerusalemme • quasi 
polluta menstruis • di Geremia) 35 17(:). 

loro (riferito a mercato, collettivo) di esso 
18 39; - (con valore di gen. oggettivo 
declina li smsi; ma stando a Tud, che 
legge de sensi la l. delettanza avremmo un 
provenzalismo sinta ttico, rìscontrabile an
che in Chiaro, n, 23 ecc.) 19 55 ; - (d -
clina che): ch.e la l . vita la cui vita 35 44 ; -
(con sogg. e v. al sing. segna un brusco 
passaggio al pl., riferendosi a un generic 
jeme~~e ; per il caso inverso cfr. talento) 
45 38; - (prolettico di gen. epesegetico) 
en tre ierarchie è el l. stato, l de quella 
beatissima adunanza 77 :zs-26. 

losenghe lusinghe 72 79· 

loto fango 18 72 (:); 24 56; 78 15; Iuta: O~lne 

bellezza me par l. brutto 89 2 x. 
Jotoso: deventa l. si forma il fango 58 I 36~;); 

l1ttosa : merdtt ! . (ccv l:' ossirna el de 
lt~O feci.S di Ps., XXXIX, 3) 28 28(:). 

Lucca: non ne gi a lL., cd 'l cagno n'a ìa: 
(il nome di Lucca, del pari che quello di 
Barga- cfr. Poet i, r, p . 451 , nota al v. so ; 
11 , p. 656, nota al v. 3 - alludeva, in de
terminate locuzioni proverbiali, a qual-

co di beffardamente illusorio; cfr. an
che Fiore, cr.vr, 12-13, pur ci to da Sa
pegno, ree.: c e dà i presenti, fa cl~e va
glian poco; ché s'e' ti dona Lucca, dàgli 
Barg •. Il nostro verso significherà: non 
agivo (purtroppo) senza effetto, ché ben 

ne avevo il regolare contraccambio) 58 59· 
lu.ce ( t.): E o era ceco et or vei.o l . 2 23 (:); - : 

A more che dài l. l ad omnia c' à l ., l la 
l. non n 'è l . 1 lum'è 'tuorporeato Amore, 
che fa i partecipi d el tuo splendore t utte 
le creature celesti (quelle che - a nnota 
il Tres. - c tulgent i n perpetua aeterni
tates •, la cui luce è adunque vera luce, 
(tu ci dimostri) che nella luce (terrena) 
non si trova la vera luce, ma un modesto 
lume che trapela a ttraverso la materi 
(la repetitio del t ermi ne l"ce d echeggia 

il m ulo giovanneo di 1 4-9) 39 71 ; 
-: la vera l. (perifrasi giovannea a 

indicare il Cristo) 70 so(:); -: el ramo 
de la l. (da identificare, con Tres., nel ra· 
n~etello dell'umiltà) 78 57(:); -: l. de 
lo sponso dato (per la) luce raggi nte da 

risto 7 74; -: Como un angelo de l. 

Sotto sembianze d'angelo splendent e 84 

145; - l. de splandemerlto luce splendente 
86 106; - : De l. te vestire l plt~ ca 'l sole 
si voglio 86 325-326; -: l . de sole sì me 
pare obscura, l vedendo quella faccia re
splandente 89 55-56; -: como aier dà l., 
l s'm isso lume è fatto come l 'aria risplende, 
e in essa si diffonde la luce (diventa ta 

essa stessa luce) 92 305·306 ; - amore 
verso Dio (ma T res. : fed ) : De la l. 
f, la la targia 4 185; - (allusiva a Dio): 
e me la l . si mm'à cecato 2 27; l. pia 89 

7 4 ; -: o l. esmesurata de sì dolce spran
dore 89 82; - : l. che lt~e luce ca udente 
90 60,67; - : enfigurabel l. 92 17(:); l. 
de fermezza 92 242; - (pers.) Dio 92 

230,429; - grazia divina: l. senza te
more 9 ! ;::: ; - . uefe'H fai profetti, l tat 
l. teco porti 92 437-438 ; -: reg~~ar con 
d1m~ tant i J con l. tutta pura 92 475-476; 
- luce mistica: Onne l. è 'n te1u:bria 
36 103; -: O entetu:brata l . ch' e11 me 
luce 90 61; -: tal l. non n'è en essa l 
qual prima se pensava in ess (mente) 
non i t rova quella luce che aveva prima 
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iouna · a to 92 I07·to8; -: l. li pau 
obscura l prima resplandia 92 I I 3-1 14. 

luce splendi go 6r(:); - splende 33 13(: 
equiv.); - : che l . canden e go 6o,67; 

lucente : O fede l. preci ra 2 5 ; - : 

tetà l . 39 l 05(:). 
lucema : l. i preclara sei lume chiarissimo 

n. I6. 

Jucerta (' \'oc. tod. '): cà chi la serpe rtWr
ceca la l. · ' n temenza (proverbio analo o 
all'odierno: Chi se scotta con l'acqua bol
lita ha pam nche della fredda) 3 2 . 

lucrare (lat.) guadagn re, acqui tare 37 (:); 
v . anch lograre. 

J11do (lat. ; cfr. Inf. , XXJI, 11 ) gara 48 

49(:). 

ll4ge (imp. lat. sost.) pianto : ch'en cantare 
torni el l . 67 38(/) . 

lugne : f òr de l . si tennero lontano 2 56(:). 

lume vi ta d egli occhi 52 28; - lume della 

grazia 59 35 ; - luce solare 92 306; -: 
l. de Entelligenza dono dello pirito anto 

(detto anche Intelletto superiore: regola 
l'affetto sensitivo e lo sot topon a i dettami 

della ragione) 8 14 ; -: d<>PPlo l . quello 
d ell 'intelletto naturale e quello deila gra· 

zia 4 126; - luce divina: l. for de me-

ura 92 3 ; -: l . de veretate 92 99,310; -: 
al l. sempr'entende 92 265; -: l. divin<> 

92 453; - Dio: po' ch'a Il. è specchiato 
allorché si è visto io Dio 51 14 ; -: da 
poi ch'ella se spera 1 en quel verace l. 
(anche in . Agostino, Soliloquia, xxxvi, 

6, lumen ver idicl~rn) A4(b) rgs-rg6(/); -: 
là 'v'el l. è aramorto colà dove la luce è 

tenebra (perifrasi che indica l'unione 

mistica) 92 34 · -: l. de fore conoscenza 
sensoriale 92 268; - ardore di carità: 

l. tanto divin<> l ~wn se pò macttlare l 
per colpa 11i arbassare, 1 11i 'n sé sentir 
fetore (Contini cita, a proposito di sara
fin<>, la ttmma tomistica, l. 1, q. LXIII, 

rt. 7, ad 1: • Seraphim vero denomina· 
tur ab ardore cari tatis, quae curo peccato 

mortali esse non potest t) 92 277-2 o; -

(p!.): Patre de l. Dio (cfr. s. Giacomo, 

Ep. cat., 1, 17) 28 45 ;- luce immutabile 
di Dio (che è appunto Pater luminum): 

l. con duni novi 92 379· 

lumenatil.! illuminante (nell ricerca della 

verità) 39 75(:). 
lwnenato: m te l . • cioè illuminato in cono

scer t e t (Tres.) 39 7 (:) . 
lumera (gall.; 'Laudario urbinate ', gloss.): 

andar senza l. è 'n pricipitame11to chi va 

senza lume (di notte) corre da un momento 
all 'al tro il rischio di precipitare 66 6o. 

luminer lume 83 37. 
l na (nel simbolismo medievale era l'imma

gine della Chiesa di Cristo, che rifi tte 
la luce divina) 6 I8. 

lussuriato [cfr. accidiato] vizio di lu uria 
30 ro8(:). 

lustrore (dial .) luce 2 28. 

luto, lutosa: v. loto, wtoso. 
l·utta lotta 56 40(:); - aspirazione alla vita 

agiata 58 120(:). 

tto (ipostatico ; cfr. Matteo, V 5) 3 438; 

- infelicità 3 132; 44 38(:). 

tna e 57 III; A2 99; A4(b) 9· 
macellara (agg.) assassina: O lengua m. (eco 

di Isaia, XIV, 12: • .. . qui vulnerabas 

gent t) 83 59· 

macellaro (sost.) : vil rn. (per l'ignobilità di 

questo mestiere cfr. calzo/aro) 91 r6(:). 

macellate: l'aneme m. voi assassinate le 

anime (Peraldo, De aspectu mulierum, 
cap. IV, 70: • mirum est ... quod mulieres 
sic pr eparent se ad interfectioo m ani· 

marum t) 45 r4 ; macellata duramente col· 

pita 37 70(:) . 

macenare: tn<Jlina a m. mulini da grano 30 

73(:). 

macenato (sost.) frumen•o da macinare: 
che non n'ò mo m. le quali {mole) non 

banno alcunché da macinare r go(: ). 

macerare (Cantari relig., gloss., ~ciarare 

mortifica re 43 40. 

maculare (lat.) oscurare 92 27 (:); tnaculato 
e st n<>bel ordene m'~ m. e hanno deni

grato un cosi dignitoso livello di vita mo

rale 35 45 (:). 

madonna (appellativo dato alla Vergine) 

13 6; 32 51,ur; 70 1,48,72 ; A2 I3Ii
(a ttribuito alla Nichilitate) 92 477(: ricca). 

magagnata sviata dal peccato 37 54(:); 
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m~gagnate (' Stat. perugini ') diiettose, 

peccaminose: l'opere m . sI 40(:). 

magagna.to (sost.) marciume 37 rg(:). 
~gesterio: v. maiesterio. 

magistro: m . conventato maestro addotto

rato 87 9· 
m~gHa (quella dell'armatura; v. esmaglia) 

92 263(:). 
magnadone mangiatoia: stàran fissi al m. 

r terebbero legati alla greppia (per il 

senso della m eta fora v. passone; cfr. 
altresl Par., x, g6, nonché la proba
bile fonte in Peraldo, De acedia cla~t

stralit'?n, cap. J(Vll, 300: c Locus in quo 

anirnae repleri deberent pinguedine et 
adipe spirituali t pax et tranquillitas 

claustri •l 53 go(:). 

M agna.nimita~e (pers.; in coppia con For· 
tezza; cfr. P ra ldo, De numero cardina

lium vir.um, pars III, cap. u, 2 2, afferma 
che la magnanimità c pertinet fortitu

dini •) A4(a) 126(: ). 

magna re ( o t.) 16 22(:); -: m. e bere 58 7 ; 

-: lo m. e lo bere 62 I3. 

11~gnare: se i do ben m. (Il verbo, pp. 216-

218) 33 49 (:); -:m. w~ volta la dia A2 12; 
-: bevere voglio e m. A2 25(:); 11~gno : m. 
pane mi comunico 67 24; magnate (in re
lativa giustapposta) che voi mangiate 

22 35(:); magnò 3 134. 

mag11.o (lat.): mar m . 69 6(:); magn-a ecce

zionale: veduta 111. 40 IIg(:), magni: do

lur' molto m. 35 4(:); magne: pmetenze 

fict m. 37 29(:). 
mai ancora, più oltre (Chiaro, gloss.; Dante 

da Maiano, gloss.) 42 34(:); 56 ro ; go 

99; 92 20 . 

maièsta (forma nominati vale lat. ; api-

tugli, n~gèsta 2 57-58): alta M. Dio 71 
101; -: per me, veio, è venuta l la M. 

divina l de serva far regil~, l tranne 

d'omt.e fetore (gli inf. senza prep. dipen

dono da un verbo di "!!:'te) B<i 373-376. 

malesterio insegnamento 39 43(:); magesterio: 
à m. è dotta m aestra 6o 20. 

maiestra: m. medeca 6o 32. 
n~iest ro 4 I 3 (/). 

mainata masnada II 21(:); - : Iac.ovon la 

sua m. la compagnia di Iacopone (per 

la ripresa d l possessivo cfr. Origini, p. 21 ) 

53 137(:). 
mainera (pro v.) II 38(:); -: co la Slta dura 

m. con le sue consuete minacce Ar 4(:); 

- atteggiamento A4(b) I03(: ). 

n~iure 4 17; 21 14; 25 91; 29 34; 4 33; 
69 86; 79 61; - (in antit i e in rima con 

menore) 79 54(:),6g(:); -: tempo... m. 

[v. tempo] go 41 (:); - : cel m. [v. celo] 

A4 (b) 64(/); n~iur' (f. pl. ) : m. t•oce più 

alte grida 67 12. 

maittri (sost.) i superiori 30 13(:)., 
1na.iuria accrescimento di decoro e di ric

chezze 86 306(:); -: de tanta m. assolu

t amente superiore 92 238(:). 
11~lamio condizione infelice 6r 29(: ). 

11~lauoglienza odio 30 35(:). 
11~le (avv.) malauguratamente 31 1 I; 

m . stia (imprecazione ana.loga a mal 

n'aggia) 84 I9I ; -: m. uedemo constatiamo 
p r nostra sventura 91 2; - malamente: 

m . vestito (unitamente a scalzo) So 44 ; - : 

m. aguida.to consiglia to; cfr. Fiore, LXVIII, 

13: Amico, mal ti guidi 24 3 ; -: m. 
gttid-ata fa tua 34 25. 

n~le (sost .): De' te tolla onne m . 55 so( :), - : 
dolze m'era orme m. 84 roo(/); - :che per 

te 11-llSce omt.e m . 84 192; - peccato 57 
136 ; - infermità 68 6{:); mali infennità 

ss 129. 
~ledicerà [ma buona parte d ll tradizione: 

maledetta ci àJ imprech rà contro, rim

piangerà imprecando 53 99; 11~/edice 

(imprecativo): che Deo la mm. 57 78(:); 
maledetto intrattabile, arrogante: tan

t'era m . 62 34(:) maleditti esecrandi; 

Guthi m. A5 32(:). 
~~~lef.cio tribunale penale: lo iudece che sede 

al m. (è lo iudex maleficiorum, che pre
siedeva i processi sui crimini) 25 77(:); 
malefizio (' Laudario urbiuate ', gloss.; 
' Cronaca perugina ', gloss.) !_W~'t:?.tc : .. j 
....... 1 \ 
J4.\ • }· 

malfattore I 9 ; II I 4 ; - (riferito al corpo) 

56 34(:). 
Malina malattia (talvolta epidemica; 'Voc. 

tod.') 3 351(:) ; 7 54(:); 39 n3(:) ; 48 

39(:); 53 s(:). 
n~lizia malvt>git 57 71 (:). 
mal(o): m. delettant.ento 34 59 ; m. mc;r-
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det~nto morso mortale 3 21 ; - : m. 
trilmto (scherz. ) 5 2 3 ; -: m . ca.t~to 62 

27 ; -: m . loco 4 229; ma.l4.: m . tenta
non~ 34 47 ; -: m. morte 34 so; -: m. 

oppenion.e 43 z ; -: m. TMnata 5 6 ; -: 

m. reccMzza. 6z 45 ; -: m. sopercMua. 62 

49 ; -: m. ventura 66 I 6(:); -: m. can
.liOne 74 5 ; -: m . compagnia 4 I 9 ; 
-: m . vi-a (cfr. alimbene, Cr ica, 233b: 
H a no fratt 'H elya, / ke pru'd la 

m-ala via; Jnj. , XVII, III ) 3 312; 4 29(:); 
6 23 (:); 73 62 ; gr 2 ; mali: m. s1gt1uri 
64 57; mal~ (m . pl. ): m . traJtate tradi
menti 45 22; - (L p!. ) : m . emprese de
bili 58 66. 

malsana (agg.) inietta 66 r2 . 

mals n!a • malattia grave, causa d'inie

zione • (Ceci) 5 70(:) ; r 2(:); 6 I 3(:); 
-: a la. m. in caso d i malattia contagiosa 

26 30(:); -: nulla. m . è plu enfetta 74 24. 
malsatlile (agg.) contagiosa (co e lebbra) 

67 26(:). 

malsano (sost. ) persona di malferma salute: 
s'ella en viltate entmdesse e 'n m . s'ella 

s'innamorasse di persona ignobile e mala

ticcia (per l'exemplum, Peraldo, De lu
xuria, cap. 11, 4r : • i fili a rcgis Francia e 
trad ita esset a licui ut custodiret eam, 

non p a rum displiceret ei [scilic.: regi], si 

in e ius custodia fornicaretur •l 44 15(: ); 
- : m . putt~lente malato ripugnante 67 23. 

malta (gloss. Ageno; Par., 1x, 54) prigione 

58 I 62(:); gr IS(/); - prigione inferna le 

37 49(:). 
maltolletto (Testi veneziani, gloss.; • ta t. pe

rugini '; cfr. Par., v, 33 ; tolletto è part. 
arcaico di togliere come colletta di cogliere) 
guadagno illecito 42 2. 

malum pene (P raldo, De fide, cap. v1rr, 

104-105: Item, curo duplex dicatur esse 
m lum, malum scilicet poenae et malum 
culpae, de malo poenae constat quod 

bonurn est, cum sit punitivum et de
structivum mali culpae et a Deo potest 

esse, curo ad iustitiam eius pertineat pu

nire offensas suas: et hoc cedat Deo ad 
gloriam ... ; malum culpae est actus defi 

ciens ve! imperfectus et es t velut fructus 

degener •l 6 20. 

malva.scio 7 II; -:m. corpo e rio 3I 75; -

dison to 3 ; malva~cia I I 35; malt· o: 

m. e fel/c 72 79· 
malva.sot~e malvagio 63 93(:). 
mambol.etti C Crooae2 ina ', matnbino 23J 

3 ; rnammokmi 23, 12, per cui si veda la 
documentazione d Ila A eno; per il rife

rimento biblico cfr. 3° Re, X\'11, 17-24; 

4° Re, zv, 32-36) fanciulli . 
mamma 70 3,9z,zo4; -:figlio de m . scura 

] O IOI. 

manca (a . ; Chiaro, gl . ; Cantari re/ig., 

gloss.) carsa 63 4 . 

ma11c 11za: &Il meo otwre à m. trascura di 

riverirmi o 12(:). 

mancM~za: è ' tt m. è inadegu<~ ta 72 I 1(:). 

mancino sinistro: canto m . . p 21(:). 

mance sinistro: canto m. I I 2(:). 

ma.ndone (epit tico) prescrisse, impose 4 

25(:); - fece salire 4 94(/l. 
tnane : la. m . a l ma tt ino 57 165. 
tnanecare (so t. ; Ri~ sic., glo .) pranzo fu

nebre (quello che, econdo la costumanza, 
veniva oli rto dai fam iliari del defunto) 

54 34· 
manecare (Gloss. cassin., manicari) I6 54(:); 

5 111 (:); Az 44 ; ma.,~eCa.ua io mangiavo 

61 45 (:); m-anecato 30 92(:); 58 I 74( :): ma.
necata. 53 SI (:) ; tnanecati 24 ss (:); - : li 
ss'o m. se li sono divorat i 6r 25(:) . 

manna (sost.): O m. saporita / cW è la. 
castetate 72 33-34 ; -: m. celestiale (appo
sizione di gusto = cognitio gustativa) A4 (b) 

s6. 
numna invia con uno copo preciso 73 36; 

ma.nnato : sia m. (imp rs.) si mandi a 

chiamare 54 14(:) . 
tnatmtlca mangia z6 2I; -: el se m. lo si 

consuma 30 79· 
mano: sòmmete tm m. mesa mi sono affidata 

a te r8 4 ; -: tMttarlil ' etl m . dar liela 

in pieno po esso 34 4(:); -: e messo i 
t'è' ·,1 m. gli hai affida to lutto te tesso 

5 32; -: e d sseise etl m. a sé possedere 
e gli si concedesse interamen te 44 I6; -: 
ciò che twn poi con m . la le1tgua lo ssa 
fare 45 s6; - : d aperta la m. ha con ab
bondanza elargito l sua grazia (cfr. 

Prov., xx.x1 20: • ì\ianum suam aperuit 

inopi et p lmas suas ad pauperem •) 64 
zs (:); -: sua m . contraga chiuda la sua 
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mano g2 3g7; -: m. pigetosa 73 87; 

m. de vendetta punizione rigorosa 73 8 ; - : 
da m. ritta a destra 7 72; - : en m . 
:\4(a) 7g( f) , r o3 (/) ,rrg(/) ,r sg, r r (/); 

(p!.): en lato, pede e m. 40 7 ( :) ; -: 
e1~tro '11 le 111 . te metto ti affido 70 ros; -: 

che 'n me fuisce de m. che tu facessi ogn i 

fo rzo per sott rarti a me 73 12(:); et vi' 
le m. quigne l'aio (questa movenza, come 

quella del v. s x, sarà calco diretto su s. 

Girolamo [lettera 14, Ad Heliodorum mo· 
nachum]: • Ceme ma nus, Iudaee, quas 
lixeras; ceme latus, Romane, quod fo· 

deras t) 73 47; -: et èsse messo en 111 . 

de lo sviato, l per aver ptu rasone e si è 
del tutto affida to alla stoltezza per una 

uperiore saggezza (concetto svolto in 7, 

di cui qui si richiamano in particolare i 

vv. II· q ) go 3S·36; -: le m .si à forate 
(cfr. l ' ncora ben vivo Ci à le mani bu· 
cate, detto di p rsona estrem ~:nente pro

diga) A4(a) 55; mane 18 4 (:) . 
matiO, de· {dall 'a . frane. ma·intenatlt) sùbito: 

11011 sen.te de m. de q11e li à prestato An10re 
non i rende sùbito conto di qual nobile 
pr tito lo ba grat ificato Amore 18 8r ( :) ; 

- : a mm. a mm. (Cantari relig., gloss.) 
ben presto 61 81(:). 

#IUltiSuetude (residuo di nom. lat.) M n ue· 
tudine (pers.) 77 I66: 

11Ulntellitl0 (gloss. Ageno) coperta sottile: 

lo m. còprite avvòlgiti addosso una qualche 

coperta 7 37· 
' 1»at1lenente, 'mmantenen te: v. emmante>~en.tc. 

ltUl11tile (giuoco t im. con amàntase; Testi 
veneziatli, gloss., mantil tovagliolo; e 
cfr. D E l) veste ro 5(:). 

11Ulnti110 (cfr. DEI , mantol) mantello sontuoso 

SI 31 (:). 
maraviglia spettacolo singolare 40 104; mi· 

racolo 57 133; - : mo 110n n'è m. (Chiaro, 
gloss., meraviglia) non c'è adesso da mera

vig liarsi 57 14r (:); m. m'ho fatto mi no 
stupito 57 143; -: gran m . me done mi 
fai molto maravigli:>re : ~ 5 . 

•'!t:.;~. t»a$Ur ca lo m. 4 17(:); -: oltra m. 

oltremare 19 31; -: se t~lletlta fuss'el m. 
(aB6va -:-ov) 31 27(:); -: enfra m. entro 
il mare (ma in Origi11i, gloss.; di qua dal 

mare) 47 4 ; -: de l/à. de m . oltremare 47 

25; -:Acque, fiumi, lachi e m . 47 3g( :) ; -: 
celo e terra l m. 48 I]· r 8; - : maittr che 
m . tnagtiO (allitterant ) 6 86; -: 011 

gir chidendo en m . 1 vino, se 'l ce mit · 
tissi , che trovar lo patissi, l ch'el m. l 'à 
recefmto Qualora tu versassi del vino i n 

mare, non ricercarlo con la speranza d i 
ritrovarlo, poiché il mare l'ha disperso in 

é (il paragone è analogo a quello che la 
Ageno ci ta da s. B mardo, De diligendo 

Deo, in P . L ., CLxxxu, 991 A·B : • Quo
m do s tilla aquae modica multo infusa 
vino, deficere a se t ota videtur, nam et 
saporem vin i induit t colorem .. . ) g2 

317(:)·320; - (alieg.) anima 36 55( :) ; -
passioni mondane: trdme da m. al tito 
4I 27; - molteplici t d l! e sensazioni 

go so(:); - infinità divina : altura de lo tn. 
go 6; - : 11e l'alto de lo m. 90 73(:); - : 
profondato m . mare di cui non si t rova 

il fondo go 93(:); -: en mezzo questo m . 
perduto in que t a inful it 92 53 (:). 

margar-ita gemma 6 I 66(:) ; margarite 6 , 

25; 86 333 ; - (rre a f. ) st irnmate 71 46. 
11Ulritamento nozze 3 2or(:). 
tnaritata legata per sempre 37 I4(:). 
marito: m . pigl'encognito prendi un marito 

a tu t ti ignoto (cioè Dio; per il passo, s. 

Tommaso, umma, n1, q. zg, I conci.: 
• Decuit Cbristum ex virgine despou a ta 
nasci, cum et partus diabolo celaretur, 
tum ut a supplicio a tque infamia mater 

esse t immunis •l 32 37; -: pat 'e m . 35 
8(:); -: figl·io pat'e mm. 70 8g(:); - : 
sposa de gran m . so 66(: ); - : n10gl'e m. 
46 32 ; 69 76(:); tnaritota (per l'encli i e la 
desinenza in ·a del poss sivo cfr. Poet i, 
p. g4; non spregevole i n proposito nep· 
pure la nota d el Tres., che però legge 

maritoto) tuo marito 45 63. 
11Ulrtirizzato giustizia to ]O 5g(:) . 
martori (Il libro, gloss.; derivante da forrn _ 

t ardo-la t. ) 35 3-9 
;, ·one p lazzo d i giustizia 3 92(:); - àm· 

bito giurisdizionale 3 300(: ); - abi ta
zione di priva ta proprie t r8 64(:); 

corpo, o meglio, stomaco 19 25(:); - al· 
bergo 2r 30(:); - (metai .) anim 25 
73; 43 13(:),2 (:); 66 42(:); - palazz 
(apparso in visione a s. Francesco) 40 
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17(:); - dominio 71 136(:); - r idenza 
(iron. ): rumpennose s la, a terra è sua 

m. se · ro pe la scala, la ua idenza 

(perpetua!) sa.r in terra (o mealio: sotto 

terra !) 66 71 (:); - residenz papale del 

Laterano 3 (:); 3 .p (:); - "denza 

abituale 77 73(:); - palazzo pubblico: 
De la Co11c01'dia trovo la. m . Eleggono 

propria dimora il palazzo resi enzi le della 

Concordi (era di norm che i priori, pe· 
cie in periodo di ordinamento statutario, 

alloggiassero in un palazzo pubblico, e 
ciò allo scopo di ttrarsi alle eventuali 

interferenze o pressioni dei priva ti citta

dini) 77 195(:); - residenza privata : 
per sùbita ruina èi preso en tu~ m. in 

uito a repentino mutamen della sorte 
i ta to catturato in ca tua (i ms . 

umbri non tram andano per, au rizzando 

l lettura subita ài ruina : lezione questa 
che - se si può ben porre in parallelo 

l corn~isti in terram di lsaia, xiv, 12 -

risulta meno s toricamente aderen te a l fatto 
d i Anagni, cui il passo i riferisce, e forse 

anche meno conseguente !l'avvertimento 

evangelico espr sso ai vv. 17-r8) 3 49 (:). 

m ssaria azienda rustica condott d un 

massaro (cfr. Laude De Barth. , 1, 133: 
pim~ è tua masaria) 48 6o( :). 

m~ tria ab1lit 3 306( :); - professione tecn i

camente impeccabile 87 30(:); - : per m. 
a bilmente, d maestro 62 40(:). 

mastro artefice 3 232 . 

matarazzo (' Stat. perugini ') 65 45 (:). 

mate (fofii'a del nom.) 58 3(:),17; 70 ro (:); 

- : m . e figlio 70 I OJ, I35 ; - : figlio e m. 

70 132 (:); -: ben veio c'ama figlio l lo 

pate per natura l e m . con dulzura l tutto 

so cor li dona 6 149-152; -:m. e figliola 
A2 135. 

materia: twn de qu.esta m . no n con qu ti 

mezzi 55 I (/);- :longa m. interrnin bile 

t r ttazio ne: ché la longa m. l sòl generar 
fi t idia 65 s(J)-6. 

matotino: v. matutitw. 

mattezza z6 36(:); 24 76( :) ; 5 r 34( :) ; 86 

193 (:). 

matto (agg.) ri belle 44 21(:). 

matto (sost. ) scacco matto 3 404(:); 24 6(:); 

36 96(:) ; - frenato (opposto a savio) 

A3 14(:) . 
rnaturar(e) giungere a turazione 76 4 r ; 

matura fa maturare (detto dell'albero nei 

confronti del frutto) 77 so(:). 
malutitW la prima delle otto ore ca noniche 

(circa le tre dopo mezzanotte, in cui ; 

cominciava a r citare l'ufficio; è oca, per 
contrapposizione sarcastica !volta co

mica, l" alb d'amore' d i provenz:ali): 

sona a m. 7 43(:) ; rnatotitw : ad m. innanzi 

giorno 76 19(:). 
me (rifi. apparente) 4 rg; 7 1; r g,II,2 1,74, 

75 ; 21 28; 31 25; 35 7. ; 50 87; 52 
5 16g; 71 6o; 77 5,41; 84 214; 35 ; 
89 rs , rzs ,z 9; go r o2; A2 15, 5, 6; 
A4 (b) 6; - (con morire) 58 34 ; - (con 

perJ.Sare ) 61 37,45 ; 3 2,7; - (ricostruito 
con essere ) 84 2 ; - (medio) 53 ro ; 

6r 27; &z 6 ; 66 66 ; Bo I ,3,4,I4,15; -
(in ripresa di a me) 7 76 ; 86 230; - (dat. 

di affetto) 3 213,324; 23 13 ; 71 131 ; 

73 95; 89 49,279; A2 39,48 ; - (dat . di 
possesso) 89 36 ; - (da t. di relazione) 

7 72 ; - (da t. di svantaggio) 4 5,3 ; 

IJ 9; 15 47; 16 6g ; I IO; 21 25, 34; 

31 49; 35 46,6o; 37 4 ; so 97,109 ; 53 
121 ; 71 142; 5 27 ; 6 434; Az 1 ; A3 
48; - (dat. di vantaggio) 24 77 ; 25 30 ; 

2 6z ; 47 37 ; 61 27; 73 49; 77 rr ; 78 zo; 
me tWn (consecuzione arcaica) 78 84 ; de 
me mio 5 8. 

medaglia (N.T .F ., gloss.; 'Laudario urbi
nate ', gloss.) mone ta d'infimo va lore (equi

valeva a mezzo danaro ; pro erbialrneote 
citata anche d lla Latul.a A postoli. del 

codice isia te Frondin i, c. 39r , v. 32: 
lo mond'esprezzaro COtno medaglia ) 39 32(:). 

1nedecare (sost. ) 7 54(:). 
medecare (col da t. come il la t. medui ) 13 

2(:); - (in senso assoluto): tanto co ta 
a mm. (poiché) ta nto ci vuole per curar(la ) 

48 40(:); - (meta f.) correggere: comen

zòme a mm. (il nono ramo) cominciò a 
correggermi (dalla inclinazione alla v nità, 

alimentata dagli ammiratori - gente- che 

avevano assis tito a i miracoli: cfr. vv. 57-60) 

84 64; medecata (metaf.) emenda ta dal 

peccato 37 5 (:) . 
mede : maiestra m. protomedico 6o 32. 
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medecaroso che risana: amor m. 23 4; 89 

274(: ). 
medecina rimedio 7 sr(:); -: de colpa ade

mandato m. con l'implorare un rimedio 

per le (mie) colpe 9 104(:); - so tanza 
benefica: perché sai invinire l11el tosco m . 
92 445-446(:); - (sost. apposto con va
lore agg.) : t11tta l'a.rte m. sì sse trova en 
pmetenza l'arte medica con tutti i suoi 
prec tti i ritrova nella pratica peniten

ziale (topos riferito anche dal Peraldo, De 
iu.stitia, cap. IV, 519: • nde dicitur in 
medicina quod abstinentia est summa 

medicina •l 56 51. 

m edeco 38 17; medeci 46 34; 58 131; - : 
li m. greve 5 126. 

11wies11w (con sincope vocalica) 40 35; 78 
123 ; - : et~ me m. fra me e me 84 7r ; 
-: en se m. in sé stesso, lui direttamente 

4 272. 
medetare ( o t.) 16 78( :). 
Med.1: M ., Persi et Elamiti (cfr. Actus 

apost ., 11, g : • Parthi e t M di et Ela mitae t) 

47 27. 
mediante: la luce del di m. fungendo da mezzo 

la luce diurna (sono cointeressate al f -

nomeno visivo, che qui si vuoi descrivere 
secondo le nozioni scientifiche in voga, 
l 'organo della vista, la luce e l 'oggetto) 
28 r(:). 

meglio: me siria m. mi converrebbe 77 r r; 
-migliore :25 3 ; - (locuz. a .): de m. 
in maggior conto So 2o(:). 

meglio (sost.): sempre lo m. sta sopre le bene 
(asserto che smentisce il d tto popolare se
condo cui il meglio è nemico del bme) 

25 57· 
megliorare (sost. ) progresso nel ben : ch'en 

m. fa l'om perseverare (il pers verare nel 

bene, sempre progredendo in esso, co ti
tuisce la seconda cat goria dell'oma per
fetto) 77 34· 

megliore, w- [la migliore 01 Pa] la parte 
migliore, il meglio (di me medesimo): 

Celar voglio lo m. 71 79(:) . 
melata (' Laud rio urbinate ', gloss.): Cd tu 

n'è' adornata l de Morte m. Poiché tu 
(o Croce) sei fregiata del dolcissimo mi

stero della morte dell'Uomo-Dio 69 

34-35(:). 

melato (sost.) dolcezza di miele 71 so(:). 

mè.l(e) mi le 72 30. 
melodia canto d'amore e d'esultanza: de 

sopre celi se sto q11.elli 1 che tengo la mea m. 
sopra al cielo visibile stanno quei (tesori) 

che anim no e sorreggono (v . anche coro: 
tengo lo c. ] il mio canto (cioè, cui s'indi
rizza il mio amore: inlatti , cubi thesa u

rus tuus i bi cor tuum •; per questa in

terpr tazione cfr. anche Tres. ) 47 46(:). 
melza: la m. grossa la milza ingrossata 8r r6. 

membra: le- r 139 ; 26 3; -: le m. de Aliti
cristo 59; -: Poi che de Justizia ttt 
porti m. on~te (come anche detto a i 

vv. 24-26) 6o 63. 
memoria : tw" me ' 11 trovo e n. tn . non ricordo 

31 25(: istoria); -: na t~ me 'n trovo en 
mea m. 78 13(: istor-ia: gwria); -: perché 
i tome a m m. 63 73(: i storia : a~glot'ia); 

- (quale potenza dell'anima che serve 

a rinnova re il ricordo della gr<'zia; v. 

renova ) 1 31; 4 rr7; - mentalità: e 
mme ami pro aver gloria, l mercennaia m. 

Se mi ami p r ottenere il premio della 

beatitudine eterna, (hai) una rnentalit 

enale (cfr. s6 27-28; 4 97-9 ; per la 
tesi della gra tuit dell'amore verso Dio -

spinta da taluni scrittori, come Abelardo, 
sino a implicare indifferen za o addirittura 
ripudio n i confronti d Ila salvezza fi

nale - la Ageno adduce s. Agostino 

Bernardo. Il motivo passò a Iacopone 
attraverso i primi segu<>ci di s. rance

sco) 79 73-74(: gloria). 
mena (Ca11tari relig., glo . ; gloss. Ageno, 

mina) qualità, ge nere 45 66(:); v. anche 
menata. 

menaccia (costruito sempre come in lat.) 73 
23; -: che i m. del firi re 30 65; u~nacci: 

menaccili de firire 83 30; me1'uu:cianda 

(con alore di part. pre .) che solevano 

far paura 6r s6. 
m~re: dé' m. te co spo a ùt: 

comportare come una posa 6o 26; 
soperbia .. . m. andar superbo 76 34(: ); mini 
conduci 25 6o; 76 43; metta arreca, ad
duce 33 IO(:); 58 92(:); - dimena, agita 
(nei processi todini del 1276, c. sv: c ... 
amenando manibus contra eum •) 57 122; 
me~rd: m. tal' grosst1re co' .figl'i 'mpera-
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dore gi I ; mena (iro.p.): me m. persuadim.i 
A2 ; se m. (pa .) è portato via prigio

niero 70 1 (:); menato introdotto 76 17, I9; 
menata rascorsa: la vi t è m . s :z(:). 

mmata (sost. ) maniera: en mala m . 5 6 (:). 
meneste mio tre (scberz.; allu::Jve alle feci 

dei neonati) 5 26(:). 
menestrali (iron.) servitori con funzioni eU 

a · enza personale (un documento lo
dino d l 1253 informa che un tal Consolo 
era menestrale del vescovo · tro Cae
t'\ni: cfr. Testimonia u, 159, nota g) 

t 52(:). 
menmcat menctica: va m. 1 43(:); menne

ts : gin} me i figliol' m. (preoccupazione, 
di cui diffida già il Peraldo: De avaritia, 

cap. Xlii, 233: • Propter amore filiorum 
tend ndum esset in praedicatione, quod 

hoc non sit am re filios d potiu odire, 
d ivitia ei male congregare •) 24 22 (:). 

mennico : povero e m. 4 53(:). 
me~w : en reverult;a fi e m. p r la grande 

amm1ra2ione i placa 4 5(: ); -: vmir 

m. mancar di parola 42 4(:); - : vèn m. 
delud 33 7(:) ; - manca, i sottrae, non 
dà àdi to 4 162(:); -: che mai non te 
m. :.'erràne che non ti darà ma i r quie 
A2 I O. 

menore : t'om m . l'uomo più trascurabile 79 

ss(:): - meno importante 79 70( :); -: 
a ttenerte lo m. l f ratecello desprezzato 

di reput rti l'umile frate minore (ma qui 
mencre concorre, insieme a f ratecello e a 
desprezzato, a darci l'idea di un'estrema 
mo e tia; ctr. L. Fumi, Una epi tola 

dei pot•erelli di Cristo al Conume eli arni, 

• Bl •, VII ( rgoi) , p. 357: • Et ideo pre
di ti fra tr s minores, i minor po ent 
app llari, quia non unt minores, scilicet 
in humilitat et simplicitate, sed maiores 
in superbi e t pompo ita te, a tutia, aw-

biuone t bu ione ... •l 33(:)-34. 
menore (sos t.) pl ebeo, popola n 25 8r (:); 

mentir' : li m . i ottoposti 30 g. 
me·novato sminuito: che de lor sia m. (per 

timore) d'essere da l nfronto con loro 
menomato 30 :zo(:). 

mema cibo in gener r 127; 3 40 ; mense: 

m. stese tavole imbandite 39 ror. 
mensura (lat.) durata: tll numero e m . in 

ragione numerica e di durata (Tres. cita 
ap., XI 21: • Omnia in mensura t nu

mero et pondere cUspo isti •) 89 rs6(:). 
mente memoria, facoltà intellettiva: h èsca 

d~ m. ctimentichi 3 JI (:); - : conturba 
la m . suscita vivo ribrezzo 57 11 (:); -: 
f>1mi m. mectita 61 2; -: pusi m . feci 
a ttenzione 7 ur (:); 4 62(:),165(: equiv.); 
-: PIISe m . a la belancia [v . belanc1a 

4 1 7; - anima 3 368; 14 22; 2 t 2 ; 

37 54; 57 52(;); 59 29,33.3 ,41 ,64 ; 77 
223(:); 4 167(: equiv.); 86 351(:); 9 
52(:); go(:),9I,lJ6,tso,t64(:); o 77 ; 92 
246,259,261 ; A4 (a) 23 ,249 ; A4(b) 22 ; 
A4 (:) 14; -: i 'noti de la m. le p ioni 
dell 'animo 5 I 29; : la m. esmarruta 5 

- ; -: O reprobata m. 66 25(:); -: m. 
con senno 9 II I ; -: m . pura anima pu
rificata 9 170 ; - : atto de la m . facoltà 
spirituali 92 4I (:); - volont 44 s; - : 
l'umiliata m. la volontà annullata 5 r 

55(:); - entit · , io individuale 92 130. 
mentire ( st.) 63 82 . 
mentre finché (N .T.F., glo . ; Origini, gloss.) 

5 32; 30 94; 35 56 ; 53 n4 ; 61 o; 92 135; 
A2 26; -nel tempo in cui 5 3; 63 92 . 

menute piccole: bestie ... m. (' Stat. Can l ', 
fera minuta, c. 14v ; vi i compr ndevano 
ovini e uiai, i cui eventuali danni alle 
coltur erano valutati assai meno di 
quelli causati dalle bestie gro e: bovini, 

equini ecc.) 30 74(:). 
tnenuto: a m. ( apit11gli, ad menutolo 4, 

7-8) a piccoli fra romenti (iron.) 58 174(:) . 

mtmzonare 19 44(:). 

meo (sost. ): 'l m .: le mie sostanze 5 100. 
mercatat~taria acquisto 56 62(:). 
mercatante I 22; mercatanti t8 26. 
mercatare (sost .): m . sothle accorto destre 

giarsi ro 15. 
mercato guadagno 3 5(:); -: fa m. fa 

lauti guadagn i 30 II 1 (:); - : ché non 
chéi lor m . poicb non de ideri mercan

teggiare con loro 39 30(:); - (iron.): 
ma fclime ven·ire a veder meo m. ma falli 
(i = li) a me venire, perché si r ndano 
con to del bell'affare che ho fatto 6r 
76(:); -: far ... mercato lucrare, conseguire 
un vantaggio 7t 66(:); 86 219;- mercan
zia r8 34.36 ; -: vile m. merce eU $Ca.rSQ 
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valore 3 69(:); -: vilissimo m. pò-rtai 

chi 'l vòl fllustrare ch i (senza possederlo) 

vuole ostentare questo nobile amor ('l = 

amore de graun'es tato) gli a rreca un p -

simo ervizio 46 14 (:); - vicenda I r 3 ; 

5 ro7( :) ; - o p ra 89 218(:); - t esoro 
48 rr(:) ; - barat to: fatto n 'a gran m. 
ha fatto di Cristo un orribile bara tto 
(far gran mercato equivale al vostro ' sven

dere ';anche GuHtone, Lett. 1, 23 : c ... _ 'a

stro egnore, che pure invita loro a l Re no 

Suo comperare e fanne granne mercato 

senz'alcuno conto•) 70 r s(:);- acqui to 

86 269(:). 
mercè: per 111 . 4 282 . 

mercem'!<lra (agg.) venale 79 74-
mercennara ( st.; cfr. D E l, mercmario ; 

'Laudario urbioale ', gloss., mercennaro ; 

Rimatori, glo ., mercennaro, mercemw.io, 

ambedue le fonne ricorrenti io Angiolieri) 
che vive d i uadagni aleatori, alla gior

na ta 57 85(:). 
mere (cfr. DE I, mèrere ; 'Laudario u rbinate ' , 

gloss. ; ' Ritmo cassinese ', 81 ): me 111. 

è per me in evitabile A3 3I. 
meretare ricompen are 63 44 (:); met'iti : te m. 

ti ricompensi 3 7; mere.tato trattato se
condo il merito: Fo m. Lazaro e 'l Divo 

(So bene che) ia Lazaro che il ricco pu

lone ebbero d a Dio ciascuno condo i 
propri meriti (cfr. Luca, xr v, 19-31) A3 

49 i meretuta (antifrastico) ripagata 62 

sr(:) . 
mereto ricompensa, m rcede: M . mm pro-

cacci, ma m. sempre trovi 92 377-378. 
meretuta: v. 1neretare. 

m.erit ire (so t.) remu nerazione 58 44 (:). 

merolla (n. pl. in fon ti ca umbro-lazial ) : le 

m . i secca en core gli inaridisce gli umori 

(lett ralm. : le midolla) vitali 30 43 i - : 
ch'enfra m . d passato che è penetrato ben 

acldentro (d tto del coltello) 5 2 
me chi11e ancelle (cfr. In f., lX, 43; xxn1, 

II S) 76 45 (:). 
m~e: v. mettere. 

m~ère (epite altamente onorifico, riservato 

nellaudario a Dio) 3 75, 3, 9,I87,203,2 19, 

24 1, zsr, 273,290,299,305,313, 32I,330,343. 

347,354.357,361,36g,373,379,397 i 67 26i 2 
2,95,125 (rima irrela t11 contrariamente allo 

schema) ; - : et ài pl~nc el CQT de umto, 1 
per ' 111 '. 'far te cl.amare 76 30. 

messa ( st.): a·udir m. 62 22; -: la pr ima 

m. quella dell'ordinazione sacerdotale 3 

35; - azione d'una società commerciale: 
m . per raso1lt titolo di credito cui sp tta 

un interesse 79 9 . 
m~:ssaio (prov.; 'Laudario urbina te ', gl .) 

messaggero 3 23. 
mt:ssaggeri messaggero 3 55· 
messchie zuffe: Tante le m. ch'eo mtamw 

fada 5 57-
m~so messagg ro 77 97 ; - : 111. ma~1nato 

ambasci~ tore 29 r8i -: alto m. (è l'an

gelo Gabriele) 32 39; -: An e/() st: vòle 

enterpr~:tare 1 ' m. nobelissimo en natura ' 

77 95-96; missi : Arcangeli fi ura, com'eo 
creio, l eh~ 'summ i m. ' pol'enterpretare 

77 11 3·114. 
mesteriata mist ro 28 r o(:). 
m~licato mescolanza (cfr. Cast ra, r 5; Pi -

raccio Tedaldi, El mondo vile, 3) : ché non 
n'è bon m. poiché ne ri ulterebbe una pro

m.iscuit tutt 'altro che opportuna 7I uo(:) . 
mest1tra r idui terrestri incompatibili con 

l' nza divina 92 82(:). 
nusura : ncn'n'à l erm~~~e 11i m . 36 o(:); -

a mm. appena z6 45(:); -: senr:a m. 59 
16(:); 86 62(:); senza rimedi , irrim dia

bilmente 92 7 (:); -: ti(Jn M f> òuo dir 

m . 78 2 (:)i - f or de 111 . 92 3(:); - giu
stizia 3 88 i - peso: et al povero da.ia l 
mol to 771<ltlCa la m. e ruba a sul pt:"o ai 
poveri (il giusto peso era p rt icol rmen t 
raccomandato anche dalle comun i norm 
di civile convivenza: nel terri torio p ru-
ino circolava in propo ito il detto: Caro 

me vende t: iu.s to me mesura) 63 4 (:) · -

(pers.) Intel letto uma no 82 4,9(: ). 
m~surat~za (Rime sic., glo ., mi ura11w) mo

derazione 9 190(: ). 
mesurare valutare: Tuo lume non con.du e, 

/ eh t. te veàer ii pare, / -yv:~;;K; ;;;. f :1~ ! ! 

qu~llo che sia (Anche) se a qualcuno sem
bra di vederti , (in effetti) La tua luce non 
con nte la valu tazione di quello che t u 

verament i 92 21 -23(:)-24. 
t1utt ere infU ger : sì sa m . so trauaglia 56 4 ; 

mette caglia 33 43 (:); - muo e 56 3 i 
mitti tu metti 45 29; nulto met ono 77 
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197 ; mittivi mettevi 49 28; misi I 72(:); 

mese mise 3 45 ; se misse si peritò 65 47; 
tnesso mandato 7I I 03; m isso 62(:); 

milo so Ios(:); - ave si m . dove t i 

avventura 4 83(:); messa affidata 92 

340; mesa r8 4 (:). 

m~uo giusto mezzo 43 2,5 ; - : m. mirtuoso 
giu to mez.zo 43 1; -: via de m. 4(a) 

97(/); -: m 1n. u (Contini: • come 

per mezzo leva 'per' •) 87 26 ; - (col 

valore di inlus): en m. qtteslo mare 92 53· 

m iccia (dia!.) asino 7 37(:). 

migliaia (forse per un originario m~liara, 

migliara) I 20. 

migni minii: Jrovarà' .v. m . (che no le 

cinque piaghe del Cristo) 27 43(:). 
m ilitare: in lsrael sì vòle m. (poiché) vuoi 

fa r parte d ella miliria di Isr.a le (che è la 

terra pro m e, nella fa ttispeci , il pa· 
radiso) 90 II 6(: ). 

milli ('Cronaca todina', passim ; ! storia, 

gloss.) 16 52 ; 29 20 ; 44 34 ; 6 411 ; -

{seguìto da partitivo) 63 r34. 
mit~i: v . menare . 

miniato rappresentato coi segni purpurei 

delle stimmate 40 I 32{:). 

miiJistrata: che la morte a lo core ò m . che 

hanno somm.i nistrato all'animo un mor· 

tale veleno 77 13 (:); v. anche admene
strata. 

mirabile incomparabile 79 I 14(:). 

miracol segno prodigioso: m. Dco m stròae, 

quanto li eri en piacere Dio r ive! u n t a l 

prodigio a significa re quanto tu gli fossi 

gradito 3 42 . 

miract~losa (Origi1ri, gloss.): m . sède luogo 

meraviglioso 2I 26. 

mirare prendere in consideraz.ione A4 (b) 47 ; 

mirava osservava, esaminava 5 36(:) . 

mischinia (cfr. DEI, meschitw) ervitù : ver· 

gogna e m. 86 JIO(:). 

miserere (la t.) : m ., Dea, al cecato 67 1 2. 

m iseria (opposto a gloria) abiezione 6 r 62; -

infelicità 76 I3 . 

misi (pl. meta fonetìco !lnche nello ' St"l t. 

Canale ', c. 22v) 3 I73 ; - twve m . 5 41 . 
misterio : d'enfocato m . m iracolosam n t ar· 

den t d i cari tà 65 6 (:); misteria (n. pl. ) 

111. S Ì OSCI/ Ta 40 I 5 I. 

m ' teriale (cfr. attes z.ione tarda in DEl , 

mistero) mistero 40 167. 

mito (ipost.atico) mitezza: beato M . en tutto 

despre.nato {cfr. M tteo, v, 4: • Beati 

mites •) 3 436. 
mì:tete ti dispone 77 IOJ. 

t1W ad I 90,92; 3 255 ; 6 u ; 7 26 ; r 
I ; 43,47,51,52; 31 29; 3 20; 42 

36 ; 52 s ; 53 6 ; 57 I .p ; 71 6s; 7 I5, t6 ; 
5 ,2 1,22; A2 4,103; - in questa occa· 

sione 56 94 ; ]O 34 ; - senza indugio, 

senza esitare 6 26; A2 73 ;- ben pr o 

76 4 ; - sùbito 52 I ; 78 8 ; -: m. po' 
subito dopo 1 6o; -: a~ a m. anche 

adesso r 7 6 ; -:fin che mo da ora a qua ndo 

39 134 ; 70 99 ; - (Contini : c con fuma· 
tura non temporale ma modale •): cd m. 
i ne place el meo perché a Lui - ta 

ved re! - potrebbe davvero tornar ra · 

dito quel che posseggo (cfr. Ps., x, ·, 2: 

• ... bonorum nostrorum non indiget •) ·x 
43 ; -: m. 'l te sse crede s ta a ved re 

che te lo potr credere 6r 6 . 

moderam:a moderazione: non ressi en m. 

non seppi mod rare s r 29(:) . 

modo mo ent , causa 35 5; -condotta 5 41 ; 

-: d'altro m. con altri mezzi 55 20. 

moglie: a m. e tnarito, figli 46 32; - : se 

m. e marito l (si cromo aio a1tdito) l sane 
tma cosa clamat (r miniscenz.a da l\fatt eo, 

xrx, 6: • Jtaque iam non sunt duo, sed 

u na car o •) 6g 76-78; v. anche marito . 

mol.e macine da m ulino (metaf.) 1 9( :). 

molesta molestia I 78(: vesta: f es ta); 85 22(: 

festa : celesta). 

molina (n. pl.; 'Cronaca perugina ', gloss. , 

mt~lit~) mulini 30 73· 
moll(i) : pa1m i m. vesti morbide II 52. 

molta (ag .) grande II r 6; molte (po po to 

al so t .) 72 78(:). 
mondo (agg.; giuoco con mondo sost. ) pri ,·o 

57 16 (: equi v.); 5 105(: equiv.); A3 33· 
mondo: tutto/() m. (cfr. anche l 'a. frane. tout 

le mo~rt ) 6 7; 35 22,34 ; 74 12 ; 89 2·9(:) ; 
- : tutto esto m. (ace. senza prep . in d ip n

denz.a d'un verbo d i moto) dappertu tto 

30 107; -: m. c'ho veduto mondo sensi

bile sr 24 ; - vi ta nel secolo : Aletm è 
che perd'el m . 'è chi si distacca ccn se· 

greto rammarico da l secolo 53 T (:) ;- (in 
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giuoco etim. e bi ticcio verbale): O m. 

emmcndo, che de onne bm m'ai mando 57 
I67·I68; - : m. / d'onne be" mondo 58 
I04(:)·Ios; -: Amai lo m. e mondo me 
trovo f de molto bene, lo qual dibbi fare 
A3 33-34; -: Ttltto meo delettare f ... fo 
de lo m. amare Tutto il mio piacere con

sistette nell'amare le cose del mondo 

63 5·7; -: lo cel te perd'e 'l tn. ti alieni 
le cose celesti e le t errene 66 17; -: 
molt'di iocato al m. ti sei piacevolmente e 

scrupolosamente a ttenuto al giuoco d l 

mondo e alle ue regole 3 r (:); - : El 
m. no~' n'è cavallo che sse loss'enfrenare 

3 33 ; -: tenebroso vidd'el m. tutto mi 
a p parve ostile 4 II 4(/); - : lo m . e ciò 
cl~ fr11tta il mondo con le su ricchezze 

6 393; Lo m. me par fèle / con onne s110 
dolzore 6 435-436; -: m. w m vicio vede 
l sotto sé tutto gire (bist iccio con monda 
245; p r l'immagine cfr. 9 47) 92 251 -
252; - : cà 'l m. è ionto con meo 2 3; 
-: stare me voglio col m. :\ 2 85(/); - : 

c'ai sequitato lo m. A2 n s(f); - (nella 
triade: la carne, il mondo e il dia volo) 

16 75 ; 73 77; - (con valore collettivo) 

29 II. 

moneta aiu to (sotto forma di prezioso con

siglio) r6 32(: ); - : ta11ta 1~1 . ingen te ca
pitale liquido 42 6. 

montare (sost .) 92 421(:}. 
montare salire 84 I o(: ); 6 qr(:); 

Volsi m . a ccavallo Mi disposi a rip rendere 

l'ascesa 84 173(/); monti: m. co' plu de
sci•~i (t<'n to pitt) s li qua nto più di-

cendi (cfr. A4(b) 201-202) 92 3 6; tnonta 
sale 4 ro i ; 9 xo,Iog;- (fattitivo) in

nalza 6 4 (:); montata : Po' che ll'Ira è 
'n su m. 30 29(:); tnontanno: va 'l m. en 
disiar1ta acuisce il suo desiderio 48 o. 

mora sosta, .indugio 77 4 (:). 
morare indugiare 3 I 54(:); - vivere (in

sieme) 63 140(:}; mora dimora r 6 9(:); 
tnorato: o' m. bo dimorato 3 114(:}. 

morcecare (' Voc. tod. ', morcicare; 'I..auda
rio urbinate ', glo .; ! storia, gloss., mu
cicari) mordere 3 2(:}; morceca. traJigge 

7 33; - (forma aspetti va} ha morsicato 
38 27; morcecata 3 26(:) . 

mordace: coscienzia m. 34 35(:}. 

tnordemmto morso : sì da mal m. affligge con 

un morso t erribile 38 21(:). 
tnordire mordere 38 14(: ); morde n no pun

gendo s8 144· 
morga.r~ato (cfr. morganatious dono fa t to dallo 

sposo alla sposa il matt ino dopo le nozze}: 
de quel suo m . riguardo a quel trat tamento 

matrimoniale (da le i giudicato incongruo) 

57 46(:). 
mor1:re (sost .) morte 15 53 ; 24 47(:}; 88 8; 

-: sì tt 'è' messo a lo m. sei a ndato in

contro alla morte 4 26(:}; - : per te a m . 

s'è miso so ros; - : vene a lo m. 54 12(:}, 
27(:); -: Da po' ch'eo vengo a lo m. Al

lorché mi appresserò a morte A2 87( /}; 
-: forte m. 69 6(:) ; -: m . plu delet
toso morte dolci ima 89 273; -: Et~ 

vita e 'ndel m . 89 2or(:). 
morire (inf. esci. ) 44 42; tnoro muoio 4 25 ; 

89 I8; - (in pro p . di biarativa giustap

pota) 4 26; mogo muoio I 21; so 9; 
-: tlé vi o e rlé m. 52 37; - (giuoco 

tiro.) 67 32(:); - (in oxitnoron) 9 II? ; 

- (3 pl. ) muoiono 44 45; tnorraio r8 20 ; 
69 70(;); moriri' morresti 37 64; moga io 
muoia 69 12, 21 ,48; - (ricostruito) tu 
muoia 91 13 ; - (con sogg. pl.) muoiano 

70 I 3 2 ; mores se morissi I 5 35 ; - gli 
morisse 5 ss(:} ;- (per condiz. ) m orirebbe 

57 ro (:}; -: me m . s8 34(:); morto fi· 

nìto 46 27(/); -: 'e' 'non so' rnorto, l 
non giraio a pporto Se non morirò, non 
potrò raggiungerE.' la glori'l del paradiso 
(cfr. iovanni, Xli 24-26; Matteo, xvr 25} 

69 67(:} -68; -: Chi non n'è m. e11 tutto, / 
sì dentro co' de fore Se uno non è morto 
a é lesso n ilo spirito e nei sensi (cfr . 

anche . Paolo, Ad Eph., IV 23-41 : • Re
novamini au tem spiritu mentis vestrae; 
et induite novum hominew, qui secun
dum Deum creatus est in iustitia et sanc

ti tate v ritatis •} A4(b) 191·192; -: m . 
s'è è spirato 70 129; - ucci:.u " 4I ; 5 
44 ; 7 r s(:}; 35 ,6o(/); 69 2 ; SI 74 ; 9 
241 (:}; A2 ç6; - (pregnant e) di quando 

venni ucciso 29 34(/}; - m . e destru tto 
29 32; -: sì m'è Cristo m . 35 6o(:); -: 
m. e conquiso 50 85 ; -: Atnor, chi mme 
t'd m . so 109(:); - : figlio, chi me t t 'a 
m. 70 7 (/); -: m. e duetto 62 19; 
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m. m terra te mette i uccido all 'i tan te 

62 35 ; -: cM m'di m . e sobissato 71 146 ; 
· 'pato 64 1 ; - annien ta to: Prù•

d•m'en Cristo m. Tu t ' impadronisci di me 
a nn ullato in Cristo 41 27: (in orimoron): 

che viv'est nno 1n . 92 31 ·(:); morta uc

cisa ; -: m . e sconfitta 35 57 ; - (in 
oxi1norot1) colpi ta morte 37 o; -: m. 
e co"fasa annientata oell vergoana so 

72; 6o 23 ; - : m . ci d uperbitate 59 40; 
c' m. sr~a rede che gli eredi h ono ucciso 

(p r il moti o cfr. 54 39-42) 77 r69; 
rnort i: f òr m. morirono d i morte violenta 

· 3 41 ; morte uccise 4 

mormoramento pro tes ta I 

mort ranno: v. mttrmttri. 
7· 

morroite emo rroidi r 26. 

1norso (' Voc. tod. ', morsetto; m qui è an

tifras tico) 53 66(:); v. a nche boccone. 

morte : l.a gra.n m . del peccato 26 2 ; - : m. 
natural-e (opposta alla morte del pecca to) 

26 27,35 ; - : m . dura 29 4 ; 31 32; - : 

dura" . 67 32 ; r 5 ; -: o M. -Luce (cfr. 
Giova nni, r, 4) 69 4 ; - : 1. f orte Mort e 
invitta 69 73 ; - (in figura d i contentio 

con Vita ): e de m. a Vita conduce (eco di 

Gio va nni , v 22: • .. . tr nsit a morte in 

vita m t) 69 6o ; -: O M. -Vita, l c'a 
m.orte m 'envita l e 'n m . Vita conduce 69 
61 -63 ; - : li miracul' po' la m. (i mira

cula post mortem , eparatameot e conside

r, ti da quelli compiuti io vita, co titui
va no titolo preuù oente e specifico nei pro

cessi di canonizzazione) 18 63 (:); -: la 
111-. appropinquare quand'om petl5a gau

dere 3 78; -: amara m . (per cui cfr., 

in Poeti , r, Pier de lla Vigna, 111 , 12-13) 
52 16 ; -: m. d'amarena morte crudele 

* 

6 276; -: m . accorata morte viol nta 6 
432; -: Tu d.i passata m . Tu ba i vinto 

la m orte 92 401 (:); - condanna nel giu

dizio fin a le (mors secutr.da) 6 6r(:) ; 6 

3 o( :); -: O dolce M ., l c'a m. èi M. 

O dolce Mo rt e che elimini la vera mort 

(cioè la da nnazion ) 69 58-59; up

plizio, to rmen to 7 19; 26 1 ; 70 133 ; 
- : e nulla timi m. 92 346(:); - : 1nort'e 

ruilr e fla gellc A2 92 · - angoscia 52 36 ; 

- : m . dolorosa angoscia so 55,75; - ve
leno mort le 77 13 ; - (pl. ) tormenti: 

cM no 'l senta vicùr.a l quale ce 'n tr rai 
m.etr.a de m. a11 ustiate affinché la vicina 

ono abbia a senilie qual enere d i ango

sci i upp lizi vi dovrai subire 45 66{:). 

tnortejicate r 

36 2(:). 

impotenti: e11 fat~lasì' m. 

1no edo (Contini : • con p 
meridiona le di RB in ) 

ggio centro
co-i' m. pelle 

del volto fresca e velluta a 45 45; m -
veda (riferito a femena ; d l r o M or

b-ida i trova come nome proprio di donna 

nei proc todini del 1278, c. 64f) volu t

tuosament e d licata : vestita onr.ata m. 

7 64. 
moscato mu chio (per il suo tradizionale ac-

coppia mento all 'ambra cfr. , ad ' Lau-

dario urbi na te ' , glo . ; hia ro, 1, e re-

la ti a nota de l ~feniche tti ) 26 25 . 

mcscwne muschio 53 1 (:). 
m òsto (part .; gloss. A e no; cfr. Rohlf , 

624) : m~o pate è m. uùo padre interviene 
(nella prima infanzia l'educazione spet 

tava, infatti, alla madre) 5 45 (:); mosta 

(cfr. • Laudario urbina te ', 22 21, re~nosta 
su emendamento): s'è m . ba preso tutti 

i oec ri provved imenti r6 17(:) ; -: la 

battaglia du ra sì s'è m., l l 'm1a C011tro 

l'altra a preliare l'unll schi ra s è rno a 

cont ro l'al t ra per combattere duramente 

77 rs7(:)- 15 
mosto: ma. eo c'ho bevuto portar 

m. 2 6o(:). 

pò 'l 

mot i pa ioni: m. de la mente 51 29. 

movo (3 p!.) turbano 36 55 · mova (cong.) : 
mm o guerra ch'e' me m . ignoro quale 
st rat gia potr i opporre 71 61(:). 

mozzare sopprimere: e, per affe tto, lo ' sì ' 
e 'l • no' m . e (tale rinuncia al mio essere 

ba fa tto) annulla re, per amore (di Dio), 

ogni (mio) a tto dì volo ntà 90 r (: ); moue: 

e m . 0n11e figrtra e rimuovi d te ogni aspetto 

crea to A4(b) 123; mozza: m. a lengua 

entmziom: [v. e11te1azione] 36 r oo ; moz

zato impedito: ché 'l parlar m'è m. 4 20(:); 

-: tutto 'l vece/rio ènne m. 36 ro8(:); 
-: lo vecchie n 'è m . quel che di me era 

l'uomo vecchio (aduso a l pecca to) è stato 
ta !ia to fuori 9 r o6(:); - rimosso : ch'el 

capuccio m'è m. 53 12(:); - : M. da lui 

tutto, l e nulla perde e nulla pò volere (per 
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il Tres. lu.i è l 'uomo in genere, per la Ageno 
si tratta invece dell'affetto; ma forse lui 
va riferito all'essere che passa al none, 
v. r6) Tutto essendo stato separato dal
l'essere, questo niente perde e niente può 
desiderare (in quanto unito a Dio, signore 

di tutto; per cui cfr. 47 51-52) go 19-20; 
mozzata : la lengua m'è m. mi ritrovo del 
tutto incapace di parlare 21 25; -: la 
let~gua m'ò m. 32 II4(:). 

mozzo lontano 90 22; - rimosso: d m. 

ontr.e f. ba rimosso ogni forma visibile 
A4(b) 166; mone ripudiate, alienate 90 

132. 
'mparlare: v. (e )mparlare. 
'mpiccato: v. empicC4to. 
'mplagato (detto del polmone) cavernoso per 

la tisi 8x r7(:). 
'mpomata : v. (e)mpomata. 
'mprendere, 'mpresa (sost.): v. emprettdere, 

(e)mpresa (sost.). 
'mproquene : v. (e)mproquene. 
tnucciar(e) (sost. ): m. l'aio fatto ad engegno 

ho cercato a ragion veduta l'isolamento 

Bo 19. 
mucc1:are (' Laudario urbinate ' , muçaite 15 

15; Cantari relig., gloss., muciarsi; c.fr. 
anche Inf., xxrv, 127): non te porrà' m . 

non potrai cavartela 7 62(: ) ; - sfuggire 
r6 82(;); 41 20(:); 43 30(:); 63 4(:),5(:); 
- svignarsela 24 30 ; - evitare 46 22(:) ; 
- sottrarsi 32 144{:) ; - sottrarsi ai pro-
pri doveri 71 103(:); - battere in ritirata 
77 16o(:); mucciato allontanato: da tal 
compagt~ia so' m. Bo z8(:). 

muletto (Contini: • senza valore diminutivo, 
come il francese mulet •): Vdrdan.el, co' m. 
Bada a ttentamen te (ne è a ttualizzante) a 
ogni sua mossa, cosi come (suoi fare) il 
mulo 91 n (:). 

tn!tltipl·icato (Capitugli, multiplicare accre
cersi, progredire 4 3-4 ; II 3; Chiaro, 

gloss., moltipricare) ch'è plu m. che au
menta a dismisura 70 71(:). 

multo (avv. enfatico): m. sullimo 25 10; 
-: m. esmesurato 78 z6; molto: 111. me 
ne trovo en gran defeUo 77 39· 

1nundato (part. con valore agg.) puro 22 
17(:); mundata (per il pa . Tom
maso, Summa, 111, q. 27, 2, ad 2: •Virgo 

con traxit quidem originale peccatum, ed 
ab eo fuit mundata aotequam ex ut ro 
nasceretu r •) 32 18(:). 

mm~izia: m . l'd adon~to (l(o) è l'affidato) 

39 106. 
mu.rmuri levi proteste contro I 69; mor

moramw 7 8o(:). 
muro [mondo Pa] quello delle cure mondane 

[v. anche conte~~to] 58 108(:); - mura di 
difesa: ·né m. tli difiz io né cinta di mu ra 

n opere di fortificazion e A3 6 ; mttm 
17 67(:). 

mustra ( st .; 'Cronaca todina', IO 13) ras
segna militare 40 179(:); - dimostra
zione: la m. fe' de fore diede pubblica, 
aperta dimostrazione (d'essa norm'l) 4 

139 ; 79 39 ; -:far m. osten tare 56 79,82; 
-: m. fare esibirsi So I5,27. 

m11stram.ento (Rime sic. e Chiaro, mostra 
mento): fa m. mi mostra 28 s(:). 

mtt.strat~za (Rime sic., Chiaro, Dante da 
Maiano, mostranta): m e fa m. mi si eli
svela A4(b) 13(:) ; -: fai m . de fore ri
veli per esteriori segni A4 (b) r z7; mfl

strame m anifestazioni pubbliche: l' ipo
crete m ., che fòr per le contrale (t rasparente 
allusione al movimen to dei Disciplinati del 
1260 e alle sue manifestazioni in tutta 
l 'Italia; si cfr. in proposito anche la nota 
del Tres. ; del resto lo stesso Boncompa
gno da Signa, stando a quanto ne nf ri
sce fra' aJimbene, avrebbe, a derisione di 
fra' Giovanni da Vicenza , solenne predi
catore dell'Alleluia, composto dei versi di 
tipo goliardico, n i quali ricorre di con
tinuo il verbo saltare) 46 g(:). 

mustrar(e) (sost.) s mbian za: él tuo m. de 

riso per la tua attraente a ppuenza 57 175. 
mustrare (in dipendenza da verbi di perce

zione) 29 II ; addurre prove I 3 32(:); 
70 26(:); - far valere 2i 41(:) ; - m.t.,u
tare 46 14(:); - esibire: che nulla cosa 
'n po' m. che niente me ne resta da esi
bire 75 6(:); - : m. signi fa r miracoli 29 
ro, u ; mtl.Stri (costruito pers. come vi
deor) 35 4(:); tnustra prova 4 1 3 ; - (senza 
particell<! pron.; Il verbo, 153-15 ) si mo
stra: che te m. essere amico che ti si mostra 
come amico 20 4 ; El mondo le m . plaunte 
11 mondo ti si mostra pi no di gioie 75 63; 
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- (con . al p l.} 35 12 ; 
strava (con sog . al pl.) davano petta

colo 46 ro; m ustraraw svelerò 49 67; mt•· 
strar da r a vedere 45 35; mustrari (dal 

futuro anteriore la t. } dimos rerai 74 1 ; 

mustrai rivelai 29 2 ; 29 24(:}; mustraro 

prefigura rooo As 29(:}; mustrasse (per il 
cong. pr .) 18 49; - potre ti addurr 

73 3(:); mustra (imp.} insegna 79 :!0; 

m ustrato: con sie' ale m. che mbra avere 

sei ali (in effetti le ali erano del serafino, 
alla cui apparizione si era sovrappo ta 

qu lla del Croci1isso) 40 45(:); - rivela to 

66 43(:): Cristo en te ne s'è m. Cristo si 
è a noi rivelato per tuo m zzo (ci ·, a t

tra verso la tua persona) 71 2(:); - d i· 

mostra to: m. è è stato dimostrato e tu t · 

tavia si dimo tra 71 77; mttStrata esposta 

92 30 (:); mustranno ibendo 45 34 ; 
- (con va lore di pa rt .) che davano dimo· 
Strazione di 61 56. 

mu-tamento trasferimento (e anche, per vo· 

Iu ta ambiguità, trasformazion ) 92 273( :). 
muta t rasferisce (dal sined rio al tribunale di 

Pila to) 70 22 (:); - (con sogg. a l pl. ) 86 

63 ; mutate (cong. potenziale): forsa m o t'O 

m. l de que avete pensato in questo caso 

potreste forse cambiar parere 70 36(:)-37 ; 

mutato trasferito 28 39(:); A3 35 ; -: E 
l'A mor me jice riso l però che mm'atìa si 

m . E l 'Amore sorrise, perché era stato lui 
a t ra ferirmi (nel ramo più alto; la si tua· 

zione potrebbe ricord'l re il ' riso ' della 

Bea trice ) 78 77·78 (:) ; - unito 89 I65(: ) ; 
92 236( :) . 

mutezza : m. et sordetate BI 36. 
muto : E me fatt 'a m. che fui parlatore 2 35; 

-: app.;, parlar e or so' fatto m . 89 139(:); 
amore m. 14 I ; - : m., sordo deventato 

67 27 ; -: lo sapore è fatto m. il gusto è tale 
da non potersi esprimere 82 62 (:). 

multi parole 28 6o(;). 

'nant i (avv.) anzi, piuttosto 2 r8; 16 n ,xg; 

24 29; 27 48; 39 130 ; 51 44; 71 104 ; 73 
64; 78 10,12; 79 66 ; AI 13; -: 'n. che 

prima che 89 I I ; 'nante prima -: ti. el 
tempo prima della data stabili ta I8 63; 

- davanti (' Stat. Canale', 'nanti dal 

c. 2 ; 'ttatatt a c. 32; ' Laudario urbina e', 

glo .} 1 16; 22 52 ; 78 n 2. 
' nantiposto : . enantepu.se. 

tiMTi (cong.) egli indichi 50 100; narri te 

(coog.) indichiate 27 29(:). 

nasce deriva 76 39(:),42 ; -: De l'o.nor c'àl 

conculcato nascen te, plu forte, onore Dalla 
vergogna ace tta ta te ne deriva un onore 

beo più grand di quel che avevi A I 19; 

nasco derivano 34 54 ; nascisti fosti ge
nera to 9 213(:); nato generato 65 43(:); 
- (in nessi gallicizzant i): f usti n . nasce-

t i 76 12(:); -: f òse n. nacque 3 17(:); 

-: fòsse n. nacque 86 I43(:); -: si' n . 
tu nasce i 6 2( : identica). 

nasumento (Rime sic. , gloss.; Rime siculo

ttm.bre, 3 4 ; Chiaro, glo . ; 1st 4, gl 
nax im~ntu ) origine: Là 've li rami àtltiO n. 

77 8I(: ). 

nascondo (3 pl. ) : nascondoce lo nido e sì 

ll 'a·tnanta vi nascondono il nido ben avvol

gendolo con le foglie 77 59; nasconda : 

on trovo loco 'v' e' m e n . (cfr. Dante, 

R ime, Così t~otl mio parlar ... , 15) A3 27(:). 
nascosta: en n . di nascosto 34 28(:). 

11aspo aspo 57 122(:}. 
Nastori ti estoriani (seguaci di Kestorio; 

distinguevano in Cristo due nature e due 

persone, e ciò in contrasto con i Giacobi ti, 
che ammettevano in Cristo la sola natura 

divina ; pa rticolarmente numerosi in P r· 

sia e in I ndia) 47 28(:). 
natal: lo n. la ricorrenza di a ta le (cioè il 

mese di dicembre, in cui ra costume e 

regola uccid re il maiale ingrassato) 53 97· 
tllltura il fisico, l'organismo 13 I O; - vigor 

na turale 13 23;- facoltà naturali 37 65 (:) ; 
- colorito na turale 45 3I(:); - (opposta 
ad artificio : cfr. il proverbio todioo: Do' 
nno arriva natura, arte procura) 45 48; 

- cara tteristica naturale 71 48; - : Vi

zio enveterato convertes'en n. (topos fre· 

queote; cfr. anche Saggio, 238, nota r); 
- filosofia naturale (• allora inclusa nella 

facoltà delle Arti •, specifica il Contini): 

ca issa scriptura l me fa en n.l e 'n filo· 

safia. conventato 69 52-53(:)-54 ; - : tna el 

è tnagistro canventato 1 m n. e 'n teologia 

87 9-10 ; - natura umana 4 20(:); 84 
15(:) ; -: en la n. conforme alle proprietà 
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naturali 77 46(:) ; -: en n. per natura (Il 
Tres. riJeya come tale piegazione di 'an

gelo ' si disco ti d quella di s. Gr gorio, 

per il quale • Angelonun. vocabulum est 

nomen offici i, non na turae •) 77 96(:); 
- condotta: Deo si ordenò mea n. Iddio 

predispose quale avr bbe dovuto essere la 

mia linea di condotta 5 I4(:); - i tinto: 
per n. 6 r so; - funzione pecifica: sì 
è orde11ata ne la sua 11o. 89 I 6o(:). 

nat11Tale i ti nt ivo: amor 11. 66 27. 

flll tt/Tagio 45. 
tlllvìga (dia!.; con accento a lla frane.) viag

gia : twvìgasse e1l so segno ci i muove 

sotto la sua inse na (quella, cioè, della 

sovranità divina = PTiiiCipato) 90 I05. 
fltlzione [Tazio1w Cs Pane Petti] genere (di 

cose): en OII!Wl "· 2r 28; - parentela: 
detoperata d'om1e t= n. svergognata dai 

tuoi stes i p renti pro imi e lontani 34 
4 (:); -: la reale 11. la p rentela con il Re 

dell'universo 66 23(:); - popolo 53 rso. 
' 11Ct~ldetore: v. (e)11Cendetore. 
'momenzamento: v. e11Cominc-iamento. 
'ncontenente: v. e11COIIteJwnte. 
'11C0ntra: v. encontra. 
'ncoronazione cerim nia delia incoronazione 

a papa S3 39(:) . 
'ncosto: v. (e)tzcosto. 
'ndell, 'tzde lo: v. (e)rzdell. 
'1ulereto (cfr. aggio, 34I) indietro A4 (b) 

96(/); v. anche dereto. 
rz,e (epitetic in s de di rima) 3 I5J:rss:Is7: 

r59; s 7: ; 7 s7:s ; I 49{:); 22 3(:); 
24 53(:); 25 5 (:); 2 g:ro ; 3I 37(:); 32 

r2(: ); 36 67:6 ; 36 9I:g2:93; 37 33(:); 
40 57(:); 65 24(:); 7 65:66; 83 40:42; 

4 25(:); 84 37:3 ; 4 57{:); 4 94(/); 
84 IOI{ /); S4 II7(: /); 4 II {:/); 4 129· 
13I ; 92 249(:); A2 ro(/ ); A2 40( /); 2 
g6(:/); A4{a) 36(/); A4(a) 61 (/ ); A4 (a) 
r r {:); .~(a) r 7(:); A4(a) 246( /) ; A4(a) 

2551/J; .'\4 (b) 2 (/); A4(b) 29(/); A4(b) 
ro6:ro7; A4 (b) r62:I63; As I6:rg ; 5 
4 (:). 

ne (pron. e particella pron.) a me 1S go; 55 

S; 90 6o; - mi (ace.) 2 42 ; - per me, 
per quel che mi riguarda I 71 ; 4 230 ; 
- da me 9 ro6;- a te 92 r :z;- nei 

tuoi riguardi 5 34; - con te 76 43; 

- d parte tu 34 49; - a lui 24 76 ; 
-da lui 32 24; 86 n o; go 22;- di lei 

70 uo ; - eco lei IO 2r; - contro di 

essa 53 t .p ; - di quell 74 36; - per sé 
6 299; go 73; A4(a) 47 ; - (ricostruito) 

4 2II ; -da sé 37, 31;- a sé stesso 
A4(b) rgi ; -ad altrui 66 39; -nessuno 

92 374; - da nessuno 6 323; 9 q ; 

ci, noi, a noi 6 52; 21 23; 22 22; 25 15, 

10J, I04, I05, I07; JI 7; 34 5; 39 61,62; 
46 IO; 5 IJ3,144,17S; 62 5 ; 66 43; 7I 

2; 77 94 " 6 461,465,470 ; 7-,2 [4,2 15 ; 
90 124; 92 47 ; AJ I ; - ci (da t. d i svan
taggio) so u2; 91 2; - per noi 27 g; 

43 2,5 ; 5 3; 3 33; A4(a) go; - da 
noi A3 I7,I ; - in noi t · 6 zo;- per 

essi 34 33; di costoro 53 7S; - da costoro 
74 57; - a loro 15 43 ;- fra loro 27 14 ; 
- it'" n.formità di quetli (riferito a ca
ratt i) 6 4r; - mediante quelle 30 19 ; 
32 70, - a causa di quelle 7I uo;- ( ot

tintende peccati ) 7 45; - di ciò r 4,92; 

2 IJ, 3 JI6,319,32I; 4 I ,2- ; II 3; IJ II; 
4,9,13,33; 24 13,20; JI 10,2 ; 34 I I; 

3S 22; 49 34 ; 53 So; 56 Io; 57 r S; 62 
54,56; 63 77; 71 S6; 2 26; A4 (b) 207; 
- a ciò, a ta l fine 73 7; - da ciò 30 4,39; 

36 25,20; 43 13 ; 63 70; 73 79; 77 230; 
3 5; - per ciò 12 40; I6 34; I 2r,39,52 ; 

24 62; 27 47 ; 37 26, 76; 43 36; 63 I O ; 
71 7 ; 73 4; So 20; 9 270; Ar 2o; A2 
I07,II3; A3 66; - (ricostruita) S3 70; 

- con ciò 1 53; 57 74; 71 Ss; - su 
ciò 9- 17 ; - (riferi ta omò xoLvoù al con 
te to) I rr 6; 6 59, 66; 12 2 ; 53 63; 
- (con funzione di avv. di luogo) i i 

24 28; 25 I3; 7S I32; - i 26 3S;- qui 

63 59; - da qui 25 30; 7 ; - da lì 
(d l suo posto) 6 I 32 ,36; - costi 27 7; 

- (con funzione rafforzativa prolettica 

del compi. di atlontanamento) 6 46,53 ; 

rs 34 ; 25 26, IOI; 30 3; 67 4 ; 73 Jl ; 
7 r6 ; 7 rgo; 9 35; - (d l compi. ru 
argomento) 39 I19; 43 12 ; 56 23; 63 95, 
ros ; 2 22; 8 2 I ; 92 24; A2 131; A4(a) 
57; - (d l compl. di causa) 3 272; 7 7; 

15 5; JO 4; 4 43 ; 49 55;- (ricostruita) 
76 27 ; A3 47 ; - (del compi. di deriva
zione) 21 27; 26 I3 ; 92 26 ; -(del compl. 
di favo re) 3 249; 89 30; - (del compl. 
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di me:r.zo) 39 41 ; 62 ·1 ; 69 34;- (del 

compl. di moto a luogo) 2 47: 28 6r; 

63 6 67 10; 73 6; A2 6; A3 6;- (d l 

compi. di tato in luogo) 30 ro6; 39 7 ; 

40 107; 44 30; 63 104 ; 92 1,I07,I2g, IJJ; 

A2 103 ; - (di an·. di moto da luogo) 

i4; 76 Io,26 : - (del compi. p"lrtitivo) 

63 4I ,51, g: 76 49; 7 53;- (del compi. 

di pri ·azione) 1- 33; 32 I ; - (d el compi. 

di pecificazion l 1 I25 ,13 ; 2 3 ; 45 6; 

56 ro; 57 I79; 6o 5 ,59; 63 65 ; 6 264; 

7 24; Az zg; A3 39; - (del compi. di 

t ennin ) 3 23"; 79 34 ; 3 30 ; - (prolet

tica; d clin al n. ciò) I 7 3; - (in 

prole i di prop. cau- le giu tapposta) 

53 9; - (di condi:r.ionale) I 5 q ; 42 25; 

6o I ; - (d i con cutiva) 31 25; - (di 

dichiara t iva) 3 24I ; 4 22; 6 64 ; 1 25,55, 

; 27 5; 32 JJ,I44; 3 II , I9' 39 IJI; 

4 2 33; 43 3 ; 45 2 I ,55; 49 I- ; 56 ; ·7 

l 1; 63 97; 67 IO; 7 1 156 ; 74 41 ; 77 39, 

221; 7 r J,1S ; 6 193.339; 7: 9 241; 

92 r I ; Az 57; A4 (a) 2I7; - (di dichia

rativ giu t appost.a) 6 I02; - (di inf. 

nominale) 25 I 5 ; - {in ripresa d l compi. 

d i ag nte) 42 I 2; 2 57; 6 294; - (d l 

compi. di a llon tanam nto) 4 40 ; - (d l 

compi. di argom nto) 15 JI; 25 14; 42 

34 ; 63 102; - (del compi. di cau a) 7 

r I ; - (del compi. di derivazione) 3 434 ; 

30 24 ; 76 39; Ar 19; - (del compi. di 

fa ,·ore) 3 21 ; - (del compi. di lim.itnionf') 

56 42; 89 34 ; 92 328; - (d l compi. di 
moto a luo o) Az 22 ; - (del compi. di 

m o to p r luogo) 92 56 ; - (d l compi. di 

stato in luogo) 40 I 42; gz 1 3; - (del 

compi. og etto) r 122; 15 29; 1 I .74 ; 

25 - ; - (d l compi. partitivo) 54 3 ; 

- (d l compi. d i specificazione ) 3 6 ; 

51 59; 52 14 ; 56 36; 61 26; 6 210;- (ri-
co truit'l) 

Jìudle) 7 2; - (di interrog. indiretta) 15 

23; - (ri prende declina un sost. o pron.) 

3 3 ; 4 1; 33 ; I S 27,31,]8 ; I7 61; 19 

24; ~4 r o; 25 I 3; 28 37,46 ; 34 56: 36 67; 

3 29; 39 73; so 64; 54 8; 57 II4 ; 5 
120 ; 66 29,61 ; 67 17; 69 39; 7 IIO,I30; 

83 66 ; A4 (a) 146; A4(b) 23 ; - (rico-

truita ) 63 101 ; - (riprende e declina 

inf.) so 92; - (at ualizzante) 5 zo; 12 

24; 16 24 , 27 39 ecc.; - (pleon.) 3 1 

IJ ,20 I ,- o; 6: I4 23,25; 15 13,1-,44, 

45; !7 r ; l 5,75; 2I 36; 24 l ,21,75; 

27 IO; JI I ; 32 5 :e pa.ssim]. 

né (cong:iun:r.. non correlata) 3 76; 6 roo, 
195,25 ,471 ecc.;- e nè né · z 37;- n.! 

... non (per gallicismo) e non 3 62; 36 

4; 3 6 1-62; 92 1o6,r77,403. 
'n~briato, 'nnebri lo : v. ennebriore. 

Hecessetale p nuria 7 7 (:); - fabb' no 

24 49(:); 59 61; 11ecessitate il oece rio, 

ciò eh nec ssita 3 346(:).37 ; 56 47 (:) . 

'negato: v. a negare. 

t.egente (avv. con valore agg.) inutile, v n 

4 :20(:); - appena: me reprendia 11. osa v 

richiamanni appena al dovere 62 31(: ); 

nerente: relormu a r~. (cfr., io Poeti, 1, 

p. 267, Bonaggiunta Orbicciani, n·, 3, 

e poi tant'al ntimte poi cade nel nulla; 

locuz. eh il Comini ricoilega al lat. m -

di va l • r dit ad nihilum •) 31 r 6(:); 

-: ch'è nw1ot ca n . 51 2(:); -: IUJn ce 

bastava Il. ra d l tutto insufficiente s8 

75; -: se ttu n'ài Il. e te n'è ru a to 

qualco 6 1 40(:); - : detto n'd quas1 "· 
non n ha riferito che io minima parte 

63 9(:); -: c'ài n.. conservato 71 94; 

- (rico truito) qualcosa 83 46; -: no 

'l sappi n. a.rnun::are non seppi dirgli d i 

no 63 6o; -: è 11. non conta nulla 73 

s(:); -: Ttl fai Il. tai perdendo il tuo 

t 10po 4 63(:); - : e tJ.Otl sapìa que fu.sse 
non m i r ndevo conto cosa signifi

ca c ( s r) ui n te 4 75 (:); -: quasi 11. 

9 20 ; - : mm li pago n. le mbrano 

co e da nulla A4 (b) 9 1(:) ; -: plu li à' 

ra per n. li tirni m n che nulla A4 (b) 

11 9( :); - : noTI pò usar n. ::\ulla può a t

tuare A4 (b) 179( ) ; - (davanti ad agg.) 

per nulla, niente affa tto: "· belli Bg ·7; 
- ( gu ito da l gen . quantita tivo) A3 57· 

neietlo, 'n- (l uz. avv.; glo . Ageno, ne

ghietto) in non cali", nell'indifferenza e tra

uratezza 44 45(:): go 83(:). 

neitmo (agg.; -i- ricostruita) alcuno A2 7; 

A4 (b) 114 ; neitma ( apilttgli, negiuna 

10, IJ ): 11. cosa alcunché (per il val re 

po iti vo, Rohlf , 49 ) 1 7 ; - (-e- d · 
costruita) A3 15 . 
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tltl, ne lo, ne la, tt~ li, ne le: v. ett. 

nengua11 (' Voc. tod. ', tloét1guere) ne\richino 

22 JO. 
't1equabele ineguale (cioè con forze impari) : 

non pòi salir' n . 79 10(:). 
11equ.itosa insolente e bugia rda 57 48(:). 

nequizia: cd passa onne malizia l ria fe· 

mena en 11. 47 72(:) . 

tlerba (anche dial. ; n. pl. ) net'\·i: l'ossa cotk 

tra te vene, l n. contra io11tttre 31 42 . 

ner(o) (sost.) colore nero 74 56. 

tletta (gall.; 'Laudario urbinate ', gloss., 

necto ): casta e n. 34 22(:) . 

nettare lavare, d etergere r8 72. 

nettezza l ggiadria: devento brutto, perdenno 

n . 5 167(:); - purezza 72 13(:); -: 

abraccia.r con n. di farm.iti abbracciare in 

purità di cuore 6 240(:) . 

•,,focato (sost.) : v. (e)nfocato (sos t. ). 

'1tjormare: v . (e)nformare . 

'ttguùlatore condot tiero 7 1 39(:). 

n·ì (si ci l.) n é 4 26. 

n ich·il annullamento d.i sé 36 ; g2 238; 

-: lo n . tutto la rinuncia to tale go 24 ; 

nihil: 11. glorioso a nnullamento di sé in 

Dio e cons guente unione mistica con l 

Sua gloria 5 r 59; - : n . q1tietato pacifico 

annullamento di sé (perché assente ogni 

moto dell'anima) sr 6r. 

tlichilèo: lo gusto è'tt ti. l de l'Amor non toc· 

cato la fruiz ione (di roe) è solo possibile per 

il p rofondo abbassarsi dell'Amore, al

trimenti inaccessibile (cfr . Antica tradi

zione, p. 290; ma il Tre~ .• che però legge 

lo gusto è nihilio, spiega: c cioè il gusto, 

che i ha delle cose di Dio e degli affetti 

suoi, per molto che sia grande, è un niente 

rispetto a quel gusto che si harebbe del 

l'amor suo, quando fu e toccato in sé •l 
7g sr(:)-52-

tlichilitate nullità 5 I 52(:) ; - anuientamento 
rli ~~ · nlln ,., ~ 3 ~r (·\; flirh1.l1.tò : n . en. · 

formata. J messa en lo stto ignare anni

chilam nto di sé, che si è identificato e 

po to tutto nel suo Signore 92 339-340; 
11·ichillitate: con la t~ . f de nostro pover 

core con l'annichila.mento del nostro cuore 

reso scevro (da passione) 92 483(:)-4 4 · 

nihil: v. nichil. 

n igliien.te (identica forma nello ' tat. Ca-

naie', c. r2r ) fannullone : Signor n. 44 

22(:). 

niquita.n~a I o 36(:); 4g 14(:) ,s6(:); 63 go(:). 

niquitate ingiustizia SI rg (:). 

tlivi (nievi 01; per cui cfr. Rohlfs, SI ) s8 

138. 

nivile (m. p!.) invernali 40 g6(: ). 

'mwbissato: v. (e)mtabissato. 

'nnamotanza: v. enna11UJranza . 

'nnascosta: a la n. in agguato 77 rsr (:). 

'nna·urato: v. (e)muu~rato. 

'nnocenle (dial. todino: 11ocentini) pargoli 

dalla strage di Erode 64 53( :). 

11-0 (sost.): lo' sì' e ' l 'tl.' la propria volontà 

go r 8. 

nobele (in iron. antitesi con paitone) 53 38 ; 

- nobilita to d alla grazia gratis d a t a 79 

8(:). 

11obeli·re (n. per rifi .): 111a, en vertuoso amare, 

vilar per n. ma, virtuosamente amando, 

(c a t end e a) umiliarsi per nobilitarsi 5 r 

56(:). 

nocchero: nave sen~a n. rompe en tempeslanza 

46 4· 
nocère (Chiaro, gloss.) : loco 110 i pò 11. non 

c'è luogo che a bbia in sé potenza di fargli 

d el ma le 51 so(:) . 

rwme definizione: cd 11011 li trovo n. 5 I 35 ; 

-: ch'eo non ce trovo "· A4(b) 247(/); 
-: dir lo n. dare una definizione A4(b) 

44 (/); - (in giuoco etim. con nomenanza., 

d · cui è re o alte ì pleonastico) 56 6 ; 

- : 11. de Vertute il nome stesso d elle virtù 

(cioè il terzo ordine angelico, chia ma to 

appunto ' Virtù ') 77 126. 

nomuumza (Chiaro, gloss. ; ' Cronaca peru

gina ', gloss.; Il libro, gloss.) buon nome: 

perde la 11. 18 24(:); - (in coppia inoni

mica con fama ) s6 6. 

110menare (in Capitugli, 14, 31, nel senso 

di 'chiamare, a nome', 'far l 'appello') 

hiamare. definire: A ~1geli sì l 'odimo ·n. 

77 93(:); 86 137(:); twmenato 78 2(:); 

S I 44(:) . 
n<m se non so 34 ; - (in costrutto concessivo 

con sia ; gloss. Ageno) 3 283, 358; ro r6 ; 

13 25; 14 12 ; 5 r2 ;- (in costrutto con

c ivo con è) 3g II4 ; - (pleonastico) 

43 47; Ar 30; noti-servir disobbedienza 

zr 40; non-veio 21 24; no·11-Viduto [v . a n-
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be vttk7e ::!I 1 o ; Mn-voglia: ooglia en 
11<m-voglia sente (la quale esforzata ~tm i

lit te) avv rte la volontà divina nell'an-

nullamento d lla propria 4· 
IIOit una d elle ore canoniche minori, che si 

officiava Ile tr dopo mez.wgio rno 53 39 ; 
-: lena n . e 'ilespertinl> 75 21 . 

11one ( apitk li , 13,2 ; Ii.4 ; 'Cronaca pe-

!tina ', gl .) : se~~- nient 'altro che r 3 ; 
-: Questo celo d. nmne . [v. anche celo] 

36 99(:); - non · - re: Da l'essere a lo 

Il. 90 16(:). 

" ra nuor 57 25. 
110 rnw, modalit à, leg : Empresa quella , •. 

( . F rancesco) , un volt ppresa La legge 

d ell 'amor (quella , cioè, della stult it-ia 

p ropter cr en ) 40 1 37(:); - modo, grado 
d' intensi tà: wn Deo e conforma e 'm prende 

la M rma l de ben Lo dis iare 64 35(:)-36; 
- intima nz.a d i vit : L 'amor 'mprende 

la 110mut J de quello en que t ra.sfomut 

L'amore a im.ila tutti i modi di colui al 

quale i u nisce 7 rol(:)· I02; - : pr ir~ut 

•1. condotta inn ocente di vita (qua l era 

quella di Adamo prima che peccasse) 90 

IJJ(:). 
•tola note musicali: Ez~ rta ainina la ti. 

det.ina l veio c'è scripta vedo che la melo
dia eh ce) brd Dio scritta in carta 

aini·IUJ (cioè nelJo t • o Agnello, il quale 

dà vi t a sostanza al ca n t o) 64 2 r. 

11otare (so .) nuo to 6 31 (:); 17 68(:); 47 40(:). 
1wtare annolM , trarre utili conclu 'oni : chi 

cee vorrà pensare l bm ce porrà n. se uno 
ci ,·orrà rifl tt re, ne potrà t ra rre vantag
g io i inS('gnament i (ma notare potrebbe 

anche qui aver il m de imo valore meta f. 

che in 27 so; 90 5 1; 92 94) 65 II · I 2(:) ; 
Hotata ti a ta 2 4 (:): - messa in nota: 
plu ch' e' non ne fu' n. più di quante mi 

ve ni ro a n te (ma, ove i accetta 
t·otata d i Pa , i dovrebbe interpretare: 

più di qu n t ne ave i prome e coi voti ) 

37 30( :) , 110tare nuo are (meta f.: avven
turar i nella conoscenza dell'inftnit di · 
\'ina ): Chi bet1 non sa. ~1>. , l tum se veda a 

bag11a.re ! / ubita mente porriase a negare 

90 5 1(:)-53 ; - : et e 1t quel Bm n. 92 94(:); 
11òtace ci si muove suo agio (fuori meta f.: 

int rpreta ben a fondo) 27 so ; not tulo: 

en Ben se 

62(:). 

·n. nuota entro il Bene 92 

noi-aro: non à itukce nJ n. 36 n (:); notar' 

notai 46 34· 
tasone: s'eo n 'ho · ,~fallo ti . se io erro nel 
chiosare (il disegno). (La lettura e l'inter

preta rione di questo problematico verso 

- i mss. tramandano però ooncordi na· 
to clwne, natoscone - sono della Ageno) 

4 6(: ). 
notatura : /Wit ce sso' ti. m'è impossibile man

ten rmi in uperficie 51 65(:). 

IWtrico nutro (cfr. ' Laudario urbina te ' , 49 

64-65: Talura una mullica l santo corpo 

ntllrica) s6 35.37.47 ; twtr-ica alleva, f 
crescere 77 50. 

notriu (so t .) ali vamento s8 2 (:). 

twtri re 5 43(:); nutrito: 11. so' no stato alle · 

a to 7 

•wtte: tutta n . 24 67; -: n. e iorno 25 95; 
-: la ~~- nottetempo s 29 ; -: combal· 

teme la n. e 'l dine Az 9 ; - tenebra mi· 
s tica: 11. ve io ch'è d·ia 92 25; - te n bra 

del peccato: la n. è fatta dia 92 303; 
- (p l. ) : dure n . 3 222(:). 

twtt unw [1wtomo L) ufficio divino dell.a notte: 
El prinw n. (in quanto nella notte di ì'\a.

t le i cantano succ ivamente tre not

turni ) 64 39(:) . 
11ovella (sos t.; cfr. Rime, p. 104) 30 120(: ) ; 

34 7 ; novelle 25 1 ; 34 6 ; -: E t eo te voglio 

dir 11. E io ti voglio allora ragguaglia re di 

(certe) novi t 71 lii (:) . 

novella (imp.) parla diffusamente: d'esto 

a11wr me '11 n. 6 210(: deriv.). 
twuello ultimo in ordine di tempo : patriarca 

11. 40 2(:); - da poco acquisito: figlio 11. 

70 12 (:); - completamente rinnovato: 

spogliato lo vecchio om, fatto n. 89 xo8(:) ; 

-: per n . di recente 56 7· 
novi (num. ; ' Cronaca todina ' 25 1,5) nove 

3 173 ; 5 41 ; 77 24 ; 4 13 ; -:A 11. an
geli (si no ti l'assenza dell'art. ) Ai nove 

ordin i an etici (la cui successione - os

ser\'a la A no - non è quella dantesca 

di Co1w., 11 , v, 6, che segue s. Gregorio, 

n di Par., xxvm, 98-126, che segue Dio
nigi, ma quella dell 'Antifona a l ll!ag11i· 
fica! dei primi vespri di tutti i San ti nel 

Breviario romano) 84 13. 
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novitate (giuoco etim. co r1 11o0vo) fatto del 

tutto straordinario, mai accaduto 40 

us(:), - (in adn.ominatio con m>Va) A4(b} 
I70(:}. 

novo inu itato I 37;- incredjbile 5 13; -: 

Cristo n . un secondo risto 40 u6 ; nova: 

n. da nza 53 25; -: 11. enfasciata 5 20; -

peciale: lege 11. 3 s; - non frequentat'l, 
sconosciuta: dottrina -n. 7 16(/); - : 
attliqua e 11. p reno 89 r(: ricca) ; -: 

en Cristo nata n. creatu ra una creatura rin

novata è nata in Cri to 89 I 07; trovi re
cen temente acquisiti 82 68 (rima irr lata 
contrariamen te allo sch ma); - sorpren

denti: duni n. 92 379{: ); nove fresche : 
11. frutta II9 ; IIOVU (n. p l. ) 2 

'(11)serrare: v. enserrare. 

'ntando: v. entanno. 

22. 

' nlennemento, 'ttlemter: v. etttennemetl to, C Il· 

tenner. 

'tt tralipare: v. tralipare. 

nud.ato (part. con valore agg.) nudo 15 sr. 
nudetau inopia di ve i : o tenute povertate, 

l frid'e ca/d'e n . (cfr . s . Paolo, Ad Cor. , 

Il II, 27) 37 39·40(;). 
m1do: n. povero e tau pi1w 76 16 ; - : De 

l'attni ben trenta d11i l bussaice per farle 

gra11 dono: l or par che vòli gr:r n. Per 
tutti i trentadue anni (di mia vita) ho 
insi tito perché tu a c tta i il grande 

dono (del mio amore); e m bra ora che tu 
voglia andar (ali mi tiche nozze) sprov
visto di tutto il n cessario (specialmente 

d ila cari tà) A z 67-69(/). 
mdla (avv.) niente 90 20, 21,roo. 

tltJila (pron.) n una 6 62; 71 9 ; 72 59· 
tiUIIO (agg.) I 36 ; 7 22; II 13 ; 34 29; 36 

,65, u ç; 39 17 ecc.; - (in iperbato} 40 

r6s ; 53 ug ; 57 174 ; 66 r6,2o; s 33; 
9 3; 92 364; Ar 12;- (po poto al so t .) 

53 ros; 3 79; - (precedu to da negaz.) 

36 6; 45 51 ; 53 117; I 40; 4 o; 6 

32 19; - : n. omo 3 225; II 17; 27 17; 

51 9; 53 19; 64 49; 77 roo; T 40 ; 4 
Bo; 86 385; - (ricostruito omo) 71 33; 

3 so; 6 287 ; 9 59 ; ttulta (agg.) 38; 

31 7; 46 I ; 4 93; 50 92; 5 37 ; 63 102; 
65 3 , 74 24 ; 77 56 ecc.; - (in iperbato) 

7 34; II I2; 2 I3; 5 22; 9 105; 92 

266,336,346; - (po posto al so l. ) 44 so ; 

89 96,97; 92 239,26o; - (prec dulo d~ 
negaz.) A (a) 75; - taluna 2 75; - : 

11. cosa 1 122: 3 8,I6r.3 6: 7 7 , 8 ; 19 

IO 36 I6,2 I ,1ZO; 57 61; 63 41 ; 75 6; 6 

163 ; 90 29, 4; 92 405 ; Ar 6: A4 (b) 130; -: 
n . cosa occultata n un di gno o propo

i to nasco to 25 2 ; -: 11. parte mente 

:z6 34 ; - : n. altra 32 73 ; -: n. cosa che 

sia 46 20; - : cosa n. 92 260; -: cosa 

n. che sia 92 239; - (con il gen. di quan

tità): " · cosa de bet~ 1 3 r. 
nullo (pron.) ne uno 15 19; 35 20,2 ,32,36,59· 
munero quantità ben det nnina ta (di senso 

oppo to se11za "· di Rima tori, •lo ·.l : 
n ti. e mensura in ragione numerica 

dura t ben determinate 9 rs6 . 
nutrito: v. noi rire. 

'11vene1aato: v. enve11enato. 

di 

o' (avv. di ta to in luogo) IO :z; 25 22; 27 

44 ; 2 19; 36 '9, 40 63; 4 74; 50 7,II2; 
2 ll ; 5 ~cz ; 6 r 9,23,55; 77 9,1 6 ; 7 

121; 6 44 : 9 125,2 g; 90 104 ; 92 54 ; 
(n Ilo ti! ma d ll 'ubi sunt ) 35 27,31,35.39, 
43,47; - (avv. di moto a luogo) 27 26; 

3 ro; 40126 5 rr6 ; 65 47 ; 9 ç; - !.d
d ve, m ntre, invece 43 24; 4 76; -
(r lativo) per il quale 12 44 ; - col qual 

15 26. 
obedenza: lato so' etm o., f povertat'e soffe

retlta Ho vt suto pazien temente in bb -

di nza in povertà 75 u(:)-12 . 
obed-ire ( t.) 71 37(:); -: ché 111e se fece 

lo meo sposo l l'o. il comatulare poicb 
il mio po mi rese l'obbedienza (duttil ) 

al mando (cioè ridu se il mio v l r 

nel suo) 4 243-244. 
obedire (tra n . ) : o. el co11umdare guir gJj 

ordini A4 (a) 72; obidisca : ciò me muslra 

lo p/mdore l ch'e' l'o. el tuo parlare lo 
!)y~euùuu: {Jt::llc:L lAt.ilàì 1u.i vu.J .. a 4ue::.~v, 

che ci io egua il tuo consigl io 84 r 3- r 4; 
obedesco ubbidì co 3 359; obedesce (imp.) 

84 47-
obidito ( t. ) obbedienza 25 70(:). 
obietto: o. 

dicant 

to 39 

j de l'amativo atnalo (perifrasi in

Dio) 39 r ; -: o. encarnato ri-

6. 
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obligato : a che t'ène o. per cui ti è debi ore 

3 23 (:) . 
obsc~tro ( l. ): o. fa~ clarila rendi chiaro ciò 

che è oscuro 92 34 
occhio: o. turba/o (i nua l'evangelico • i 

autem oculus u fuerit nequam, otum 

corpu tuum tenebrosum eri •, ~latteo, 

n, 23) 17 23(:) ; o. da vedere acqui ta la 

capacità d i veder in Dio 4 90; occhi : 
Ftglio o. iocwuil O Fi.,lio dagli occhi ren.i 

(l 'apposizione è in funzione del compi. di 

qualità) 70 44: - : mal dell'o. I 1 I; - : 

ro .. la boera, le ' o f ec si te t'Oglio ba· 
ciare A2 75-76 ; -: l'o. ne fo emblanre 

gH occhi lo dimo trano A4(b) 207. 

occida.re far guire le condann a m rte 

46 33; - condannare alla pena capi tale 

46 35 ; ce s'occide ci si fa a pezzi 7ì I65(: 

t:ide : allide : ride ); occidesse (invece del 

condiz.) r 7 6(:). 

occide (irnp. t. ) tovina, mort 37 6o(: 

vide : ride ). 
occopata : v. o cupato. 

occttltare ·6 77(:); -: 11011 me te o. [ 11m~ ti 
posso mucc1are Pane] non riesco ot 

tranni ti 41 5(:); occultava 6 123( :); oc
cultato me da parte, trascura to : si

raio da loro o. 15 41 (:); - (in abl. a· luto) 

23 1 (:); -: ià no11 sia tanto o. p r quanto 

di nasco to la cosa possa essersi verifica ta 

12(:); occultata rispo ta 11 40; 25 2 ; 

owltato 28 9, 17 ; 37 20; 44 45{:). 

occulto (n. con valor avv. ) 34 2 ; 39 r6 ; 

56 7 • 3· 
occupato impiega to 21 40; ocwpata a ppli

ca t a (detto della mente) 59 22(:). 

ocidaria tra e 30 33{:). 

ocultato: v. occultare. 

oddore : v. odore. 
odiare (in f. con va lore di imp.): te medesmo o. 

odia il tuo io 40 35(:) ; v. aniclzillire , te-. 

odiato ( t. ) odio II 14(:). 

odio : o. meo odio verso me medesimo (con

trappos to all 'amor prop rio e correlativo 

' a ll 'a mo re per il prossimo) 43 35 ; 53 Il 5; 

55 35; - : me' o. 53 II2 . 

od ire (S0s t. ) organo dell'udito 44 30. 

adire (R ime sic., glo . ; Cantari relig., glo, .) 

20 1 z ; 24 6; 2 4 (:) ; 34 6(:); 43 3 56{:); 

52 32 ; 53 25( :); 56 8s(:) ; 57 132{ :) ; 59 

31(:); 65 4(:); 67 37; 86 217(:); odi pr ti 

orecchio Al 22; ode avverte 36 37; odi mc 
siamo liti sentire 77 93 ; odo (3a pers.) 

odono: mult~ ci o. ~l ioco: Matto! Molti 

son quelli che nel iuoco deali scacchi 

odono (esclamare): eco matto! (molti, 

cioè, falliscono n l tentativo di praticare 

la .-irtù) 36 96; od' io udivo 37 47; 

adera' u 21 ; odmte udr te 56 I ; odio 
udii, ho udito (per calco u Apoc., x\·1, 

1: • Et a udivi vocern magnam .. . •l 3 I -

udl 43 37; adite (imp.) • 15; adito 19 i (:); 

adita 34 7; odenno o I7,29. 

odorare ( t.) olfa tto: prindime éll 'o. 4I 

I](:). 

odorato (part.) pr ntito mediante l 'odore: 

swten1w d'Amor, ch'e' n'ho o. gustando d i 

quell'Amor , d Ila cui pr nza a\·evo 

avu to entore a ttraverso il profumo (che, 

come n lla classici tà, è' indizio' del nume; 

cfr. anch . Ag tino, Meditationes , 1\·, 

I ]: • ... ira he me, qua tenus po t t e cur

ram in odorem unguentorum tuorum dul

cit r •l 7 rr (:). 
odorato (so t. ) profumo 33 45 (:). 

e: t'arapresenl'a o. t i offri (quasi prean

nunciandoti ) col (tuo) pro fumo 72 8(:); - : 

«<l giglio tene m mano, che d4 sì granne o. 

( gg.: la a t ità) A4(a) 1 I6(:); - pro

fumo (indizio della pr nza divina) A4(b) 

36(:); - puzza IS 20; oddore: pro o. 
per goder dei profumi 61 35(:). 

odorifero: o. iglio (allud alla casti · ) 7-
4 ; - (riferito a pomo) 76 37 ; odorifera: 
o. rosa (a llude a ll'anima pura) 2 29. 

o fende (col d a t. ; hiaro, gloss.; ' Laudario 

urbina t ', gloss.): ferula non li o. (che) 

non la raggi un ferita 92 264(:); ofet~a 

nuoccia 92 404(:); offeso : avia o. (co l 

d a t. ) 3 4 ; - : aio o. {col da t.) 50 3; 

62 20; - (ricostruito) 56 16; ofjisi (in 

senso assoluto) peccai contro Dio 56 2 r ; 

ojfiso (Rime sic., gloss.) contamina to 53 

32(:). 

offe~uiemento 7 3(:). 

offendere : v. ofende. 

offensa : o. de Deo o fi sa rivolta a Dio 43 59: 

- : per vil piacer 'n o. per un vergogno 

piacere peccaminoso (offensivo nei con

fronti di Dio) 72 71(: ). 
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o/fensanza off sa 3 86,1 o(:),l 8(:), 3r7(:); 49 

50(:); 57 I o; 77 IO (;); -; prete·n'ta O. 

I 35(:) ; 8z 23(:). 

o{jmsione lprov.) peccato 49 70(:) ; 84 27(: ). 

o/ferzione offerta 3 7I(:). 

officio erviz.io, mediazione 3 7 ; -: o. d·i

t:ino (sintagma fisso) 7 44(: ); - : all 'o. 

devùto per (recita re) la prima parte d el

l' ufficio 75 2o; - uso delle membra: al 

corpo tolli l'o . 12 Ig(:); - compito spe

cifico 13 3I; 46 36;- dover I 7 36; -: 
per o. a (ricoprir ) l'incarico 25 7 (:) ; 

offizio erviz.io 3 gr ; - corte di gius tizia 

3 ro4;- funzion e 40 I33 (:); 2 34 ; offi
sia (m t a f.) ma n ioni pubbliche (ma qui : 

do v ri ) 25 74 ; ofizio dignità (papale) 74 

23 ; -: o. papato dignità pa pale 3 g. 

ogi (con trapposto a èri) 59 34-

ogllale ben equilibrata 66 57. 

oi (di oiuntivo; tipicamente umbro) 45 37; 

6I 41 ; 62 22,20, 32 ; 72 Io ; A3 26. 
oi (interiettivo e voc.) 49 ; 4 31 ; 56 r r ; 

6 r 79 ' 69 r ; 73 34; 7 3· 
olco (Glosse cassin.) : o. sa11to ·ne lo stremo 

og11enno con il ricevere (qualora riceva) 

l'c trem a unz.ione 3 399 ; olio : foglie co 
l'o. (locuz. ancora viva nel dia!. m r

ch igiano a indicare erbe cott , condite 

con un po' d'olio) gi s (.f). 

ome idia : che 'n nasco l 'o. da cui deriva no 

gli omicidii 34 s6. 

omek ( t.) persona mod ta I 7 1 . 

omelet.1te: 1wn ce abi o.; l però da Deo fu i 

rcprobata (cfr. Aurelio Antonino, I m·istici, 

p. 141 : • L 'orgoglio d ell'u•nilt è di tutti 

il più abominevole •) 37 41 (:l-42. 

omilità. 32 31. 

omo ( ogg. generico) 5 6,7,2 3,27.3I : 6 35 ; 

' ro ; 9 4; rr 42; r4 4,7 ecc. ;-: o. e/te 

uno 14 g,I r , rs; r ,r4 ,34.42,50,62; 
70 29; 77 I ; 3 17; -: qual o. qual 

cuno o 12; - o. omo ognuno 5 I4, 26; 

7 ]; 15 34 ; I 25; 32 4,17 ; 46 22; 57 
16r: r67 ; 367 ; 845 ;-chiunque 4635; 

3 45,58 ; -: ad o. inqualcuno 4r 24 ; - :. 
OIIIJC bOllO O. tutti i glU ti 63 33; -; O. 

sacerdotale sacerdote 3 3 8 ; -: o. (mma--) 

monda.11o 63 o ; 8 r 40 ; - : o. enfermato 
64 2 ; -: o. oovo IIC l'a.rte a praticar scienza 

• lui che è alle prim pro ve nell'arte di 

tradurre in pratica la t eoria 66 47 ; - o. 
san uomo libero nello spirito e nel corpo 

6 7 24; - : o. pe11ato 79 64; -: o. despe

rato 3 82; -: o. a,tinwrato 4 133 ; - o. 

dispetto Bg 19 ; - : o. venduto 89 204; 

- : vecch·io o. Bg Io8; -: o. anichillato 

go 3r (:); -: clté 'n essa tel'ra regno l 'o. 

perfetto (per il1re . l o. perfetto è Abra mo, 

di cui Ge1l., XVII, 1: • Ambula coram me 

et esto perfectus • ; per la Age no , che in

terpr t a terra come paradiso terre tre, è 
Ada mo prima d lla cadut?) go I2S ; - : 

o. terrerto Ar 20; omw' uomini 79 s6. 

o more (R ime sic., gloss. ; Il libro, gloss.) : 

con.serva e l'o. en. la tlat!lra (la corteccia) 

preset·va l 'umore naturale (dell'albero) 

77 46; vedi <> nche 111110re. 
onci110 (' Stat. Canale', c. 17v): so' preso 

a. l 'o. (Dante, Rime, 52[cxrv]: clte pigliar 

vi la ciate a ogni uncùw) 35 56(:) ; - : ché 

mme ss'è rotto l'o. mi si è spu ntata l 'arma 

dell 'in idia ]I 140( :) . 

onde : v. mide. 

or1jemale (sost .) destinato a ll'inferno (L'af

ferma tione, di cui a i vv. 49-50 è ripresa 

da Origene ; cfr. I mistici, p. 244: t E 
bench ieno nello stesso luogo, chi è 
puro di cuor e chi è insud icia to ancora , 

il luogo in stesso non potrà loro né 

nuocer né giovare, perché il puro di 

cuore vedrà Dio e chi non sarà tale non 

vedrà ciò eh altri scorgono •) SI 49(:). 
onfenw ( antari relig., glo s. ; nel ' La udario 

urbina te' la forma coesiste accanto a 

e11/emo ; cfr. Piallto delle M arie, onfernzt 

2.p ) 7 31 ; Il I ; 26 26,47 ; 2 34; 30 

93,I-4; 59 33 ; 63 131,!43 ; 66 8· 67 35; 
73 6 ; 77 22 ; I 25( /); A2 6( /) ,go(/); -
(ricostruito) 66 g; - anima in peccato 

2 25; 59 2; -: o. eHferior~.e ba infe rno 

2 1 29; - : c"rreJlltO va a l 'o. (locuz. anche 

popol;ue) 46 40; -: De l 'o. oon temere / 
tléd etl cel spetl oon avere 36 6j-64 , - . 
o. come11zato anticipo in terra delle pene 

inferna li 66 19; - : d'o. t'ho menacdato 

73 25; -: a dDeo aden~atr.dai l'o. (cfr ., pe r 

il concetto , 56 27-2 ; 79 73 -74) '* 9 (/ ). 
Otlglti'IJ.IO: d'o. a presa l'armadura si d i pone 

a interven ire con le armi della persua 

sione r 6 8. 
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omlo: per s1 o. amore a nonna d 'un a or 

concorde 92 232; onita concorde 92 45 (:) 

o>rnme : e faJ.t 'à l 'o. realizzando co ì l'unione 

mistica (fra l'uomo e Dio) go 34(:). 

onit•erso ( . ) universale 2 ro. 

ortne ( .) alcuno: sm_a o. patto 9 30; 

(accord to al pl. ) o. contrale tutti i lu bi 

36 o; 4-4 q ; -: o. tenebre 36 10 4 ; 

o. gemme 6 TJj . 

onne (anr. ): v . unde. 

Olllledtet:el le (' Laudario ur bina te ', gl .) 

qualsivo li a cosa: possessor d 'o. (io mi 
riten o sono) po - re di tutto 47 

4 (: d riv.); o n ove/le: pogliare se vòl 

f 'mn d 'o. l (Ciò è m questo stato) Ci i deve 
spo tia re d'ogni co e ciò de e avvenire 

in qu to s condo grado 90 75 (: ricc )-76. 

o•H~alrivelle chiunque II 13 ; 46 31 ; 53 110; 

on~teclrivell~ 34 39(:). 

on"~cove/le: v. onnechevelle. 

onmmqtta (' Laudario urbin te', .) 
ogn i, qu lsiasi: o. cosa tutte le cr tu re 

A3 63. 

onoramra (Rime sic., glo .} 15 40(:); 30 

99; so 12 (:); -: lo pregio e l 'o. 3 192(:); -

ura ma d'onore 37 57 ; - : per tua o. per 
la carit ' che ti di tin u (cfr. 67 41 ) 4 

l 2(:). 

onore di <> oità, oobil · , decoro 3 q(:), o; so 
73 (:); -: o. e pre io (p r questa dittolo

gi'l cfr. 3 192) 3 197; - :posta. en tanto o. 

ia pur po ta io alt ' ima dignità 21 33(: ); 

- : de nitd d'o. alto grado di nobilt 

6 304(:); - lodi 17 14(:); - gloria t er· 

r n a 36 40, 43 ; 37 59 ; 87 23(:); - (in 
an tit i c n rergog11a) 4 52 ; - : twn 

t·ada cl11dendo o., l non tema la t•ergogna 

A4 (a) 39(: J-4o ; - : l'o. tk Deo furat o 

a ttribuito a sé l'onore dovuto a Dio 51 

1 7; -: a molto o. con randi onori 

2 ; o 99 ; - r \' renziale gratitudine )O 

'( :): - gloria dtvi11a : o. d'esmesuranza 

5 1 67: - amore e r iver nza ve o Dio 

s- 36 ; - r puta z.iooe di liberalità 5 

7~ (:): -: pòl.se far per suo o. ciò può 
eff tl ua i per t la lorio liberalità 6ì 

41 (:); omag<>io tentatore, lusinga: 

fi>me fallo granne o. 4 5 (/ ); parme pl!t 

farle a t ra nsire o. u• prefonda ttmiltate mi 
p r più a rduo re tare indifferen te alle 

lu io be uperaodol con profonda umilt 

:29; -: andemc lawù fare l e canto 

ron o. andiart'o a lodare e a lorificare 

con canti 6 3-4 (:); -: tk tanfo o. cosl 

loriosa 6 52 (:); - : Aio pagura che 

/l'o. l non te tr iesse de core l a tlet~erte 

lo mtltOTe l fratecello desprezw.to 31 (:)-34 ; 

- onor derivante da pitalità : De stato 

si possenle l i4 mm possede o. (giuoco di 

parole : po smte l possetk) (Le virtù) 

m:mcano dir quisiti per essere am.m.esse a 
un co ì alto sta to (d ll ' itinerario mistico) 

92 .:?jj-256(: ). 

onzio11e: la divina o. la designazione di

vina 32 u (:); -: quella ch'è vua o., l 
e/te destigne lo peccato qu ila (cioè la con

t ritr·o cordis ne riamente precedente 

la confessio oris nel sacramento della peni

tenza) cbe è per noi !" vera unz.iooe att 

a cancellar i peccati IJ (:)-14 . 

ope-rare ( t. ): a tale o. in tali prestazioni s 
24(:). 

operare (Il libro, gl .) fare (il bene) 26 9; 

37 4;- (ricostruito) 56 7 ; -:peccato ... 

o. p ccar io opere 90 137; operato: aio 

male o. 6:z 3(:); operata tradotta in oper : 

fede vit•a o. 6o 10(:); oprato 22(:) . 

operata ( st.) operazione 2 q (:); operate : 

t11tte so o. tutt , una per una, le proprie 

azioni 66 74(:) . 
operato operazion : '/ cuito e l 'o. la teoria e la 

pratica 66 4 (:); oprato operazioni (dei 
ensi e dell'anima): Q-uest 'è lo certo scripto : 

'tule lo secu11do sta.to l non pò essere o. l 
(ciò è pl1t e11 su la terra), ben me pare 

questa è la legge inalterabile: nel secondo 
grado (o ci lo) non può ussi ter alcun 

genere di operazioni (ciò i verifica invece, 

come:: ueu mi pare, sulla terra) go 86-

7(:) · 

operazio11e (Rime si ., glo -.; lllibro, glo .) 

realizzazione pratica (in an titesi con peli· 

s lo ) 66 4 (:) . 

opo: t 'è c·i o. ti conviene 7 14 ; -: t 'è o. 7 

46 ; 44 62 ; - :O. t'è 7 74 ; 77 IJ ,137; -: 

t'o. è 25 6r; 31 22; 63 140 ; - : o. nn'è 
Jl 7 ; - : 11'0. è 5 l3J, I7 ; -: O. è 58 

169; 77 123; -:ad o. al momento oppor

tuno 24 74; - a ciò fa di b' gno 57 4· 

o porta (I t. ) occorre, è neo rio 67 37(:). 
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oppenio11e: de mala o. pt'r la cattiva opinione 

(che io st so gli ispiro) 43 2 (:) ; - con

sidera zione di m te o SI 4 ; oppù~itmi 

(f. pl. ): falsi o. 51 39· 

opporto : è o. è necessario 3 306; I3 2o; I5 

7 ; I 42,43; 92 35 (: anche ricca); - : 
que n'è o. qual necessità co ti t uisc per 

noi 27 9; - : No·n te ci à o. Non ti necès-

ita 61 I ; -: è11-11U o. loto adiu.to ho n -

c ità d l tuo soccorso 63 II ; -: pmsa 
r o. pensa quanto per me sia nece ario 

9 255 (: ricca) . 
oppressa (so t. ) ituazio ne angoscio a 37 56(: ). 

oppressi: drmlo e de fore o. completamen te 

(e dole mente) sopraffa tti 79 43 (/ ). 

opprobele ripugnante (cfr. Sapegno, ree.) 57 

14 (:). 
opprobn:o 3 191; - pa role sarcastiche (cfr. 

Ps. , LXX V III , 9-10: • ... qua r dicun t g n -

t bi e t Deus eorum? •) 6 I6. 

oprato (part .) : v. operare. 
o prato (so t .): v. operato. 
oprire (per i o crocio con coprire ; glo . 

Ageno; ' ronaca perugina ' , glo . ; Can
tari relig., glo .) 15 43; opre (o- ricostn1 ita) 

tu spalanchi 92 343 ; oprirò (o- rico truita) 

A:! 73 ; oprerai 3 359 ; opra (cong.) : 
s'o. si spalanchi A3 :!J; oprete (imp.) 

I5 15,45 ; operto 27 43; 58 I I; 67 9(/) ; 
operta 64 25; oprito (forma di part . rifa tta 

sull'in f. ) 72 43(:) ; oprite a pert 79 30(: ). 
oP,obr1'oso : lo stròbek, o. 57 gs( :). 

ora tempo : e tollim'el tempo e ll'o. r ro (:); - : 

Àrma.te, ome, ché sse passa l'o. 6 6o(:); - : 

Benedetta sia l'o . e la dia 2 6o ; - : be

nedetto el di e l 'o. 4 ' I (/); - una sola 

ora (di vita) : né d'mt o. pòi sperare 49 

30 ; - : amw, ditlt né o. omo nan pò spe
rare 3 76 ; -: in quell'o. in qu l mo

mento 4 259(:); -: a null'o. in ne una 

circostanza 5 I6(:); - : m l 'o. quando 
a ppena , nel momento stesso io cui 6 

79; - : a tutt'o. (R·ime sic., gloss.) conti 
nuamente [v. anche tuttore] A2 12 (:);

ad o. in tempo (venire ad o. è tuttora locuz. 

d ia!. di uso impers.; pure dia!. fare a4 o. 
giung re in tempo) A4(b) 1-82(:); ore : 
m qudl'o. a quei t mpi 17 II (:); -: 

ad o. in un momento r 13(:); - : verrite 
a qt<ell'o. verret e a t rovarv i in uno ta to 

tale ... 42 37(:); -: a trttte l 'o. d i con ti 

nuo ~v. anch e tuttore] 90 45 (:); u.ra: ad 

u . a4 11 . di tan to in tanto 53 s(:). 

orare (sost. ): tli legere né o. 4 r 3 ; -: lo 

santo o. 1 7 69(: ). 
ordmcunet1to (n l medesimo uso e significato 

che bbe poi ord·ine in Par., 1, 104,109; 

111, 54 ; XXIX, 31 ) : desténguese per bello 
o. l ciascheun tl. m sua propietate ogn i 

(ramo) si distingue per la gloriosa di po

siz.io ne (o funzione) che, nell'ordine uni

versai , esso ha (assolve) in conformità 

d ell a propria na t ura (i tre ra mi, di cui 

qu i si t ra tta, corrispondono infatt i a tr 

intelligenz angeliche, precisam nte: An 

geli , Arca ngeli , Virtù) 77 s(:); - CII

nelle creature o. principio provvidenzi;;ll 

ordinatore ne i confronti delle creature 

(irraziona li ) 77 142 (:); ordmamwti : d OII · 

qtm lo banno ben n'era a tten ere, l l'o. 

no n'essare rutti 3 17·1 . 
ordenanza: ' t i o. g r a rchicam,ente distribuit e 

77 24(:) . 
ordenare : Emprima t'op'è te con Deo o. 

Com e prima cosa d evi conformarti a l vo

lere di Dio 25 6 .1 (:); -: con Deo te fa o. 

conforma il tuo a l volere d ivino 66 -s (:); 

- redigere: et es tatuto ce voglio o. 77 

194(:); - di porre a l ben A4 (a) 226(:) 

orden~ l giferi : ciò ch'o. l '1111 anno, l'altro 
el vidi g11astare Quello che dispon i con 

l ggi un anno ved i essere a brogato l'anno 

ucoe i o (cfr. P1' rg., n , 142-144: .. . 

elle fai tanto sott·ili f prouvedimmti, ch'a 
mezzo novembre l 'wn giugne qu,el che tt' 
d 'ottobre fili) 3 32; ordenan(o) s ta tuiscono, 

delibera no 77 I 2 ; orduwva oròivo: e 

mmolta descortlia COH essa o. 6r 44(:); 

orde1tò pr di po e 85 I 4 ; ordene (con . ) 
che io p acatamente di ponga: e dice c'ad. 

amar o. la 1nente 89 164 ; ordena (imp.) 

regola: O. questo amc re, o tlt cJre m 'ami 

9 147; ordetwto prepar to 3 2 2; Bs I ; 

- a l g ran comple to 3 I04( :); - regola to 

29 30: - con forme a l volere divino so 

28(:); 65 14(:); - dot a to di belle vir tt'1 

· 7 55 (:);- disciplinato : o. a/feti o 65 I ; - : 
tr.on pò l 'affetto t rare a4 essere o. 66 52(:); 

cost ituito 77 23 (:); ordenata regola ta 

11 49 ; 2 1 2 ; s6 49,52; 89 152(:); --d -
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vota : a l 'anemo. o. r I 7(:): -: o. vita 

6o 17 ; - preorclinata: en11 onne cosa 
ch'è o. in ogni circostanza preordinata 
(dalla Provvidenza) 22 44(:): - verso i 

n ti ordinamenti divini 59 • 4(:): -: 

sì è o. ne la Stlll. no.tttra è tata predispo t 
secondo la sua particol re funzione 
r6o(:); - articolata 77 132( :) ; - atta 
(a condurre a Dio) .-\.4(b) s(: equiv.); -: 
pùu:ente et o. pr tigios.• per bella orga
niz.zaz.ione (che consente l'ascesa a Dio) 
A4(a) 216(:); A4(b) 7(: equiv.); ordenate: 

cose o. 25 27(:),33(:); - : et a Ilor fine so' 
tutte o. ciascuna di esse è provvidenzial
mente preordinata ad uno pecifico fine 

157(: ). 
ordeno.zione: pu o. ordina t mente A4(a) 20(/). 
ordene condiz.ione di vi ta religiosa 35 45 ; -

regola: non n'è vertt'l. senza o. trov la 9 
I4 ; - Ordine dei Minori 7I IO ; - ter· 
z'Ordine di s. Francesco (Ordo peniten· 

tium) 71 r 2r , r22 ; - : O. i sorelle Ordine 
delle clarisse 71 113; -: O. cardenalato 

Sacro Collegio 74 47; - ordine angelico: 
primo o. (quello degli An eli) 77 92; -: 
L 'o. de Potesta te 77 rss; - L'o. erafico 

77 215 ; - qualità: Arbore si è aprovata 

per l'o. del frutto 9 I 53; - gerarchi : 
conservo.tJ.Se pu o. tal val11ra (tutte le cose) 
man tengono tale propriet (cioè l loro 
specifica fu nzione a l conseguimento d 'u n 
fine) secondo un ord ine gerarchico [v. 
anche ordenamento] Bg 15 ; -: for d'o. 

fuori d ell 'ordine provvidenziale 9 r62 ; -
(p!.): 1wvi o. d 'agn,el' nove gerarchie ange
liche 77 24. 

orcio (agg. n. anche del dia!. perugino; 
cfr. Antica t radizione, p. 207, nota 53) 
torna orribile, ri pugna (più la tamente: 
dà p nsiero, rincresce): li è o. a odire 

43 s6. 
ordo ( st .) : O. de cherubino Ordine cheru· 

bico 6 33 · 
oreche 33 44 · 
orga110 qu Ilo dell'udito Ig . 
ornato (an t ifra tico): c'o. te veio de multa 

brrtltl.tra 6r ro; - fregiato delle virtù 
(si m bo leggi te dalle st eU ; ornato - come 
pas ato 274 - si riferir a l m i tico che 
ancora si fregia delle virtù, di cui si po-

glierà nel cielo cristallino, dove farà mu· 
tamertto) 92 271(:); ortJata forni ta 7 55 ; 
- adorna: vestita o. mon!eda 7 64; 
o. de vutute "-4(a) 4 · 

ornato (sost.) bellezza: de mirabele o. per la 
stupenda bellezza (di quelle cami) 40 

1oo(:);- ornamento 6o 43(:); 7I 46[ ?](:). 
orna tura ornamento 6o 5 r (:). 

orrebele 2 4 . 

orrire (lat.; ' Laudario urbioa te ', glo ., ur· 

nre) a ver io esecraz.ione ro 37· 
orta (n. pl. ) orti 30 70. 
osa facolt ineccepibile 3 3 3(:); - consueta 

roanif tazioo :scandalizzare se fa la sua o. 

scandalose escandescenze d nno di é il 
lito spettacolo 5 II4 (:). 

osa11na : o. puerile lodi innocenti al ignore 
67 q . 

osa11za: v . 11Sanza. 

oscire (sost.): vimli all'o. venni alla luce 5 
7(:); - : all'o. della masone all'usci ta dal 

pal zzo papale 3 41. 
oscire 53 ; o da usciva SI s(:); oscito 

32 s(:); - uscito io can:po 35 37 ; oscita 

uscita in campo 35 41,45 ; - (con o· 
ri truita) A4 (b) 107; 'scire u eire 14 
20(:); 4I r r(: equiv. ); 7 r6(:); 92 56(:); 
- morire 54 29( :); 'sci/e (imp.): 's . 

fore accorrete 63 46 ; 'scito 3 334 ; 6r (:); 
- : fore è 's. è fuoru ci to 40 122(:); 
'scita : l'al1na t'è 's. 70 rr 2{:); -: poi 

che d.el corp'è 's. app oa che (l'a nima) è 

uscita dal corpo 72 37(:); -: For d'or· 
dene tu è' 'scita , on ti sei a ttenuta alla 
funz.ione a t e affidata dalla Provvidenza 

9 ! 62(:). 
oscura peccaminosa 17 30(:); - (n. p!. ): 

misteria sì o. 40 r s r (:). 
o curitate cielo teo bro per temporal immi · 

oente: j1+lgure, troni e o. Br 4 (:). 
oservare mantenere 3 299(:),3o r (:). 
oso: patem 'o. • rei zione da padre a figlio • 

( geno) 23 6( :); v. anche o a. 
oso/are (' oc. tod. '; gloss. Ageno) origlia re 

49 2 (:). 

osscu.rato offusca t o: el meo entelletto fo o. 
(perd uta la facoltà conoscitiva , l'uomo cade 
io preda a l demonio) 4 ro6(:). 

ossemello ossimele 13 24 (:). 
ostèmlare (' Laud rio urbinate ', gl .): ra· 
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son porramo o. potremmo e porre l (no

tre) ragioni 27 41 (:). 
osti (lat.) nemici (cioè i vizi ) A4(a) I3I (/) . 

ostile (lat.) entrata, porta: m'annetta per 

lo o. mi consenta di rientrare (n ll'ovile) 

67 2(;) . 

ostopesco (3• pl.) i meravigliano x 66 ; oslo

pite (imp.) 59 32; ostu.pesce 4 17 ; ostu

pesco (3• pl. ) 4 14. 
ottanno (gerundio sost.): male o. malaugurio 

30 57(:) . 

ottenebrato oscurato: 'l sole è o. (cfr. Matt o, 

x.xrv, 29 ; Marco, xni, 24-25 ; Apoc. YI, 

I 2) 6 4(:); - sommerso nelle te nebre 
(metaf.): a chi è 'n terra o. 36 36; - cà 
eo sto en terra o. 78 6(:); ottenebrata : sì 
la m~~te è o. (P raldo, De in-v·idia, par 1, 

495: • ubi dici t Gregorius: men invjdi, 
cum de alieno bono af!ligitur, de radio 

lucis obscuratu r •) 59 10(:); ottenebrate (in 
oximoron con lttce luci) 36 102(: ). 

oval' (sost. ) : li o. gli uguali, quelJi di pari 

condizione 30 8. 

ove (avv. di moto a luogo) 30 9 ; 31 65 ; 4 
83 ; - (s ta to in luogo) 5 121 ; 61 15 ; 

77 117 ; 8 16 ; - col quale 40 14 ; u v( e) 

(stato in luogo) 61 31,39. 
oveniale (peccato) veniale 32 21 (:) . 
overgato: v. vergato. 

overnata inverno 7 68(:). 
overno (' Laudario urbinate ', 53 106) inv rno 

3 174; sB 135. 

ovesrovello (' Cronaca perugina ', gloss. ot•e
scovo): e a.lcuno o. pò covelle pagare e 
uno dei tuoi vescovi è in grado d i bor

sare del denaro 83 23. 

ovescuvata ('Cronaca perugina ', glo ., ove

scovado) vescovati 53 73 (:) . 

oziato (n. con valore avv.) oziosamente 21 

42(:) . 

ozioso : Core non stia o. l de me trovar fer

vente on si astenga il cuore dal cercarmi 

con fervore 86 349(:)-350. 

pau valutazione spassionata (cfr. anche a

pegno, ree.) 43 2o; - affidamento: en 
te à p. fa affidamento su di te 57 170(:); -: 
Perfetta p. annichilamento di sé 90 100(:). 

pacificato (part. con valore ag .) tra nquillo : 

p. e i roso 43 2 r. 

pacco1~c (' oc. tod. ' ; nel perugino odierno: 
paccone del l<J.rdo ) tutt a la p rte ad ipo a 

del maiale che costituisce il lardo: Lo 

• "atal tum trovaria l chi de me live p. 

(malizi eco d'un detto, che fra ' alim

bene - Cronica, ed . calia, 11, p. 2 

8-r o - attribuisce a Federico 11: • Sed 
imp ra tor nullius amicitiam con ervare 

sciebat , quin immo gloria batur quod num

quam nutrierat a liquem porcum, cuius 

non habui e t exun iam •) 53 9 (:). 

pagamento 13 12; - (iron.) ricompen 74 

43 (:). 
pagarse (sost.) il dover paga re 5 126. 
pagi (cong.) egli paghi r8 64; pa ato (ant ifra

tico) punito 57 138(:) ; - ricompensato 

'Laud rio urbina te ', glo .) 5 172(: ). 
pagata (sost.) pagamento 5 170(:). 

pagato (sost .) paga 26 so(:). 
pagatore 2 237(:). 
pagatttra ( hia ro, glo .) 3 172(: ); 6o 53(:); 

63 so(:); - saldo (rispetto all'arra, che 

è il primo anticipo) 30 96(:). 
paglia (' Laudario urbinate ', gloss., palla. ) : 

che quasi como p. e tu, quasi valessi quanto 
vale la paglia (merce di scarsissimo valor ) 

39 33(:). 
pagliccio (dial.) paglia trita 7 36(:). 
pagura (! storia, gloss.) 6 64 (:); 31 ro(: ); 

36 s(:); 37 64(:); s 49(:) ; 6r 26(:) ; 7 

65(:); -: a onn'om mette p. l vedenno mea 
figu.ra v dere la mia persona suscita in 

tutti spavento 57 161(:)- 162; -: posta 

'11 estrema p. t errorizzata 59 I7(:); - : 
p. me mitli pur del vedere mi terrorizzi 
soltanto col (tuo) aspet to 6r 49 ; -: 
sempre vive en p. stai in continua ansia e 

apprensione 66 18(: ); aio p. temo 88 31; - : 
p. me presta m 'incute spavento A3 30; 

paiura 3I 64(:). 
paidato ch1mo I 138l:). 
paidire [padire Tud] (' Voc. tod. '; gloss. 

Ageno) digerire I 72(:); paidito smaltito 

il cibo 7 4 (:). 

paiese localit non meglio d terminata 18 

19(: cortese : spese); - mondo dei vivj 

76 19(: spese : cortese). 

paiura: v. pagura. 
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p la.cio: p. e-nn artificio palazzo • tirato a 
re ole d 'architettura (Tres. ) 40 15 . 

paled.a (dia!. perugino, palida) 45 31. 

palese dichiara to : nimico p. At 27. 
palio (Tesa abruuesi, gl ., lu paliu il 

mantello) premio: Ché tutte le vertule, f se 

''""ono per stadw, l la Perstt'tra zione l 
quella è eh~ prend'el p . P iché se utte le 

virtù si cimen ro allo stadio n lla 
corsa, sarebbe la Perseveranza vinc re 

il premio (eco del detto paolino, Ad Cor., 

IX, 24: • ... ii qui in stadio currunt omnes 
quid m currunt, sed unu accipi t bra

vium •, gi usu1ruito da Dant - Conv .. 
tv, 22, 6 - e d lui pure ricordato in 

lnf., xv, I 2 I -I 2J) A4 (a) 165·16 (:). 
palma la croce (di cui la palma venn an ti

camente assunta a imbolo) 40 125; 
- quell della vi t toria A4 (a ) 159( 1). 

Palpato 40 4(:). 

palpetr(aJ (n. pl.; gloss. Ageno) : p. arever

sciate 57 99· 
palto~1ata azione da pezz n te: ribalda p. 

scellerata condotta degn a d'un p zzente 
(quella, cioè, di amare le cose create, an te

ponendole al Creatore) 66 26. 

palto11e (gloss. Ageno; DEI ; Rimatori, gloss., 

palto11iera) 53 3 (:); 66 24(:). 
pancilli pa nnic Ili (per neonato) 58 19(:); 

6 125(:); - : en p. envoluto 86 46(:). 

pat!e quello eucaristico e quello comune 67 

24(:); -: per lo p. onde procurarmi di 
che vivere 71 8 . 

pantli (dia!.) indumenti : lassa' vo li p. de 

lat~ e de lino 42 2o; -: li be' p. le vesti 

di gran pregio 61 9· 

panni.zzo: tlobel p. (anti fras tico) panno fine 

7 29(:). 

papato (sost.) soglio pap<>le : sedere m p. re

gnare corne pontefice 83 44,51 (:) ; - (sost. 
appositivo con valor e agg. ): ojizio p. 83 

9(:). 

paradiso: de p. celeste 70 x(:);- (non pre
ceduto da art.): de p. fo iettato 71 x o. 

paraggi (prov. paratges) gare fra pari 58 n ; 
v. anche asti . 

paragonare (sost .) prova: quello è lo loco de p. 

quello (il fuoco) è l'elemento dove si deve 
effettuare la prova (come per i metalli; 

cfr. nche . P<>olo, Ad Cor., r, :z , 13) go 

Sr (:). 

paragonare provare 10 2 (:). 

parago~te ggio (letteralm.: prova dell 'oro 
su pietra di diaspro nero, detta appunto 

p ragone): è i enuto al p. è giunta per te 

l'ora d ila prova 53 (:); 4 2(:). 
par to: ss'è p. ha frappo o sé 14 20. 

parcire (' Laudario urbinate ', glo .) per

donare 34 14(:); 6 ro(:). 
pare (agg. pl.) corrispet tivi: Li tre cel ' (e 

l'arbur' p.) l tre cieli e i corrispondenti 

a lberi (d l disegno) 4 3(:). 

pare (sost ) : to p. un tuo pari I 92. 
pareiare (Rime sic., glo .) raggiun er in 

alt zz.a 84 16(:). 

parentato: jacciace p. s tringa con lui pa ren 

tela 27 (:); -matrimonio 44 52 (:); - pa

renti e affini 74 49(:). 
parente padre (Jnf., 11 , 13 ; IY, 55 ) 6 I4J· 

LH(:); - (f. sing.): cògneta, am ica e p. 
6o 41 (:); - (m. pl. ; insieme agli amici 

costituiscono sp sso un idolo polemico) 20 

26(:); 54 28(:); - : p. et amice 58 79; p • 
retlt i: Poi che p. me flro spoglio.re dopo 

che, morto, i miei oongiunti mi s <>liarono 

(delle vesti pregia te) 6r 13 ; -: Or da ma 
p., che tte veng'aiutare 61 71. 

parentezr.a: se fa p. si stringe un legame di 

parentela (fra l 'anima e Dio) 28 1 (:) ; 

- : far p . stringere parentela mediante 

ma trimonio 86 236(:); - : grande p. ma
trimonio di alto rango 86 302(;). 

parere (so t .): al 1neo p. (zeppa) o 25(: ). 

parere : m. p. far cattiva figura 30 62(:); 
pare : e la cima è 'n che t1on p. 

e la cima (dell'albero) giunge in un luogo 

invisibile 4 172(:); -: non li sse p. che 
sia non se n 'accorgono (li a riferito ai 

merca.tant i) 18 27; - (impers. ): sì como 

a me p. 57 o(:) [e passimJ; - (in stilemi 
ricorrenti anche nel lat. dei tratta ti ) : dì' 

ciò che te p. dichiara quel che ne pensi 3 

164(:),297(:); 63 36(:); pago (3• pers.) sem

brano I 88 ; 45 42 ; 57 100,106; 77 98, 
- (ricostruito) A4(b) 91 ; A4 (c) 22 ; pa
gano I 42 ; parerà: Quigno p . nui stare 'n 
lamento f e l'altra corte vivar 'n allegrama 

Come apparirà (verrà giudicato) il nostro 
p rmanere in tristezza mentre la restante 
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corte celeste vive nella gioia 3 205 -206; 
par!lto 7 5 I . 

parirai partorirai 3 15 r. 
Parisi (antonomastica mente citato p r la 

ua famosa università; Tres. : c Pi Iia Pa 

rigi p r esser la prima città del mondo in 
ha vere h uomini dotti e in farli t): en P. 

non se vide l C1tSÌ atlll<l filosajia (tanto 

che) mai si conobbe a Parigi una co i 

ublime scienza sp culativa 87 s ·6. 
pa-rlammto (gall.; dia l. ) discorso 3 ro6(:); 

57 64(:) ; 77 3; - : bOil p. discorso a n
na to 24 70(:). 

parlare (sost.; elia!) discorso 4 20 ; 7 59; I 7 

5I (;); 56 75 ; 84 I76(:), r 4(: identica); 
- pa rola : che tttl p. m'a sì turbato (per il 
t ema qui trattato cfr. il luogo d Ile Admo

·~itiones, xrv - citato da apegno, ree. -
e l'analogo passo in volgare dei Dett1 
di frate Egidio, riportato in Antica tra

dizione, 266; ma il topos avr avuto, a l 
soli to, origini ben più antiche; v., infatti, 

. foco) 75 29 ; - : odi de te tal p. pr ti 
compiaciuto l'orecchio a chi pronuncia, 
rifer odo i a te, tal pa rola (quella di 

'santo', per cui cfr. 37 47 -48) Ar 22(:). 
parlare intrattenere in coli qui d'amore (d i l.) 

7 66(:); - (trans.) dichiarare, svelar I 4 

10 ; - descrivere 43 3 ; 72 r 2; 90 xr (:); 
- dire 9 6(:); - : modo de p. modo eli 

dire A4(b) 198(/); - (con valore circo tan
:da le) parlando, col parlare 39 I I (:); 

parlara parlerei 55 47(:) ; - parle rebbe 39 
125 ; parlasci tu parla si 56 67 ; parla·m10 
(in figura etim. con pa rla to) esprimend i 

9 19-
Parlasia ( fr. Inf., xx, r 6) paralisi 81 I ( :) . 

parlasone fav lla 46 3 (:). 
parlato ( os t. ) m.odo di esprimersi, linguag

gio 9 r (:). 

parlatore loquace 2 35 (:); - : ùi 11011 andar 
chedemw l trovame p. che non puoi esigere 
che ven a-a trovato chi ne sappia parlare 

92 87- (:) . 
parlazione discorso 53 22( :). 
parte (Capitugli, 10,27; 11 6) partito: uldel 

celo piglia p. si schiera dalla parte dello 
spirito (delle cose celesti ) I6 59(:); - por

zione 19 35(/); -: 11ulla p. nient e 26 34 ; 

-: etl nulla p. 7 31 ; 90 46,47;- • quella 

che è nostra eredit : la b a titudine • 

(Ageno). [Ma la quasi totalità dei mss. 

tramanda le parte (cfr., del resto, 30 23), 
cioè le opposte fazioni, che solo l 'amore 

a conciliare e guadagnare a sé : le parti 

- annota anche Tres. - • sono p rse 

alla cari tà •] 39 6o(:); -: d'onnt ben perdi 
la p. p rdi la tua parte d i beatitudine Az 

19(: ricca ); - : de p. [desparte rb] a 

pa rte il modo del tutto pa rticola re 13 
22(:); - (pl.) frazioni: le p. ce fa fare fa 

sì che insorgano i pa rtiti 30 23; - passi 
d elle critture 56 6 . 

pertemento abbandono r 2(:). 
participare offrire sé come parte, unirsi 66 

39(:). 
partire (so t. ) : al p. al momento della morte 

31 33{:); - subito dopo la morte 3 22(: ). 
partire dividere: tiO la pò p. non potrà se

pararla (la = il mio desiderio d'amore) 89 

43 (:); partèrse divis ro fra loro 6r 74 ; par
tito: lo cor m'd p. 2 r 2(:), en quinto è p . 

è diviso in cinque parti (cioè fra i cinque 
seu i) 44 25(:); partita uscita: da te po' 
t 'è-i p. dopo che ei uscita da te stessa 

(rinneg odoti) 92 406(:); partuto ( ici!.) d i i
so: lo cor tutt 'ho p. 9 2(:); - (rifl..) partirte 
(giuoco allittera nte con pentere) allonta

na rti 34 r ; - :e 1101~ te 11ne p. 40 I 6(:); 
-: twn me voglio p. 70 98(: ); -: che de 

me digi p. 73 5 (:);-:se non te brige de p. 
78 4I (:); - : Amor, ttt si su.a vita, ià •Jon 
se '11 pò p. 89 28r(:) ; parto : me p. m e ne 

vado p r sempre A 2 rs; parti: te p. ti 
allontani 89 II 7; Az 39; parte : te p. ti 

diparti 73 62 ; parto (3 p!. ) : se p. se ne 
vanno 5 125 ; part!o: se p . 84 154 ; par
tamoce (cong. esortativo) d istiamo 25 

10r ; 51 43 ; partesse : Se sse p. da vvui la 

co cie11za e la coscienza si assenta e da 
voi (non intervenisse come te timonio della 
vostra pervicacia n el male) A1 q(:); pàr
tete (imp.) corri, va via (da qui ) 6 II; 
partute: tmtlti de la via se so' p . molti i 
sono allontanati dalla retta ia 6 27( :). 

partita (Rime sic., gl . ; Chiaro, glo s.; 
Capitugli, 17, 42-43, dove equ ivale a morte} 
Cantari relig., gloss.) abba ndono 2 41 (:) . 

parturire (con oggetto ricavabile dal con
testo) 25 r oo(:); parh4Tesce: langumno p. 
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(det o del cuore impregnato di carità) 

65 70(:); - e p. 1m ratto e promuove 

un rapim nto estatico 65 7I. 
partuta (sost.; Rime sic., gl .) partenza I 

II (:); - sfratto: com'a de me p. appena 

tratterà d me (allu ione iron. alla vio
lenta, tot l , inevitabile perdita della ric-

cbezza t rrena col pra\ enire della 

roone) 62 50(:); - via d'uscita: e 'n la 

'mbrigan nan c'era p. e alla lite non si 
tro\·ava una via d'uscita (non poteva ci 

e r chiu a con un comprome ) 5 

'4(:). 

partuto, partute: v. partire. 

paruto apparenza: vertute nel p. ( pre ione 
epe getica d l mal notl conosciuto) virtù 

apparenti 51 3 (:); -: etl p. all'appa-
renza (in giuoco etirn. 

pare) 64 3(:). 

allitterante con 

paroente (' L ud rio w binate ', gloss.; Ri
maton, gl . ; Origini, lo .) : al so p. 

econdo il suo modo di pensare (per il 

concetto, cfr. 49 39-44) 3 316(:). 
paroiso: al meo p. a mio parere 53 33(:). 

pascemmto appagamen to 77 150(:); - : L-,~ 

arbore d'a.1nor co11 gram~ fr!ttto, l en cor 

piantato, me di p. n albero d' more 
ben saldo n l mio cuore mi nutri oon l'ab

bondanza d i uoi frutti 9 23-24( :); 
-: .Von so co suffirire pòzza plu. tctl tor

mento, l lo qual ccm p. da me Jitra lo core 
!\on so come po a più o lt re toller re un 

supplizio come questo che mi sottrae il 
cuore con il dare ad es o di che nutrirsi; 

(e cfr. V . 210) 89 129-130(:). 

pa ce nutre, a limenta 76 40( :); 89 210; 
pasciuto : l 'ordir tWil n'd posa ne l'occhio 

p. il enso dell 'udito non trova requie nei 
con fronti della vista (che se ne sta) ap

pagata 44 30(:). 

pa.smare (' Laudario u.rbin te', glo .) tra

mor ti re 9 249(:); pasmatmo: vo p. 89 
282( :). 

pasnw (forma d · imilata da spasmo: ' Lauda

rio urbinat ' , gloss.; Cantari relig. glo s.) : 

io·ngasecce quel del p . ci si complich ino 
cri i di tramort imento I 28(:). 

pasquare godere ineff bilmente (ool ignifi

cato di ' trascorr re l fe ta di pa qua ' nel 

• 

cod. Frondini, c. 17 r, , .. 32: rema11te tu 

qui a pasquare) 4 76(:). 
passaio 19 26(:) ; - passo obbligato: ch'è 

al p. che sta in agguato 30 49(:); - tra-

p 

ferimen (dalla terra al cielo) 6o 34(:); 

- mutamento radicale 6r 52(:); - ma
mento angoscioso della condanna 

ferno (mors secunda ) 63 104(:). 

all'in-

are : per lo meno p. tenere il giusto 

mezw 43 2(:); - affron tare : qu.ale è plu 
dura pugna ad om vertttoso a p. la quale è 
una lotta durissima eh chi pratica la 

virtù deve affron tare Ar 2(: ); - gjun-

ere A4(b) 63(:); - (con valore circostan

ziale) I 132(: ); - in quanto a superare 

34 29; p si uperi, ti elevi al di sopra 92 

354(: ); A4 (b) 121; passa adempie 3 7; 
- (' L udario urbinate ', glo .) supera 

19 23 ; 66 63; 84 19; 92 zo6; A4(a) 206; 
A4(c) rj ; - raggiunge e supera 65 73(:); 

- arriva 74 24 ; - si collauda A4(c) 
9-1o; -: p. sopre oltrepassa A4(b) 222; 

passa1l trafiggono 45 58; passo (3 p!. ) 

trafiggono 39 so; passarà: nan p. qllesta 
cosa che ella natl sia corrottata non si tra
lascer che una tale condotta passi senza 

lacrime 28 30 ; passasti proc d ti 4(b) 

I37; - oltrepassa ti A4(b) 141 ; passaste 
giungesti A4 (b) 167; passe (cong. pres. ) 

che tu sorvoli 40 170 ; passa (imp.) va 
avanti , corri in avanti A4(b) 25; pas
sante : sopre ... p. capace di superare 21 

4(:); passato superato 29 26(:); - oltre

passato, penet rato 85 2 (:); - raggiunto 

A4(b ) I 15(:) ; passata supera ta 5 145; 
-dissolta: vol1u~tat'è p. 92 312(:);- vinta: 

ltt ài p. morte 92 401; - pen trata: ma 
poi che la ferita ell'è p . drento ma dopo che 
la ferita ba raggiunto il cuore A4(b) 9- ro ; 

passate: à p. (con sogg. al p!.) hanno 

oltre pa a to 17 66(:). 

passio1.ato angosciato: lo cor p. 43 26(:) ; 

- affannoso 43 34· 
passivo (amore) umano, eh risiede nel ben 

ricevere quello di Dio 79 13 (:). 
passo: salire a p. a p. A4(b) r (/) ; passa 

(n. pl.): mm vòl cot1tar le p. (cioè non vuoi 

camminare ma volar ) A4(b) 135(/). 
passone (' Voc. tod. ' ) palo (in particolare 

quello della mangiatoia, cui si legano i 
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buoi): vedera.i chi sta. a.l p. (me ta!. ) ti 
accorgerai chi resta ancora fedele alla 

regola dell 'Ordine 53 6(:). 

pasWe pasto (meta f. ) eucarestia 67 34(:). 

pastore vescovo A5 4(:),57,64(:). 
pate (forma nominati vale) 5 45,55,65; -: 

p . e marito 35 8(: ); -: Be•l veio c'ama 

figlio l lo p . per na.tura 6 149-1 50; -: 

Deo p. 4 r 2; - Padre eterno 59 35 ; 

73 36(:),39; - s. Francesco 17 40; 23 
r g(:); 24 32(:); - (pl.) li p . sante i Padri 

della Chiesa 6o 40. 
patere (sost.) e perienza : a.ltro è lo p. che 

l'odirlo parlare una cosa è farne esperienza, 

altra è udirlo d escrivere 43 38. 

patere sopportare 7 8(:); 15 53(:) ; 33 3 ; 
68 6 ; 9 64 (:),268(:); -: p. pena 3 r o, 
356; 25 67 ; - : p . male 6 6 ; -:tal morte 
dolorosa I 11CH tne jac.cia p . 50 56(;) ; - : p. 

onne encrescenza 66 30 ; - : N o n poti a el 

q1ti nto p. (il quinto ramo è il più doloroso, 
perché in esso il mist ico i sente abbando
nato da Dio e sottoposto a passione) 84 

109(:); - : La Fortetuden po' ch'entra l a 

la Vergogml p. Appena che la Fortezza 
cominciò a sopport a re la Vergogna Ar 

7(:); pate 3 362; - : pe11a p. 25 gr (:) ; 
- (oggetto: nw.lum culpa.e) 68 21 (:);- ri

ce e, subisce 92 456 ; patem patiamo 45; 
patéo patì I2 44 ; patio pat! A2 105(: a n
che all'occhio); patim (cong. esortativo) 7 

78; patuta 3 I ; 58 82(:) . 
paternato pa ternità 23 22(:). 

paternostro 22 4 ; paternostri: p. otto a dd e

naro 53 59· 
patrunono possesso 59 4( :). 
patriarca. (epiteto dato a s . F rancesco • per 

la simiglia nza - spiega il Tres. - che 
ba col patriarca Giacobbe e col padre del 

futuro secolo, che è Cristo •) 40 2; - (per 
antonomasia Abramo, che qui s ta a i
gnificare Dio) go II7. 

patriarcato (antonomastico) potestà d i D io 
Padre go 114(;). 

patrizio (antonomastico) Cristo (perché 
- spiega il Tres. - • Pater futu ri se

culi •) A3 38(:). 
patr011e signore 49 73(:). 
patto : aver bon p. realizzare un affare van-

taggioso 36 97(:); -: e11 p. a una la 

condizione (in volut a antitesi con elltra

sa.tto) 44 65(:) ; -: e rott'holi el p . de so 

com1na11da.ta e ho t rasgredito la condizione 

prima dei suoi precetti 5 u o(:); -: fa r 

p. porre condizioni s 33(:); -: senza 

onne p. incond izionatamente 9 30(:); 

- accordo : trovarò p. avrò buon ucc sso 
71 153(:). 

paviglione t enda (dello sta o maggior ) · 3 

142( :). 
pavore 26 13(:) . 
pè : v. pllfe. 

peccao peccò 3 g(:) . 

peccare (SO t .) 3 272; 31 56(:); 56 20(:). 
pec.cato peccato di presunzione o 54 ; - : P er 

lo p., ch 'efc~ cecità e1tdttce, l rnm veio quel 

che de1.o l e qtte 110n de io veio per il pecca to 

di presunzione, che mi porta a r cieco 
n Ila luc (e tale peccato commette l'I n

t lletto che non i è a ncora a nnu lla to in 
Dio), non vedo ciò che (di \'e ro) dovr i e 

do qu l che (d 'ingannevole) non dovr i 
90 63 -65 · - (non precedu o a a rt.) I 1 
27 ; -: pensar p. p ccare in pen ieri go 

I 37 ; - (sing. p r pl. ) 56 t6(:); peccata 

(n . pl.): le p . 6 so: -: so p. 62(:); - : le 

IW tre p. 3 44 (:); 6z 65(:); - ; 'l felor 
de le p. 26 25(:) ; - : &m'assalita dc molte 

p. molti peccati (compre i tutti n Ila 
t riade mondo carne di volo) mi hanno 

preso d'assalto 52 13(:); - : pletw de p . 

( i not i la rima intern ) 56 2- ; - : l'alma 

en. p. 5 I 22( :). 

pecunia (la t .) 71 97 ; -: bever ta·nt p. 3 64. 
pedal (' St a t. peru ini ') tronco d ell 'al b ro: 

lo p. m deritt·ura f era tt<tto ede•rodato il 
tronco, perfettamente diritto, pre n
t a a privo di nodo ità (e dunque d i ap

pigli ) 7 29 . 
pede: piglia. el p . impedisce 36 2 r(:); - : se 

mette otla 'l p. (immagine p o lina , 1 A d 

Cor, xv, 26) A4 (a) 13 t : ); - picd d l
l 'albero 78 25; - (pl.): l/la O, pede e 1/Ul'IU> 

40 7 ; pedi. stegni d el letto 65 r g(:); 
pè: el p. tm po' la posta (alli tteran te) si 
tien ben nascosto nell 'agguato A4(a) 171; 
- (pl. ) 70 72 ; - : da p. i piedi (d Ila 

scala) A4-(a) 29. 
pedoc.chi pidocchi : O orno, pensa qtte tu 'a 

min.i : f p . assai CUli lendenitr · (cfr. De COl i -
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temptu mun.di, lib. 1, cap. IX: • H erba et 
arbores investiga. Illae de e producunt 
fior et frondes et fructus, et , hu , tu de 

t e lendes t pedicul •) 76 H ·«· 

ptdm re ca inare (fuori meta f.: capire 
quel tanto che ba ta, cioè la lett ra non 
il senso ripo to}: S òt.ace l 'al-infante e ll 'àino 

ce pò p. (il pos, copiosamen e att ta to 
anche dal Boccaccio, Vita di Da11te, cap. 
xx n, è t raduzione d 'un passo di . Gregorio, 
M oralia, P.roem. , s - citato da Cs dal 

Tres. - , in cui il divinus sen110 vi ne ap
punto para onato a un fiu e : • Quasi 
quidam fiuvius e t planus et aJtu , in quo 

t a nus ambuJet e t helepbas na t t •} 27 

so(:}. 
pegno (' Laudario urbinate ', gloss.) scom-

m m~s'ò p. hanno scornm 19 r ; 
eo lw 'l p. aguadagnato ho vinto la 

scomm 19 6 ; - garanzia : A veristi tu 

p. l altre trovare alture Ti sarebbe for e 
stato garantito che avresti tro a to a ltri 

onori principeschi 6 59(/ )-6o. 

peio (dia!. ) so; 45 s .g ; jl 26 ; s t6:!; 59 

6 ; 6 179; - : m-ulto p. 26 2 ; 67 32; - : 
aiogne al male el p . 34 51(:);-: plr' ... p. 

57 6g( :) ; -:p. è' vivo che morto ta i peg
gio vivendo che se fo i morto 66 1 . 

peioranno: ma sempre me vai p. 73 9S(:). 
peiore (agg.}: en tutto p. d cisam nte il più 

infausto 62 2 (:) . 

peiore (sost .) lo p. il più spieta to 33 47· 
pelago (alleg.) mare infinito e profondo d l

l'amore divino sr 6s . 
pelegrinai: per te p. 79 26(: ). 
pelegri11ato (con valore di upino lat.) ra

mi ngo 27 2(:); pellgrina.to ·o 4(:},1 (:). 
pelegrin.o m ndico 24 77(: ) ; -: E gra11 signore 

per te è p . Eppure un nobilissimo signore 
va ramingo per cau a tu a 44 8(:); - : p. 
en longa via l assai m 'è paruto d'amare mi 
sembra d 'aver molto cammina to qual p -
nitente in lunghi pellegrinaggi 75 17-18; 
-: Vtmisti annui co' p. Venisti in questo 
mondo come 110 randagio 76 15(:); pe

legrilli qu Ili recatisi a Roma in d oto 

pellegrinaggio 3 73· 
peligri~~ato: . pelegrinato. 

pelo 7 33; pili aculei 7 32 ; pela (n. pL ; an
cora vi vo nel dial. perugino): Ju11e de 

pel'atort·ichiale funi (cioè sferze) o tenute 
con peli a t orciglia i 37 36. 

pena: quant'i p. quan to sia penoso 43 10; 
-: spreuar p. e morte 43 15 ; - : p. 11é 

morte ce tJOT~ pò salire 9 45 ; -: P- por

tare far penit nza 49 49 ; - : la p . gratme 

ch'è de le freve 5 123 ; - (allitterante e in 
iuoco etim. l : parto penato e p. w rwtrire 

5 43 ; -: for d'cmne p. al di pra delle 
pa - ·oni 9 14 ; - quella infernale: de 

gloria e de p. so' esbannito 90 9 ; -: la 

gloria e quella p. A4(a) 9(/ ); - soffe
renza amorosa: cal e, atnor de foco / 
nl pena mm ci è ammessa (ci, co i come 
~ d l verso uente, va riferito a 
m en te anima) 92 ros -ro6 ; -: n01~ 11'è p. 
plu dura l frur aspettare, A more (lamento 
vuJ atissimo) non esiste tormento mag
giore che prolungare ancora l'a ttesa, o 
Amore A4(b ) 83-84 ; - , fa tica : non 

sente tluUa. p. l chi serve per amore A4 (a) 
75(:) -76 ; - (in sinonirnia binaria con 

dolore ) A2 105 ; - a p. poco manca 57 

I O . 

pen.alitate (pl. ) pene 4 31 (:) ; 86 247(:). 

penare (so t.) 16 14 (:); 19 45; 37 71; 48 
5 (:),67; - : l 'altra ei~ p. ple~~a. i dolore 

l'altro, tutto tormenti e pi no di dolor 
(cioè l'inferno ; la concordanza è f tta CO!l 

gita anziché con loco) 5 I r (:). 
penare: chi ense1110ra fallesce, eiJ.Semor ti a p. 

chi commette tutto in un volta il pecca to 
(e non potr bbe essere a ltrimenti ), tutt i 
insi m ha d ubire i m<Jli (accumula ti 
nell'inf rno; cfr. 31 25) 46 42 (:) ; penato 

appena to 4 14(:) ; 25 2(:},99 ; 41 25; 
-: enn a. p. torm nta to da amore 25 
4(:);- doloroso : parto p. 5 43(:);- ven
tura to: onw p. 79 64(:). 

pcn.ato (sost .) pena: amoroso p . I I 6(:); 50 
10(: ). 

perutente: n 'è p . ti penti del peccato (p r la 

peri[rasi, Corti, Sint ., 274 g.) 34 r6 ; pe

netenti : p., Orden deritto t rz'Ordin d i . 

France co 71 r 29. 
penetrato : d p . ba permeato di sé 40 124(:). 

pemuz (' \ oc. tod . '; gloss. Ageno ; DEI, 
penna3 ; an che toponimo: La Pemr.a, a 
nord-ov t di Perugia) 40 71 (/) ; Pmne: 

(unito ad aie ) 47 49 (/); 66 sr; - piuma 
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(iron.): d'esta p. spluma/o n'so ffic da 

que te piume (che invece no pi tre ) 7 

39· 
pmo a a ppenata : non me far tar p . 6 4I (:). 

pmsamento (Chiaro, glo -.): pigliar voglio p. 

voglio provvedere r6 r ; 24 73(:); pm

samùtti pensieri 7 25(:). 

pmsare : passare questa io la. 1111!/o p. fac

ciamo (s i noti la paronomasia) in quanto 

a superare questa briga non dobbiamo 

avere alcuna esitazione 34 2 ; - : a tal 

p. volvemwm'mtomo dato che per i sud

d tti p nsieri mi rigiravo da ogni lato 

58 151 (:). 

pmsare concepire 4 rs(:);- de iderare 5 55; 

- rifle ttere 65 rr (: ); 4 6 ; A4 (a) 142(/) ; 

-: p. pecca/o peccar in pen ieri 90 r37; 

- cred re 92 322 ; - (con de) provvedere 

24 12(:); - :non sa de é p. no n sa rico

noscersi, definirsi ( g.: l'atto della mmte) 

92 57(:);- (con en) 6 340; pen.se mediti 

44 48; 6o 67; pellSa (trans.) si dà p nsicro 

di 59 25; - cr de (con in.f. senza prep.) 

I 21; 3 7 ; pellSat•a (con alore trans. e 

intrans.): poco 'l p. de questo passaio 61 

52; pmsa(i) (con inf. senza prep.) 7 30 ; 

- (con de): de l 'alt ro noti p . dell'altro 

(mondo) non mi diedi peo iero 62 (:); 

pellSe (cong.) egli provveda 9 63; pensate 

(cong. esortat ivo; con en) poniate mente 

7o 33(:); PMlSa (imp.) immagina 37 n; 
24 27,51,63;- e a min 76 23;- (con 

de) 63 54; - (con e1~) I 3 2 ; o I ; 9 

255; pellSato progetta to IO 22(:); - per

cepito (co i s nsi) 77 143(:); - previ to 7 

54(:); pellSata immaginata 6 319(:); pen
sate (m. pl.; concordato con mal( i) anzi

ché con omo) 66 68( :); Pl11lSaHIIO (tra n .) 

escogitando 30 46;- prendendo in ame 

37 9; 57 130;- (con de) sr 64; 57 144 ; 
- (con en) so 71 ; 

~!~nd1 r;tr::t.gonf' ? 

6 223. 

qualora con ideri, 

: pensando (tran .) 

pu~ato ( -t.; Rime sic., alo . ; Chiaro, glo . ) 

intuizione: fo breve lo p. e fo11ga operar io ~te 

rapida fu l'intuizion ma ltremodo lunga 

la re lizzazione 66 so(:) : - rift ione: 

A iome veduto en me' p. H o dedotto dalle 

mi ritlessioni 77 4r(: ); - pen iero 8 

l (:). 

pellSùri ricordo: qua1~r10 vinìa 'l to p. le rare 

volte che mi a aliva il pensiero di te 28 

49( :); - pre un zio ne 76 33; - medita

zione delle co e celesti ì7 ror (:), I r I ; 

-: clte no n'eri en p. di cui non avevi la 

minima id a 3 66(: umbra); pensieri: 'l 

p. me struge mi sen to struggere al solo 

pensiero 32 II 5' pellSieri (pl.) ollecitu

dini 5 r 49; - messaggi dell'anima a 

Dio 77 9 · pemer': p., parol' e fatti fare 

78 133 : pmseri peccati in pen ieri A3 13. 

pe·ntere (so t. ): p. sojficiente (in figura di 

ù~lusio ) 34 r ; -: e lo p . tWII vale, po' 

che mal ' so' escuntrate 66 62. 

pentere 63 no(:); - (con l'ace. del! pers.) 

Et unqua te non vòl' p. 'é mai ti decidi 

a pentirt i 54 II (:); pe1~tuto 49 69(:); 57 
r t (:); - :chi lo la.rga è1~ p. chi lascia il 

ecolo alla leggera si pe nte d'averlo i<

ci to -3 o(:). 

pénto raffigurato (i l disegno a ndava unito a l 

componimen to) 84 21(: ). 

pe1~tura trucco 45 34(: ). 

penura pena 3 6(:). 

per media nte 3 48,3w ; Io ; 17 r ; 21 II; 

23 13; 2 n; 29 9:30 72 ; 33 4.3 ; 52 s; 55 

n ; s6 n; 63 66; 67 42,46 ; n 85,216; 7 

T7,JJ,44; 3 31; Sg I SJ; 92 6,7, ,40, 139. 

17 , 191 ; . 4(a) I 21,207; 4(b) u8; A4(c) 

12 ; a ttraverso 4 I o; 92 IS6; A4{b) 

7I: - (agente) da 3 n6,3 o; 2I 23 

25; 32 so; 6 29 ,3 3,472; 9 27 

usai ) 39 36; 56 20; 92 247,279; - a 

norma di, secondo 32 s; 39 136 ; 92 232; 

A4(b) I44 ; - ntro 4 r6g; A4(a) r66 ; 

- in cambio di 6 r66, I9I 192 ; - (compi. 

di svantaggio) 3 23; - (in locuz. modali 

è spi ga to nel contesto); - (con l' inf. 

finale e oggetto interposto) 3 144; 7 7 ; 

r g 32; 2I 35 ; 27 4I ; 34 6; 72 65; A3 64 ; 
- (con gerundio finale e o getto interposto) 

I2 34; - (con l'inf. cau ale) p. aquistar 

per il fatto che voglio con eguire 15 41 ; 

- : p. te1~re per il fat to che po iede 2 

2 3· 
pera (la t. ) bisaccia : né sacco t•oglio né p. 

(cfr. anche Luca, x 4: • ..\'oli t e portare 

sacculum neque pera m •) 71 96(:). 

perceputo (la t.; cfr. DEI, percepire): de te 

quasi rteiente p . quasi per niente ormai 
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padrone di te s (in qu'lnto 

duto ) 9 206(:). 

per ciò poiché 90 120. 

percu.ssiane percossa 26 35(:). 

ven· 

percussure (f. pl. ) : f< ... p. infligge colpi 1 I 

27(:). 

perd~ne~zlo: a p. in perdjzion e 45 12(:); 

- : delìzze cun riccl~e:3e è "n p. se ne sono 

andati per sempre agi e ricchezze 89 22( :) ; 

- rinuncia totale, annichilamento: re

trovar, 'n p. l de te, d'Isso valore ritro

va ndo nell'annichilamento d i te s tesso, il 

potere di Lui 92 159(:)-r6o. 

perdenza (Rime sic., gl . ; Rime sicuW--tlm

bre, 2 ; ' Laudario urbina te ', gloss.) per

dita: fui '11 p. rimasi privo (perché tutto 

scomparve) 19 r6(:); - : féli far granne 

p. 71 g( :); - perdizione 6o 74(:); 62 59(:). 

perdire (Gwsse cassin.; Rime sicul~-umbre, 

3 r3 ; ' Laudario urbina te ', glos . ; / storia, 

glo ., perdiri) I l 57; 29 33 ; 30 123; 43 

4 ; 45 5(:); 74 26; 92 199; perdite voi 

perdete 53 r os( :) ; perdo (3 pl. ) perdono 

26 5 ; perdì' p rdetti 3 360; perdìo perdetti 

84 II 3; perdisti 56 3 ; perdirìa (Rime si

wlo-umbre, 20) perd er i 56 62; perdate 

(cong.) perdio.te 52 28(:); perdente (' Lau 

dario urbina te', gloss.): de sé reman p. 
annulla sé stesso 92 45 (:); - (p!.): non 
siam p. (Corti , int., 274 sgg.) non man

chiamo 77 225(:); -: de l~r forma p. so' 
per altra figura dimettono la propria im

m agine per a umerne un'alt ra (tutto il 

passo, vv. 166-r7o, si i pira, anche fo r

malmente, a s. Bernardo, De diligendo Deo 

- in P .L. , CLXXXII , 991 B - ampiamen t 

citato dalla Ageno) 89 169; perduto per· 

dutamente innamora t o 86 108(:); perd11ti 

in .abili 57 4(:); perdmno odiando: Lui 

amando e me p. 84 99(/). 

perdizio (forma noroinativale) p rdizione A3 

56(:) . 

perdono.n3a (glo . Ag no; Rime sic., gloss.; 

Chiaro, gloss.; Dante da Ma iano, gloss.) 

22 46,55, 59; Az 13 (/); -: per p. onde 

o ttenere il p rdono 49 26(:) ; - : ftlccioli 

p. 50 6o(:); - : famne la. p. l de mea grave 
offensanza. 57 179(:)- 180; perdu.nM~za. in 

dulgenza: cento dì de p. l a. chi li dice vel

la.nia 87 21(:)-22 . 

50 

perdonare ( 
perdor. re 

so(:); 6g 

. ) ~ 53(:) ; 49 34(:). 

itare 6g 19(:), - (col da t. ) s o 

15(:); -: c'a peWL 1 Pòrzo p. 
che riesco a fa ica a metterei una pie tra 

sopra 75 30(:); perdotto: non me p. non mi 

risparmio 6 2 3(: ricca) ; perdona indulge 

86 I 57(:),357(:); perd011aSh (con m ) ave

sti indulg nza, riguardo 6g 13(:) ; perduni 

(col dat.) 25 103. 

perdonatore : 1101~ n'èi p. (Corti, int., pp. 3 o 

sgg.): non è quindi necessario che tu la 

perdoni 11 12(:). 

perdonazi011e: grande moti à fatto l 'acqua en 

tanta p. (il primo che scendesse post mo
t ionem aquo.e nella Proba tica piscina gua

riva; ma qui il perdono è quello inerente 

alla indulg nza giubilare del 1300) 67 20(:). 

perdune (m. pl. ?) : cheio p. faccio le m ie scuse 

4 5(:). 
perdun-i: v. perdo~~are. 

peregrittaio 73 45(:)-46. 

perfetti (sost .) gli annichilati : e tutti li p. re

gna m essa, l che pro vertute posto ci ò 
l 'affetto e o ra f licemente ivono in essa 

(nella terra promessa che è simbolo del 

paradiso) tu tti quelli che, per amore della 

Virtù (Dio), hanno tota lmen te rinuncia to 

al proprio voi re go 126-127. 

perfetto (agg. ) : te credmdo tenuto l aver, con' 

si, p. si da illudem1,i di averti avuto in 

godimento, perle tto com sei (in tutta la 

tua p rfezione; per l 'inciso co~1· si cfr. il 
v. 143) 92 9-10( :) ; - noncurante di sé 

(e quindi a nnichilato) A4(c) 30(/); perfetta 

matura 86 n 6. 

perfice (la t. ): p. lo so stato condusse a per

fezion e, nobilitandola, la sua condizione 

IO 2. 

perfin~ a 7 45· 
perforare 2 22 (:). 

perire 8 40(:); 18 59; 34 46; - [mss. mo
rire] 45 4(:); - disperare della propria 

salvezza spiri tuale 17 21(:);- deteriorarsi, 

andare in rovina: en celo sì l' empono, l wco 

t 'è con.servala.; / 11011 pò n 'esser robbata l 
né per sé n~ai p . (la Ageno cita .Ma tteo, 

IV 20) 6 321-234(:); peresce (per il suf

fisso, Poeti n, 318) 46 39(:); perim(o) 8 

46 ; perescerai: p. n~ala mente a ndrai in 

completa rovina 71 92; peresca r 6(:) ; 



7 6 GLOSS RIO 

3 32; perita: morta e p. 8(:); - dep rita, 
sfinita: la natura p. 13 23(:); - esaurita 

33 29(:); Pentta d annata 37 52 (:). 

perlo•~gare allungare: la vit~ p. 3 75 (:) . 

permanere : temor de p. timore d i non re tare 

p r mpre (unita a Dio) 92 2 7(:) . 

perne (la t. ; in endiadi con m~rgarite) 6 33(: ). 

perpettt.a : m p. encarurato condannato al 

carcere a v ita 53 13,152. 

Perseveranno (so t., anzi nome proprio) Per

severanza 78 8 r (:). 

perseveranHo: v. persevr(e). 
perseverare (sos t. ): che sta la penetmra nel so 

p. in cui risiede la penitenza che non co

nosce pausa 43 42(:). 

persevr(e) (per la sincope cfr. Origi•li, glo ., 

persevra ) persisti 37 73 ; perseveranno (ge
rundio per inf.) 12 4(:). 

per ona (dopo negaz.) alcuno 30 67(:); 

qtulla p. colu i 49 41 ; - : la p. tua pie
cio/a la t ua bassa statura 4- 28 ; -: 'n 

leta p . in amabili sembianze o 48(:) ; 

persone : le p. i conoscenti 37 17(: ); -: 

deiette p. 39 28(:). 

pertuso p rtugio (più che a l passaggio da un 
Ordine all'altro si alluderà alla possibilità 
di accedere, senza riprovazione, a prela

ture e a post i di mondana responsabilità) 

53 87(:). 
peruta : v. pe-ri re . 

pervenire recarti 86 8(:). 
pesan:a ( ali.): cà l'aier de l'A more f tr(J'L'O 

senza p. p rché consta to come l'aria 
d'Amore (cioè l'Amore stesso) sia priva 
d'ogni caligine (' Laude corton i', u1 , 
14, aere sttavissima, che è poi il contrap
posto dell'aier turbule-ntu., di cui parla la 

Giostra, 96) A4(b) 32(: ). 

pescare (meta f.) : Non vada om a pp. l ne 
l'alto de lo mare, ché ne farìa fo/lì.a, l 
se d'onne cosa emf>Titna n<m se vòle spo
g!i:z:-.: ~ ... G::! ci si 2.vve:nb, i pP11'infini t i\ rl.i 

Dio con l'intento di unirsi a Lui, perché 
ci si porrebbe follemente a un rischio 
mortale, qualora prima d'ogni tentat ivo 
non ci si ia libera ti dai ensi esterni ed 

interni 90 72(:)-74. 
pesciatelli (non diminuit ivo; Test i abruzzesi, 

gloss., piscitelli) p. m lor notare pesci na

tanti 47 40 . 

peso/t-t: tolto a p. preso in affitto r 8 62 (:); 

53 ro6(: ). 
pesle{e,~za calamità in genere : onne tnale e p . 

6 17(:). 

petere (lat .) domandare 21 17; peto chiedo 3 

69 ; 55 13(:); 67 2-; pete chiedi 3 266; 

chiede 3 337,353; 22 29, 45,55; esige 67 

2 ; peteme mi prega 21 35· 

petezione i tanza ufficial 77 r gr(;). 

petto anima 33 r 8(/ ); - cuore 36 33(:). 

peverala (T est·i venezia11i, glo ., peverada; 
cfr. PRATI, pepe) sal.sa piccante tutt'altro 

cb spregevole (cfr. guccione da Lodi, 

375: qé tanto ie pla.se le calde peveradhe ): 
ecco pesce en p. (esci. i ron. allusiva alla 

cucin<~ - ma il T res. la riferisce a m ela -
l quale altro non era probabilmente che 
una squallida brodaglia) eco il (mio) 

pesce gu tosamente condito (cfr. a nche 

Poeti n, 99) 53 52 (;). 
peuente (merid.) meschino (e dunque abo

nùnevole): tiO~J s'aconfa a paitone, ché 
suo 11so è p. non si conviene a un mend i

cante, perché ol tremodo meschino è il 
suo costume d i vita 66 24(:); -: gir p. 
(locuz. merid., per cui cfr. DEI , pes:zendo, 
peuente; anche PRATI, pezzente) andar 

mendicando 71 87(:); -: per te case me 

metto p. o 36. 

piatanza. (Chiaro, gloss.) 33 -z(:).3. 

piéco (' Voc. tod. '; gloss. Age no, peco) pe
cora (per l'immi'lgin cfr. il famoso passo 

di Ma tteo, Vll , 15) 38 12,29; o 24 ; -

e la p. arvòl l.a lana 76 31. 

piena (sost .; meta f. ; Cantari relig., glo . ; 
• La udario urbinate ', glos5., piena): la 
p. ennamorata l'impetuoso torrente d'amore 

32 1 22; - t ma le repentino e irrepara
bil • (Contini): ionta m'è adosso p . (espr -
sioni consirni! i sono ancora vive nel dia!. 

perugino) 70 17(:). 

pietd : p. de lo prossimo amore verso il pro -
simo (in opposizione all'amore di sé) 43 

ss,6o. 
picciolello (sost.) infante 86 II7 (:); 9 191. 

pietama 3 r 84f:), 190(:); 8 12(:) ; 63 13(:); 

pigeùmza 4 g; pigitanza 4 3(:) ; pUanza 

49 74(;). 
pigr:toso (Testi abmzzesi, gloss.) 34 14(:); 

- (ricostruito) so 95(:); pigetosa (rico-
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truito ; cfr. pi 1tosa in Capitugl& , I3, 73; 
Testi abr i. al .) 73 87(:). 

pigliare ca t urare I I g; 24 66( :); 32 I 3(:); 
4 2(:); - a eco li ere : ché tte s' ò do. p. 
poiché a per accoglierti ( . : esercito) 

6o 3 (:); pi lia I I 5; pi <>liaro (riferito a 

neonato) prese o in braccio 5 I6(:) ; pi· 

gliara prenderebbe 3 3 I 2; piglino 'imp -

droniscano 20 2 ; pi liato r 14(:) ; 24 
2(: ); 41 (:): 2 r 6(:); -: om l 'aresse p . 

che lo · fo e cattura to (la prop. fa da 

so g. a porria ) 70 11 (:) ; pigliata 77 179(:) . 
piglio parapiglia z.; 31(:) ; - : dnno fatto p. 

i sono uniti 3 439(: ). 
pigre:za n hi sit à 72 31(: ). 
pllo (' \'oc. tod. ' ; Cronaca perugina ) tomba 

a forma d i pozz to 77 175(:). 
pispiglia re mormorare: la gente a pp. (sarà 

forse comodo sottintendere com inci ) 34 
43 (:); pispigli (cong.) eali faccia maldi

cenz:> 34 40(;). 
p1 to (dia!. ) coperto di lividure 4 37; -

colpito ripetutament : e p. sira1: de mar

tello A2 g. 
pizzole pczzuole, case me di stoff p r im

bottiture 45 37· 
care appianare 2 17(:). 

placeme11to 7 22(:); 15 36(:); 19 32 ; 35 52(:); 
A2 42 (:); -: ne lo meo p. circa ciò che mi 

gr d ito so 1 (:); -: da avere en te p . 

ta nto da riuscirgli gradita 69 41 (;); -

bellezza (cfr. !Hf. , ' 104) 6o so(:); -
compiacenza 63 38(:); - : per sua pietate 

e p. per u a amorevole compi<>cenza 

77 146(:). 
pla.cente (pro v.): deiat'esser p. ti pia cci 6o 

42( :) ; a ttraen te 70 124(:); 78 II2 (:); 

A4(a ) 23(:); - p restigioso A4(a) 203; -
(f .) : p. et ordenata prestigiosa per be ila 

o rganizzazione A4 (a) 216 ; A4(b) 7; -
(pl. ): 110 l'ho si p. non li trovo cosi a ffet 
tuosi e cari 5 101(:); - : che t&ltt i li altri 

Doni l a l 'alma so' p. con tutti gli altri 

Doni, che l'anima ha molto cari A4(b) 

9-90(; ). 
piacenza : ch'è de tanta p. ( spressionc ri m

pitiva) 7 5; -: en p. cordialm n t 25 
6(:); - amore: t'aio mo 'n tanta p . 28 

43(:); -: el corpo sì t 'è 'n p. quello che 

tu veramente ami è il corpo 72 73(:) ; 

- castitate abi en p. mi fu particolarmente 

cara l castità 75 13(:). 
ptacere (sos t. ) : vil p. 19 41 (:); 72 71 ; 

t'aio mo en tanto p . 2 47(:); -: te sirà 

en p. 34 22(:) ; - : vo sia en p. (formula 
di cort ia) vi compiacciate 77 I 5{:); -: 

qwmto li eri en p. (iron.) 3 42(:); - : 

p. e desplacere 43 9 ; 92 365 ; -: permeo p. 

per piacermi 5 94(:);- volontà 3 41 0(:); 
92 20 1(:); - sensibilità: voglia e p. 9 

2o ; - gioia 44 3 ; - vantaggio 73 r g(:); 
- (pl. ) : van' p. 73 59· 

piacere (segue inf. senza prep.) tornar gra

dito 19 u (:); - (con valore circostan
ziale): nostra p. laideua si da essergli 

gradita la nostra d formità 6 203; 

piace: ché ciò che nu: fa sì tte p. poiché 
tut to quello che (essa giustizia) dispone 

nei tuoi rigua rdi ti riesce accètto 5 34(:); 
placque (gnomico) mi interessa go 99(:). 

ptaceuel' sommamente gradite 72 20. 

placet·tle::t~a costume piacevole 6o 56(:). 

plaga (Testi a.bruuesi, gloss.) la p. laterale 

la piaga d l costa to 40 I or (:);- (metaf. ) 

scomunica 55 ; - tortura 81 25 (:); 
plage (pl. etirn. o con probabile -g- gra

fica per -i- l tormenti 42 3 {/); -: peccati 

72 6s . 

plagato: Cristo tiOvo p. un secondo Cristo 
recante i segni della passione 40 n6(:); - : 

d 'amor p. so 2( :) ; - (meta f. ) pieno di 

peccati 3 49(:). 

plagnere (so t. ) 4 12 ; 70 86. 

plag11ere 52 7, 28; 77 II 5; piango: sospiro e 
p . 89 I r ; p lagni (con l 'ace. d ei v erba 

affectuum) que p. di che ti lamenti 35 

3(: ); piagne I 34,39, 76 ecc.; piango (3 p l. ) 

piangono 35,39,51 ; 54 24 ; plagn ìa 

[ms . -ea] io pia ngevo 5 31{:). 

pla11a (come a ttributo fisso di Puglia ) 47 
20(:); - (io coppia con gi11tile) corte e, 

ffabile 5 95(:); -: via p. (qu ella d ll'iti 

nerario mis tico, identificata con l di

scretio ) A4(a) 223(/). 

plano (n. con valore avv.) adagiatam nte 

16 33 ; - : de p. (la t.; locuz. giuridica: 

cfr. F. Ageno, • L •, XXVIII, pp. 122-123) 
in maniera troppo soli cita (e dunque 

superficiale): se lo contam de p . 40 o(:). 



7 GLOSSARIO 

pla11ta (sost. ) : A io una nora santa, l de pa

radiso p. 57 26(:) . 
plaltla (metaf. ; ma in senso proprio nella 

l storia, xr, 54) fissa, destina : isso per 
sponsa te p. 2 21(: ); - : se p. affonda 

le proprie radici: lA fossa, do' quest'ar
bore se p. 77 51(:); plm1tato inculcato: 
' Pace! ' 'n bocca li à p. gli ha posto per 

sempre sulla lingua la parola ' pace' 71 

54(:); - messo a dimora 78 r(:); - ben 
saldo (sinonimo di ensito, fermato, /un
dato) 7 70(:); - : en cor p. 9 24. 

plattto: me sse move p. mi commuovo pro

fondamente 4 36(:); -: p. esciucco 4 

37; - : dt~ro p. 35 6 ; - (in oximoron): p. 
gaudioso 40 109 ; -:p. amaricato 50 94; -: 

p. abundo 51 7; -: tWVO p. 58 13(:); -: 
en p. (da riferir a aùl, per cui cfr. r 0 

Re, xvr 23) afflitto, angosciato A5 20(:); 
-: et en p. fusti nato nascesti piangendo 

(anche topos di 5 13) 76 12(:); - (in anti
tesi con cantare): poi me remtìa a ccan
tare; l or me retorna m p. 62 25 -26(:); - : 
el p. [ma Cs Pane introducono una e 
paraipotattica: e p. ] fo el primo ca1tto 
(cfr. 5 13-14) 76 r8; - (in sinonimi a ter
naria): p. e sospire e dtilt~ri 2 37; - (in 
inonimia binaria): con p. e co11 sospire 

A4(b) rS; - (in pro p. sogg. ellittica de l 
verbo): Tutta la vita tw1. en p. Che tutta 
la tua vita (debba consumarsi) nel pianto 

Ar 23; - pena, dolore: p. l de l'omo 
enfermato 64 r (:); - : ch'onn'omo stava 'tl 

p. in cui tutti erano compresi di tristezza 

83 67(/); -: briga, l p. e fatiga A3 

37·3 . 
plasmato rinnovato, risorto: 'udel primo 

Adam p. essendo rinato in Cristo (s. 

Paolo, Ad Rom., v, 12 sgg.; A d Cor., 
xv, 45; e soprattutto, xv, 22: • Sicut in 
Adam omn moriuntur ita et in hristo 
omnes vivifìcahnntur t) oo 136l:l. 

plecare (prov.; n. per rifl.) piegarsi: a t1ulla 
parte p. 43 22(:); plecato: como arco p . 
57 126. 

ple1~a completa: p. fa.lset.ate 56 96. 
plmo (in Jocuz. avv.): 'n p. (frane.) davvero 

33 8(:); - senza alcun limite 51 30(:); -
senza veli 7 125( :) ; plin' pieni 35 r6,27,3 I, · 

35.39.47-

plenura bbondanza: ma li mali m gra11 p. 
26 g(:). 

plorare (lat. e gall.) 3 52(:); 51 37(:); ploro 
imploro I r6(:); ploras e (per il cong. 

pres.) 4 22(:). 

plovioso 58 135(:). 
plt< mai 79 53; 2 I r ; - ulteriormente, an

cora g 103,129; go ; - (nel superlativo 
assoluto senza art .) g 273; AI 2; - (raf

forza neiente) A4 (b ) ug ; plune di più 

A4 (a) 246( /) . 
pl11lari plurale: 'tl p. ave/e la 'ntennanta 

pensate l'Amore al plurale 25 12; prttlar: 
A uwr, c'di nome 'Amo ', l p. M n te tro
vamo (si insiste ull 'unicità dell'amore mi
stico. L ' immagine ricalca , con intenti di

versi, l'ironica espressione di s. Pier Da
miani contro gli studi grammaticali: 

• Ecce, frater, vis grammaticam discere? 
Di ce Deum pluraliter declinare • (De 
sancta simplicitate, ed. P . Br zzi, Firenze 

1943, p. r66) 79 r6-17. 
po' (avv.) dopo che I 29; l 15 ; 36 75; 

48 92; 49 45; 84 237; 92 406;- già da 
A 39; - dietro (post) 14 24 ; 35 34; 40 

30; 4 32; 53 145 ; 6o 6 ; 63 14 ; 75 22; t\ 2 

xo6; A4(a) 171 ; A4 (b) 36; -:p. te dietro 

di te 92 360 ; - dopo la tua morte 54 
20; - in confronto di, a paragone di 26 
25; - : p. che appena che A1 7; - inoltre 

76 41 ; -: d,a p. app na che 92 30; -
dal momento che 92 205; - quando, 
allorché A2 7 ; - : de p. dal momento 
che 89 g8; -: de p. che dal momento che 

89 Br, 165; - (congiunz.) poiché 32 
poi (congiunz.) poiché A4 (a) 155 . 

poco (avv.): a p. avaramente 39 25(:) 
a p. a p. insensibilmente 7 117(:); -
(seguito dal compl. quantitativo) 79 3;
(introduce una prop. concessiva): p. n'ài a 
gustare per poca che tu ne abbia a disposi
zion 66 33: - : p. maturar la lasse per 
poco che tu la lasci ma turare (per la va
ria lectio, interessante questo punto, cfr. 
comunque A 'lltica tradizione, 267) 76 41. 

poco (sost.) e col p. e co l'assai (cioè sia con 
abbondanza sia con penuria di grazia) 

84 239-
'pocresia: v. epocrisia. 
podere ricchezza 58 75(:) ; 76 49(:). 
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podico: al ch'è p. 33 36( :). 
podraga (me e · ) podagra 1 23(:). 

po nente: ardor p. amore ansioso, stru ente 

7 II3(:); - (f.) a tta a trafiggere: spada 

p. 57 z6 ; po tumli terebrann: dulur' p 

11 32; -: a lo stomaco dolur' p. I g(:); 

-: panni p. ve ti fU\~de II 52(:). 

poi: v. po'. 

polce: v. pulce. 

polito (' Laudario urbinate ', glo .) incon

tamin;oto 32 61(:); - (tan to lo ico): p. 
splendore 52 30; - fine, di al ta qualità: 
lo balsemo p. 40 123(:); - liscio mor

bido: p. volto 45 43 ; -:volto p. 50 6 (:). 
polmone: bevo e 'nfomw meo p. bevo fino a 

bagnare (T res.: c bagno e rifresco •l i 
miei polmoni (la scienza antica ammet

teva che parte d U'acqua bevuta scen

desse ai polmoni. fr. Redi, Bacco in 
Toscana , 39-40: ed Ù1 si dolce e twbi/e la

vacro, 1 mentre il polmone mio I11Uo s'ab

bevera ... ) s6 46(:); -: e lo p. sia 'mpla
gato e abbia polmoni scava ti d;~lla tisi 

17. 

polve 8 54· 
pomo frutto: suo.vep. 76 36(:); -:p. d'Amore 

attuazion d ila divina cari tà 4 95; poma 

(n. pl.): de p. scripte ce pendia pendevano 
dal ramo frutti in cui si leggeva una scri tta 
(qu Ila di ' lacrime d'amore ') 7 

pompa : O ci t'è la P ., grossttra potmte (allit

t eran t e; Pompa è e ntito come collet

tivo, per cui il successivo m'ò 11JILCHlato) 

sfarzo mondano 35 45· 
ponere affidare: E n quella che lli place l te 

p . te placcia 92 161-162; pono : e pensi 

que comatuio l e '11 que cosa me p. e pensi 
a ciò che chiedo e quello a cu i mi sob

barco 86 285-286(:); puni: cott cui te p. 

a chi ti d d ichi 39 27(:); pone pone com 
rimedio e cura 23 13; -: te p. ti colloca, 

ti solleva 77 71 (:); p-u-si 2 6; -: p. mmte 
ì 1u ; 84 62,165; - po11isti: p. fi ne 3 

132; punisti 83 47,55; puse 3 315; -: 
p. mmte 84 187; - stabili a fondamento 

A 3 5 r ; p11Sese si dispose 3 140; pona 
(cong.) egli ponga A4(c) 32; ponam (esor
t a t ivo) supponiamo (Origini, gloss., po

gniamo dato e non concesso) 44 29; f>1mi 

(imp.) 20 I 5; - : p . ... jilte 73 43 ; 

p. core 7 129: : p. Cllra 4 13; poto 
offerto in sacrificio: ck pro I·ertute p. 
ci ò l'affetto che hanno sacrificato per Id

dio ogni volere 90 127 ; - ritrovandosi: 

p. t~~:llc enfimto 92 46; posta messa a repen
taglio nel giuoco 19 92; - offerta in sacri

ficio 64 43; - insediata da signora 92 
402; - (io conce i va implicita) sia pur 

posta 21 33;- trovandosi 59 I ]. 

po11ga ( lo-. Ageno; cfr. anche DE f, Pollga!) 

borsa: la p. a tJoitare 5 122. 

f>otlgaiW trafiggano: che p. co' dracuni (cfr. 

Rime stculo-umbre, 3 9: . .. amcre me 

ponge; per l'immagine, Chiaro, 43 9) 
63 1]6. 

ponire punire 43 35(:); 57 136(:); 3 70; 
ponescese vien punito II 51. 

ponito punizione 25 71(:). 

ponno peso s 138(: ). 
pontato (sost. da po11tare appuntare): i<i 

ttorl 'n siria p. non se ne dar bbe che un 
breve cenno 3I 2 . 

po11to (avv.) affatto, p r niente 78 6 (:). 

ponto (sos t. ) punto I 132; - frangen te 29 
26; - ri. ultato: e non n 'è·i 'n esU> p., 
1 che meltte en sé 110n sia e non hai con

seguito qu to ri ulta to 1 cioè che il tuo 
io (mente) più non sussista come enti tà 

a sé stante 92 I29(:)-r3o; -: enn un p. 
simultaneo 19 g ; 67 2 . 

popul(o) popolo d i Cristo 40 20; - turba 

di diavoli minori 63 147 ; -: p. de Cri

sto 6 ro; - : p. crt iato la cristiani tà 

40 I O. 

porcile (con doppia llllusione, allo sta to del 

l'anima per la scomunica e alla prigione in 
cui langu iva il corpo: per ques ta seconda 

immagine cfr. 53 95·96) 67 I ( : ) . 

porge mministra r 72; -: se se b. se si 

offrono 53 73; -: che 'n me p. la man 

rogo (ricorda :l·la rco, v, 23: '··· veni, im
pone manum su per eam •) 67 33· 

porta (sost.) A3 23( : equiv.); porte: oprerai 

le p. 3 359(: morte : forte), d eluse le p. 

4 r o(: corte : fort e), -: la Came sta a le 

p., per le le novelle udire (quella di stare 
suu ·uscio a cianciare è abitudine riprovata 

anche dall'an tico proverbio perugino : Chi 

sta alla porta, una Ile dice e celliO tt'arporta) 

34 6(: corte); - : 'nserrate ài le p. 52 
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21 (: morte : forte); -: f'Otte sì so' le po,.te 

186(: forte); -: Operte so' le p. È 
con n ti t~ l'unione con Dio 92 6g(: sorte); 

- : opre tutte le p. 92 343(: forte : morte: 
tòrte ); - : mai non s'enserra.t' p. 92 469( : 
forte : sorte); -: eo t'aprirò mo le p. Az 
73(/); - : che fa 'nserrar le p. non con

e nt l ' dito A4(b) 5r(: forte) ; che fa 

speua1' le p. A4.(b} 255(: forte) . 

portare sopport<~re ostenere 2 z(:), J ,6o; IO 

31(:) ; 16 30(:) ; 2 52,55 ; 31 24(: ) ; 34 

19; 43 I0(:),4I; 49 49(:); 5 13 ; 65 30 ; 
84 56(:); 86 424 ; Ar ro(:); A3 66(:); 
A4(b) I 73; - (con valore circo tanziale) 
così da sos t nere 32 I24 , porti hai At 
zo; porte hai I 5 25; porta prova A I I t ; -: 

p. amore 84 IOJ ; porto (3 pl. ) portano: 
p. fi urame"to simboleggia no (cfr. Lau.

des creaturarum, g: porta sig,ujicatio11e) 

66 5 ; portai portai vi r8 74; -:me p. 

(in bisticcio con porta conduce) IJlÌ com

porta i A3 22(:); portimc (cong. esortativo) 
tolleri a m o 7 6; portasse, portasse via r8 

75; - gli abbia avuto in sé 40 I66(:); 
portato nutri to: de l'amor che f.i à p. 29 

2(:) ; -: a l'amcr c'hc p. 79 92(:); - sop
porta to 29 34(:\; portata 8 Io(:); - com
portata: e fu t'è' sì ben p. e h tu~ condotta 

è t ta irreprensibile 72 42{:); - traspor

ta ta 92 363(:}; portanno (gerundio per in f. 
escl.) 32 8x. 

porladura (Rime sic., glo , , biaro, gloss. ; 

Testi abruzzesi, gloss.; antari relig., 

lo .) portam nto (leggiadro): fa p. com
pòrtati con leggiadria (cfr. Fiore, cxxm , 

3: che famw molto sa·nta portat11ra; c xx I I 1, 

6: di fora si fa dolce porlatura) 6 r 5 (:). 
porto (sost.; metaf.) situazione estremamente 

iniqua I 7 7(:); - situazione pericolosa : 
mal p. 33 48{:); - beatitudine del para
diso: S'e' non so' morto, 1 non giraio a pp. 
(Prr> p<~olina: Ad Cor .. I, I~. ~6) 69 6 (:), 

- unione mistica 89 251(: ricca) ; 92 
30(: ricca). 

posa requie 7 34{: ); 44 30(:); 5 r 12(:), I44{:). 
posare {sost .) indugio 3 3 (:); - oziare: 

e p. e gattd ere l e dormire a lo letto 62 
15·16 ; - : lo dolce p. la quiete gioiosa (in 

Dio) A2 55(:). 
posare {' Laudario urbinate ', gl .) rinun-

ci re: da me p. rinunciare a me 41 2(:); 
-: allora me mena a p. allora mi persua 

derai a rinunciare (al mondo} A2 (:); -
asten ersi (cfr. Rime siculo-u.mbre, p. 41-

42: Ormai me possaraio l de mia voglia 

mz,strare) 57 49{:); - trovar ripo o 4r 

9 ; 7 3(:); - sprofondare nell:t quiete 
divina: O glor·ioso stare e•~ nichil quie

tato l lo 'Htelletto p . l e l'affetto dormire 

sr 6I-6_(;); posa de ist e 3 377(:) ; - ha 
pace 25 96(:); 59 20; - si quieta: l'acq·zla, 

lo vento p. 34 36; 57 47(:); - pòsate 

(imp.) riposati 7 35; pusare 5 14 (:); 
[mss. veneti to cani reqr,iare] 7 42{:); 

re tar pago, quieto 34 20( :); 5 29{:); -
dimorare 77 Ig6{:) ; - indugiare 7 I32 (:); 
pusato sprofondato nella quiete divina: 
loco i sse mett'el freno l d'e,,telletto p. , l 
l 'affetto adormeHtato col {cioè nel seno 
d i Dio) gli si crea la condizione, ond 
aver pienam nt appagato l'intelletto, 

mentre l'a ffetto è immerso in una quiete 

profonda 65 78-79{:)- o; -: per ciò che 
lo '"ltelletto no è p., l che ancora va per 

mare per il fatto cb e l'T n t lletto non è pago 

e si affida ancora alla varietà di quelle che 

furono le esp rienze ensoriali go 49(:)-50. 
posessioHe possesso: fatta d comunione l 

et è en p. l de tutto qt~el de Deo ha raggiunto 
l'unione con Dio ed è perciò entrata in 

possesso di tutti i suoi beni (cfr. 47 47-
48 ) 92 70-71(:)-72; a st~ao p. all'appaga
m nto del proprio d iderio di possedere 
(Dio) 92 465(:) ; s! l'à en p. (l = il regno 

dei ci li) A4{a) 52(/). 
posessore possesso: en p. 3 16(:); II 30{:); 

66 36(:); -: d'om~ tempo ài mormorato, 

1 èi1le entrato en p. ti sei ribella t o i n ogni 
te ro,po {e) di esso (tempo) sei entrato in 

pos esso (mentre esso spetta a Dio, come 
a ttesta il detto, anche oggi assai d.ifluso: 

Il tempo è del Signore) 82 30-31{:); -: 
no1t n'ài en te p. non c'è 1n t e ìacoità 
di po sesso 82 56(:); -: non tt'è 'n p. 
['11 ricostruita] eppure non ne sei in po -

sesso (re ti, cioè, ben lontano da lla verità) 

92 124(:) . 
poso (O rigini , glos . ; Chiaro, gloss.) riposo, 

qui ete 4 254(:); A4(b} 139(/) . 
possa potenza, facolt spiritua le : ttttta p. 



GLO SARIO 791 

con ree he::u o ni facoltà dello spiri to e 
o"ni u acq ·-· ione g g5. 

pos 1IJUl facol t · (di ascendere a Dto) ~ 

21 7(:); - gTado di bea titudine 4 2 1 (:): 

- capacit g 192(:). 
possedere (- t. ) : a p. in 21 37(:); 

-: 11é '1J sé vòt p. e, per quanto lo ri uarda, 

rifiuta ni gz 334(:); - po -
sesso dell cose terrene go 23(:); -: 
1· ilisco on1te c~sa, ' e d 'onne cosa ho parte 

m p. Ripudio o i co , eppur partecipo 

al poss di ogni cosa (poiché si trova 

unito a Dio, si nore di tutto; cfr. 51 

57·5 ) go 27(:); possidere: e11 to p. in tuo 
(a ffe tt uo ) esso 44 6 (:). 

possedere conservare g2 I 7. 

possidere (sos .) : v. posse/Ure ( t .). 

po ta a gua to 16 16(:); A4(a) I ]t (/); 

pa a gio obblig to A4(b) 25g( /), - vo 
lon tà , desiderio (Testi venet iani, glo . ; 

cfr. l nf., x , 73 ; XVI, 8r ) 34 27 ; - (' Lau
da rio urbioat ', lo . ) : a t1w. p. econdo 
il tuo de iderio s6 ]2 . 

po tema : e la p. al canto manco (Tre . : 

• La postema è un tumore non na turale, 
ripieno d i umore, che raccolto in un luogo 
vi fa sacca e col tempo i converte in 

marcia. E e è dal lato manco, è più 

pericoloso per la vicinanza de l core •· 
ua volta Peraldo, De avaritia, cap. XI, 

194, allegoriz;z;a : • ... multipl.ica tio bene

ficiorum circa una m personam frequent er 
generat a po tema superbiae: icut in cor

po re humano nimia coli etio humorum 

circa aliquod membrum solet apos tema 
generare •) 1 I 2. 

potare (la t. ) re 40 1 4(:); -: nascen'el 

vino per p. ne d riva vino (ottimo) da 

bere 76 42(:). 
potasone atto d el bere: che non se 'n va 

per p. che non si estingue con il bere 

74 54 (:). 
potente affa tto s t raordinaria: grossura p. 35 

45(:) . 
potenza ca p aci t di resistenza 33 2g; forza, 

vi"ore 45 55; -: lo mal pres'à p. la ma
la ttia si è troppo aggravata 13 ro(:); -

, ·eemenza di am ore 86 So(:); - (p rson .) 

l prima persona della Trinit 84 251(:); 

- : l'alta P. Iddio 84 247( /) ; potenzia: 

/"alta p. devina 2 12 ; -: p. virtuosa 

32 9 . - . t p. (proprie riferita a Dio 
insieme a sapienzia e a111ore ) 9 221. 

pot"e ( t. ) potenza {che, insieme a se11no 
e rolontd , tituisce la prima delle pro
pri età trinitarie di Dio; v. anche fJolelk 

zia ) 3 26 r ; 66 57 ; - va!idit fisica -
r66(:); - capaci là d'ioteod re e di vo

lere 6 11 5(:); -: infi n ito p. Dio: cridi 

pottr, cercantk, l enfinito p ., l si com't, 

Po edere ( e) t ' illudi di potere, mediante 
un indagine si tematica, riuscire a pos-

edere, co l com'è, il pot ere infinito (si 

noti il bisticcio) 92 141 -142(:)- q3, 
potere [passim]; pòrzo (Passt'm ]; pò' po 2 

34 ,53,00; 31 23,29; 41 5,2J j ]Z 22; 92 
300; p&i puoi [p sim ]; - (equivalente al 

futuro) 34 5 ; 76 49 ; pò' puoi assim];

(equivalente al futuro) 63 II4 ; pò può 
[passim]; - (in apodosi invece del con

diz.) 3 276 ; - (equivalente a futuro) 

9 43 ; pote puoi 77 u4 ; - può 2 30 ; 
3 162, 412 ; 4 r6 ; q 26; I5 r g ; 25 97; 

30 r s; 5 r6o , 61 I2 ; 4 6 (:) ; 6 l 4 ; 
go 109; - (ricostruito) 77 139; potem(o) 

po5 iarno 617, 15 8, 40 158; 84 212; 
pozzo (3 pl.) possono 16 42; 26 41 ; n 24; 
go go; pot ii potevi 6 I 1 ; porra.io 33 

32 ; porro 7 1 ; I 6r ; porrai 34 54 ; 
49 24,25,49, 73 7 (:).7g( :) cc. , porrà' po

trai 27 44 ; 6 320; poterai 49 4 ecc.; 

porrà potrà 3 400; 27 39; 57 152; 77 227 ; 
3 26 ecc.; - (in tegra to d'una -r -) 17 

63 ; porr im(o) potremo 3 303 ; potte (Rohlfs, 
5 5) potei A4 (b) 162; - potè 40 r6o; 

79 53; potù ti potesti 6 42 1; potemmo 

avremo potu to 31 74; porrìa potrei [Pas 
sim ]; - potrebbe [passim]; porri' po

tres ti I 55 ; 34 30; 46 6; Az 23, po-rram 

potremmo 27 4 r ; 6o 46 , porrate potreste 

A3 IO; porza io possa 2 38; 4 13; r 6 74 ; 

17 r ; r r g; 33 34 ; 3 30 ecc.; -egli 
po a 3 IOI ,3o8; 10 19; 16 5 ecc.; pozzi 

tu po r6 34 ; A4 (<1 ) 196 ; potze tu poss 

6 6r ; pozzamo potessimo 7 4 · so 5 r; 
pòn an possano 27 25 ; potesse potr i g 

103 ; potissi tu potessi 2 5 ; 92 3 r (:); 
pote11do (con va lore di part. ) atti, capaci 

86 130; potere (modale) 1 u6 ; r6 34i 

2 52 ; 31 26; 65 4 ; 86 260. 



79 2 GLOSSARIO 

potestale (f.) pode tà (rragistrato) 46 33;

la p. 46 36; - facol t 89 173(:);- ài p. 
(regge inf. enza pr p.) puoi 92 I 7(:). 

poto (sost. ; lat.) bevanda: no 'l me pensava 
qru11m"eo mat~ecava, l el cibo e 'l p. oltra me

sura non avrei mai p nsato a questo allor

ché stavo a tavola, superando ogni limite 
nel mangiare e nel bere ( i allude all'exces

sus in cibo vel Ìll potlt dei trattati morali) 

61 45-46. 
poverello disadorno 7 36(:) . 
povero: se fa p. de rinuncia a ro 43 ; - - c -

vro (da pa ioni): Co11 la nich-illitate 1 de 

nostro p. con 92 483-484; - (in coppia 
con memrico e in oximoron con ignare) 

4 53-
povertate privazioni di ogni genere 37 39(:); 

- fragilità 44 3(:). 
praticare professare: p. escimza 66 47. 

prava: mra domw molto p. 4 223(:). 
preclara (in coppia con lucente) 28 59; 

lucerna sl p. 72 16(:). 
predato (concordato a enso con persona) 

deruba to 30 68(:); predata trascinata in 
perdizione 33 22(:); - in preda dell'in

ferno 37 I (:) ; - in preda del demonio 
52 1(: ). 

predecare ( st.) discorso 16 62(:); - sacro 
sermone, predica 62 21(:). 

predecare dar notizia 2 34(:); - (iran.; con 
l 'ace. della pers.) amma strare 17 29(:); -
(iran.) ripetere d i con tinuo 31 9(:); A2 
23(:); predecato ricordato A2 38( :) ; pre
decata: essa.re p. venir ammaestra ta 38 
24(:); predicai celebrai, glorificai: e p., 
a s uo otwre, l omur gu1te en suo affare 

glorificai, a onore e gloria di Dio ( = uo) 

tutte le creature secondo il loro grado 4 

263 ·264. 
prefazio: p. l d'emmaledizione sentenza di 

scomunica (tale sentenza fu forse cantata, 
:a\f'r~rt~ il TrP<: . • rpr C"A"1'Ttic::c::il)nP. p::tp~lP. 

in tuono di Prefazio coll'In saecttla sae

Citlorum. A mw •) 55 2( :). 

prefolldo (dial.) profondo 9 261(:); pre
follda (quasi sempre attributo di umiltà) 

AI 29; A4(a ) 38( :/) ,232; A4(b) 160,223( /) . 
pregaricio raccomandazione 25 79(:) . 
pregio (in dittologia con onoranza ) decoro 

3 192. 

pregimo {cong. sorta tivo; Testi abrwszesi, 

gloss.) preghiamo 3 447 ; 77 221; 92 477· 
preite (' tat. perugini ' ) 3 336,382,390; 13 

30; 2 4 · 46 32; 49 64 ; 54 14,15;- {no n 
preceduto da art.) 49 6r. 

prelato su p riore ecclesiastico in genere (qu i: 

superiore nell 'Ordine) 17 ss{:); 8 IO(:); 

- : obedesce el tuo p. 84 47(:). 
prela: ione dignità ecclesiastica 74 42(:) ; - : 

per aver p. al fine di ottenere prelature 

53 70{:). 
preliare (sost.): e campo per tal p. e tro 

salvezza in tale lotta {in quella contr 
l'amor proprio) A r 26(:). 

preliare (la t.) comb:lt tere 45 ss(:); 77 IS (:); 
prelia (imp.) 55 20( /) . 

prelio (la t. ) contrasto, anrersità 7 87; 43 

49; prelia (lat.) 7 7; - : demoro mfra 
d11i p. mi trovo fra due opposti pericoli 

43 53· 
premitate (allitteran te) preced nza: che per 

tua p. l non se pò prevenire (la qual cari t ) 

non può e ser preceduta d a una tua a nte

riore inizi ativa 92 I9I (:)-192. 
p reno permeato di carità (riferito a cuore ): 

p. enliquidisce tanguemw parturesce 
(un' immagLne analoga io Platino: cfr. I 

mistici, rs : • Queste cose l'anima, piena 
di Dio, partorisce•) 65 6 -7o; premi. gra 

vida(' Voc. tod. ', gloss. Ageno) 32 7I; -: 
ospicarà maritotcl che non si' de lui p . 

45 63( :). 
prencepato: v. principato . 
pruldere: La Sila umilitate l p. umanetate l 

pare superbiitate f o11n'allra ch'è pensata 
Di fronte alla su umiltà che giunge al 
punto da fugli a umere natura umana, 
ogn i a ltra ipotetica umiltà diventa su

perbia 32 I35-I3 ; prindi tu prendi 56 
30; accètti 6 I s; - ric vi in ca m bio: 

qttallto pi1' dài sl p. 92 3 7(:); prindime 
t 'irnp"nronic:ci rli f' F I7,27 ; prentw 

(3 pl.) prendono 77 I 4; -: se p. si ati r
rano: /i pè se p. 70 72(:); p risi io presi 2 
3 ; sa 4 ; 4 220; prenda: p. sì la ;/lente 
faccia prigioni ra la mente 6 145; prilrdi 

(imp.) 40 32 ; 79 2; 86 227,361.425; preso 
catturato I 9; 3 44; 9 15; 4 77{:); 70 2; 

9 I25,24o; A3 45; - :p. e legato 35 ro; - : 
m'a p. et occide 35 29; - : la croce l'à 
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f>. 6ç 23( ); -avvio 9 271 : priso: p. 
m'à' all'ama 41 14; presa a unta in r

vizio 2 36(:); prisi: f p. (accordato con 

mondo collettivo) 29 13. 

pre aglia (' tat. perugioi ', dove pure •·aie 

ra ppresa li a) 1 1 • 

puu: t•è>le le p. venire 1 73 ; - : or se' 

ionio a quelle p. (se, come so petta il Con

ti ni . prese è termine tecnico, potrebbe 
ironicamente tradursi 'bottino '; per cui 

cfr. DEI, presa1 ) 29(:). 
presentare (o. per rifi. ) 31 7(:). 

presente: fui p . (col dal. come adfui ) roj 

trovai 4 270(:); -: ch'eo no lo veia, 

sempre sta p. f tll onne creatura trasfor

mato per sottrarsi a i miei occhi umani , 

vive identificandosi con le ( ue) creature 

90 14(:)-15. 
presente (a vv.; dal lat. praesent1 tem pore; 

Rune sic., glo .; Chlaro, gloss.) ùbito; 
(in locuz. avv.): en p. (Ca ntari relig. , 

glo .) sul momento I4 24(:); - de p. 
or ora I5 1 . 

presmte ( t. ) dono: en far de se p. (e pre io

n ep egetica di ' n arg 11m ente ) coi fa r di 

f> t un do no I 1 54(:); - (m. pl.) 4:! 
11 ; - : render p. ricambiare doni 5 79(: 
quiv.); - (non preceduto da art. ): che 

11011 te dia p. che dona al suo se •ire ì da 

n n farti doni tali qua li uole o ffrir a ch i 

lo erv 3 (6:)-7. 
presepe talla 6 42. 

pre one prigio ne I r 6,22 (:),55(: ); 24 5 I (:); 

]6 IDI (:): 53 6(:), 15; 77 79(:); 2 20(/): - : 

tello en p . lo tie ne prigioniero 64 6r (:); 
- : Iella e>1 p. 77 I o;-: tengo/o m mea p. 

lo te ngo sotto con trollo 71 73(:) ; - : 

mel/erdiolo en p. 71 I J7(: ) ; - : metto/a 

en p. 77 197(:); -: àlo me so en p. 2 

17(:); - inferno 22 64(:): 63 120( :): A3 

24,44(:); - prigioniero I I 3(:) ,4 (:); 
l acovon p. (nome ed epit t o co ti tui ono 
la firma, cioè quella eh nella tomada 

era d tta la 'soscrizione ' ) 53 14 . 
p re la oppon : gram1-e p . empedemento (t·onore 

o glori a terrena) oppone gr ncl i o tacoli 

36 .p ; - incu te: em1 01me loco pagttra 

me p . A 3 30(:). 

prestato (sos t. ) dono (letteralm.: ciò che ci 

è ta to " ra tui tamente eone - in godi-

mento: sottratto m'è el p. (condizionale 
giustappo ta) e nu vien sospesa l'usu

fruizione d i beni in godimento 43 24 (:); 
-: Ète sottratto el p. no tali tol ti 

i doni terreni (in cui avevi ripo lo tutlo 

il tuo compi cimento) 2 46(:). 
prèstolo (lat. ) a ttendo con ansia 67 2 r. 

presumenza (opposta a speranza) pr unzione 

sr 12(:). 
pres1mia vincol.i, cateue: e rompe p . .-\4(b) 

'256( ). 
prela (Glosse cassin.; Testi abl'llzresi , gl .) : 

'mprima la p. porrianse amolkzre sarebbe 
più f cile cb la pietra perdesse della ua 

durezza 39; -: p. w carborte carbon

chio 55 3 . 
preterire t ra n igere: che 1I01l deia p. u cui 

non debba transig re 2 39(:); preterita 

trascorsa: p . offensan za I 35; 2 23. 
prezioso salu ta re: m10 bagno multo p . 3 2 t. 

preuo pagamento 13 I4 ; 37 62; 53 ro6; 
-: a cusì gral'ne p. voler d<Lre offrendo un 

pagamento così alto 3 270 ; - : m s~ gral' 

p. voler dar~ dato che è dispo to a pagar 

un prezzo co ì a lto 48 ro ; - conto da 

pa a re 19 42; - mercede, ricompensa 

79 78, 9; - autore del riscatto (Cristo ) 

4 I ,J,5,7I,9t; - valore: m vil p. e co

lore in (fasce) spregevoli e di vile a petto 

6 136. 
pricipitmnento: è 'n p. sta per precipitare 66 

6o(: ). 
pricipitanza: curr'e11 p. rovinosame nte pre 

cipita 46 s(:). 

pri mero (frane.) originario ]I 44 ; primera: p. 

fede 29 19. 
pri1u:ipato ordine an etico dell seconda ge

rarchia 4 13(:); - sovrani tà di~;na: e 11 · 

rtelo regr~'o' sta lo P . go 104 (:); -: che 

tmga 'l p. che detenga il ommo pot re 

A4(a) 17 (:); prencepato preminenza a-

Iuta: la Justizia à 'l p. 63 I9(:). 
privare riman er privo 12 3 (:); - (ritl.) 12 

43(:); privato : de meo viso si' p. res terai 

in eterno senz vedermi 63 1 rJ (:); - : p. 
lo ' .Vtelletto una volta messo l' Intelletto 
in condizione di non agi.re (privato, cioè, 

delle sue funzioni ) o 5 ,12 , - po !ia to 

92 204(:); privata (con valore aga.) priva 

6 42 (:). 
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p·riva.ta (so t.; cfr. privario io Te ti veneziani 

glo . ; privagio io tat. perugiai ')latrina 

26 24(:); 53 I](:). 

pro a cura d i 7 4g; 17 g; 24 rg ; 4g 52; 7 
] , Il ; - (di scopo o fme; 'Laudario Uibi

nate ', loss.) 45 5 r ; 54 14; 5 106 ; 6r 

31,35,47; -io cambio di 30 rr 2; 33 7; 
4g 16 ; 73 5; -:p. me per amor mio 65 
46 ; -: p. te a faver tuo 73 82;- alla 
volta di 71 14 ; -: p. que (in t erronativo; 

Glosse ca.ssin., proké) per qua l motivo 6g 

7; A2 2g. 

p-ro' (so t .; Rù11e sic., gloss.) gio am nto: 
a non potemw p. fare perché non n può 

trnre a lcun vantaggio 27 47· 

probendato (antif:nstico) grati6Cé'to di pre

benda 53 7, 11 (:). 

procacci cerchi g2 377(: ); procacciava (t ra o .) 
g2 r og(:); - (con de) cercava: de que ttOII 

p. g2 36(:) ; p-rocacciato: Jzo p. ho indu trio
saroeote provvedu to alla mia s;tlute pi

rituale 75 4(:); procaciava bramava g2 
2 4(:); procaciasse: non val que p. l clz'm 

Lui te retrovasci non giova quello che tu 
potrest i conseguire a tuo merito, p r po

tert i ritrovare in Lui g2 r 54(/)-155· 

procaccia (deverba le) a biie e fruttuo a ope
rosità: perché no1t val p. poi cb (a con e

guire l'unione con Dio) non giova darsi da 

fa re g2 163(:). 

procura (tr;~ns.; imp.) cura: E m prima sì p. 

tua fi rita 17 26. 
profer ito proff rto A2 78(: /) . 

profet1:zzato: è p . (imp rs.; n verbo, p . r6r ) 

di cui è stato profeta to 6 2: - : ché tanto 

è p. data anche, a l ri u?rdo, l'autori tà delle 
profez.i (con allusione a qu Ile di Apoc., 

xm) 71 150(:) ; projitiuato : fo p. v nne 
a uo tempo preaonunciato 70 131 (:). 

projetti profitti : defetti fai p. g_ 437(: ). 

proferire meotovare 1g 40(: ); - descriv re 

1g 47(: ); profirire esprimer.ii 25 46; - ri
ferir : Id 've tu si enfamato vergo 11a è a p. 

è ergognoso stare a ripe tere di qual i 
colp tu sei accusato (fra e figurava 

quella di sodomia; cfr. h wettim, 3 ·J g) 

3 54(: anch ricca ). 
profitiuato: v . profet·in ato. 

projotuietate, p-rofondo: , . . profundetate, p ro

fttndo. 

proftmda.to (part. con valore a .) sconfina

tamente profondo: p. mare go g3. 
proju1uiitate mistero divino (cfr. I. cudieri 

Ru "ier.i, Considera8ioni sul latino di 

pagtw del sec. I , • C:--l t, xx1x, rg6g, 1-2, 

p. 12g): od-e arcana p. avverte la mi te
dosa presenz.a divina (arcatm, tautologico, 

ta a rafforzare il st.} 36 37(:); -: 

Amor-p., l lo qual ·•w•~ 1l'è da d ire mi-
tero dell'amore d ivino, circa il quale re-

sta impo 'bile e primersi 4(b) 237(/) -

23 o 

proftmdo (agg. con valore a vv.) profonda

mente 77 43 · 
projUI-.do (so t. ) profondità: enn un p . ... de 

core 21 6; - prof ndi divina 21 I ; 

77 214.; profondo: p . sperforulato abi o 
senza fondo 7g 4 ; - infimo luogo: iacìa 

nel p. 5 1 6(:); -:altri el caccia m p. ta
lulJO, entrando nell'Ordine, maledic il 

colo (lo rifiuta per sempre) 3 n(:). 
proge•tie (p!.): le p. i discendenti 3 12 . 
promissiotu preme a 3 2g (:) ; - (in con

testo tautologico): terra de p. n'è promessa 

(ma qui la ' t erra prom 

r gno dei ci li) go 124 . 

' equ ivale a l 

prona. propiz.ia (accord to con Pi~tate an

z.icb con Do•w) 3 430(: ); -la me!lle ta 
p. il (tuo) volere è pronto 44 s(:). 

pronta [emp-ronta Cs P P ne \') t empra 55 

34(:) . 
p-roprietate (normale la dissirnilaz.ione come 

anche io propi.o) c r tteris ica o natura 

propria 77 6(:). 
propio 3 u ; II 15,21 ; p-rop-i.a (in con u

zione arcaica): p. tua 36 6 : -: p. sua 

A4(a) 73-
pro que: v. pro. 
proqume (so t .) causa : cà 'l p . è for detene 

pc!ché la causa (deU virt.' ) ri'iP<l fnori 
di t (cioè in Dio) 36 6g(:); v . anch (e)m· 

proque•te. 
proso•uione io oto ambiz.ioso 

• prevaricazione •l 53 4(:). 

prosperi.tate buona rte 71 20(:); 
sei-d l'occide, peio e1~ p. 46 (:). 

prostrata avvilita 30(:}. 

n ti ni: 

l'aver-

proswmnar(e) (con valore circosta nzi ;:> le): n011 
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p. ooo presumendo 4 

SI 39· 

6; prosuJ ·ate 

prova (Rime sic. , g.lo . ; Chiaro, lo . ; Dan te 

da :'\faiano, gl . ; ! storia, glo .) saggio 

de i m ili (meta f. ): tant 'è de dura p. 

tanto è infi i bile, ostinata 7 62 (:); -

prova di forza, gara: chi sse t•eHctr la p. 
71 6o(: ) ; - descril.ion : 1\'on sa de te 

da r p . • 'on riesce a descriverti 92 27(:); 

-:che non ne pò d~r p. 92 295 (:); -:senza 

p. (ridondant dopo è certo) sicuran nte 

9 7 (:). 
prOJ•atua prova: de que n'è fatta p . d i ciò che 

è stato ampia en te prova to 63 96(:). 

provare ( t .) prova 7 26(:). 

pr01·are far rimen to 92 321 ; prOJY1ri (dal 

futuro anterior la t .) potrai provar : pro

t•àrite enn es/o esame ti pot ra i r ndcr con to 

in qu t a p.rova (s g io) 74 r 6 ; provarite 

esperim n t er t 42 38 ; provato saggiato: 

s'empria non n 'è p. se prima non ta to 

m so alla p ro va del fuoco A4 (c) 4(:); 

prova.i A4(c) 7(:) . 

provede pr vede 61 69;- (con en) pro ed ; 

.U olto è l'om paz:o, chi non p. l ne la sua 

vita 't~ la so fini tura 61 69(: )-70; provi

divi (con m ): e tu 11el tuo fatto 11 011 te p . 

tu (per primo) non bai curato il tuo 

in t re e (ba ttuta sarcastica, rivolta com'è 

a chi fu in vita un uomo d'affari ; ne l dia l. 

pcrugino: provédete d à tti da far , a rr, n· 

giati ) 42 g(:); providuti: ì nne fuss er p. 

Cosi avess ro te a urizzato 53 63 (:). 
pmlar : v. plulari. 

puel/a (lat.; a a ngemini, in provincia di 

T m i, sopravvive invece buèllo fanciullo 

[puel/us ( puemlus]) : La p. che sta morta 

et! casa del si11agogo, l molto peio sta mia 

alma ... La mia anima si t rova in peg· 

giori condizioni di quelle della fa nciulla 

he giacque morta n ella casa d l capo 

d Ila sinagoga ( i tratta d ella figli a d i 

iaìro, p r la qual cfr. Marco, v, 22 ·23; 

:lfa tteo, IX, 18-25; Luca, Vl ll , 4I ·55) 67 3r. 

prterile: co' cam e p. 40 94(:); -: osamra p . 

67 q (:). 

pugtla (la t.) IO 31 ; - cont ra to 43 26. 

pugnare (la t .) 77 135(:). 
pulce {pl. ) : le p . so' scorte a ddar /or beccata 

le pulci tanno ben accorte ond infli re 

la loro pun tura (Peraldo, De luxuria, 

cap. 111 , 75, citando da s. Agostino, afferma: 

e t qua dam anirnalia] non pen:nittunt 

nos quiescere nec de die nec de nocte, ut 

pulices et similia . .. •) s 146(:); polce: e le 

p. so' meschin.e l elle non te lassa tmiare 

m n t re l pulci no servitrici tali da non 

con ntirt i di riposare un momento 76 

45•46. 
pu/icato impeccabile, gentile (Contini: • an

dr col m ridionale (s)pulicare 'spulciare ' , 

'netta re ' •) : ... ma po' dòcce un segno l che 

non è cusl p. ma a suo tempo do sull 'ar-

om n to dimo tra zioni da •ero poco en

tili o 35; - : P. me m ustro a l.t gerr/e 

o 35-
pur di con tinuo 16 2 I ; 73 2,69; A4 (b) 2 , 

236; - !tan to 57 III ; 6r 49 ; 63 71 ; 

67 17 ; 4 76 ; A4(b) 95; - (pleon.) sol

tan to 72 52; 79 76; -- dunque 70 11 9; 
- ad ogn i modo 72 6r ; - ulteriorm n te 6r 

o; 73 27,33 ; .'\4(b) 4 ; pure ulteriormente; 

puro (' Laud rio urbinate ', glo . ; Rime 
sic., lo .; cfr. dial. pcrugino : DJ' pmo 

parla liberam n te; Rohlfs, 887 puru ) tui· 

tora, insisten temente A3 r. 

purgare purifica re 3 40(:); purga: che p. ' l 
me' peccato 39 66; p11rge egli purghi: che 

p. so peccata 62; purga (imp. ): purga/a 

questa Ecclesia 61 ; purgato: de t-i: w p. 

II 42(:) ; - : p. omu fetore eliminat o ni 

traccia di pccc<~ to 89 r o6; -: dé essere p. 

de lo foco go 79(:); - (con valore agg.} 

privo : de tMebre p. 92 454(:). 
pt.tr ificato scevro da affe tti t rreni : amor p. 

79 15(:). 
puritate a nza d i o ni facoltà ( ncbe ,·ir

tuosa) dell 'an ima; annichilamento to tale 

d i ·: · ~~ p . passato, l terzo celo à t rom tQ 

92 274·275-
puro: v . pur. 

pttsare, pu.sa/o: v. posare. 

ptttire puzzare 13 7{:). 

pt4tredissimo pieno d i putredine: Questa morte 

sì fa el corpo p . jetmte 26 19. 

putuglioso m al odorant e 57 g6(:) ; putttgliosa 

15 21(:); putoglioso 19 39 · 
putulente (' Laudario urbinate ', g lo .) fe tido 

57 I4 ; - : malsa110 p . 67 23; - (m ta f. ) 
p. sta soietto ·amo di front e a un argo-
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mento rivoltante 76 (f. ) : O amore 

carn<~.le, sentina p. 66 g(: ). 

quadrato quadruplice ro 4 ; quadrati non a tti 

a girare, a trascorrere ; immobili : L'a~etom~i 

so' q. go 8g(:). 

quadrid~umo d i quattro giorni: omo L<l.
zaro sotterrato q. m graH fetore (cfr. Gio

vanni, xr, 39: • Domine, ia m foetet, qua
driduanus est t ; al quadrid·ua1w - tra-

messo dal solo Cs 1 (ma quadridi<~.mw 

Mgb] - stanno in tra pa rente parallelo 
i quattro anni tra corsi dal prigioniero 

nella fetida casa sotterrata, v.) 67 39· 
qual(e ) (agg. indefinito) qualunque, qualsiasi : 

da q. parte vòlvome 7 41 ; 43 45 ; - : en 

q. te trovo paiese 1 rg ; - :q. om chiunque 
72 25 ; - (aag. interro ., tivo in iperba to) 

27 33; 45 66; - : q. è gr r [v. tale]. 

qual(e) (pron. relativo) il quale 6o 46; 6 

26 ,471 ; 9 15,210 ; - la quale r 20 ; 

24 79 ; 9 152; 92 114 ,375; I 2; -etl q. 
nella quale 72 28 ; - (in re la ti a prolet
tica) la quale 5 r 54 ; qu<~.l ' le qua li 8g 

155· 
qualitate forma : M a dasché ·n perae la ma 

q. , l non pò la cosa da sé operare Perta nto, 
dal momen to in cui la crea tura (cosa) 

perde la sua forma, non può più oltre 
agire secondo la sua (primitiva) entit o 

na tura 9 I7I (:)-I72. 

qua·nno se, qua lcosa r 7 ; 92 150. 
quantetate estensione : twn n'ò termen né q. 

sono fuori del tempo e dello spazio 82 

71 (: ). 
qtta~tto (agg. ; propo to ::t l o t. ) quanto 

grande 8 38(:); qua,,ta 22 67. 
quattto (a vv. concessivo) per quanto 92 164, 

464 ;- q. che come A2 2 ; - (locuz. avv.): 
'n q. per quanto 34 4 ; - (a vv. invece di 

qttatzto (sost. ) quantità 7 21,23,29 ; -: 
A more, che ami ta1zto l ch'eo 110n saccio 

dir lo q. 82 r-2 (:) . 

qttaranta: q. omen' 3 41. 
qt~arta·n.a febbre quartana 6 2; r 3(:). 

quarto (ordinale per cardina le; v . a nche terzo ) 

qua ttro: è 'n q. fraudut o qual vòi te sia 

dato qua l ivoglia nsazione ti sia concessa 

risulta frustrata, va na nei confronti di 

quattro parti (cioè rispetto a quattro dei 

cinque sensi) 44 31. 
qttaterno registro dei conti (allude iron. al 

libro della divina giustizia) 26 49· 

qttatro IO r; 28 7; 36 55 ; 65 19; A4(b) II7. 
que (agg. interrogativo) 28 14 ; 45 32.41 ; 

66 7 4 ; -: q. n'è apporto qual necessità 

co tituisce per noi 27 g ; - : q. cosa 86 

2 6 ; - (pl.) 21 -7 ; 42 3 ; -: q. cose 
21 23. 

qtte (pron . interroga tivo) : e q. s'è fatta l'arme 

e cosa n'è dell'armatura (cfr. uude De 
Barth., r, 178) 4 27; - :a cq. me ò redutto 

29 31 ; - : ad q. comparar s'è miso qual 
cosa di tanto import nte s'è accinto ad 

acquistare 4 9; -: or a cq. so' vemtto 

51 25; - : e a cq. o' vimtto 5 21; - : q. 
farai quali decisioni pre11dera i (l'intona

zione in domande di tal genere sostituisce, 
con drammatica ironia, quella vacuamente 
topica delle cosiddette ' interrogazioni di 

pa aggio ', frequenti uell lirica profana 

d 'amore) 28 35 ; 53 r; 74 r; - p erché 

35 3 ; 9 229 ; - {tmm) forse che 52 31; 
- : q. notl (nonne) forse che non r 63; 
- (introduce int rroga tiva indiretta con 

verbo all'io!.; cfr. Il verbo, specialmente 

pp. 408-4 12) 9 6(:) ; 13 32· 21 37 ; 51 6o ; 
56 g; 79 85; 84 ro8; - de q. con eh 

6 170 ; - :per q. perché 9 2 2 ; - : pro 

p. perché 69 7. 

qu.e (rela tivo in ca i o bliqui) di cui 6r 9 ; 92 

36 ; - a cui 4 27; 30 r2o ; -con cui 24 
56 ; 6r 27; 92 rog;- per mezw del quale 

44 43; -: de q. di qual sostanza 76 4; 

- della qual cosa A2 r r6; - da dove 76 

3 ; - : a q. verso qual mèt 76 4; - : en 

q. in qua l forma 76 5; - (prolettico di en 
v i l prezzo e colore ) 6 133 ; -: con q. con 
i mezzi mede imi coi quali 6 4 ; - (n .) 

quello che 53 103; 76 49 ; 6 185 ; 92 32,39, 
73.74.75. I IS,I 27, I28, I32, I 45. 146,154 ; 
q. de me ène i miei beni 5 8{:); -: e1t q. 

di ch e 79 86. 

quel (agg. col valore di tantus ): provato q. 
d-eletto (credevo di aver) provato tanto 

grande gioia 92 1 r ; quelli (col valore di 
tot ) talmente numerosi 81 21(:); que' (p!. ) 
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quei 58 I 4 ; qui l/( i) (eliso davanti a m• 

cale diversa da i ) 79 4 r. 
quel (pron.): q. cM se qualcuno o I 3; qu.e' 

(pl. ): a q. a quelli (riferi to iron. a piacere) 

a cui 73 6o ; qui' qu i 63 145 ; quella (f.; 
in ripresa di compi. o etto) s 6z ; - (n.; 
introduce interrogativa indiretta con verbo 

all ' in .) 1 44 ; - quel frangente 63 3 ; 

quello (n.) 44 I ; 92 24,I 03, I09, I 6 I,I] , 
294 ; - ciò che 92 19 ; - (prolettico di 
dichiara tiva) A4 (a) q6 ; - : de q. (p r
titivo alla frane., equivalente a compi. 

oggetto) z 13; 42 17; 63 52 . 

questione quesi to 3 2; - a rgomento d i dis-

nso 6 15 ; - controversia 19 24(:); 2 
13(:); quistione problem : or ecco ià la 

q., l se avesti wntri:ione ora ta proprio 
qui il punto da chiarire, ci e tu provasti 

incero pentimento dei tuoi peccati (Con· 

tini: • l qu.estione è, per f roce ironia, il 
tenn.ine tecnico più caro a l disputatore) 

II (:)· I2 . 

questo (n.) 2 24,32; 36 II]; 44 24 ; 70 g6; 

6 I6 ,265 ; 92 92; Az I 6,30,42,7 ,120,140; 
A4(a) 183; - (prolettico) 63 139; 9 
I 79; - (an t posto alla prop. di cui f 

parte) 86 155. 
qui (avv.) I ror; 2 I ,23 ; 5 9 [ma quella 

0 1 qui lla Pa), I 3,1 s. 
qut ' : v. quel (pron.) . 

quieta pace n Ila solitudin (cfr. lnf. , 1v, 150, 

dove queta arà pur st.) 56 66. 
quietaio : allor parla en q. allora pari re-

tando in ilenzio (sogg. di parla, come del 
succe ivo vive, sa rà sempr lo sapore del 

v. 62; Sapegno opta , con Bon. e Tres., 
per la lettura par ià invece di parla ) 2 

66(:). 
quietato (part. con v !ore agg.) sgombro 

d'ogni moto interiore 51 61(: ) ; - pago: 

q. lo 'Ntelletto (cfr. I 133· 140) 2 74· 
Qt4ieto (sost.; 'Laudario urbioate ', glo ., 

queto) immobilità assoluta: A nega t 'hone 

Entelletto enn un q. Ho annullilto l'Intel

letto , sprofondandolo nella fissit divina 

go 96(: umbra ). 
quigno (agg. interrog.; gloss. Bettarini ; 

' t t . perugioi ', quegttO ) quale 2 54; I 9 

42; 42 16 ; - (io ip rbato) 74 17; qui

gna 32 r 33; 45 24 [Ang1 l gg , forse più 

• 

correttamente degli altri ; e 'n quign'di 

w rn.pagnia ; 61 32 ; 71 83 ; quigne I 70; 
24 I . 

quigno (pron . interrog.) 3 205; quigne (f. 

pl. ) quali, io quale stato 73 47 . 
quinto (ordinale per cardinale) cinque : en 

q. è p rtito è diviso io cinque parti 44 25; 
v. anche teno e quarto. 

qttisso (n.) qu o (norm li, nell'odierno dia!. 

di Terni, quissu, quissi ) 6o(:). 
quistione : v . qt1estion.e. 

quite qui te 43 51(:). 

quolibet : de q. • Le quaestiones de quolibet 

erano, fra i temi di discussione universi
taria, quell i scelti dal candidato due volte 

l'anno ; di qui il francese mod rno quo

libet ' di burlesco' • (Con tini ) 2. 

radecina radice indispensabile per la me 

a dimora della giovane pianta 77 53· 

radiata circonfusa: de tatJta claritate l te 

veio r . A4(a) 154(:). 
radice (m ta f. ): e 'n Deo te seccan la r. e 

inaridiscono l'affetto (da te ri po to) io 

Dio 20 33(:); - (pl.) radici dell'albero 

77 6r,63; - cause prirn : fòr tal' r. che 

l'arca ò voitata 5 8o(:). 
ragt~<~rdanno ( gui to da a) considerando con 

attenzione 30 I3 . 
raisona pari : con gran desio de lui se r. i 

parla d i lui con raggiante entusia mo 

44 5(:). 
ratna (f. sing.; di L ) r mo ( imbolo d Ua 

carità verso Dio) 79 III; - (o . pl.) rami 

84 171(: ); rame (f. pl. ) ram i 77 47 ; rami 
(allusivi all'albero mistico) gradi dell'i ti

nerario a Dio : chi sal per li ttti r. / sem

p-re se e/ama engrato chi sta ascendendo a 

Te, si proclama empre (e di necessità) 

seo~ merito 79 6(:)-7. 
rame [ramo Asc. Tud, p r cui, Rime sic., 

glo .) 74 I 5(:). 

rametello ramo tutt'altro che vistoso ( irn
bolo della umiltà) 7 35(:). 

ramina: altra r. una pa rte eccessiva di rame 

74 21 (:). 
ramoscel ( imbolo della contriz.ion ) : El primo 

r . ch'è pento, l de l 'olfes'ho pentem.ento 4 

21-22 . 
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rampognoso contestatore 33 53(:). 
rancura (cfr. F. Mancini, • LN •, xxtv, z) 

preoccupazione: non n'à lite né r. 36 4(:); 
-: con gran fraterni late l ne pretuie 11na 
r . (ne va riferito al prossimo A4 (a} 65-66(:}. 

ranscire raschiare, liberare la gola dal ca

tarro 16 57(:). 
rapire (con valore circostanziale) depredando 

83 xs(:}; rape rapisce 30 6r; raputo 14 
6(:); - et en soperbia r. e montato in 
superbia 71 13(:) ; ratto 92 g6(:). 

raro (agg. con valore avv.) raramente 77 3· 
rasmo rabbia: como a can me venga el r. 

8x zg(:). 
rasonare (sost.): Ma lo volere esfona éL r. 

Ma il desiderio prevale nei confronti del 
ragionamento 77 g(:). 

rasone giustizia 3 6g,go(:); 8 z6(:); 18 r6(:}, 

63 (:); zs 7z (:); 63 4(:),gs(:); A3 67; 

-causa, processo di difesa 3 74; -di
ritto xg zz(:); 77 193; gz 6 ; - spiega
zione z r 17 ; - rendenno lo' rason pur 
spiegando loro i motivi 6 17; - : r. ren
derai dovrai t ener conto Az z16; re11de 
r . Az n g(f}; -: r . è c'è ben motivo 85 
zg; - modo naturale e intellegibile: 
sopr'onne 1ao e r. 3Z 63(:); -: sopre r. 
et arte 3Z 67 ; - facoltà razionale: sum
mersa la r. sx 32(:); -:for de r.inconce
pibile, irrazionale A4(a) 108(/}; -: me 
par r. mi sembra plausibile A4(a) 183(: ); 
- calcolo o, più latamente, importo 59 
zs(:); - esercizio della giustizia: e d'om~-e 
tempo vogliono r. e vogliono cbe conti
nuament e si renda giustizia (Sapienti{J., 
xvm, 9: • Iustitiae legem in concordia 
diposuerunt•) 77 rgg(:);- (prson. ): 
L'Affetto pensa msanire. l po' che sst sent'tm 
pres01te, l ché soll.a aver libertate. l or soiace 
a la R. 1 zr-2 4(:) ; -: l'Affetto sì à pi
gliato l et àlo messo en presone; l sott01nesso 
a la R., l loco l'à terraftnato 82 r6-r 8(:)- rg; 
-: iura che lla R. l mantenga a tutte l 'ore 
l e 'n mdla parte faccia demorare (tale 
governo) giura di provvedere al mante
nimento della Ragione e (che pertanto 
essa) non faccia sosta in nessuna circo
stanza (non perda cioè, un solo istante di 
tempo) go 44(:}-46 ; - còmpito (deman
dato a Giustizia): La 11ati~ia sl è presa 1 

da lo emw del a.pere ; 1 ·u11a r. li è com
messa La Giustizia viene assunta in servi
zio della divina Sapienza e a lei è affidato 
un compito 2 36-3 ; - saggezza (con
seguita mediante la 'santa pazzia'): et 
èsse messo en 11mn de lo svia.to, l per aver 
plu r. go 35-36(: ); - legge : per forma 
de r. (cfr. forma rationis anche nel lat. 
procedurale del tempo) a rigorosa norma 
di legge A4(a) 84(/); - a r . giusta il 
(mio) buon diritto 63 24(:); - con fondati 
motivi Az 114 ; -: de r. a buon diritto 

63 nr ; - : per r. razionalmente 25 74(: 
equiv.); 28 rr (: equiv.); 56 g; 66 43(:); 
- in mani ra inoppugnabile A2 137 ; 
- secondo giustizia (dopo regolare pro-

cesso) 46 36(:); - ad interesse 7 9 (:); 
-: che vada per r. che i presenti come 

razionale 39 r36(:). 

raspa (imp.) gratta: ràspat'el capo 61 57-
raspo (dial .) grave malattia cu tanea, cbe 

colpisce il muso di alcuni animali, quali 
i cani, i gatti, i conigli. 

ratto (agg. con valore avv.) presto 2 44 (:); 

s8 134(:); 61 8; 63 rr g(/). 
ratto (sost.) rapimento estatico 65 71 (:). 
razionata: en mente r. nell'anima razionale 

z8 6{:). 

rebannito: s'ò r. banno riamm o (nella 

loro vita) 35 23(:). 
rebello: po' ch'eo 110n t'aio a r. da quando 

tu più non diss nti da m e (oggi si direbbe: 

non mi contesti) 85 26(:). 
recalcitra I O 4 I. 

recchie (' Voc. tod. '; per L'afere i cfr. anche 
Ritmo su Sant'Alessio, 157, in Poeti, 1, 

p . 24) oreccb.ie 52 31. 

recepetore beneficato s6 5 (:) . 

recepire accogliere 49 76(:): recepì tu rice 
II 12; receputo tesaurizz.ato 14 14(:); 

avuto in cambio 86 42 (:); - dissolto 
9;:) 3:o(:); ~!c!puH ri evuti gratuitamente 
77 104; recipi (Testi abruzzesi, gloss. ; 
Origini, gloss., rècipo) tu ricevi 53 u6. 

recercamw (con prefisso intensivo; gloss. 
Bettarini) prendendo intensamente in 
esam 4 34(:) . 

recetto (sost.) ricezione: O Amor ch'è' en
tempestato, J che en te non fai r . O Amore 
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ao ·oso, che non consenti di rice r io te 

(le sensazioni tero e) 2 4-4·4 (:). 

rece:rùm.e accoglienza 50 go(:) . 
recipi: v. recepire. 

recipiente {so .) beneficato : '011 arman dal 

da.iente, J ma da. lo r. !\on dipende dal 
dona re, m.a da chi dovrebbe ric vere il 

dono 79 34{:). 
recivuto accolto 6 255(:). 
reclusicne prigionia (come nell'odi ma ac

cezione) 53 102(:). 

reclu.so rinchiuso: Vinni r. en u11 saccar Ilo 
mi presentai alla luce chiuso io un sac

ch tto (il sacco amniotico) 5 9; reclusa 
(Origini, gloss., rinchiu.sa): fui r. ·issi in 

clausura 37 12(: ). 

recolta (' ta t. perugini '; glo . Ag no) pe

gno 3 237; 8 35(:). 
rec0111parato (cfr. recomparò in apitugli, 2, 

58-59) riscattato: servo r. (in funrion di 
abl. assoluto) 13 13(:); -: et dme r. 6 

438(:); rec01nparata riscattata 6 379(:). 
reco11tasse (Rime siculo-umbre, 1 ,38) rac

contasse, d scriv e 5 27(:). 
recordamento: siate r. (seguito da inf. s nza 

prep.) ricòrdati 34 61(:). 

recordanza: fatta te fo r. fosti a suo tempo 

avvertita 63 15(: ). 

recordare ricordare con gratitudin : IW!l te 

"ne vòl' r. 73 2o(:); recordo : da po' che 

eo me r. fin dove arriva la mia memoria 

84 6(:); recordava tornava in mente (con 
l'ace. d Ila pers.): Cristo te r . ti vveniva 

di Cristo 40 27(:); recordòne: e de Dea me 

r . e mi tornò Dio alla m nte 84 n8(:). 
recoverare recuperare 7 50(:); v. anche arco

verare. 

recropire sopperire 58 76(:) . 
redare (aferetico dal medio-lat. arredare prov

vedere del necessario; cfr. Ba ttaglia, Di.a.) 

mantenere 24 16; redi 24 15. 

rede (aferetico) Avarizia, c'd. nwrta sua r. 

l'Avarizia, che gli eredi (sua rede è sogg.) 

hanno fatto fuori (per il topos cfr. anche 

54 39-42) 77 169; - (f. pl. di reda) eredi 
22 Bo; 29 20(:). 

redetare godere dell'inesauribile carità divina 

6o 70(:); -: quella è la terra che voglio r. 

è quella la t erra promessa (cioè il parad.iso) 
che vogliono in eredità (eco di De1d., 

XXXII, g; Tr 
Iacob inhabita 

go 23 (:). 

cita a m.emori<>: • Io 
t in Istrael her di are •) 

redetata ( t .) er dit 2 62(:) . 

t .) privil gio 23 22; ·2 29(:); 

34 17(:); « 62 (:); - er dità: 
en sua r. come ua erede 44 r (:); - ch' en 
onferno d r. che trova la sua eredità nel

l'in! rno 66 8(:); - ricchezze ~(a) 4 (:). 

redetato eredi tà: e l '01tfert~o à 'n r . 30 I 4(:); 
possesso: se i ddi 'l to core, ddtesse en patto, 

f el suo entrasatto è 'tt to r. se to gli togli 
il tuo cuore, egli tj si concede a una con

dizione (e cioè eh ) il suo (cuore) si in

condiziona tamente in tuo possesso (non 
sfugga il giuoco an titetico fra 'condiùone • 

l ' incondizionatamente ') 44 66(:). 
redire (lat .) tornare a casa: e tanto porrd 

dare che 'llassarai r. e (alla fine) avrà tanto 

sborsato che gli consentirai di ritomarsen 

a casa (cioè, alla ua diocesi. La Ageno 

- Invettiva, pp. 378-379 - specifica che 
nell'ovescovello v to è da riconoscer 

l'arcidiacono di Husillo ) 83 26(:). 

redttCOfne: r. a pplorare mi ritraggo a pian

gere 51 37; reducene: Or que frutti r. 

Qual vantaggio ritrai 23 27; redutto: et 

a que me di r. 7 17(:) ; -: a cq«e me ò r. 

29 31; -: 'l fai r. lo riconduci 46 29 ; 

redtt.tta: r. ' 11 meo talento sottopost a l 

mio voler u 5; -: vidi ove si r . 30 

9 (:); - trasformata II 40; - raccolta: 

O esmesuranta m bnve r . 44 57(:); - ri
cavata, procurata 53 (:) ; redtttti : l'af

fetti mei su m'di r . hai indirizzato al cielo 

i mi i sentimenti 28 62(:). 

refatto: fa .. . r. (giuoco etim.) risana, o m.eglio, 

risuscita II 45(:) . 
refettori{); l 'aUri en r. (a ù foglie coll'olio) gli 

altri (frati) vadano in ref ttorio per la 

solit erba all'olio 91 5(/). 

refeziotte 22 43· 
refocillate (in relativa giustapposta) (con cui 

voi) ristorate 22 32(:). 

reforma rinnova 39 93(: deriv.); reformato 

riplasm.ato 3 322; - rinnovato: trd.sse
mece l'amore 1 che ftt.ssi r. mi c'indusse il 
desiderio del tuo radicale rinnovamento 

79 71·72(:). 

rege (forma dell'ace.): né emperator né r. 83 
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6r; - : co' r. encoro11a to A4 (a) 17g(:); 

- (an tonoma tìco) Dio 21 40(:); -: lo 

r. de paradiso 4 rigi (pl. ) re -4 52; 
2g 17. 

r-egem,et~to (Origini, glo ., reggimento) o

vemo: Facciamo r. per regnare l nel primo, 
nel secundo e nel megliore ta bìli mo quale 
ia il comporta mento d 

(t mpo), nel econdo 

il) migliore go 42 -43. 

tenere nel primo 
nel (terzo che è 

region-e (anche la Todi medievale era infa tti 

d ivi a in rcgiones): cerchi la citiate per r. 

se visiti la città ( = Gerusalemme cele te) 

rione per ri ne 77 77(:). 

reg1lllre (p ro v.; a ncora d ia l.) \' Ìvere o a n che, 

più mplicement , tare, e ere 13 26(:); 

90 42( :),102(:) ; g2 463(:); - governare 

77 201(:); - (giuoco etim. con reg1w) 
go 103; - (con alor circo tanziale): sl 

da vivere 92 416(:) ,475; regna 4 73 (/); 
66 2; (con gg. p\.) go 126;- felicem ent e 

convive 84 164,234; reg•1ò visse go 125. 
regno (quello dì fsra le, qui imbolo del pa

radiso) go 120; - : lo r. celestiale A4(a) 
4g ; regni (quelli ove domina il vizio ; per 
il Tres. addirittura i s tte vizi capitali): 

e òn11e fugiti tuth l'altri r . e si son tenuti 
lont rri dal p ccato 90 122; v. a nche remw. 

regoglio (Origi11i, gloss., rigoglio ; !storia, 
glo ., reguglu; cfr. anch e dial. perugino, 
arigoglio : À arbassèto t'a.) iattanza 61 26. 

r (gra iato (per 1'::~ ""'"Vl l'I ella nasale, glo . 
uo ; cfr. in pr po ito le o rvazioni 

della medesima in • G Ll t , Lxxx,-, rgs , 

p. 433) 24 20(:). 
regoma : escursa m'è la r. m'è p netrato nelle 

ossa il reUIIIa 7 4g. 
reguarire guarire in maniera definitiva 34 

54(:). 
reg11la norma di vita: C11a ar•emmo r., 1ma 

è lla pagat1tra 6o 53· 
ree.ttla to (n . con valore an·.) 

regola r 1 46. 
condo la 

rei unti riuniti : imo r. en pene (co l) iamo 

riuniti n ei tormenti 3 r 3g. 
relevammto a tto del ria lz rs i da terra dopo 

una caduta 3 5 (:). 
relevòse: v . rellevare. 
rel·igione (meta f. ): mise-me e" r. mi sottopose 

ad esercizi piritu li 4 38( :) ; - Ordiue 

di s. F rancesco: la mea matre r. 67 36; 
relione rdine re.ligioso (quello france

scano) 17 34 ; - : 1wn ci è r. non esiste più 
la reooola di s. Francesco (all qua le tutto 

il componimento a llude col sarcastico in 
tento di rilevame le gravi infrazioni ; del 

resto anche Ubertino da Casale nel uo 

A rbor vitae Crt~eifixa.e Jes11 - presso L. 

Olig r, c AFH •, IX , r g r6, pp. 30-31 -
i lamenta che molti frati minori c .. . quia 

statm1 po t noviciatum tudeo t in scriptu
ri p gauicis et postea in questionibus ... , 

olunt h bere nomen l ctoris ... nec cu

ran t chorurn [il rifacimento aggiunge: • re
fectorium cetera que conven tus com mu

nita tc •) sequi, sed uno socio habito s r
vitore, discurrunt ut volunt t tant in 
terris pro prirs [e non a Renderenie!], ce

teris fra tribus domina n t es; ... a tali bus 
ordo r g itur, cum quasi semper sint de 

corporibus capitulorum .. . ; ... derid ntes 
quidquid ei d e inte ncioo b a ti Francisci 
et patrum priorum e t lictera regula alle

gatur ... t) gr r ; - (p!. person.): le r . 

gli Ordini religiosi s r ; rel itmi gli ordini 
religiosi: Ponisti la tlta le,~gtta co1~tra le r . 
ti adoper ti a condannare gli Ordini 
religio i (ma l'allu io ne prattutto di

retta a lle minoranze di quegli Ordini, le 
qua li pra ticavano la povertà assoluta; 

cfr. Invettiva, pp. 384-3 5) 83 55(:). 

reltosa (agg.): doM.a r. mo naca 37 u (:). 

nlioso (sost .) app rtenent a un Ordine r li

gioso 75 3 ; reliusi 17 ro(:); 35 5 r. 
rellevare (' Laudario urbina te ', glo . ; Ca1~

tari relig., gloss.) rialzare, riparare 84 

132 ; relevòse si ria lzò, riprese fiato 71 25. 

reluce tu risplendi: senza macchia r . 72 

ro(: voce); relttcìa: al mQ1u/.o r . iUurnin va 
il mondo 6 r ç(:); relucenU : corona r. 

6 JI (:). 

relustrata : che la corte ha r . che ba n lia

ra to l'a nim purificandola 59 66( :). 
rema1~ permane, dura 92 g2,roo; remanìa 

(impers.): da me ·IW il r. da part e mia nulla 

V"eniva t rascura to 62 43(:); remasest i 32 
14 ; remagni tu rim aga in ita 70 93(:); 
remanga (impers.): da le si rum r . l per 
che no 'l pozzi fare l che null venga da 
te trascura to l fine di compiere la me-
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desima (cioè di donare a lui quanto 

d lui ti ien donato) 86 19( )-zo; rema

nesse: et er• sé r. (che) rim rrebbe come 
en ità a é t o te (conservando, ci le 

u propriel naturali) 92 323(:); remaso 
rima t.o 

remase rimaste 6r 6o; v. anche armanne. 

reme·io rimedi034 52(: ); 57 70(:); 66 64 (:); - : 
De plagnere 110 1 trovo 11 11qua r . In n un 
modo · posso a t enere dal pian er (le 

lacrim e i piri, nell' itinerario mistico, 

con uono di norma al desiderio; per 

cui v. an h tale voce) 77 u s(:). 
T emetter t toporre 1 so; remetta ria U a: 

ch't so me T . al desco 67 3 ; remesso riam-
m : sia T . a star aJ fili venga riamm 

nella comunit dei fed li (cu i il pont · 

fice è lito rivolgersi come a fi /ii cri simi) 

67 42. 
remare [romore L Pane] (Jstoria , oJo ., ri

muri; Testi vmeziani, glo ., ramc r l re
mor ; cfr. anch e dia l. perugino, rit1wre) 

prote l clamoro I (:); 8 6(:),16,55(:) . 
Ternovi distacchi: sempr'e11 Deo tanto abracci, 

l che 1Wrl te r1e r. sempre e co i la rg m ute 
po 'ed i in Dio (ciò che d id ri ) che a 

Lui re ti inti mam n t unito 92 3 I ·3 2( :). 
rem pletura sovrabbonda nza : e d'onne mi

seria 'n me à r. e in me sovrabbonda ogni 

m a l e a biezione 6I 62(:). 
rem properar(e) (gloss. Age no) rinfacciar : 

r . vergogr1e rinfaccia re fatti umilianti 3 6o. 
remtmera to ricompen : ente11to stai a mmea 

solia f pur del ·r. tai (devotament ) pro
t rso a l mio trono, solo in vista della ri 

comp nsa 79 75·76( :). 
rem11ta : Or se r. la cotldi:ione la situazione 

ad sso i ro esci a A3 43 ; v. armttla , s'·. 

ren.a: r. mobele t erre no ma lf rmo 3 17. 
renato ri rto: . on pòzzo essar r., s'e' en 

mene rw11 so' nwrto (cfr. Giovann i, I II, 

3· 5) 51 57· 
rencrescemmto noia , fastidio 63 70(:) . 

Renderenie (giu tamente respinta la bizz?rra 

51 

timologia del Tres., che ved nel t r

mi ne una derivazione da retldme ' ron
dini ', per cui il Poeta 1 volse in t ndere 

un pae lontano, cioè quello s t esso, ov 

circa ' l fme dell 'autunno le rondio Il 

tornano •. ta n oo più o n;eno con B n., 

che suppone R . 1 nome d i loco, come ... 

Coll tact •: l'C oli n i, per il qual il 
·ne può valèr ' rendi r ni ', a ri

chiamare • qu !l ' idea del forzato di tacco 
da n i aoch a lta vanità mondana, che 

iosita nella mort •; la Ageoo, la qua le 

o rva: • è nome proprio che i pr t a 
ad un giuoco d i parole, perché la sua prima 

parte suona come il erbo rendere: 'in 

modo da o liert i di mezro, reodendoti 
la pari lia ' •; il o tini: 1 sarà, bench 

tuttora non identificato, il nome di qualch 

locali della campagna umbra, come ol
I ta tte ... e Ri uerci, introdotto per ioco 

d i parola con rendere e forse regno •. Il 

no t ro punto di vi ta muo e invece da 
una nota d l Pet ti [A nto/.ogia secentesca, 

9): •morirai nf' l' Ind ia•, che ripropone 
l'idea di ' paese lon tano' del Tr . ; Ren

dumie a ndr bbe p rtaoto ioterpr la to 

Ren(tw) der ltldie (pl. m . da l la t. ltldi , 

-or tlm, abitanti dell' India) Regno d gl i 

J ndiani ( cfr. rm1w Teutomcoro ecc.; per 

der = de l' cfr. anche T. F., 149). È cosa , 
d l r lo, b n risaputa che i fra ti ribelli 
venivano puni ti am nte inviati in mi · 

·oo i lontan , da cui era beo difficile tor· 

oar vivi ; ciò accadde, ad e ., a un duro 

rtore della ' R gola tret ta ', fra' 
Toll.)Jnaso da Tol n t ino, il quale v rs r 

appun to in Ind ia il suo saogu per la f de 

di ri to: cfr. G. Pagoaoi, . Liberato e 

it s1~o COIIVeltto, Fa lcooa ra 1962, 17) : 

Porràte po' l 'msidie, che moga. a R. ra no
vrerà a lla fine con sottili insid i , perch 

finisca i tuoi giomi in lonta ne mi ioni 

9I 13(/). 
renderse: . rèmw. 

re~~Jra11to (riferito a canto: la Ageno intende 

car1lt1 f ractus àa frangere voces ) a più 

voci 64 23 (:). 

rmgiorre (cfr. Dan te, Rime, 75 [D. X\'III ] 

Fiore, Iv, 5; ' La udario urbinate', 30 

30; Con ti n i : • Ri11gioire intraos. è pure 
n lla Tavola Rito11da ; altri testi l'hanno 
trans. •) rallegrare: che si be11 re1w· 

velia l l 'ama.nti en r . (amore) cl1e co l 
m ravi liosam nte rinnova (quello degli) 

a ma nti , ra lle"ra odoli (anche se in r. può 
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ben vedersi un inf. sost., cioè : in allegrezza 

86 2II-2I2(:) . 

rent~are vivere 22 18(: ); 4 r 14(:); - coman
dare: Sigtwr nigliente fa servo r. 44 22(: ); 

rennano banno dominio 30 ro6 ; v. anche 
.,egna., e. 

rén·IW (Roblfs, 25g): r. Teotonicoro 47 I r ; 

r. Boemioro 47 I2 ; r. i Cipri 47 23; -
(p r antonomasia) regno dei cieli 3 22g(:) ; 

73 30(:) ; Az g3(/);- (ricostruito su regno) 
6 ss(:); -: r. glo.,ioso P'lr'idiso 5 I 46; 

- : r. celesta 64 73 ; - : r. de tra·nquilli
tate (quello di Povertà) 36 2 ; .,en1Ji: tre r . 
cioè memoria intelletto volontà, che sono 

a ppannaggio dell'anima 44 44· 

rètmo: me r. pentuto mi dichia ro pentito 4g 
6g ; rennia andavo, mi dedicavo : po·i me 
r. a cca11tare 62 25 ; renn1oto arreso (in pe

nitenza) : Poi che a me tutt'è' r. 4g 75( :) : 
rmnenàoten: .,. pentuta poiché torni a me 

pentita I go; rendome1le: ·r. pentuto mi 
pento 57 rBr; rendi: a lui che 1w1~ te r . 

di convertirti a lui 86 q (:); - : a mme 
che me te r. di abbandonarti a me con 

amore 86 230(: ). 

renova rinnovella : qu.ell 'A mador che tanto 
me r. Bg So(: ricca); - (imp. ) : te r . rin 

novati in purezza 86 457(:); renovata : 
lo 'Ntelletto !Ila memoria l tutta en sé 
lt'à r. l 'Intelletto intanto, con l'a usilio 
della memoria , ba reso viva mente ope
rante nei propri confronti la grazia gra
tis data (= ll(a )) l 31 -32( :) ; -: ca mente 
co11 vertu.te è r. poiché l 'anima si rinnova 
(purifica) mediante le virtù Sg 150(:). 

remmzo rifiuto 3 300. 
reo (sost. ) male 64 18(:) ; - : non t 'arman 

altro che r. 76 25(:) ; rio: 011ne r. 28 24(:). 

repa.ra (imp.; con a) provved i 40 44 ; re
parata acconciata 45 so(:). 

reparo (' Lauda rio urbina te ', gloss.) ripa 
razione (dei peccati) 3 232(:). 

replecato incurvato: che era a terra r. che si 

presen tava incurvato verso terra 78 34(:). 

repleto (lat .; ' Laudario urbinate ' , gloss.): 
colmo : e d'om~e mal sirai r. 2 2o(: ricca). 

reporta (dial.) riferisce 34 s. 
reposa (' Laudario urbina te ' , gloss.) quiete 

mistica: èi gionta a la r . 4(b) 131(:) . 

reposanza (Rime sic., gloss. ) quiete A4(b) 

II3(: ). 
reposa·re (sost .) quiete mistica: O dolce r. l 

en visior~ perfetta A4(b) 145 (/). 

ref>osata paga A4(b) 126(:). 
reposo (opposto a penare) serenità 48 5 ; -

consolazione e qtùete (cfr. anche nell'um

bro odierno: Casa mia, reposo mio) 57 32. 
repot-ìo lamento, commiserazione: fatto a ca·n

tuzio 1 de lo meo r. ha messo in canzonetta 
d i scherno la (debita) commiserazione dei 

miei guai 57 go(:); v . anche ref>1/.tamento. 
reprèn1wme mi rimprovero 77 6 ; reprindi: 

me r. mi rimproveri 8g 22g ; reprè-noote 
(3 pl.) ti rimproverano 77 148 ; ref>rend·ia: 
me r . mi rimprover:1 va 62 31 ; reprisi : me r . 
mi rimproverai 84 71(: ). 

represu~ta (costruito come mustra imp rs ., 
p r cui cfr. Il verbo, pp. 153-r s S) si pre
senta : a me r . denante cosa corporeata 
l 'oggetto concreto mi si o ffre alla vista 

2 2 ; - èvoca 41 ro ; representime mi fa i 

pr sente 41 7. 
reprobata (agg.) abominevole 66 25; - (n. 

pl.) : vizia r . vizi pa lesi 8 so ; reprobato 
(pa rt. in cost ruzione impers. ) : ch'él cor 
1Wn te s ia r. affinché, pe r quanto riguarda 
i tuoi intimi sentimenti non ve nga fatta 

pi na luce 15 31(: ) ; Tutta la 
vr:ta tua en plan,to panne clte sia r . mi 
setnbra de l tutto chiaro che tutta la tua 
vila (debua essere) i n pianto Ar 23 ; 

condanna to 46 n (:); reprobata: fui r . 
fui dichiarata colpevole 37 42(:). 

ref>utammto (per l'e timo, Testi abruzzes·i, 
pp. 2·-3o) piagnisteo: mette efl so r . pone 
fra i motivi delle sue lam entele 30 8 (:). 

resalire (sost. ; sta a significare, fuori m et a 
fora, il risarcimen to dell colpe commesse) 

3 s. 
resbaldire (prov.; Rime sic., gloss.; Chiaro, 

gloss.) ra llegrare 3 II r (:). 
rescaldire: r. la m ente l'anima s' infiamma 

d'amore 6 351 ; rescaldato tumefa tto per 
infiamma zione : fecato r. Br rs (:); rescal
lato Az 63(: ). 

rescerca (scercà è ancora documentabile a 
Poggio Aquilone, prov. di T erni , in un'a rea 
montuosa fra Todi e Marscia no, a lla de-
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stra d l T e ere; nella medesima area vi.ge 

anch il deverbale surco a bondanz:a, 

scialo: Che scerco!; del resto anche il T res. 

annotava: recerca rescerca per • versa ' 

dicono d'io mo a Todi •; il gl . Ageno 

cita il dia!. eli Pitigliano) trabocca ( gg. : 
il dolor ) 52 2 . 

rtsede st 92 250(:); resedia (Glosse cassin. 

resedea}: ce r . mj ci accomodavo 78 7(:). 

resentire riscuotere (dal sonno di morte): 

Qttell' è la voce t:he fa r. l ltttte le ge11tl 
per omU! umtrata A2 3(:); resu~te: se nne r . 

i riscuote 14 2 · (:); resentet(e) (n. per rifi. ): 

No1~ r . a la t«e diletta non vi commo· 

vete al uono dell'amabile voce (cfr. 

hiaro, XLVII, 3·4 : mi fa 110t1ellamente 1 
piangendo risenti re) 52 33· 

r~sen.:a,~o risparmiando: de te IlO li r . non 

tratt nendo ulla di t e 92 222(:) . 

resgua.rda re (sost. ): lo r. m sune la conside· 

razione d elle cose ce! ti A4(b) 29 . 

resguo.rrlare (con a) contemplare 52 30; -

(con m) 4 160(:); resguard(o): r . a le 

bellezze 9 93; ·resguard.a (trans.; imp.) 

poni att nzion a 9 123. 

resguardttsi (d e to degli occhi affètti d 

presbiopia ) 57 97(:). 

resù~ (norm l'afer i ; Chiaro, gloss.) Or 

non me toccar la r . Non andare adesso a 

finire nell'eresia 71 131 (:); r'isia ( antari 

resiste n ga, rifiuta 2 8; - si oppon 34 I r. 

resòna {lat.) fa risona re (cioè: celebra): clié 

el Verbo " · 64 6(:). 
respetto consid razione: contra lo meo r. 

nei confronti d Ila considerazione che ho 

d i m med simo 43 21(:). 

respla~re (pex la -a·, dovuta a frane ., 

l storia , glo ., rispla1~iri; ' Laudario u r

ina t ', 'f tsplart.dera i 8 1 21) plendore 

A4(b) 1 (:). 

respumdente (l stori.a, glo . , risplandenti): de 

gemme 1 . 6 30(:); -: faccia r . 89 56(:). 

re splende (imp.): lume for de mesura, l 
r . en lo meo core O lume, che gl i occhi non 

po sono sop rtare, risplendi nella mia 

ment 92 4 · 
respo1w (3 pl.) ri pondono A4(b) 21 ; re

f>mwlìll gli replicavo con atToganza 62 

33 ; resjxmdente: /t~SSe r. (Corti, 5-int. , 

p. 2 4 gg.) rispondesse 3 45(:) ; respr n

dmte (con ito semidotto): è r. chiara

mente si manifesta 6o 39(:}. 

responna ri posta 32 53(:). 

respom~re (sost. } rispos : Questo r . i.à 11011 

n'è fallenza I n tale risposta non è errore 

25 13. 
respo,&Sione s6 t . 

responsura risposta 3 82(:). 

respra•~mte: v. ·resplandente. 

restaurazione rimedio 3 I 35· 

restesse permarrebbe: E chi 'l pò si provare, f 
1m~ pensar che r . E se (è ero che) qualcuno 

può (anche) fame perimento (eli ver 

sare, cioè, vino in mare), non credere 

che (qu el vino) permarrebbe senza di-

perdersi (il passo comunque, poco 

chiaro} 92 321-322(:). 

restoro (Origini, glo .) risarcimento del danno 

xs (:). 
resul tar e (la t. ; cfr. res11Ua d eri va i n ' La u

dario urbina t ', 2 14; da qui il tecni

cismo geografico, spesso ignora to da i di

zionari, ris11ltiva risorgi va) (far) risorgere : 

e le vertute r . 2 42(:). 

retet~ : De sé non se r . l che non te voglia 

dare r o n tra ttiene (niente) d .i sé stesso 

che non voglia offrirti 86 IO; - accoglie 

in sé 92 84 ; reten,uto mantenuto 43 1 . 

retem::a (' Laudario urbina t e ', gloss.) ri

tegno: de t e ·1wn fa r . non serbar nulla di 

t a t stesso 6 4(:); - : twnfaccio r. 

non erbo nulla per me 89 :2 40(:) . 

retomare (fa tt itivo; ' Laudario urbina te ', 

gloss.) richiamare (alla memoria) 14 26; 

retonw mi ritiro: r. volnerato 41 17 ; retor

narimo : et en qu.e ·r. e in qual forma ci ri

durremo 76 5(:); rétomat (e} (imp.}: R . 
al core (dall'espressione biblica c redire 

ad cor •) Rientra in te stesso 44 43 ; -

toma indietro (' Voc. tod. ' , artomare) 73 

37 ; retomato: r . so' a neie1•te ho tutto per

duto 49 13; retorn.anno : r . a n.eiente se 

poi perdo ricchezza e salute (applica e in 

pa rte t raduce il pensiero eli P eraldo circa 

il superbo, che • ad nibilum redigitur dum 

mortis a culeo vel aegritudine pungitur •, 

De Sttperbia, cap. XI, 337); - : a lo salire r. 

accingendomj di nuovo a salire 78 47(:). 
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re/rare(' Laudario urbinate ' , gloss.) sottrarre, 

far uscire 50 5I(:); retratti: Perdu.t'ài que

ta. vita, l ché n'ài r. set i l'\ulla più resta 

in te del modo di vivere terreno, poiché 
da esso hai per sempre rim tuoi 

nsi A4(b) 177-17 . 
retr()f;are gustare con la felicità d'un t mpo: 

sospiro e pla1'go per te r. 9 u 8(:); -
(con valor circostanziale) trovando 92 

I 59; re trova: en Deo stamw ra~ito, l 
ch'en sé tw se r . mentre (tali facoltà del

l'anima) sono tutte perdute in Dio, i da 
marrire perfino la cognizione della pro

pria ~ ·stenza 92 43-44( :) ; - con tata 
92 rr6 ; v. anche artrovare. 

retru.sa (lat .) nasco ta, occultata 25 99(:); 

- (gl . Ageno) ricacciata 50 69(:). 
rett•.wio: tu si cerchio r. tu co litui i una 

ituazione enza via d'u ita 9 263(:). 
reveia: ch'eo r. lt<ee che io possa n acqui tare 

la vista 67 13. 

revellasse rivelasse 40 r6 (:). 
revembrava (Cantari relig., gloss., rmvem

brare ): te r. tl tornava in mente 40 26(:); 
v . anche recordare. 

revembranw (Capitt•gli, revembratio11e 2, 

I6-I7; 2, 19) ricordo 2 6; 3 319(:); rS 

40(:). 
ret>ettire ritornare 50 54(:). 
reverwza: de r. riverito 3 II 3(:). 
reverire narrare 5 6(:); - confessare A3 

32(:). 
revocare annullare 73 92(:); - distogliere 

9 35(:). 
ribalda (agg.; gloss. Ageno; cfr. DEI ) iano

miniosa, se llerata : r. palumata 66 26. 

ricchezza (metaf.) sovrabbonda nza di gra

zia 4 246(/). 
r icco: r. e adasciato (a ntico binomio sino

nirnico) 75 2 . 
ride (irnp. sost.) riso 37 6r (:). 
ride arride 77 67(:); c'cmne cosa me r. poiché 

tutto riso (la congiunz. causale è in 
inta i impressioni tica, a meglio distin

guere lo st acco incoer nte d !l'illuminato 
che parla) 2I 24(:); - è serena, lieta: 
l'Accidia, che wtqwt mai IWII r. n 167(:); 
t>ìdesse e n ride 36 13 ; ri{jia: se tme r. 

se n face a beff 63 55(:). 
rigi: v. rege. 

Riguerci (nei 'cala ti' todini d l sec. Xlii 

- Rion olle, c. 41r, linea Iz - il fos
sato Rigtterci ricorre per indicare il con

fine, n i pr i del For llo e a lla sini t r 

del Tevere, delle terre di Io nn ilo B -
ra rdi ): E1• terrebele fossato, che R. è HO 

mmato, l loco sia abandoooto l da 01me 

bona compagnia (Il Petti annota: • Il fo -
sa to di Rigoverci --<>, co1ne dicono li 
contadini , Rioverci - è vicino a l pa 

d tto d l Forello, praticato da gufi, volp i 

simiH an imali e t terribilissimo e pav n
t vale a vedersi t; cfr. A 11tologia secen

tesca, 1 I , 6. Più apocalittico, ma non 

perciò meno reali tico, il passo seguen te, 
t rascri tto, senza indicazion della fon t , 

dall' rudito todina Pirro Alvi (I 34-1914): 
È tutta qu ila contrada del Tevere d -

ritto luoco da far penitenza, imp rei ché 

tretti imo per le ripe altissime de' a i 
' d li cogli t rriblli imi, trovasi che 
n l d('tto luoco c' un bocca, che i crede 

sia bocca d ll'inf rno •) r 43-46. 
rima (cfr. In/ ., XIII, 4 ) versi: econdo qru:

sta r. Come anch st anno aff rmando que

ti versi 32 23(:) . 
rio (agg.) adulterato r8 76(:); - spiac vole : 

e r. gtre atomo e l'and re in giro (di enta) 

davvero comodo 5 136 ; ria fa l a: 
IIIOitela r . I 2 (:). 

rio ( t.): v. reo. 

risia : v . resia .. 

rismi (lat. mediev le rith (i )mus ; cfr. , in 

Poeti, 11, p. 557, Guido Cav !canti, XL\ 11, 

3: sa11za rismo, pure in rima con sofisma) 

versi : per r. contare 5 130; -: 11é per 

w rso né per r. 8 25(:). 

riso: r. e ioco (d ittologia sinonimica d l lin-
guaagio cortese, particolarmente d iffusa 

icilian.i) 34 42; 39 24 ; -: me fice r. 
rn.i rn e 7 77(:); - : e/aro r . ir uco r

z(:). 

rito norma: rompe le e e statuti, on11e orde

nato r. 46 I 7(:). 

ritto (a g.) ped.ito 7 73 ; - infie i bile 43 

22(: ); - in p i di: ecco pensieri, ld. 'v'era r. 

ecco le 11 citudini medesime di quando 
ro lzato 5 I 49(:); - (riferito a cauto: 
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ca1U1/.S directus) fermo, cioè senza al ter 

nativa di listi e coro (il canto r. e ren
f ranto nvolto a Dio può utta,·ia i nifi

cn - come a rgomenta il Tre . - la 

lode diretta e quella francescanamen te 

mediat, in ordin alle creature; o oche di 

ri n raziamen to corale per benefici da 

tutti usufru.i i e il ringraz· mento indi

viduale per gratitudine di particolari fa

vori ) 64 Z3; - diri tto 74 34; r1tta diri t a 

quindi br ve: la Vla r . 24 29(:) ; -: 

r. t•ta 6g 9I; -: bel ncia r . (be n equili

brata a si niftca re l'equità) 74 I 3(: ); - : 

sta r. ·i drizza 75 25(:) ; -: IIW./1 r. destra 

1 71 ; -: chi ten r. mea rama uno man

tiene un nobile amore per me 79 I 1 t . 

ntto (an·.) dirittament : aguardame r. gua r

dami bene in faccia A2 66. 

rizzasse: se r. 5i leva dal l lto 58 29(:); 

rizzato : tutto lo mond{) po' llet s'è r. tu t ti 

hanno orgo liosamente leva to il capo 

segu ndol 35 34(:). 
roborato: uive en sé be11 r. ,;ve pieno di vigor 

racch iu o n l proprio intimo (l'amor , in

fa tti , si rafforza quando è mu lo: e cfr. 

14 7· 14) 2 67(: ). 

rocca: r. de f ortezza roccafort 72 27; -

(m ta f. ) : ché sede m r. sect~ra poiché la 

ua au tori tà è a lutamenl fficace A2 

134· 
rodetura erosione 6r 42(:). 

roffumo : lo viso t. r . 34 3(:). 

roga.ria (i n coppia sinonimica con espineta) 
rov lo I 62(:). 

rògo (lat.) pr go 67 33(:) . 

ròina (' Voc. tod . ') scabbia: r. secca serrata l 
che pare encotecata (gl i a tt ributi sembr no 

d finire un t ipo di scabbia - oggi detta 

norv - che anche l'allegoria del Pe

raldo dà come particolarmente infamante; 

De superln·a, cap. x1, 336: • ... impet igo 

ad lit teram est si cca scabie sine dolore 

foedans d corem. ode irnp tiginem ha bet 

qui e t i n fami •) 57 II 9-r2o. 

rompe (!storia, gloss., nìm piri; 'Laudario 

urbinate ', g lo ., rumpare; e cfr. anche 

DEI, roppimento naufragio) na ufraga 46 

4; - vìola : r. lege e stat11ti 46 17 ; - ab 

ba t! : che fa spezzar le por/e l e r. pre

Sit llÙl A4(b) 255-256; rompesse (n . per 

riti .; ta per il condiz. ) s 'incrinerebbe 6-

12(:); rotta viola a: che r. li ài fede e 
la lia.nza. 77 ro6; rotte : r . si so' le p te 

9 r 6 ; rompenM (n. per riti .) aprendosi 

per suppurazione: la plaga gira r . 13 z9; 

- violando: r. leg'e sta tute 2 33 ; r . /eg~ 

46 2 ; rumpe (imp.) : r. la S!Ul- vest~lura 

apri la buccia che lo riveste 71 49: rum
pisti pezza ti 31 34· 

rompetore tra gr re 91 9(: ). 

roncina (n. pl.) raffi (cfr. lnf. , xxr, 71, 

ru11C1'gh) raffi: qui' co r. i demoni • ma le

branche • (cfr. ' Laudario urbinate ', -3 

162-163 : E li demunt grandi e ppiçoli111 1 
acwrro co li raffii e eco l 'm~ini) 63 145 (:). 

rosa : r. vermiglia 40 102; rose: siroppi dt r. (i 
petali iccati d Ila ro ntravano come 

in~rredi nti n Ilo sciroppo d i lsapariglia, 

efficace udori f ro) 5 127(:) . 

rosee: v. rusci. 
r6sera (condiz. da piuccheperfetto) r 'cchie

rebbe 7 5 ; rosa: tut ta la mente s'd r. 
i è peno m nte arrovell ta il cervello 

59 2 1(:) . 

rosta ( hiaro, "lo ., con ampia documen ta 

zione ; cfr., comunque, erventese dei lA m 

berta.ni e dei Geremei, 562: farem bo11a 
rosta; ibidem, k rost~ 6 ; l af. XIII , II 7 , 

xv, 39, arrostarsi) riparo, difesa : de ':011 

las ar l'albergo fanM r. op pongono og11 i 

difesa per non (esser costretti a) s om

brare i loro al loggiam enti 77 r·3(:). 

rota (' Laudario urbinate ', glo .) ballo 

tondo 6r 22 . 

'rrobatura : v. (a)rrobatura. 
ruùw ordi no per cala r il cibo: poi c'ar

bassa la r. 53 45(:) ; - disgra zia, rovescio 

irreparabile : per sùbita r . 3 49; - frana, 

crollo : ferm ez w gran r. 92 447(: ) ; 

11wrl'e r. e flagello tonnenti e morte umi

lia nt A2 2 . 

ruinata (so t. d ipendente, per zeugma, da 

tmìa) disp razione 59 42(:); - rovina: 

subito è 'n ruù~ata, e t W ' I li pò fallire 
(tale edi ficio) va b n presto in rovina. e 

ciò gli accadrà imma ncabilmente (cfr. 

!\la tteo, v 11 , 26; p r l'immagine cfr. anche 

A[4a] 33-36) 3 1 ( : ). 

rumpe, mmpisti: . rompe. 
rusci (d etto degli occhi) infiam ma ti 57 
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roscie (cfr. roscio io ' \ oc. tod. '; ' Cronaca 

perugina ', gloss. ; 'Sta t. perugini '): cu11 

q11elle r. gignìe 57 ros. 

saccarello sacco amniotico o, comunque, gli 

annessi del feto 58 9(:). 
sacco [v. saccarello] 58 II ; - quello che ser

viva da bisaccia , a riporvi le provviste 
avu te in elemosina 71 26. 

saccone (' Voc. tod . '; cfr. ' La ud Sa nse
polcro', Laudianw 110tte e dia., t : mate

razza né sacc01~e ) saccone riempito di fo-

lie ecche di granturco o, come in qu lo 
caso, di paglia da servire come ma tera o: 
de paglia c'è un s ., l la me' cognizione 

ci ta un pagliericcio, (che sta a significare) 
qual concet to io debba avere di me stesso 

6s 4I (:). 
sacerdotale (agg.) insigni to dell'ordine del 

acerdoz.io: om s. sac rdo te 3 388(:). 
sacramento sp ci e sacra me n ta li 3 335 ; 

quello del matrimonio 32 36 ; acramenta 

(n. p!.): le s. i sette sacram n ti ;- (p rs.) 

3 405 ; 39· 
sacrificare (so t.) sacrificio: Obedes e el tuo 

prelato, l 11~-egli ' è che s. s ta sottoposto 
a l tuo uperiore, ciò è m glio di qualsiasi 
sacrificio (cfr. Libro t d i R , xv 22: 

« .. . melior est oboedientia qu m vieti

ma •) 84 47-4 (:). 
sacr-ificio quello d ll:~ 1e 
sagetla scaglia (frecce d'amor ) : s. con ardore 

A4 (a) 124 ; saietta: s. él cor lancia i dol
cezza scaglia contro il cuore una la ncia, 

che arr ca infinita dolcezza I6 5 ; -: s. 
suo lancione r 6 12 ; - : s. l de grall se

creto so lancetta r6 27(:)-2 ; - s. ét cor 

_cocca frecce nel cuore r6 ç. 

saiet ta (sost .) 74 II (: umbra); - (met f. ): 
al cor passa la s. l'offesa giu~e sùbito a 

trafu!gere il cuore 7~ 24(: umbra). 

saio (agg.) prudente r 6 39(:) ; 25 3; 42 

46 15 ; 4 153(:);-: . e iocundo 39 96. 
salamat~ra : Como la s. sempre vive ttelfoco 

(per un'ampia ricognizione su qu to 
topos da bestiario cfr. l'introduzione del 
)[enichett i a Chiaro, Lvtll ·LIX) 3 19. 

sal u11andrato uso all'ardore del fuoco come 

la sal mandr a: o cor s. 32 II (:). 

sa,laro danaro in genere: a ccorle ttOtt porta s. 

non pende quel che guadagna per cause 

in t ribunale 36 12(:). 
salavoso (gloss. Age no, cfr. oche dia L pe

rugino, 't~aJavirse ) sudicio (metaf.) 3 

2 3(:) . 
saldo (agg.) t ranquillo (Sapegno, r ee.): Or 

llo me di', frate Rattaldo, l ché del t w scotto 

110n so' s. Dimmelo dunque (dove o ra ti 

trovi ), o fra te R analdo, perché no n mi 
sento tranquillo circa il con to che devi 

pagare a Dio (l'in terrogazion e trova un 
precedente nell'exempltlm riferito dal Pe 

ra ldo, De avaritia, cap. Xl, 197: • Ad 
quem abbas, peractis exequii , direxit 

erroonem in bune modum: - Frater 
Gu li lme, vellem scire, si D eo placeret, 

utrum de fideiussione quam tibi feci, 
absolutus sim ... •; per cui cfr. Atrt1ca 

t radizione, p. 103 e la nota 331 ) 3-4(:). 
saldo (avv.) saldamente: clisseme: c avalca 

s. • (l'albero d ella carità) mi con igliò: 

« Tien ti bene in eU? • 84 174(:). 
saldo (so t. ): che lo corpo venga en s. d i modo 

che il colpo (del m a rtello) scenda u me
tali che non ' incrina (perché già reso 
malleabile dal fuoco) 6 IO(:). 

salemmto: a dDeo fa tu' s. 19 57(:}; sal·i

mel1to : Anema che n'èi enjlam1ttata / de 

far lo s. A4(a) 217-2 1 (:); -: lo s. i1• 

su.ne l id. not~ ve paia greve A4 (a) 255 -256. 

salire (sost.) 7 39,50,52; 92 42 2; A4(a) 
203(:),239(:). 

salire er luogo, efficacia: per colpa tWil se 

lede l ca n~n ce pò s. 92 247-24 (:) ; -
(con va lor circo tanziale) sa lendo A4(b) 
71 ; sale: e11 t o voler non s . non in t re 
la tua (è assen t e dalla tua) volont 32 
20(:); salito (pr gnante): dice che è s . 

a. nulla lege servare afferma d'esse r perve

nuto a ta l grado di santità che lo sooera 
dal sottostare a quaJsivoglia legg (em
pia ed erronea interpretazione del detto 

p olino, Ad Gal., v, I ) 46 I ( :) ; sawto: 

fo s . salì, prese va ntaggio ( ull 'uomo; 
Tres. cita la conda lettera d i Pietro, 

11 , 19 : c A quo enim quis superatus es t, 
huiu rvus e t •) 71 r 2(:); salute salite 

6 29(:). 

salita ( t.) ascesa 21 (:); 23 2(:). 
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altare { . ; Testi abrmusi, gloss.) ballo: 

nti e de . (mt'
-n(e) è sin . per pl. e a in fi ura 

etirn. con mustranze, mentre saltare è 
alli tteran e con santetaU) ci davano pet

tacolo di santità con canti e balli (ctr. 

anche lim ne, che riporta i versi di 
Boncompa o a derisione di fra' Gio

vanni da \'icenza, predicatore dell'A l

leluia: • Et I o mw:s iohannirat l et sal

taNfo cJuweiz.aJ. l Modo salta, modo salta, l 
qui celcrum petis alta. ! ... •) 46 Io(: ). 

ltatura ridda: Can tamw, ad rota [acl a s. 

(Allora) m navo, can tando, la ridd a l 
ballo onda 6r 22(:). 

salto gi tra , toro o: La sette11uma satJta, 

ch'onn'orno stava '11 pianto, l mandasti 

ltla famigl pu Renna a11dare al s. Du-

rante l ttimana santa, in cui tutti erano 

compr di tristezza, manda ti il tuo 

séguio per Roma a esibirsi in gios tre 
f' torn i (un ri nt ro puntuale dell'avve

nim nto si ri rova, purtroppo nza data, 
nell t imonianz.a del cardinale Piet ro 

o lon na al proc po turno de l 13rr 

con tro Bonifacio; cfr. I nvettiva , 3 7) 3 
67·6 (/). 

salute ( t. f. ing.; Cantari rebg., gl .) 

saluto 3 147(: ) ; -: arèam te s . 6o 3 (:) ; -. 

(Il libro, gJo- .) a lvezz 3 326; - v n

IO 7 I 2. 

t. f. sin g.) lita : ormai ere ce ua s. 
man tica volut m nte ambigua per 

implicita allusione a salvezz<') gl i re t 

orma i più facil salire 84 235(:);- (pl. ): 

non pò fai' l . non può a cendere 46 
2(:). 

s Iute: v. sa/tre. 

aiuto alita : per le vertute mename et~ ce

le tial s. 23 17/:). 

salu to: v . salire. 

salt·are (n. r rifl. ): O imico, ià no11 Ptmso 
per meo fatto de s. (cfr. . Paolo, Ad T i-

tum, 3 : • peribu iu tit iae quae 
fecimu" no , ecundum uam mi- -

ric rdi a m lvo no feci t •) 56 23(:); 

salttimo (cong.) salviamo 25 ro ; salvato 

(con valore ag .) salvo 56 22(:) . 

saluatccata d l ut to apparta ta: s. voglio che 

.;ia i enf~a la wtc: la it inÌ<I (anche in 

qu to passo è forse da scorgere un su"

gerim nto all legg od ri Vita) 52 40-.p. 

'saminati: \'. (e)saminati. 
sana soddisfa: e questo analore si. s. onne 

l ng e (interpretatio nominis) e qu to 

natore {= Dio) pro~-ved a o!!n.Ì bi

sogno 90 ro -ro ; sa~~a : s. la gente 

leva edificare i fedeli 35 44· 

sanato ( t. ) nato: possede Roma e tutto 

lo s. (la sovranità divina = P~i;~ipato) 

ti ne tto La sua giurisdizione Roma e 
tutto il senato (ba il dominio d'ogni co ) 

go ro6(:). 

sana/ore ( , come sanato, forma molto fre

qu nte nell'italiano an tico; cfr. anche 

K.T.F., 53) senatore (m qui: Dio) 90 

107(:). 

san.etate buor1a salute 5 ::! (:); 7 77(:); 

reruiar s. guarire 6 57(:). 

sanottìe (Glosse cassi n ., sangu1u; Testi vene

ziani, gloss., sanguinia) sangu.inolenti: crm 

quelle rosee ign1e l che pago pur s . I05 -

ro6(:). 

sannati z.annuti: porci s. (cfr., per l'immagine, 

Jnf., XX II , 55-56) 57 103(:). 

satlO giovevole, vantaggioso: chi lo menti·r 

n.ot~ li è s. poiché il dir menzogne non gli 
gioverebbe gran che (litot iron .) 63 2(:); 

-: vivo e s. vivo geto ( gg.: s. Fra n-

cesco) 40 x(:); -: om s. (con allu ion 
a chi piritualmen te e ma teria lmente 

libero) 67 24. 

sa1rta (agg.): twml'è' 'ca nata tu foti mon

data da l peccato originale prim di na

scere (e.r ·utero matris ) 32 6. 

santa ( t. ): quamw odìa e/amar la s., 1 
/.o meo cor superbia ennalta 37 47 (/)-4 . 

santade ( al l.: Chiaro, gl . sa;~tà) sanità 

spirituale r r 42(:); - salu te fi ica 12 

J (:). 

a11/a alltoro (riproduzione in volgare d l 

anela atu;lortmr, La parte più intem 

del Tempio, qui di s. Pietro in Roma, dove 

i eu todiva il Santis imo) 3 71. 

sa11to (so t. mai preceduto da art .; glo . 

,'\geno; 'Laudario urbina te ', gloss.; cfr. 

G. \ 'idossi, c LN •, t x , p. 25) chiesa: fine 
a s. vo gr idamw 54 31; -: oi audi r messa 

a s. 62 22(:); - : né en s. né a mensa c 

o, l sa , 1>0» magrw l'J ne né i • cb.i po5 o 
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av ·icinanui al sacramento della eucar -

tia n a ta vola mangiare con libere p r

sonc 7 14 ; - : e1 s. non remase lumiuera 

apicciata 3 37. 
santo ( ost. ) : po' che per signi de fare odi 

che ss . èi clamato, l e tu, Satatlàs encamato, 

odi de te tal parlare (eco pro ·ma di 37 

47-4 ) AI 2I·22; santi: Molto me so' ade

lmr<>ato J de la via che lli s. ò calcato o 
I -2; -: De risto fu ti domw l e tutt i li 

s. 92 473-474(:); - : li s. fòr prova.t-i l per 
via de passiom A4.(c} 7· ; - bea ti: Et~ 

quill'amontSJ: abbissi l li s. so' somersi 79 

4I -42 ; - : là '1!1!'è divino Amore l élla 

'sion de santi (cfr. Ps., LXXXVIII, :1o ; 

• Tunc locutu es in visione sancti tui •) 

A4(b) 6s ·66(:}. 

sapere (sost. ) 2 I I 4 (: rip tu t o anche uori 

rima); 4 31 ; 77 2II; - : Lo '.\'telletto 

dice: • Amore l ch'è condito de s. I 109-

IIO(: ); -: se de s. 11.011 n ·a co•ll/.eme•~to 

77 202; - (in figura etim.) : ' i so sapìa 

1~iente respetto al tuo s . e gli sapeva qua l

cosa (dj veramente notevol ) rispet to alla 

tua a pienza (specie circa le cose umane) 

83 4 (: ); - : Ello me sa i gra11 s. l a 

echi per Deo v òle empazzire 1i embra 

davvero ilimostra:ùone di grand agg zza 

e qualcuno p rde il senno per amor d i 

Dio (a i molti luoghi paoliru richiamati 

dalla Ageno si pu anche aggiung re Ad 

r;or., 1, 3, rg: 

mundi stultitia 

3(:)-4. 
sapere immaginare: 

t Sapientia enim huins 

t apud D um •) 7 

on pote l'om s . questa 

cosa ·on c ' a lcuno in grado di intu ire 

una tal sofferenza 25 97; so conosco 5 I 6 ; 

accio I 8 II ; 3 10; 40 I53(:) ; 43 53; 

48 27 ; so 7; 89 125,I79; go 13 ; A2 61; 
.~ (a) 6,I6; -~ (b ) 44; sacio (probabil

ment grafia) 4 24 ; sa cono e 19 59; 
- : el/D me s. mi embra 87 3 ; sacciamo 

A4(a) r I29 ; so (3 pl.) sanno 37 2 ; 
a11110 ben ne sono consapevoli 5 IJI; 

sapìa io sa p vo 4 75; apivi tu sa·p v i 

4 2 7(: ); saparasse si saprà 40 I 77; sa

perimo sapremo 25 (:); sapperò (3 pl. ) 
appariranno, sembreranno 71 11 2; sapp1 

63 6o; 9 I39; sdpper seppe ro 3I 47 ; 
saccia che io sappia ~(b) 76; - che tu 

appia 4 24 ; - che gli sappia 27 22 ; 

34 39 ; - : ben te s. ti piaccia, ti tomi d el 

pa n gradito 92 167(:) ; sacci che tu sa p

pia 2 14 ; 55 22; sacciate 63 7 ; A4 (a ) 

25 ; A4 (b ) 225,252 ; sappesse io sa p 

5 2 ; sacce (imp.) 6o 36; sacci (imp.) 

15 s o ; 59 6. 
sapienza: si fa i gra·~~ s. fa i co a estrema m n te 

saggia 3 27(:); - (pers.) : profomla 

la seconda person a d ella Trinità 4 250(:); 

- : s1 mma . Dio 89 ISo. 
apor(e) : Lo s. de apienza (me lio cb fi

gura ti m., sarà interpretatio nomiltis ; il 

Tr ., infa tti pi ga sapienw. • quasi 

pida scienti •) dono d ello pirito o to 

(informa di sé l'Intell etto uma no) I 62; 

- (so pprime l 'Affetto sensitivo) 2 I r 

-: 1um gusta per s. 6 472(:); - : gusta 

enza s. ( ntinj : • Anche il sapore, me 

il colore, è negativo rispetto a lla misura 

ordina ria •) 92 76(: ); - (in paronoma ·a ) 

peri nza nsibile, aggio: e per 

sapere que è lo esme 11.rato e conoscere Idd io 

a tt raverso un 'esperienza sensibile 92 I J9· 

140 ; - gusto: rio s. (anche nell'Anonimo 

genov e, xxxv m 31 : lo re' avor) 7 57; 

- : poco s. (i ron .) 24 42 (:); - : la twstra 

malsanìa / pote donar s. 6 I 4(:); sapuri 

cmtletme li s. I O 45(: ) ; frrttt i con s . frutt i 

saporosi 47 36; sapur': s. d~ condutta 

5s 1 I . 

saporo.çe (rif rito a nozze) 86 45d:). 

sarafilw : v. seraftno. 

sa rrachio a (' oc. tod. ', sarnacchio; gloss. 

Ag no) ca tarro a 57 I I S· 

satisfacenza oddisfazione r 1 z6(:). 

atisja11za ripa ra1ion dei pecca ti : 1ton trcn•o 

/oco de far s. non trovo luogo da pot rvi 

far p ni tenza dei mi i pecca i (il 01001 nto 

della s. o satisfazione è tappa obbligat a 

dell 'itinerario mistico: cfr. 7 45 e, in 

particolare, 4 26-28, dove il luogo d Ila 

penit nza è identi ficato con Roma) 77 

n o(:); . a nche sati.sfazione. 

s tisfare (sost .) ripa ra zione d e i peccati 3 6. ; 

Il 43· 
satisfare (con a ) 3 56(:); 5 33(:) ; 44 41; 

A2 4(:), 5 ; - : et al pover s. e sono ta ti 

lt i i doveri di carità verso i poveri 

75 10 (:); - (con er~) pperir 44 63 (:); 
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risarcire 3 245(:); I 4(:); - pa a re 
27 u (:); - appa re I s(: deriv.): 

- (rifl.): me d~io s. debbo avere l debi 

soddisfazione 3 290(:) ; sallsjice I 71(:). 

tisfazicme (' Laudario urbinate ·, 

sact1Sjation.e): e fl.nne s. e ne ( = dei pec· 

ca ti ) feci la penitenza 7 45 (:); -: Poi 
el eamdo me mand6ne l d~ fare la . 11 
econdo (ramo Ilo) m'impo di fare l 

peni tenza (cfr. v. 2 , dove è indicato in 

Roma il luogo della penitenza ) 4 25· 
:!6(: 1) ; v. anche sali fanw . 

sa/oliare oz.rovigliare 62 23(: ); satollato: 

fussi s. ne ave i abbast nza 3 7(:); sa· 

Jollati saziati 54 35(:). 
s tollo ben pasciu to 4 -o. 

sat•ere (so t. ) pienza: perfetto s. 6 n4(: ); 

- : seco·ndo 'l meo s. {formula prudenz.ial 

i pirata a umiltà; cfr. sopra il v. 7, nonché 

il ' prologo' di 77) A4(a) I (:), 237 (:). 
savio (sost.) persona avveduta (contrapposto 

a matto ) A3 14 ; - saggio A4(a) 95 (/). 

. at•oro (agg.) squisito: de for e pare asprel!t:a 

l e dentro è mèl s. (v riaute formale di 7I 

47·50) 72 29·30(:). 

saziare appagare 56 63(:). 
'sbagutita : v. (e)sba 1llita. 

sba rldescme: cà 'l so falso entenr~emento l de 

sopre a fatto s. poiché la sua predilezione 

per le cose mondane esclude il r gno ce· 
leste (letteralm.: ha proclamato un bando 

d i espulsione per quanto riguarda l cose 

celesti ) 74 45·46{:); - : La Fede e la pe

ranl!a l m'ò fatta s. c ... le predet te infuse 
\ 'irtù l'ha nno cosi gagliardamente preso 

che l 'hanno in certo modo aliena to e 

sbandito da sé st sso • (Tres. ) 90 1·2(/). 

sbarattato (glo , Ageno ; cfr. DE l ) messo 

fuori comba ttimento: lo suo è s. la sua 
propria na tura tata elimina ta 92 327(:); 

sbarattata sbaragliata 53 135 (:). 

scacco: s. iocato cacco matto (locuz. analoga 

aU'odierno Fuori mi chiamo!) 71 22; v. 

anche matto. 

scalda (Rime sic., gloss.; Chiaro, glo .) : 
quat~no iubelo se s. ali rch · l'intim gioia 

raggiunge il mas imo fervore 9 3(/). 
scale gradj dell'itinerario mistico: A scen·tlt 

per este s . 65 6(:) . 

s lotlt (pseudo-accresciti o) scala a pioli 66 
6g(:). 

calterito (cfr. , ·.T.F., 6o; Il libro, gl 

(i)scaJterito) perto, sagace: s. e vizioso 

3 I39· 
scampare sopravvivere 5 22(: ). 

swndaliuare (sost. ) escandescenze scandal 

5 I 14(:). 
scapolato [descate1~to Asc Be) uscito in li· 

bertà 6 6(:). 

scarporire radicare 34 5 (: ); escarpore ce 

26 ~ -

scecuro: stanne s . 42 33 ; scecura tranquilla: 

V1'ta s. 3 7(:). 

scecurasse (n. per rifl.; reggicaso en) mi af· 

fida i 56 97; v. anche securato (con va· 
!ore agg. ). 

scecu.rtate (' Laudario urbinate ', gloss.) ga· 

rauzia (n l dia!. perugino, sicurt · avallo 
i n cambiali e simili; per cui cfr. Il libro, 

gloss. e Testi ve11t:iani, segurtate quietanza) 

s6 95; 'cicurtale (pers.) 3 43 · 
sceglie1mo li!Jerando dai parassiti : T1ttto me 

va lavatlno / e s. e nettattno 57 30. 
scèlo (cfr. DE I) d siderio arden te: s'è l'om 

como en s., che qui ll'à cercata l'uomo che 

cerca io qu sto mondo una co imile 

- ll (a ) n . - viv in un ( no quanto) 

ardente desid are 58 9 (:) . 
cende (imp. sost.) discesa: t. questo tal mon· 

tare 1111de s. è salire Qu to salire è di tal 
genere che qujvale a cendere (lettera 1m .: 

per cui ogni lita qui vale a disc a; cfr. 

opra il v. 386; inoltre A4(b) 201·202; 
ma l'oscura sin tassi è diversamente espii· 

ca ta dalla Ageno e dal Contini) 92 4- I · 

422. 
scesa (sos t. ) djscesa: Mea farma chi l'a 'm· 

presa l non fard etm altro s . e uno mi 
avrà impara to a conoscere (salendo lino a 

me), non si abbasserà più verso le creature 

79 IOj· I o6(:); - : Fo grann'en giù la s. 

A4(b) 159(/) . 
scesa deriva t : mtlla util1'tà n 'è s. 53 101 (:) . 

sceverute (' Laudario urbinate ' , scivirito I o 

49; ' tat. perugini ', scioverire) separa te : 
nulla ne p6i avere l che siano s. non puoi 

possedere nessuna di esse (virtù ), qualor 

restino fra loro epara te 72 59·6o(:). 

schera schicr~ 3 30(:),3:z8; n 35(:); 53 133, 
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139; :\r 3(:); - l'insieme delle virtù: 
potere senza semw fa deguastar la s. 66 
59(:); - quella d i lussuriosi e dei pecca
tori contro natura: e1~ tt~a s. se 'n curra 
chi prende tua amistate 66 14. 

sch"gne (f. pl. ; Chiaro, gloss., sclumw · 'Lau
dario urbinate ', glo ., skerna; Cantari 
relig., glo . ; Il libro, xxi, 5: t parole di 
scheme •): tèmme a s. ti fai beffe di me I 7 24 . 

schergnemento (in coppia con virgogne ) scherno 

53 I32 . 
schifare respinger con sdegno disgusto 6 

99(:). 
schifezza disgu to, ripulsion I8 4· 
schirnire 6r 48; schimita disprezzata 6o r (:). 
sciamore odio 3I 40(: d riv.). 
scicurtate: v. scecurtate. 

scienzia presunzione di molto sapere 6 4 ; 

-: s. aqu.isita sapere umano 39 39; 66 
SI; -: la s. tacere l e ff14ir fama de san
tetate (m tti) a tacer il d 'derio del

l'umana sapienza (cioè la scienza acqui
sita) e rifuggi dalla nomea di santo 36 
45-46 ; -: la s. far tacere l et om~>e atto 
alie1~re 82 40-4 r ; -: la divi t~ s. la ca
rità 27 25; - : s. el~fusa (opposta a quella 
acquisita) 66 53; scierua: libero tenia en 
~no, l parea de gran11e s (la sci nz.a in s. 
Agostino è ratio inferiar; la sapienza, 
ratio mperior in quanto è guida che, at
traverso la cari t , conduce alla fruizione 
di Dio) A4(a ) 103·I04(:/). 

scilemio: s. de tacere ilenrio (de tacere sarà 
specificazion ridondante con valore agg.) 
56 65; - (pers.) 82 64 . 

sciliata: v. (e)sciliata. 
sciolta riscatta ta 88 35(:). 
sciot~ (dall'a. frane. jeCtn digiuno; cfr. anche 

il prov. jejun) indifesa 34 ro(:). 
scionnécchiate (' Voc. tod. ', scionnarse; cfr. 

Canzon.e del Castra, escionna 29) svégliati 

7 « · 
sciòro (deverbale da sciorare ; per cui, 'Voc. 

tod. ' e anche DEI) effusione d'amore 

39 125(:). 
scin (con palatalizzazione da -i-) signore 

[passim]. 
scire (lat.) sapere, conoscere 21 13; 76 48(:). 
'scire, 'sc,:te, 'scito ecc.: v. oscire. 
scitito : v. sitire. 

scivirita paraz.ione dell'anima dal corpo (o, 
più emplicemente, dal mondo dei vi i), 
morte: a la s. n l mom nto della dipartita 

BI 57(:); 83 4· 
Sclavot~ia paese degli Slad 47 r8(: ). 
scola: ce ten s. ammaestra 59 70(:); - : tt 

en sua s. voglio demorare , l che da L ui 
receva11 lo cot~vento ii 207- o8 ; -: h i 
vòle mtrare en qtusta s. l trovar a dottrina 
noua 7 15(/)- I6; -: Or è' ionto a la s. l 
ave la V eretate sola l iudeca ne parola l 
e demustra om1e pensato Ora i pervenu 
a qu Ila scuola, dove la sola Verit divina 
giudica ogni parola e fa pal e ogn i p n

si ro 8 15(:)-18. 

scommu.nicato (sost. ): v. escommuai to (sost .). 
scommunicazio1~ scomunica 55 4(:). 

sco,~fige : se s. è vinto; scot~fitta (' Laudario 
rbinate' gloss.; Cantari relig., glo .) 

pro trata: morta e s. 35 57(:) . 

sco,~fitta ( st.) situazione di estremo p ri
colo z6 62(:); - (allusiva forse anche a l 
giudizio divino) 24 27(:) . 

sconoscetua pro terva ingratitudine (opposta 

a cortesia) 73 8, 44. 

scontra.to: v. esctmtròne. 

sconvento (da convet~to sconnessura; glo . 
Ageno; ' Laudario urbinate ', glo . ; DEI: 
me s. (riil.) mi dò per vinto (letteralm. : 
mi sconnetto) 71 64(: ricca); me scon

venta (trans .. att.) [m.i sgomenta .Mgb] mi 
pri a d'ogni resistenza: a la fin sì 'n me 
s. / che te di artnaner la vinta (quella pro
fezia) nella sua parte finale mi scoraggia, 
(poiChé afferma) che tu avrai la vittoria 
definitiva (cfr. Apoc. , xx, 9-10) 71 156(: 

ricca)- I57· 

scoperto : se me fieri a s. (locuz. tecnica, pro
pria del linguaggio dei d uelli cavalle
reschi) e riesci a colpirmi quando ab
basso la guardia 55 24(:). 

scoprire descrivere 34 34(:); scoprito: da po' 
che t 'è' s. da che hai abbassa to la guardia 
(fuori meta f.: dopo Che ti sei confidato) 
3 r 8(:): v. anChe escuprito. 

scordato sira- (impers.) : e tutta sua fallan~a 
l sl '11 me sira s. e mi dimenticherò al tresl 
d el suo grave tradimento (Isaia, XL!JJ, 

28: • Ego sum, ego sum ipse qui deleo 
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iniqui t tuas propter me et peccatorum 

tuorum non recordabor • ·o 64(:) . 
s ia: mala s. (quella dei peccati; c fr . 

Purg., 11, 122) 3 391 (:) . 
scarta compagnia, seguaci 67 36(:); scorte 

(' Laud<> rio urbina te ', gloss.) ricompense 

5 39(:); 71 x6x (:) ; - (iron .) 6 65(: ) ; 
58 17o(:); - conforti (iron .) 5 15 (/); 
- guide 6o s (:); - codazzo di piriti 

maligni [ ?) : chi cee ven~ aia le s. j e le 
deversazio11Ì forte l ccm terrebel fantasia (i 

miracoli post tncrrlem siano tali che) se 
qualcuno avrà animo di venire fin qui 

(ce = sul luogo di mia morte) subisca la 

compagnia degli spiriti maligni (ma presso 
Rime sic., glo ., scorta agguato) e lo as

salgono deliqui profondi mescola ti a orri

bili visioni 8r 64(:)-66; - schiere di ar

mati : false s. As 3r (:). 
scorte (agg. f . pl.) accorte, abili (equivale a l 

dantesco conte d i I nj., x.;o;:m, 31) 5 
146(:). 

scortecare (sost.): fine a lo s. a ngue 7 70(:). 

scortecato: co' cane scortecato (allitteran t e) 57 
1 45· 

scòrteco pomata (att<> a rinnovare l'epider

mide; a questo procedimento di cosmesi 
allude a ltresl il Peraldo, De crmatu mu

lierum , cap. 1v, 70: • otandum st quod 
diabolus excoriat mulieres, pellem ... ab 

eis removendo •) 45 44· 
scottiante (agg. ; cfr. la ricca documentazjooe 

in Glosse cassin ., scuttiante da a14dens; 
'Stat. perugini ' , scoteggiare; DEI, sco
tezare; gloss. Ageno, dove è però da scar
t are il significato di ' cbiaccb.ie.rona ') 

audace, temeraria 39 n5(:); v. anche 
scuttiante (sost . ). 

scotto prezzo 59 26; - conto da pagare 88 4· 
scottone (p eudo-accrescitivo) prezzo da pa

gare (per l'alloggio) 53 62( :). 
screzio malumore, discordia : 'n estattte mitti 

s. enfra frat'e fratello (allitterante; cfr., 

per questo passo, F. Mancini, tRI-I •, 
1953, 1-2, p . 151, io nota ; inoltre il docu
mento riferito in l11vet11:va, con riscontri 

anche letterali) 83 28. 
suiba giudeo versato nella conoscenza della 

Legge (ma qui è cita to insieme a far iseo, 
quale prototipo di ipocrisia) 86 471(:). 

s ignia (n . pl.): per le s. far serrare eu todire 

negli scrigni 30 2. 
scrimire (sost.) esercizio della scherma 71 

SI(:). 

scrimire (Rimatcrri, glo .) 3 397(:); 4 '7(:); 
- tirar di spada 55 21 (:). 

crimite (cfr. DEI ; 'Laudario urbinate ', 
gl ., skerm ita) difese : non ce saccio s. 
non so da ero come destreggiarmi , d ifen 

dermi 43 53(:); - scherma li e amor 
45 l (:). 

scripta (sost. ) epistola 6 3(:). 
scripto (sost .) : certo s. regola inalterabile 90 

86. 
s iptura: clJ·empremia s. af!i.ncbé io im pa ri 

a scrivere sS 46(:); - comunicazione 
scritta: bastarne pur la s. 67 17(:); - dot

trina 69 52(:); - sacre scritture r 7 2 (:); 

77 94(:),1 5; - insegnamenti evangelici 
Az 126(:); scr·ipture tra ttati: ià nott ce 
basta a dire l tlé let1gue né s. non sareb

bero cer to adeguati ad esaurire l'ar omento 

né tra ttazioni orali né scritte A4 (a) 9 1-

92(:). 
scrivatw amanuense: e Deo è lo s. 64 2 ~ ( :) . 

scrivo (3 pl.): s. lo 'ncosto prescrivono ri

cette 58 132; scripto: se t'ài el suo facto 
s. se hai annota to il suo do di compor

tarsi 63 35 (:); -: ch'eo non foria s. etm 
Amore per non essere io fT<" gli eletti (cioè 

fr<l gli iscritti c in libro vita e Agni t di 

Apoc., x.x1, 27) 69 30; scripta esposta 
(ma potrebbe essere sost. come in 68 3) 
65 I O{;) . 

suttlla [scurla Ang1 b Tud) scuoti 61 6g. 

scudato scudo: lo sen4stro s. 55 31(:). 
scttdato protetto difeso: de me' odio è s. 

53 II2(:). 
scudo~te (pseudo-accrescitivo) scudo 53 II4(:); 

55 37(:). 
scutwia: v. escuncia. 
scuntra: v. escuntra. 
scuro duro, crudele 63 107(:); scura priva della 

luce del sole; fossa s. tomba 41 6(:); - in

felice (' Laudario urbina te ', gloss.): figlio 
de mamma s. 70 Ior (:). 

scu.rato (part. con valore agg.) triste, preoc

cupato: volto s. 33 12(:); - buio: fon,iW 
s. carcere tenebroso (meta f.) 33 19(:); 
scurata v tita a lutto 6 8(:) . 
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scusa (Chiaro, glo .) dif ben motivata 

(reminiscenza d l prov. e ·condig) r 6; 

~7 4 t ; 73 rr,83. 
swsat~ta giustificazione 63 94( :), 102. 

swsassi discolpassi 9 217(: ). 
swso (part. sost . dal lat. excudere ; glo . 

A eno; 'Laude golini ', glo . ; cfr. DEI ) 

metallo forgiato (e poi inutiliz:zato) 6 

14(:) . 
seulo: ac6nci-ate l'arme e tOite lo s. riv titi 

dell armatura impugna lo scudo 6r 

64(:); smta (n. pl.): s. cruciale 40 r8. 
SC'IIttiante (so t.) femmina tet!'eraria (anzi 

sfrontata ) 71 II5 (:); v . scoltiante (agg.). 
sdeMdato (da nodo artico! zione a) slo-

gato 70 75(:). 
se e anche 39 123 ; - (po po-to al sogg. della 

condizionale eh introduce) 66 45 ; A4(a) 
r66 ; - (posposto al compi. della condi

zionale che introduce) 62 ; - (Il libro, 
atoss.) a meno che: ià s. 1wn n'à trovata 
a rn no che non abbi trovato (non si sia 

procurato) 86 299; - (ottativo ; Chiaro, 

glo .; Rimatori, glo .) 3 277; 84 175 ; 
6 213. 

se (pron. atono: dat. di affe tto) -3 ll9 ; 

4 243; - (di vantaggio) 27 r7; 30 22,5 1; 

34 ro; 35 23 ; 45 41 ,44 ; 5 II ; 7I 6o; 
92 6o;- (impers.) 21 12; 72 31 ;- (riti. 

apparente) I 45 ,75; 3 ro8 ; 4 21; 6 8,9,27, 
6o; 9 6; 1 r II ; 14 23,30; r6 1,32,65; 

6· 22 17,49; 26 6; 29 r6; 34 35,39.46; 

4 5 39 ; 47 45; 52 IO ; 5 5 I ; 6t 59,68; 63 
56; 66 6r · 77 159; 90 JI7,II9 ; 92 62, 

. ro3,28r,443; A4(a) 185 ; - (con essere) 

3 6ì,17r; 23 25; 25 33 ; 36 93; s8 98; 
70 129 ; r 21;- (con mori re) r 71,124; 
- (con parere) r 27: 72 29; - (con 

pemare) 30 26; 36 97; 92 1 ; - (pron. 
tonico) s stesso : de sé conforme alla pro
pria natura 9 172; -: en sé per qu l che 
ln rien<~rna T 3 2· 77 1<~.7: 2 ~o.~r: 02 

77,2 0,334; - nel proprio intimo 2 27: 
- quale entità autonoma 92 130,323,420; 
- :per sé d i p r 6 324;- (in consecu-
zione arcaica) : sé •um 9 22r. 

secarà seccherà 45 64. 
secca inaridita, perché priva d 'amor : O 

anema mea s., l che 1wn pòi, lacremare 
(cfr. planto esciucco di 4 37). 

seccetale siccità, ma qui, per metonimia, 

sete ardente (dei piaceri terreni e, soprat

tutto, di ricchezze; cfr. 3 63; anche 
l' nonimo geno ese, xxx1x, 13 -139 : ché 
l'orno avairo e coveoso l pu bevanda è 

secceoso) 74 -3(:); - (io aot it i a f redo 

gelo invernale) 77 s6( :). 
secondo: s. eqwmte quello che gue come 

secondo 64 45 · 
secreta (agg. con valore avv.) in segr to: 

Descrezion parla s. (allit terant ) 16 31 (:). 
secrete (sost .) parte che, negli edifici pub

blici medi vali, costituivano ingressi ri-
ervati: ché tr.<m fòr mai aprite l l'altis

seme s. l tll suietto fi•l4to poiché mai fu

rono svelati all'uomo misteri cosi pro
fondi (l tt ralm.: poiché porte co l d-

goro mente riservate mai si discbiusero 

eri mortali) 79 31(:)-32. 
t. ) intimi confidenti: Lo Patriarca 

se vòl demo rare 1 entro rle l'arca ed li suoi 
s. io ama fissar la sua dimora nel cuore 

dei uoi intimi amici (gl i eletti ) 90 II8( :). 
see11lo: a esto s. in questo nostro mondo 45 12. 
securato (part. con valore agg. in oximoron 

con temore) tranquillo 1 40; securata: m'ò 
s. mi banno tranquillizzata 3 25(:). 

securilate tranquillità (dell'illuminato eh ha 
apu to s gliarsi del desiderio di gloria 

t errena) 36 42(:) ; v. anche scecurtate. 
secutare (Glosse cassìn., da sectari) s guire, 

imitare 48 64(:). 
sède ( st. ) località di residenza 2 r 26( :). 

sede pr siede 25 77; - [si è V] ta 55 30; 
seia (con g.) egli sieda 3 103 ; sega egli 

sied 77 18 . 
sedia (!storia, glo ., seya; n libro, glo .) 

trono 86 4I ; - : La s. d'auro fino 86 29; 
- : en s. collocato / de gemme e d'attro fino 

6 331; - : en s. collocata l cun. Deo sem
pre regnare 92 415-416 ; - edia aposto-

lica (cfr. Par., x11, 3 47· 
sedil-e sedia aposto lica: como place al ttw s. 

come d cide la tua apo tolica autori tà 

67 6(:). 
segellato erm tico: o stato s . l da pochi m

tetldetore o t ato ind finibile, accessibile 
( lo) a pochi intelligenti (ma a oche amanti) 

A4( ) 251(:)-252; segellata vergio : de 

male s. 32 86(:). 
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$egli/o chiu ra: a 110n rr>mpar s. 32 7(:); 

"gilio ( rumento per sigillare): <»IlO 

cera ad s. come f cera (preparata) per 

il sigillo (la qual prima si ammollisce un 

po' aJ fuoco) 40 146(:); - cuatteristica: 

umilitate era. s . 7 37(:); -: s. e clave 

tutela a A..j (a) 163. 
segnare rappr ediante disegno: utJa 

scala s. 4 (a) 3(:); seglll1 egli con t rasse na 
;c 41 ; segtw.to tr iato: Ego sum libro de 

vita, s. de .~>ij. signi (l'inizio lat . assur e a 

pa rticola re sol nnità ; i numeri espr 
io cara tteri romani sono det ntori di 

craJit , quale anch i addice alle profezi 

27 4-2; segnata : s. per fi ura raffigurat 

A4(a) 207; - tre iata: La scal' a C<»l letn · 

plare, l . de vertute ( i not i eh a wntetn 

plare = ad a mtempla tldum per contell\· 
plare, di con t mplazione) 4(b) 61 ·62; 

- con t ra gnata A4(b) 151):); signa /o 

contra gnato 40 4(:); signata marchiata: 

Tutta la gente veio ch'è s. l del caratte de 

l'antiquo serpente (cfr. A poc., XII 1 16) 6 

39(:)·40. 
segno insegna 3 31 (:); - (della vranit, 

divina) 90 105(:); - bersaglio: <»no s. 

a ssaietta Quasi bersa lio p r la freccia 

74 11 ; - dimo trazione vidente o 
33(:); egt~a (pl. n. dal la t . biblico) mira
coli 6 n (:) ;- con t rassegni (qui : le tim

m a te) 40 x66 ; signa traccia 3 17· -: s'è 

vuoi dire , igninca 69 15,7o; s igni: s . de 

fare manifestazioni est eriori 1 41 ; I 21 ; 
- miracoli : s. de santità prov miracolos 

di san tità 6 56 ; -: multi S . 1/IUStraÌ feci 

molti miracoli 29 10; - : tanti. s. mtt

strare 29 I I ; - : li s. del ignr>re 29 16 ; 
- sigill i (Rime sic., gl ., segno): segnato 

de .vii. s. (c fr. Apoc., ~-. t : t Et vidi in 
dextera sedentis uper tronum librum scrip

tum intus et foris , iguatum igillis sep

t ern •; i e tte egni alluderanno qui a i 

tte sacram n ti ) 27 42; - timma te 40 
r 76 ; - ségnalo per grann ·amore, l de soi 

s . l'd adornato lo contr ddistinaue per 

particolar amor , fregiandolo delle ue 

st imma te 71 42. 
segnonare (Rime sic., glo .) spadronega ia re 

)O 21(: ). 

elemio: P la eme lo s , b ilo de la q:1:"te 43 5 r. 

• 

semélaglia (glo . Ageno) mischia 4 25 (:); 

17 6o(:); 29 23(:); 34 7(:); semblaglìe lotte 
contro le ten zioni 22 73(:). 

em1Jla11te (prov.; f. p!. ; incrocio sembianti e 
sembianse} fattezze: le lo dolce s. (cfr. , io 

Poeti, 1, p. 66, il otaro, n, g : lt suo' 

dolzi sembianti) 72 t g(:). 

semblanut (prov.) gno, motivo a pparente 

37(: ) ; - aspetto 9 1 7(:); sembiante 

con tra - ni: hi prende le s. l d'amor 

wtanto auso A4(b) 93( /)-94 ; - indizio: 
Chi s' parecchia em!<lnte, / per co;rue a 

l 'Anwre, l l'r>cchi l!t! fo s. Gli occhi di chi 
i trova pronto ad unirsi a Dio d nno di 

ciò chiaro indizio A4(b) 205·207( /). 

seme: d'uman s. si Cr>t!.Cet to 76 7-
semenato difiuso: per lo primo omo sl fo 

3 r 27(:) ; - : che en so w re d s. che ha col
tiva to nel proprio cuore ( gg. : l' Ira ) 30 

36(:); - :per lo rio essempla che ò s. ( o"g.: 

i ba t rdi) 35 1 (:). 

sementato minato (' Laudario urbina te ·, 

gl .; ' tat. perugioi ', sementare ; Te 

ti alrruzzesi, gloss.; ' Voc. tod . ', omen

tare ) 32 16(:); sementatuto 46 21. 

semina mi maschili: O prena enza s. 32 

71 (:). 
sempremai (R ·ime sic., glo . ; Chiaro, glo .) 

mpre 2 H ; 3 204; 77 219; A5 62. 
seltl1to queUo romaoo (qui sta per la stessa 

autorità imperiale) 70 31(: ); v. a nche sa

nato. 

se11no [mss.: seg110) dimostrazione: de tal 

matleua. s. una simile pro va dj follia 86 
58(: qui v.); suma (una -11- rico truita; u . 
p!.) pamle a llu ive: 'n s. sotto meta fora 

(cfr., n l dial. di troncone, prov. di Terni, 
seg11a' egno indica tor d i qualcosa ' ; a n

che io Poeti, r, p. 57, il No taro, rr , 52 53: 
acciatelo per singa, l zo ch' eo 110 diw a 

tinga; dove però sittga = a tteggiamenti ) 

3 20; vedi anche seg110 . 

sea110 a gezza: far gran s. (Il libro, LVIII , 

1 : • fate gra11 s. •) comporta i molto sag

gia m nte 3 223; -: s. me par e cr>rtesia 

87 t, - : Aio perduto el care e s. ttdto Ho 
marrito la facolt di domina re il mio amore 

9 19 ; - facoltà in t llettiva: s. virt·z't e 

vita (cioè la tot alità dell'e re) 6 94 ; 

-. ~- /r>rr.a e valore () 124; - : voglia, s. 
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e vigore 89 z6; -: mente co11 s. 9 III ; 

-: s. perdo con fO'rleua perdo la facoltà di 

pensare e di controllarmi 89 230; - (ri
dondante): matto senza s. 86 54(:); - sa

pienza 77 7; - esperienza: s. forza valu.ra 

6 154;-sapienza divina [v. anche potere] 

3 261; 66 58; -: S. tùl Sapere Saplenza 
divina o Verità assoluta (superiore al 

Lume de Eutelli.gmza, che il Tres. ben 

definisce • dono di cognitione specolativa 

della verità t) 82 37· 
sèmw: v. essere . 

se non (con impi go olofrastico) a ltrimen ti 

Bz 43-
sensora (residuo di n. pl. della 3& dee!.): 

a li s. tù fare di fronte alle percezioni che 

vengono dai sensi A4(b) 52. 

sentemmto consapevolezza 3 22(:); 86 102(:); 
- facolt in gener (Chiaro, gloss.): vo

glia e p/.iuere e tutto s. volontà e s nsibili tà 

e ogni altra facoltà 9 20(:) ; - n a
zione 92 158(:). 

sentenzia premio 19 12; - condanna : s . ... 
dura Az 129; sentenza condanna 7 4(:); 
6o 73(:); - : dar la s. (dia!.) conda nnare 
62 56(:); -: che 'n me tragi de s. de lo 

tuo scommrm·icato co l da assolvermi dalla 

scomunica che mi hai inftitto 67 4 ; -: s. 
destretta 73 90; - decisione: I à noN re
man s. 1on resta da prendere altra deci

sione 86 85; -: data 'n m'è la s. l che 
d'a17Wr eo sia ;;-.orto è stata presa i mr 1 

riguardi la decisione, (cioè) che io venga 
ucciso da amore 89 24 I(:); - gra.t; s. 
Giudizio universale A3 6; -: s. . .. e11-

dejinit iva giudizio inappellabil A4(a ) 

85-86; - premio 19 14(: ), 19. 
sentina I 51(:); -: Nulla c'è Pltt s., dove 

trove peccato Non esiste più sentina dove 
tu potresti trovare (i miei) p ccati 89 

105(:). 
;;.;;r!i;-: {s_nst.) S~ntim.~nto (pers.) I 7 ; 

- i tinto 21 II(:) ; - opinione: falso s. 
idee erronee (dal punto di vista della t e
logia ortodossa) 83 8z(:); - : dc/ce s. 
dolcezza 89 266(:); - percezione: so s. 

coscienza di sé 92 61(:); -: Vertù non 

n'à ss. l en carità fervente le virtù smarri
scono il sentimento di sé (la propria es

senza) nell'infinita cari t divina 92 253(:) -

254 ; sit~tire esperienza: chi nO'n l 'ha per s. 

l ià nO'n 11 è entemt.etore se uno non ne ha 
esperienza diretta non lo può intendere 

92 423(:l-424. 
sentire conoscere, apprendere 27 23; 44 54(:); 

48 92(:) ; - essere consapevole di 89 
126(:); - gustare A4 (b) r 9; - patire: 

a non s. [senter Ang] jirite 43 54 ; sento 

provo A4(b) 7; patisco 70 130;- ravviso: 
cd. 'l senno en me nO'n s . né affare poiché 

non riscontro in me né sapienza né di

sposizione naturale 77 7 ; senti intuì ci ap
pi no 4 r8; sente esperiment 3 ; - gusta 

48 94 ; - prova II 9; g(:) ; 92 73; 
A4(a ) 75;- patisce: n<m s. morte 69 74; 
-: ta s. jirita 9 276 ; - V\Crte 16 

17,29 ; 51 54(:) ; - gode di 23 :!2 ; - i 
rende conto (con il compi. di argomento) 

8r ; - sa di 91 4 ; - : se s . si ritrovar 

22 ; - i avverte r 44 ; - perccpis 9 32; 
sento (3 pl.) pati cono, ubiscono: mor

tale s. fe.rute 36 73 ; sent1o sentì 63 51; 

- (durativo) ebbe modo di provare 92 
73(:); smte (cong.) che tu provi 213 ; eftta 

che (esso) non risenta, subì a gli eff tti 

48 43; - intuisca I 4 ,5; - si accorga 
(Origini, gloss., sentiva ; cfr. an c h Fiore, 

CLXXIII, II: sì che 1wl senta mai nessuna. 
gente) 45 65; se•~tito provato 2 r3(: ); 
senti ta gustata 69 36(:) ; sentuto gu ta to 

z 33(:) ; 14 22(:); smtendo gustando A4(b) 
92; set1temw gustando 7 rro ; - : pltt• s. 

gu tando più amore 4 97(/); sintito 

gustato 78 93-
senJore (Rime sic., glo . ; Cantari reli-g., 

gloss.) allusione, cenno: se nne fai p1t1 s. 
(cfr. Fiore, XLII, 12 : di q~to fatto mm far 

più sentore) 6z 36(:) ; - coscienza di 
del proprio essere: traiewi.o ron dolcezza l 
jor d'o1me suo s. facendo dolceme n te uscir 

di sé ste i 86 147·14. (:); -: de po' perde 

valura, de sé onne s. 9 9 (:); - facoltà 
percettiva: perdo tutto s . 13 (:); - : 
sopre onne s. 92 uz(:). 

seo (Fiore, xxxvii r, 7 ; Rimatori, glo . ; 
Chiaro, gloss. (congetturale]; T e ti a.bmz

zesi, gloss., seu ) suo 3 163(:); 5 r 44 (:). 

seperato (calco f dele del medio! tino • exse

perare, per cui cfr. A vtoiamento, . scet'e

rare ) 26 30(:). 
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seppultura : a li vermi en s. per i venni (che 

stanno) nel sepolcro 56 31 (:): -: va 

punì mente a la s. 61 2{: ); -: Allegom'en s. 
scelgo come mia sepoltura 1 59(:); se

pultur : c'una aiam s. do biamo morire 

insi me 70 xoo(:). 

septe 40 5(:). 
sept·ima (riferito a fiata ) 40 69. 
sej>ultura: v. sep.pultura. 

sequire derivare, venir di conseguenza: 'o 

li pò ben s. 66 66(: ) ; - (incoativo) s~qt•e

sce segue 46 40(:). 
seqru/{Jre guire 40 34(:); sequetò emulò A5 

45; sequitare seguire 4 2 4(:); siquita 

d riva, consegue 74 6; - im1la AI 14 ; 

sequitato: c'di s . /{) mondo Az 1 15: se

qr,itann.o (con valore di part.) obbedi nte 

a 16 41. 
serafino (voce di ori ine ebraica, comun -

mente interpretata come ardens, incm
dtns; dr., ad e<;., il Pseudo-Dionigi -in 

P.L., cxn1, 1050: • sandam seraph1rn no
n -ination rn, qw H e bra orum su n t sci n t , 
aut incendentes rnaniiestavere aut cale
facientes •): s. apparuto, l crucifisso ve

duto / ccm sie' ale mustrato 40 74 -76 ; - : 
co' serafitw deventa divino, l d'amore m

jl4mmaJo 64 37(:) -3 ; -: s. la•llO ardente 
(Ordine) serafico cosi ardente di cari t 6 

34 ; sarafino : ardor de s. 92 2 76(:) . 
serba {deverbale da serbare): de me fatt 'à s. 

mi ha lvata 2 34(:). 
sù {titolo dato abitualmente a pr ti a 

nota i ; Rime sic., glo . - ' Cror.aca pero
gina •, glo . ; Testi venezia1Ji, gl . ) : s., 
è ch'eo ... reverendo, il fatto ta che i .. . 

54 l]. 

seretra lieta 33 I 2(:). 

sermone: gra1~ s. do tta predica 17 22(: ) ; -

predicozzo 38 6(:). 
serput-te: l'at~tiqtiO s. (quello d i Apoc., xr1, 

9; x m, x6) 6 6,40. 
serrare custodire tto serratura 30 72(:); 

serrato: ad o1t11t uscio far s. al fin di chlu

dere ogni uscio {ma per la Ageno serra to 

è sost.) 30 52(:); serrata senza luzione 
di continu1tà: roina. secca s. 57 II9(: ). 

servare serbare 30 77; - osservare 46 1 (:); 

servi mantieni, conservi: l 'alma s. m tJet

teua 72 13 ; servato (concordato con com· 

mandatnento 42) osservato, esegillto: mtlla 

cosa n'à s. l de lo tuo «Jmman<Ùlmet~lo 63 

41 (:)-42; servala osserva a 22 2 ( : ) ; 

servanoo 44 49-
se edere {Rime sic., gloss.; Chiaro, . ) 

c.h.e so' fatt.o t 110 s. (Tr . cita :\1aroo, 

45 : N rn et filius hominis non venit ut 
i ministrar ur d ut mirustraret •) Az 

49( /); - (con il compi. di termine): a 

Cristo s. A5 44 (:); serveturi (Istc rUI, gloss., 
servituri): bestie m'è en s . (tutti) gli ani

mali no al mio servizlo (mi t 'I nno a 

rvir ) 47 37(:). 
servemento: fece el s. servi 63 43 (:). 

servmte discepolo: vero s . fedele eguace 

As 35(:); - (m . p!; Rime si c., glo •. ) 
guaci, sudditi 6 n(:); serventi 83 3(;). 

serveluri: v. servedore. 

servi (qu lli en bel servire) cortigiani, cava· 

li ri: Corte tanto o»> rata l de tal' s. e 

donulli 6 37-38. 
servire (so t .; Rime sic., gl .) rviuo (giu-

ta la concezione cortese del t errn1ne) 

57 I 4(:); 5 I 75; -: bel s. sen'Ìzio caval
I resco reso in omaggio alla dama 57 

81(:); -: al suo s. chj lo rve 3 6(:). 

servire badare, attend re (a l neonato) 58 

31 (:) ; serve (cong.) che tu a· ist : che s. 
mei [m for , all 'origine: 

compagni 70 94; servr1to 5 
avete s. (con reggicaso a) 64 5 

serv'a mei] 

172(:); - : 

(:). 

sete desid rio : El qua.1llo armase en s. La 
con nza d lla quantit dell'amore di

vino ancora tutta da d iderare 79 29(:); 
-:s. d'a1nor 89 209; - avidità di denaro: 

sete endof>'plicata 3 63. 

setire (so t. ) sete: tat1t'è 'l s. de s11a disiau:a 

tanto eeroen te è l'intensi tà dei suoi de

sideri 44 35(:) . 
settema (septma L ) 22 77. 

settemana: la s. santa 3 67 . 

sfatto liqu fatto 9 85(:). 
sjrw.ata: s. su1za f reno (più che tautol gica 

la reiterata a ttribuzione starà in fi ura 
di amplificatio nei confronti di /asciva!lza) 

51 2 • 

guardare (con e11 ) contemplare 40 3 ; -
(col da t.) badare A2 124(:) ; - (s- r ico

struita) A4(a) 1 1; sguardaui (col da t.): 
qua.nno tu li .~ . :t llorrhé u lo accarezzavi 
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con lo sguardo 32 roo(: ); sguardai (s· 

ricostruita) A4(a) 173; sguarda1ulo (s· ri

costruita ) : s. co la mmte con iderando 

con att azione (cfr. 7 23: con la mmte 

ci aguardai) A4(a) 21; sgwudamw (con ett) 

prendendo come guida go 59, I 29; svar· 

dann.o (con e1•) A4(a) 45· 
sguardato sguardo: crude/ morte è 'n suo s. 

un orribile upplizio subire il suo sgua rdo 
(o fors'anche: si prova n l guardarla) 26 
T (;). 

sguardo: per s. per aver contempla to 2 24. 

sì (dava nti a su p rla tivo 3 274; I 5; 92 

337; - (avv rsativo) invece, al contrario 

63 125. 
si (so t .): lo ' .' e 'l 'no' la volont (propria) 

90 I 

sibilare (so t.) ibilo : prorompe Ul ca1•to che 

è s. 25 51(:). 
sie' sei 40 76. 
sig1.are: v. seg,tare. 

signa, signi: v. segno. 

signore: gran . ( i oppon a om poveritto 

allud a Dio) 44 8: - tiranno 73 9 ; -: 
chi li era s. deventato poiché lo aveva (a 

causa del p ccato orirrin l ) o ttopo to a l 
uo domini 71 14;- (Chiaro, glo .) ma

rito 45 19(:); - protettore 73 I ; - (non 
concorda to, io coppia inonimica con 
d01·ma) 92 400(:); signtt.ri: mali s. Mo ndo, 

Carne Demonio 64 57(:) . 

si~1wria. (R-im~ sic., gloo;s.; Chiaro, gloss.: 

Dante da Maiano, glo .) dominio 30 

30(:) 44 23(:); 77 2(:); -: Potterlat'emla· 
mo-rata , l gra1m è la ttla s. ( co di s. Paolo, 

Ad or., 11, 6: • nihil habent et omnia 
po sid ntes •, che è poi il tema di tutto il 
componimento) 47 2( :); - (in calembour 

con l'Ordine angelico di Domena.r:ione) 

77 140 ; -: ma chi è dato, plu nOtl se pò 
dare l né servo far che fuga s. 9 37·38; 
- (p rs. ): l'alta, . Dio 71 27(:); - go

verno: orde••<utce d'a.ver la s. deliber no d i 
formare il overno 77 r 2(;) ; - potenza, 

poter 92 176,470(:); sigmtria: e11i è la s. 
cui pertieo il dominio di tutto 92 234(:). 

signoflo (deverbale da tgnori re) dominio 

53 rr6(: ). 
sigauria: v. signori . 

sile (imp. lat. so t .) ilenzio 67 30(:). 

silere (sost.) profondissimo silenzio: en lor 

s . me faniW gridare 90 92 . 
silete (tmp. la t. sost.) sil nzio 43 52(:). 

siloismi: Ché tWtl ce iova far s. l a qui/li 
forti s. hé è d el tutto vano opporre SO· 

fismi a quelle inoppugoabili argomenta
zioni (la matrice sarà da ricercare io s. 

Girolamo, Epistulae, x·.-, 11 : • Tunc ad 
vocem tubae p vebit terra cum populis ... 

Ari toteli a rgumenta non prod runt •l 
23·- 4(:). 

simele: ch'era s. a dDeo che era imi le a quella 
di Dio ( i noti la co-mparatio compettdiaT1·a, 

ma si potrebbe anche leggere, con Ang1 

Cb, chi era colui il quale, ci 

66 7-

l'uomo) 

simiglia (sost.; ' Laud rio urbinat ', glo ., 
similla) somiglianza: etl la s. a immagine 

migli nza 40 I05(:) . 
simiglia (impers.): multo te me . mi dà 

tanto l'idea, cred davv ro (te è forma 
a llotria irrigidita del dat . di affetto, an 
cora in uso in taluni dia!. umbri, com fa 

fede questa espre ione perugiua : e quil 

dt!ite 't.a sp'd.atta ed ecco che quello gli 

[ = i ] dà una pedata) 7 66(:). 
simig/io somiglianz : a lor s. a loro immagine 

e miglianza 3 437(:); -: sen.za s. unico, 

seuza pari 32 44(;) ; 70 rr 7(:); -: vera 
mmte a ss. (zeppa) con ogni verosimi· 

glianza, icuramente 62 64(:). 
sù11ile numte in conformità: s. ve déne acc1t· 

sare (la cosci nza ) in rapporto (a come 
avete agito) vi deve accu - re A3 r2. 

simplicitate: pura s. l CO Il w.stumi e con 

sensi in.genua purezza di modi e di senti· 
m nti (para frasa la formula francescana 

•pura sancta implicitas •) A4 (a) III (:) · 

l I2. 
simzgogo capo della sinagoga 67 31(:). 
sit1gulare: 'tt s. unico, per antonomasia 25 

n(:). 
sittile (sos t.) vecchio 67 3 (:). 
si11i tro: a s. al fianco sinistro 55 29(/). 
si11tiuo (come m. un apax) entioa 20 17(:). 
sintire (sost.): v. su1tire ( st.). 

sintito: v. sentire. 

sio (gloss. Ageno) uo 13 3 I (:); 3I 75(:); 
ia ua r 7 2o(:); 32 105(:). 

sio ( t .): S'el ·igiWr arvòl lo s. Qualora 
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Dio esi a la r ituzione dei uoi beni 
(quelli tem rali da i in r i o) 76 

24(:). 
siroppi sciroppi: . de rose 5 127. 
sitire (m taf.; • Laudario urbioate ', lo .::. ) 

d 'derare ardentemente: nan ~>oglio al

tro s. 6 216(:); sitio (lat. ) : che disse a 

roce alla gmte: • . • A3 62 (:) ; sc1tito 

d 'derato (con te) 39 109. 
smarrito (' Laudario urbinate ', lo . ; Catl

tari relig., lo . ; R1me sic. e Chlaro, glo ., 
sma.ruto cfr. DEI , smarrire) t ordito, fuori 

di 6 297; 127; smarrita offuscata: 
jiglt'o de la s. 70 114(:); v. anche esmarrire. 

smesura11za imrn nsi tà 21 13 ; 32 105; -
(pers.) Dio: La . s'à levato, l messo 
ti el freno a la Mesura Dio è intervenuto, 
ba po to un freno ali pretese dell'intel
letto (discrezione) umano 2 -9; v. anche 
esmesu.ran~a. 

smodata anormale (risp tto alla propria con
dotta di vita ): fare UtJa cosa s. 69 r(:). 

so di lei (geo. oggettivo) 2 18; - il loro 26 j. 

so' (' Laudario urbinat ', glo .; Rime sic., 

glo .) sotto 22 2 ; 2 9; 4 42 ; 7I 126; - : 
s. la terra 26 46; -:s. terra 31 63; A4(a) 

35· 
sobissato : morto e s. anni n ta to 71 q6(:). 
soccurga (3 sing. del cong. pre . con uf:fisso 

analogico) venga in aiuto 53 r4o(/); soc

wrri (im p.) 70 16,56; 86 235; 90 70; 

soccurre (imp. ) 70 20; succ!trre prende prov
vedim n ti I 26; succurrite (imp.) v nite 
in aiuto 7 rs. 

societate com pagnia d'amore 6o 64(:). 
sodore: Eo v'arlevai co11 molto s. 42 35(:). 
oferto: v. sofferire. 

sofferenza pazi nza, sopportazione: en s. pa

zien temen l 75 12(:); sufferenza indugio 

13 9(:). 

sofferire ( o t.) soffer nza 5 162(:). 
sofferire: s. l tormento de temore abbando

narsi alla disp razione 86 159(: )-16o; sof
feriria sopporterei A2 14(:); soffirire so
stener :tu vergogna s. 48 51(:);- de dar 

culpi e ss. 71 52(:);- indugiare 89 239(:); 
soffrire patire: e che isso ignor volse s. l 
da mene peccator la1~t 'offmsa1>Za (l'in
t elletto dispone a considerare: cfr. v. 

103) come lo s e igno e olle ppor-

52 

tare n o Tande offesa da me peccator 
(ma il ggio da e a mene crea diffi
coltà e promuover arie di an a
zioni) 77 ro7(:)·10 ; soffret~te: 1t011 poso 

esser s. non posso evitare di (per esser 

s. , CorH, il1t ., pp. 274 S" .) 9 2 (:); 

oferto: mal s. a la stas011e (si è) tollerato 
pazientemente il male quand 'esso è so
pravvenuto (io assenza del compi. di 
agente è da vedere, come del r to nell'in!. 
sati.sfare, un atte iamento umilm nte 

impersonale) 75 9; soffrito (con desinenza 
analogica; Guittone, xrx, 14) sofferto, 
sopportato 41 29(:); sufferire procr ti
oar : co' 'l pòi tu s. come puoi rimandar 
ciò ad altro t empo (• a 'l potrebbe anche 
riferirsi ad Amore) A4(b) 240(:); suffirire 

(' Laudario urbinate ', glo .) indugiare 71 

147(:); - sopportare 89 129(:); suffrire 
indugiare 13 ; 69 Il (:); - ( egul to d 

che il cong.) 6 r3{:) . 

sogla su aeva 32 103. 
sogliata (dal frane. Sattllier, continuatore d l 

mediolat. sucttlare insozzare [da succulus, 

diminuitivo di sU5, suis]; cfr. altre i su

g/iardo di Decamerone, vJ, ro; nel dia l. 
perugino vige 'nsogli.ato) insozzat 28 2 . 

soi (so t.): v. srw (sost.). 

soiacere star sottom sso 1 24; 36 16(:). 

soietta sot tomessa: starte s. 34 21(:); sugetta 

schiava: la 111t1~te ch'è s. l a tutte le crea

ture A4(b) 227(:); suietta: o libertà s. ad 
Ollne creatura 66 I. 

soietto (sost .) • nel linguaggio scolastico è l 
materia da cui si genera (educit1tr) alcun
ché, per . il seme ri petto al corpo 
umano che se n sviluppa • (Ageno) 76 
8(:); suietto: s. jinato creatura, essere di 

natura mortale 79 32. 

soiom o (Rime sic., gloss.; sogionw): crisice 

far s. m'illusi di pot ervi serenamente 
abitare t 67(:); -: volla far meco s. 

vol va en tra re in intimità con me 84 
203(/); - (in coppia sinonirrùca con de

l~tte) svaghi 53 4(:). 

sola (per concordanza dell'avv.) soltanto 

Il 7; 72 j2. 

solazzo (pro v.): s. e ioco (cfr. Chia ro, 2 3 
- nove i()('n P. pure in rima c.on focn : 
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poco - e la nota del Menichetti ) 83 20, 
v. anche riso. 

sòle (pres. con valore di imperfetto per gal!.) 

49 43 (:) ; 65 8; 92 333(:). 
solennitate festa d 'amore A4(b) 214(:). 
sòlia (più che assunto a f. sing. sa r tra t

tato alla stregua dei plurali a tantum ; da 

solium} trono 32 78( :) ; 79 75(/) . 
solfanial (da solfano (so/fami.S zolfo ; cfr. 

DEI, solfanèllo: séJlfo); s. de co-rpi. mort·i 
odore di solfuro derivante da cadaveri 
putrefatti 26 24. 

sollazzare (sost .; Rime sic., gloss.): tolto m'à 
lo s. / d' esto mondo la o' so' essuto 63 
7(:)-8. 

sollida.te (detto di acque consolidatesi in 
ghiaccio o cris ta llo) 36 54(:). 

sollimo: cu.nta s. conduce il coro 64 41 (:); 
sollima sublime: sopre l.l'altre s. 32 2· (:); 
sull-imo eccelso: e sta molto s. 25 Io(: ). 

so-ma (Catllari relig., glo . ; Rimatm, glo .) 
inc.'\rico di responsabilità (iron. ) 53 8(:); 
- : ponar [forse per 'mponar] s. imporre 
continue fatiche 56 46. 

sommta (con vocale protonica la bializza ta) 

seme maschile 32 68. 
somerga sopraffaccia 79 22; somers(o) : s. 

e 'narrenato naufragato 51 67; - : s. 
um Ammirabele 79 9 ; -: e Deo si t'à s. 
en tanta confusione 83 57; somers(a): s. 
onne cosa 6 30 ; -: o s. cantrata, Sog
doma e Gomo-rra ( fr . Gen., J , 15-29) 
66 13 ; somersi immemori di sé 79 42 (/); 
smnerge sprofondi 21 4I (/); summersa: s. 
la rasone SI 32. 

so-mergetura : no-n faccr:a s. (affinché) nou 
anneghi miseramente (nella sua pretesa 
di voler conoscere Iddio) 82 ro(:); sumer
giatura : farò s. de l 'orno che è annegato 
mi lascerò andare a fondo come chi annega 
51 66(:) . 

somier: Fama mea, t'aracommam~o l al s. 
che va raiatmo 53 143·I44. 

somma (in intagma ridondante) : s. esme
suranza 92 o. 

somo (metaplasmo) peso 32 8 r (:); - : Amor, 
mustram'el como, l cà ~~ quanto no n'è 
amo, l che 'l no somerga el s. l del qttanto 
esmesurato O Amore, insegnami la ma
niera (di amare), poiché circa il quanto 

(tu ami) non c'è nessuno che non venga 
sopraffatto dal peso di quel quanto incom· 
rnensurabile 79 20-22(: )-23 . 

sòml: ce non s. non segnala la propria pre
senza 3 428(:); - risuona (con ira) So 
49(: ); sonòne (-•~e epitetica) suonò la ce
tra As x6(:). 

so •~are (so t.) suono 19 7 ; -: or vidisce s. 
(con il popolare scambio semantico, in 
àmbito di verba sentiendi, fra vedere e 
udire ) 57 123(:). 

soltegliamw (numerosi ms . : sonaglianno) 
sfer:r.lgliando 53 24. 

so1mia (n. pl.) sogni: e do-rme set~za s. l 
ch'~ •,. Veretate d'onnia e dorme senza 

gni (cioè non ha più desideri), poiché 
(io Dio) possiede tutta la verità (e questo 
per qu o to riguarda l 'intelletto; l'affetto 
a sua volta trova profonda quiete nello 
sconfina to amore divino) 65 St (:)-82. 

sotmo : altri el larga COt]'l() a s. tal uno, e n· 
t rando nell'Ordine, lascia il secolo come 
assoanato (cioè non rendendosi conto di 
quel che fa) 53 76(:); - : tollennome s. 
allontanando da me il sonno 58 152(/) . 

sÒtto tono cun gran s. de voce (in analoghi 
con testi frequen te anche in Dante) 40 

40 ; sàtwra (n. pl. ) suoni 10 44· 

so-perclr.e:za: la tnala s. l'eccessivo rovinoso 
benessere (in paralleh sinonimla con mala 
ricche:za 45) 62 49(:); v. anche superchio. 

soperch :a r:a (Rime sic., glo- .; Cbi;~ro, 

gloss.; Ill·ibro, gloss. ; ' La uda rio urbinate ' , 
gloss., soperclanza ) soperchieria 58 82(:); 

63 98(:). 
soprana di eccelse virtù : e la Valle spole

ta·na l una vergen c'è s. 71 II 9- I20(:). 
sopre {da super com.e sempre d a semper; 

T est i abruzzesi, gloss.; ' Cron<>ca perugina ', 
glo s.; forma più todina e perugina che 
aretino-cortone e) 3 zoo; 21 4 ; - al di 
sopra e al di fuori 12 61; -: s. par' a l 
di sopra della condizione di uruaglianza 
30 6; - :s. U'altre sopra tutte 32 25; - : 
s. <nme cosa oltre ogni dire 37 6 ; -: 
sopr'el ' fa' acuto 64 3 ; -: s. onne lmgua 
oltre ogni dire, ineffabile 92 r; -: de s. 
sopra 65 45; 78 79, 5 ; A4(a) IS ; - pre
cedentemente: che de s. aio wntato 30 
I02 ; - (allusivo alle cose celesti in oppo-
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sirion alle terren ) 74 46 ; 

47 45· 
scpreletto sublime 77 35(:). 

tù s. celi 

sor&UJ: mut.o, s . deventato 67 27 ; -: e n.o 
n'è' passata co' s. e in nessuna circostanza 
bai lascia o correre, fingendo di non sen· 
tire (lo spun o della comparazione andrà 
forse ri trovato in un famoso passo della 
Legenda. bonaventuriana - cap. H -, 

dove · raccon ta che il giovane Francesco, 
ritenuto paz.zo dileggiato dai suoi con· 
cittadini, • nulla fractus aut rnutatus iniu· 

ria, ut surdus in omnibus pertransibat •· 
i\fa la font andrà ric rcata in Ps., xxxvii, 

14 : • Ego a u tero, tamquam surdus, non 
audiebam ».) .5 9(:). 

sore/Je suore : fatt ' lw Ordene i s. 71 IIJ(:). 

sorte (Il libro, gloss.) spettanza 3 75 (:),353; 
- : siuw de tua s. abbiamo con te ogni cosa 
in comune (la Ageno: sorte= schiatta) 3 
uo(: ); - : prer!de s. partecipa (l'anima 
partecipa d Il ' nz.a di tutte le crea
ture, proprio perché si trova iden tificata 
con il Creatore) 92 65(:); - prezzo pat
tuito r 64(: ) - situazione: 'tl quella s. 
a tal punto 24 5(:) ; - buon e ito: auer s . 

aver buon ventura (in amore) (ma la 

Ageno: sorte= diritti) 86 385(:); -: se 

de te non /w s. se non gode del tuo favore 
92 468(:). 

sospeso ansioso r 123(:). 

sospetta: à s . la famiglia considera i senri 
del tutto indegni della sua fiducia 30 

53; suspetta: sì t 'à s. e ria 45 25. 

sospicarà : v . suspica. 

sospirare 3 so(:); sospiro: s. e plat•go 89 u8 ; 
suspira anela A4(b) ?o{/); -: s. e brama 

(iterazione sinonimic ) A4(b) 235. 
sospire : v. suspiro. 

sospizione so petto 45 21. 

sostegtw (sost. ; 'Laudario urbina te ', gloss.) 
sostegno: dia s. (con sogg. p!.) offrano un 
appoggio morale, incoraggino 6 13(:). 

sostenere conservare, mantenere 42 27(:); 
- subire 86 r68(:); - (con valore circo· 
stanziale) 53 56 ; sostenute (m. p!. accor
dato con p iù sogg. di genere diverso; 

cfr. toccate) sofferti 37 39; sostenir(e) 37 
66; soslmia: E molta fa.m: :. 75 rs{:). 

sotta sot o 22 so ; A4(a) 138 ; -: tù s. A4(b) 

48, 03 ; , anche so', sotto, d.e· . 
sottane (Il libro, gl .; Rime sic., gloss., 

sottana ; cfr. anche DEI) sottoposto 27 
16(:). 

sotterrato sepolto vivo: En To&UJ iaccio s. 

53 151(:); -: Como lAzaro s. 63 39 ; -
(fuori meta f. ): po• tre dì s. (anche questo 
miracolo della resurrezione di Marcello 
è narrato in Dialoghi 65-67, ed. cit. s. 
ligiD~U) A5 39(:); - completamente debel
lato: Lo apor de sapienza l l'Affetto 

sì. a s. Il Sapore di Sapienza (dono 
dello Spirito Santo, cosi chiamato- spiega 
il Tres. - perché c di cognizione pratica 
et esperimentale, simile a quello che si 
ha per gusto •) agisce nei confronti del
l' Affetto (sensitivo) come se esso fosse 
morto 82 12- 13(:). 

sotto, tù·: tù s. gite ci scapitate 53 104; -: 
tù s. e tù lato completamente 6g Bg; -: 
de s. de tto 74 44· 

sottraf'e (in f. esci., preceduto da tù pleon.): 
e de s. l'atnore a cquel ch'eo dibi avere 

5 t 20; - : cM non te pò11zan s. cosl che 
non riescano a sottrarti (alle mie cure) 
73 So(:); soUratto (gloss. Ageno, sottrare) 

attirato nel tran ilo 49 12; - rubato: 
lo tempo m 'd' s. 57 173(:); - defraudato: 
lo tempo a dDeo ft~ro et hal' li s . rubo il 
tempo a Dio dopo averglielo strappato 

con frode sS 109(:). 
sottratto (sost.) furto: fa 'l s. ruba r 23; 

sottratti: fa H s. 18 27. 
sovvenire (lat.; ' Laudario urbinate •, gloss.) 

venire in aiuto 3 416(:); souene (col da t .) : 
Chi la croce strenge bene, l I esù Cristo 

li s. 84 r z t·I22(:); sovenesse rs 34(:); 
souene (imp.): or me s. soccorrirni dunque 

9 121 (:); soven"i (i.mp.) 86 465(:); sovve

nuto (irnpers.) : sia s . si venga in aiuto 3 
24(:) ; souegnire (col da t.) soccorrere 56 
56; s1tvvenire soccorrere r8 53(:); suvvini·re 

soccorrere 43 ss(:). 
sozz(i): te s. t 'insudici (compi azioni in degne 

di te) 74 9 ; sozzato 3 273(:); sozzata II 

22(:) ; 28 42(:). 
sozzo (agg.; Glosse cassin., çoço) 3 46; 7 u; 
-: s. laido peccato 49 57· 

sozzura (in figura etim.; Gtosse c ssin., 1-G· 
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çura) 3 274(:); -: Coltti che 1~e la neve 

fa s. / la sua fattu ra se vorrà bannire) 

espressione proverbiale; dr. il detto to
di no : o n se caca sotto la 11eve che 11011 

se scopra ; anche Peraldo, De superbia, 

cap. XL, 4 7: c Ipse [hypocrita] etiam i

mili est st rquilinio nive cooperto •) 

17 44 (:). 
sozzore : cantai s. a tti lu uriosi 72 14(:). 

spalare (da palam) roanif ta re 49 6r(:). 
spali.ato (n.) : da poi ch'è s. dopo che la cosa 

si divulga ta r 24(:) ; v. ancb espa-

liatmo. 
spatlde esce di sé ste lo cor sempre se s . 

per amare 9 248; spandi (cong.): dòte 
quanto commat~Ì l e volere enfi.11ito l 
(ché non è' termenato) l che at~eora plu 

no1• andi l e tutto tWII se s. ti dò ciò che 
chiedi e - poiché sei terno - la mia 

volontà in perpetuo, i ché a non abbia 
più possibilit di attuarsi (fuori di te) 
né in alcun 11\odo si distragga (da te) 6 

403-407(:); spa~1ne {n. per rifl. con sogg. 
pl. ): che t~ttto esto motuio s. i quali (due 
vizi) si diffondono p r tutto questo nostro 

mondo 30 107; spanna: se s . i distragga 

l4 22. 

sparire di perare (Contini) 69 29(:); sparivi : 

lo' te s. ti dileguavi da lla loro vi ta (n l 
dia!. perugino: sparirse sottr rsi a lla che

tichella; cfr. ' Laudario urbinate ' , 2 56, 
dove ricorr in forma non rifl .) 40 67; 
sparita affranta da l dolore : figll:o de la s. 

]O I I4(; ). 

sparveri sparviero 53 23(:). 
spavalde aggressive: lo iomo le mosche den

torno s . 5 I43 (:). 
specchiato (sost.) immagine (di Cristo) ri

flessa {nella fig ura di Francesco) 40 roS(:). 
specchiato: è s. (n. per rifl. ) si è specchia to 

SI L~(:) . 

sPecchio: s . i divi11itate, l vestito i umtmetate 
(la contemplazione è) pecchio della di
vinità per l'uomo militan t ancora nel 

mondo (il mezw, cioè, che consente a l
l anima, ancor prigioni ra del corpo, di 

rifl ettere Dio in sé st ) 65 55-56 ; -: 

O. s. de bellezza, f setJza machia reluce 
(apostrofe rivol ta alla cast ità, per cui 
cfr. Peraldo, De temperantia, cap . x1, 

353: o Macul a turpior e t in ve t e alba : 

virginitas est vestis a lba •) 72 g-r o. 
specul.an•w : Tu cci of!e,~i qui la fede l de gir 

ta"to speculando I roi-I02 (:). 
spene : Cristo, m wi aio la s. mia I 5 46 ; -: 

Cristo, la s. mia 70 ro; -: De l 'o1tferno 

1l011 temere f 11id en cel s. non avere (cfr. 

go g8 ) 36 63-64 ; -: Fede, s. e caritate 

4 I ; -: a s. con la sp ranza 49 44 · 
spemw : se s. si pegne, cessa 53 5(:). 

spera pira (Rime sic., glo .) 2 45· 
spera: se . si peccbia, si riflette (cfr. spera 

immagine ri flessa; hiaro, glo . ; DEl, 

spera1 ) A4(b) I 95( /) . 
speratlza: s. e deporto 35 6r ; -: la ·1wstra 

Cri to 4 2 3(:). 

sperare p ranza 36 57 ; 43 I 3 ; 6 39 (:); 
- (virtù teologal ) 4 2o(:). 

sperare (con de) fare affidamento: né d'tm'ora 

pòi s. neppure puoi contare con c r
t ezza su d 'un'ora che ti r ti da viv re 

49 30(:); - : si 'n me fa de /~ti s. 56 24(:); 
- contare di ottenere: anno dì11-e né ora 

omo M n pò s. 3 76(:); spera (con en) 
confida r6 35; - (introduce dichiarativa) 

confid 63 33(:). 
spereia (' Laud a rio urbina t ', glo ., spt:

r iare) promana raggia ndo: Et ttnde 

esta l11ce 2 44· 
sperei.are (so t .) rad io ità 33 17(:). 
sperfomw. (d ia1.): se s. si a bbassa , i umilia 

32 33(:);- va in rovina 32 52{:) sperfo11-
dato enza fondo: profmldo s. {la Ag no 

cita in proposito . Paolo, Ad Eph., 111 , 

I : • ... ut po itis comprebend re cum 
omnibu sanctis quae it la titudo et u
blimitas et profundum t e rimanda p r s. 

Gregorio a P. L. , Lxxv, 929-930; per o 
da . \'ittore a P .L., CLXXV, 572) 79 
4 (:). 

spermento: far s . perimentare 7 20(:) . 
spesa sost ntamento : velata m 'è la s . {di

ch.iara liva giustappost a) I 47(:); - (iron .) 

sp e p r vitto e alloggio 53 99(:); spese: 
no t~ 'aio da far le s. non po eggo di che 
mantenermi I 8 20(:); - : IlO arecasti de 

far s. non portast i di che sost entarti 76 
20(: ); - quella per lavori di restauro 

70; . gratme grandi capitali im-

piega ti 19 33; - quelle dovute all'ospi-
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lità: la rge s. 39 roo( :); - quelle per il 
itto l'alloggio 53 105; - : fa r gra11ne . 

condurre una ita dispendiosa 5 64(:); 

-:le s. comm.ese i debiti- 67:- bi ni 

in g ner : che a /loro [i m . : allor ; ma 
non è pensa bile di le gere a l a; la forma 

tora = loro , infa tti , att ta ta un'unica 
volta dal solo marchi iano. ·;cfr. A11ttca 

tradi:ione, p . 130, nol<' 55] facia ben le s. 
che provvedeva dilig n temen te a servirle 

4 225(: /); - : a mmolto onere e grande s. 
con molt costosissime f te in tuo onore 

( geno: • il conventus, cioè l' me so te· 
nuto per ric v re la · licentia ~rbtque do

ctmdi ' le cerin.oni e fes te eh i tace

v no in quell'occa ione, erano co tosis-

ime •l 2 ( : ) . 

speiJia bell z.z.a [ ?], cosa buona, nobi1 [ ?] : 

che 1wn se trova . i che (in sso mondo) 
non i trova più alcunché di bello e no

bile, ma solo bruttura d i peccato (ma il 
Contini, nel pr adere atto d ll 'a ltera zion e 

fferta a questo punto dal l to, applica 

il verso a Bonifacio, nel senso che egli 

non risult er bbe • esente da ne un p c

cato, neppur da i più infami •) 3 53· 
spezzar(e): che fa s. le porte (cfr. 'Laude 

cortonesi ', XXXVII , 3·4 : la nwrte è dura 
e forte, l rompe mu.ra e spezza porte ) A4 (b) 

255; spezza: se cee s. (metaf.) i i prodi a 

tutta e fino all'ultimo 3 404 ; - coppia : 
lo corsi messe s. g 275 (:); speuati (m taf.) 
esclusi (dalla memoria): e li tre arbrtri à . 

84 27 (:). 
spicciatt"'a (' oc. tod. ', glo .) p ttina tura: 

Non te ci à opp<Jrto pl1l s. 1'\on ti oece -
sita più l'opera del p ttine 6r r (:). 

spin.a ( . per p!.) O teffa set1za tnbulo tlé s. 

3 129(:); - corona di spine 48 36(:) . 
spinato coronato di pine: Nullo membro 

ce par bello l star so' lo capo s. (cfr. Pe

raldo, De spe, cap. v, 215 : • Tanta eri t 
unita capitis t membrorurn, quod mem

bra honorem sui capi t i uum reputa

bunt •l 48 41· 42 (:). 
spitwsa (agg.): via s. via del p ccato 6 

2 ( : ) . 

spitwsa (sost.; gloss. Ageno): pili de s. 

acu i i di porcospino 7 32(:). 
spira (in figura et im. con spiritale e spirato ) 

sU3cita: 'n tstanle s. amore e11n altro' 

trasforma o immediatamente suscita un 
amore a perl o a !l 'un io n con li alt ri (il 

pr 'mo) 66 34 ; sfJirato (10 figura et im .) : 
A 111M e spiritate, po' ch'è s. en rore po 
che (da Dio) tata pirata nel cuore la 

capaci tà di amare piritualmente 66 33; 
-elargì 7g tg(:); spirata (in firura etim. 
con spera): la grazia sua ch'à s. il fatto 

che egli ha riversato la sua grazia ( u di 

me) 2 4· (:). 

spirimza attuaz.ion pratica 66 45(:). 
sp~ritale (' Laudario urbina te ', glo ., dove 

i avverte eh la forma era già • del la t. 

patri tico e medi vale) fondato sulla ca

rit ': Anwre s. 66 33· 

splacere: omu ben il fa s. gli rende d testa

bile ogn i cosa buona 30 41 (:); spld.celi 
(pr nant ) capisco che gli torna sgradito 

31 72; splaattle: ce sirla s. non sarebbe 
convenien te SI 46(:). 

splandeme111o (con la -a- d l rad icale dovuta 

a frane.) pl ndor 6 xo6(:) . 

splatwi.iante (frane.; ' Laudario urbinate ', 
gloss., dove è pure spla,wJ.W.ttte luce) n
fulgente: o luce s. 72 15 (:). 

splecato (con valor avv.; dal la . explicare): 

l'altra, e n croce, ce i vide l per le braccia 

splecato vide l 'altra (spada) che, formando 
una croce con la prima, gli si distendeva 

oriz.wntalmente lungo le braccia (aperte 

in preghiera ) 40 sg-6o(:). 

pltcar(e) pa rla re distesamente di, spiegare 

40 I 54; v . anche espleco. 

spogliare : non se vòle s. non si libera go 
74(: ); -: s. se vòl l 'om. d'omu covèlle 
ci si deve liberare da ogni impedimento 

terreno nsorial go 7 5 ; spoglta: se s. 
è denudato 70 57(:); spogliao: che lo s. 

de t11tto so ottare che lo privò di tutti i 

ben fici (avuti da Dio) 3 14 ; spogliato 
70 gx(:); - privato d l dominio: ch'm 

croce l'avi.' s. che mediante la morte ulla 

croce l'aveva privato del suo dominio n l 

mondo 71 5 (:); - priva to d 'ogni bene 

73 (72( :); - libera to: ché tutto s'è s. l 
de vizi e de vertute (p r cui cfr. 36 71-74) 

A4(a) 247(:)-24 . 
spltmwto e._ soffice 7 3g( :). 
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.spramlore : de si dolce s. dolce me n te splendente 

g 2(:). 

sprecatore: l'A11WT che non alma f m' 

fatto s. 6 27g-28o(:); sprew.tric.e: o fami 

glia s. 30 go(:). 
preudore (Rime sic., glos .) ~ I 63 . 

prezzato (uomo) spregevole 24 26(:). 
probrato (dal lat. exprobrare) redarguito 67 

I I(:). 

.sp11rione spurio (p rché opposto aUa carità): 

amore apropiato, basta;rdo, s. 66 21(: ). 

.s fm ta: se s. viene sput~ cchiato 70 2r (:). 
quarsciò (!storia, glo . ; ma qui meta f. ): 

l l~tta se s. mea mente la mia mente si illu
minò tutta, si apri tutta ('l lla visione di 

Dio) 4 IS8 (:). 
.squinanzia (cfr . DEI) angina : e 'n catma 

/.a s. (Peraldo, De gula, cap. 1, 32 : «in
finni tas squioantiae ... es t in.finnitas gulae 

cito sufiocans hominem •) I w. 
t abel ire render ben saldo, sta bile : co tal s ~ 

me dà frutto ver amore f en vita s. la con
uetudioe costante e ininterrotta durante 

questa vita, all'amore vero (quello per 

Iddio) mi d ta l risultato (l'annichila

mento) go 7 (:); stabell-iti fissi, come in
chiodati: so' s., non pòuo t'Oltare go go. 

stabilitate ferm ezza d'animo A4(a) 136(/) . 
stadio: se currcmo per s. A4(a) I66(:). 
.stagno: dema.nda l 'auro s. forse che l'oro ba 

bisogno di stagno 86 I 87(:). 
stame lana pettina ta: !.ana o s. 74 r7(: ); 

-: s. e trama filo e t essu to 8g 265(:). 
.stana.ti (' \ oc. tod . ',stanare; dial. perugioo, 

stai·nare, per cui 'Stat. perugini' bloccati: 

li celi so' s., f en lor s1:tere me fanno gri
dare i cieli si sono fennati (cessa ta è dun
que l'annonia delle sfere), con il loro 
(profondissimo) silenzio m 'inducono a 
gridare (per stagna·re arresta rsi, detto an

che del sangue - come in Re Enzo, S 'eo 
trav~s~ pi.a~:!-:-:z!! , ~4·.55 - ~fr . Dante da 
Maiano, x.xxv11, r : Lasso, el pensero e lo 
voler non stagna) go gr( :) -gz. 

s tancavat1(o) (n. per rifi . ; Chiaro, gloss.) : s. 
li camifice de farne tanta cede (allitterante) 

gli stessi carnefici si stancavano a far 
tan ta strage di costoro (ne, cioè dei cri

stiani) 29 21. 
~tanco (riferito a iorno; cfr. sta.nca ce a, 

Rime si c., gloss.) presso alla fine ( Catltarl 

rel1:g., . 42. 5; bellissima era am;or , e 
non già stanca, dove stanca vien riferito a 

tmvola, la quale pennaneva bellissima e in

tegra , cioè non era sul punto di dissolversi) 

5 147· 
sta11ga (cfr. DEI) sbarra del tribunale: a la 

s. sta costante (allitterante) rimane imper

territo di fronte alle contestazioni 56 17 . 

stanno (gerundio sost. ) [stato P]: l'uno s. li 
contende l'un modo (l'ultimo, cioè, in or

dine di esposizione) di essere religiosi s i 

oppone al mondo( = li) 53 3 ; -dimora, 

sede 53 145· 
stare (sost.) sta to 2 54(:); 4 g4(:ì, 58 103 ; 

- : o glorioso s. 51 6I (:); - residenz,a : 

null'om ch'en terra à s. 84 o(:). 
stare vi e re 46 26(:) ; - pre n tarsi: en 

q1tella fo rma che tu vedi s. io quella foggia 
(con quei connotati in cui ti si presenta 

61 s (:) ; - : en s. quieto r tando imper
turba to 25 68; -: fa s. dispone, schiera 

63 135(:); - (esci.) 32 6r; - : s. regina 
dominare 2 102; - (con valore circostan

ziale) trovandosi 48 42 ; - si da stare 86 

463 ; sto: s. su nel sono sul punto di 31 
31; - : s. SI' 'n go 70; sta·i (durativo) sei 

48 47; s/,a (io figura etim.) si trova go 
I 35; - si present~ all'attenzione 76 8; 
- rimane: stac.e affiitta I6 2g ; sto (3 pl.) 

stanno 22 82; 24 67 ; 61 72 ; gr I4! - si 
trovano 47 45; A4 (b) 67; staia egli stava 
87 26(:) ; staraio starò 56 gg ; staritno sta
remo 6r 54 , staiste stesti 7 5 I ; stettera 
(condiz. da piuccheperfetto ind. ) rest rebbe 

sazio 53 48; staran sar bbero 53 go; stia 
(con sogg. pl.) : se s. si trovino 47 26(:); 

staiesse io stessi 58 56(:) ; 84 42 (:); stante 
(pl. ): w sacramento s. presentandosi sotto 

specie sacramentali 3 335(:); - (pl.) 
quando stanno 43 5(:); stanno restando 3 
r 6 ; stagemw trovandomi go 6 ; staiendo 
quando era ancora 40 I ; stalenno stanào 

5 31; v. anche estare. 
stasone (' Laudario urbinate ', gloss., do e, 

l 'esito di -sj- è il medesimo; Ritne sic. 
glo s., stasimte, stagione) tempo : che passi 
la s. che possa trascorrere d el tempo 3g 

137(:); - t empo opportuno, momento 
propiz.io: se non prindi la s. 56 30(:); 
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Lo tacue dt' ver tempo e 'l par r d so 
. (Ecc./., 111, 3: Temp tacen ·e em-

pu es t loquendi •) 6 75(:); -: è passata 
la s. (con allusione all'anno giubilare I 3oo ; 

cfr. A11t ica. tradizion.e, p. 76, la nota 262) 67 
2I (:); -: en la s. a seconda delle circo-

tanz , a uo empo IO I2 (:); -: per 
cmne s. sempre, io qualsiasi circostanza I4 
3(:); - a s. di a nto in tanto, talvolta 

15 42 (:); -: a la . (prov. ; Chiaro e Rime 
sic., loss.) a suo tempo 75 g(:); -: a 
onne s. mpre, io qualsiasi circostanza 64 

53(:), 77 75(: ); -: per s. per tempo, nelle 
primissim e ore del mattino 24 6r (:). 

' late (afere tico) state 3 22 I ; -: Ecco la 
s. che ven co~a gran calae 5 I 4 L 

latera (meta!. ) bilancia: E lo ig-11.or, che 
è s. (Prov., xvr, 1 r: • Pondus e t sta tera 

indicia Domini un t.) 63 2g(:); - : Poter, 
senno e bontate en og11ale s. Il potere, il 
senno e la boot in bilancia bene equili

brata (cioè, equilibr<nt isi fra loro nel

l'uomo) 66 57(:). 
stato ( t .) cond izione 7 87(:); 26 42 (:) ; 

40 44 (:) ; 43 49(: ); g2 240(:); - tenore di 
ita 15 14(:); 66 20(: ); - condizione di 

vita religiosa 35 6o; - vita terrena 25 

6( :); -: dividemw lo s. allorché bene 
e mino i da ti oggettivi 5 s( :) ; - : pes
semo s. vita inso t enibile 35 2(:); - : ver· 
t1toso s. sta to uni tivo SI 64(:); - : posto 
s'è en basso s. è incorso nel comune di-

prezzo 74 4 (:) ; -: sempr'en eodem s. 
immutabilmente 7g II6(:); -: perfetto 
s. perfezione A4(c) 2(:); - complessione 

31 44 (:);- rango 44 3(:) ; 6o 44(:); - po
s izione privil giata: creato l 'amo, abe do
lore / che possede lo suo s. una volta creato 
(da Dio) l'uomo, (il demonio) provò in

vidia p er il fatto che costui veniva a suben
tra re io quella che un tempo era la sua 

posizione di privilegio 71 s-6(:); - di-
posizione gerarchica 77 25(: equiv.); -

gra do 77 33 ; - istinto: ciascheuna en sé 
conserva lo s. ciascuna (delle creature irra

zionali ) obbedisce per ciò che la riguarda 

a lla legge che le è propria 77 147(: equi v. ) ; 
- regola: C(m.sèrvate lo cere enn uno s. , f che 
sempre de Deo trove pascemento (anche 

tu , o uomo, sull'esempio d ll P- rre" u.re 

RlO 

irr zionali) rba la tua anima i.n condi· 
zioni tali da riconoscere sempre io Dio la 

fonte della tua vita e felici tà 77 149(: 

equiv.)- rso ; - altissima dignità 3 1o(:); 

ado dell'itinerario mistico 4 33(:), 

49, toi ; go 3o(:),56(:), 76(:), 6(:); 92 205(:), 
255; A4 ( ) 42 (:); A4(b) I I4(:); - quello 
dell'unione mistica A4(c) 29; - nobil ' , 

e nero i t 6 142(:); - istenza beata 

6 341(:); - : Ài preso quello s.,/ o anetna 
gioconda / l'Amor che te cercando. l de quello 
respla'!dore H ai conseguito quella beati

tudine, o anima felice, (nella quale) lo 

stesso Iddio ti circonda del suo infinito 

splendore A4(b) I 8S(:)- r88; - modo d i 
ere, essenza : novo s. l'è oporto gli (al

l' illuminato) oece ita una nuova essenza 

92 35; -: tratto far de so s. cambiato del 
tutto da quel che era g2 so( :); -: terzo 
s. tre pecie 25 37(:); - terza delle gerar
chie angeliche (costituita dai Troni, Che

rubini, erafin i) 77 I83 ; - terzo cielo 

go 135 (:); -: oniverso s. il mondo intero 

29 ro(:); - governo : basso s. As 61(: ); 
stati gradi dell'ascesa mistica 84 77; - si
tuazion i spirituali 4 238; stata (n. pl. ) 

esistenza 58 I 64(:). 
statura corporatura 26 46(:); - (Chiaro, 

glo . ; Dante da Maiano, gloss.) figur , 
aspetto: la s. form()sa 6o II. 

statuti (sost. ): rompe lege e s. 46 I 7; statute 
(m . pl. ) : rompemw leg'e s. 28 33· 

statuto (lat.) stabilito: e q11esto patto sia s. 

4g 77(:). 
stazzcme (' Laudario urbina te ', gloss. ; Ca·n

tari rel1:g., gloss.; Test i venezia"i, gloss., 
st~io) per l 'evoluzione semantica cfr. DEI, 

stagione; stazzone) luogo di soggiorno 26 

37(:) ; 48 69 (:) ; - (iroo.) 53 26(:); -
(metaf.) animo 15 43(:). 

stellato : celo s. g2 270(:); v. anche celo e 
fermamento . 

stemperao in teneri 40 I45(:); stemperato li

quefa tto, distrutto: s. de tal foco 78 II ); 

-: vivell<io mor, languisce s. Bg 6(:) ; v. 
anche estemperato. 

stende (' Laudario urbinate ', gloss. ) : se s. 
si stira (nella tortura della croce) 70 6g(:); 
ste a: è s. è stirata 70 65(: ); stese: mense 
s. tavole imlx<uùlte 3g IOI (:); stende11ao : 
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protend ndo, uscendo d i s : te retomand.c, 

'l cor se va s. a llorché tu ritorni , il cuore 
protend 'n do i (v rso di t e) 9 1 Ig(:); 
v. anche estenne . 

sterme1~are troncarsi , e re interrotto: vedem 

per lo peccato la vita s. 3 77(:). 
stermenita st nnin a ta : latezza s. 79 47(:) . 
stia (sost. ) gabbia o meglio box p r maiali 

(qui: prigion ): iace, iace e>m esta s. 53 

95(:). 
stig11~ate 4 0 77( /),173. 
stigne (imp.; ' Voc. tod. ' 

dario urbina t ', stenga 

55 (:) ; este111:uto spento 

tégnere; 'Lau-

57 47) e tingu i 
14 I ( : ). 

stile ( antari relig., gloss., stilo ) costume ro 
7(:); -: omo l' uscio pòsase 11e lo so car
denile, l c1~Ì la vita 1tma11a '11 questo qua

drato s. (P raldo, De virtt~ tib11s cardilta

li.bus , cap. I , 25 r: • po umu intelli re 
dici ca rdinales, primum propter sta 

bilita tem: cardo tabili ma n t, !ice t o tium 
in verta tur •; cfr. anche Dante, De 
VItfgari eloqtten.tia, I , XVIII) I O 3-4 (:). 

stimata (sost.) stima: lo nostro dolor qtt.a11to 
1111lla mente à s. quan to sia il no tro dolore 
nessuno è in grado di immaginare 3 (:). 

stimata : d . è ta lo in grado di valuta re : 
en quanta ne me11at1 bruttu.ra l lo meo cor 
110 l'à s. 22 6 (:). 

stmolare (detto d Ila coscienza) rimord re 

34 36. 
tipete (la t. ) tronco dell'albero : Lo s., clt'enn 

alto sì. tte pone (allitterante) il t ronco che 
ben ti colloca in a lto (poiché , p r chi 
sale, v icolo dal.le radici a i rami) 77 41. 

stola (lat. ecclesiastico) ve te distintiva 44 
13(:) . 

stoltìa pazzia 79 6 r (:) . 

stolto pazw d'amore 3 26 ; -(in coppia con 
pazzo) 56 97(:); stolta vana ( anche causa 
d i toltezza): s. bellezza 57 I40. 

~t~O"!!' (rfr tra11011e\ stomaco 53 42 (:). 
stopore: ch'e' sento uno s. l la mmte è 'sba-

guti ta A4 (b) 7(: )- . 

storia discorso 3 3 5(:). 

stormento: v. stromento. 
storto (' Laudario urbina te ', glo .) sviato: 

e s. me so' en •pocresia o 4 ; storta via 
diruzat'à l'alma s. 59 53(:) . 

stracinare (sost.; con spirantizzazione della 

-c- pala ta ! in tervocalica) strascico 45 30(:). 
strasònato (con spirantizzazione della -c- pa

la tal e intervocalica; ' Voc. tod. ', stra

çinata): eo s. (p r la co truzione nominal e 
cfr. possessor eo d'o1me tato, l e11 loro 

amore eo trasformato di 47 52-53) - 61 (:). 

strana (Rime sic., glo . ; Testi abruzzesi, 
gloss., stra11i1~; Cantari relig., glo .; con 
quel che di nega tivo implicava , e tuttora 
implica anch nel dia!. todino, la seman
tica d i strano) traniera: gente no11 s. 5 

96(:). 
stran ulata : la Mansuetude sì l'à s. 77 r66( :). 

stra11.-i.a. to stran o (ma si tenga pr ente anche 
' Voc. tod . ', stranito): twn m'essare ormai 
s. I- 47: v. stran.a. 

tra.ta: morraio 1te la s. fi.nirò col morir 
abb ndon.1to io mezzo a una t rada r8 20 (:). 

travamw (apax; cfr. il suo d verbale strave 

violenze, p reo e, in ' Laudario urbinat ', 
3 9) trapazzando ·7 20(:) . 

stregnime ( on sogg. pl. ) mi co tringevan 
5 67 ; stregn,enno: tan to lo 11aso tirali, 
a la fiata le stira si opportunamente il 
naso, con acconce pr ioni delle dita 
(onde affilarlo; simili i n terv enti di pla-
tica facciale sui neonati erano -

pr ta luni ceti popolari, lo sono an

cora - largament e in uso) 45 49; - ab
bracciando tr ttamente : per q11e la fai 

languire, ta11to s., A 1110re 

abbraccia 4 1 21. 

2 2; stre11 e 

stremo (aferet ico e col medesimo a lore di 
P.urg., XIII, 124-125; XXII , 4 , dove Po/ 
traduce in extrem-is ) in punto d i morte 

3 399· 
stretta ( t.): n~etle a la s. conculca 30 g(:) . 

stretto (agg.) immeschinito negli affetti ter
reni : core s. 36 3I (:); -(n. preceduto da 
essere ; Il v« bo, p. I 70) d isagevol : La via 
per entrare e11 vt"la1lza è multo s. a l"antrata 
(cfr. Fiore, ccxxtx, 12- 13 ; ch'ell 'era si 
tretto l l 'entrata, dove ~reti.u pur si .. 

ferisce a sost . f. ) 15 12. 
stretto (con valore avv.) strettamenl s. 

legato t 58. 
strida (in coppia con fteto ) A 2 2 r. 

stridemw: s. el fa gridare 9 13; - : e vo s. 
per te abracciare [si not i la rima interna) 

9 116. 
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strObele (dall'alto-tedesco sl rvpalòn ; gl 
A eno; ' Voc. tod. ') di carattcn · d1fficùe 

e di umore vari bile 57 ·,147(:). 

lrvm~nlo a tto notarile 3 64(:); - con ra tto 
13 13(:);- trumento mu icale : lo corpo 

per sen·izio J dèlt e per omarMnlo; l e fo 

belle s., l no l ' ve s'eswrdato (l'antichi t 
dell m f. è prova t a da lla guente af

fermazione d i Clemente d'Al ndria, 

pr - I misti i, p. 242: c l l ore, man

dando il uo ffio in questo bello tru
mento che l'uomo, lo fece a propri im

magine •) 50 31-33(:)-34; - (meta f. ) : so
nare esto s. compiere qu t'opera ublime 
3 u 2(: ) ; - : se noi ce sonarim risto-s. e 
no i ci affid remo a ll'opera ublime d i ri-

to (cfr. pr l mistici, p. 242, le parole 

di Cl ment d 'Al ndria: • ... egli t o 
[Cristo], trumeoto di Dio tutto armo
n ioso, accordato santo, a ezz so

vrat rrena, Lo o c leste •l 3 207(:); stor
m.mto (forma m t a t etica) : O dolce i ubi

lare d'uno . now 1 el qual è sent!a so11o / 
a citi twn sente A more dolce e !?i i osa 

melodia dovu ta a m ravig lioso strumento 

(cioè, a Cri to), il qu le muto alle or c
chic di ch i non con be le regole d l

l'amor terr no A4 (b) 57-60. 

5/rttciata [alcuni m . sturciata] (' \ 'oc. tod . ', 

stm crare ; cf.r. F. Ageno, • L. - t , X\'11 , 

p. r; A . Pez.a rd , ibidem, XIX, p. 120) 
ch ia eia a , appia ita (il termine, da ri-

f rir al v lto d Ila neonata, va inf, tti 

qu i int f·- in nso specifico ri petto a 

quello cono;u to d i ' d eform ', ' s torpia') 
4- 4 (:) . 

stmgementv rovina 20 25(:) . 

' tnrl/a: v. (e)strutta 64 17. 

strrrtio (' Laudario urbinate ', gl . ; cfr . 

en·entese dei Lamberta.zzi e dei Gerr:mei, 

544 ) ucci , ann i ntato 7 1 I43 (: ). 

l udia : e s. - ' ing gn , 'indu t ria 34 4 -

s/udiallle letto 7 4 (:). 

stupefare mani! t rsi pro! ndamen te con
t ra r-i a to e bigottito: 01m'vm che m 'ode 

metltovare l si s e deia s. gn uno che ent 
fare il mio nom non na oda irritazione 

orr re 1 6 {: ); stttflefisi fui pre da 

s tupor lP r aver pnma 111 n lbtlmente 

ceduto alla tentazione della \-anaaloria ) 

4 70(:). 

sturdtre (Rime s1'c., l . ) balord.ire ·r r4 (:). 

sturione (cfr . DEI, storione): taglier de s. 

(il nn· imo piatto è evocato in contrap

posto alla povera mel cosi come gi il 
pesce m peverata alla quallida broda lia; 

quello del pesce è, de l resto, t ma parti
co larmente gradito alla gastronomia m -

di -.-aie) 53 54(: ) ; v. peverata. 
stumo (dal mediol<>t. stunrr+S ) torrno {ma 

quj: co.ro) : è dato a lo s. è affida o alla 

esecuzione del coro 64 39(:). 
stuta (cfr. frane. tuer; RHne ic. , l 

!stor-ta, gl .) pegne , uccide 70 6(:). 
., 

St1ave (ag . ) saporoso: . pomo 76 36. 
suat·e (con , -a lore avv . ; cfr. l nj. , 11, 56-57) 

pian mente, con dolcezza: e nel ' fa ' grave 

des enda s. 64 s(:). 
suave (sost. ) cose piacevoli: 'ncontra s . per 

amor del piac re A3 36. 

sttat•etate dolcezz<> 4 3 r (:) ; - : esbernace con 

ranne s. 77 s (:); sualritate (è la suat--itas 

odomm dei tra tta ti asc tici ) profumo 72 

-(: ). 

Sluzt•eto o (' Laudario urbin te', glo .) ave 

39 57( :). 
suavita/e: v. S'llavetate. 
subita mente rapidamenl 90 53· 
SIICCttrre, succurrite: , . . soccurga. 
suddeto em plice frat e (subditus, cic · so t 

topo to in tutto e per tutto a l ptelatttS 

rior ) r 7 54 -
m de d ll'a lto del s6 14-
suffere~~.za : sofferenza. 
srtfferire: v. sofferire. 

su-fficiente: twn -n'è s. l a dDeo mtllc creato 

o una cr a tura è (d i per sé) adeguata 
risp tto a Dio (capace, cioè, di accogli re 

Dio n ila u finitezza) 79 35(: )-36 ; - a tto 

3 43(:). 
suffi ienza : farìa. d. ba t rebbero r6 sr (:); 

- : ltOilli pare s. non le mbra abba t nza 

30 34(:). 
suffirire: v . sofferire. 

sujfisticato: s. Vero (pers.) soli mi 26 2· . 

uffrire: v. sofferire. 

uiaccio desi to: d'entendar/e s. rinuncio a 

volerle capire 40 152(:). 

s1rracem.e11to atto dJ sottm one 27 t g(:). 
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Sttiet ta, sugetta : v. soietta. 
suietto: v. soietto. 

suli privi di appoggio materiale e m orale 

54 20(:) . 

S1tllimato : smnmo s. 25 39(: ) ; sullimll.la no

bilita ta 92 414 (:). 

sul/imo: v. sollimo. 

stunante: fusse s. (Corti, int., pp. 274 gg.) 

3 331 (:). 
sumerge: v. somerga. 

smnergiat ttra : . somergetura .. 
summettarite sottoporrete 28 12. 

S1itnmitate : vene a la s. consegue un ri ultato 
definitivo 66 so(:). 

stmnia.re (sost .; cfr. dia!. perugino: um· 

miare) sogno 19 28(:); -:e 'l diavolo a ss. 

e in sogno (mi appa rve) i.l elia volo 84 11 2(:). 
sune (epitesi di ·ne) su 4 IOI (/) ,262( /) ; 

A4(a) 6r( /) , I8 I ; -: m s. in altezza A4(a ) 
36( /) ; - verso le cose celest i A4 (b) 2 (/). 

29(/ ),209(/) . 
suo (agg.; con valore di gen. oggett ivo d -

eH n a che = eli cui) : che li aiace el s. po
dere la proprietà de.! quale gli fa comodo 

[v . anche loro] 30 64 ; sua (pl eon.) : che 

co 'l Garzone... o' etl s. compagnia 64 53-
54; - (decHna sost . prolettico): l a o
von la s. ma·i·nata 53 I37 · 

suo (sost. ) beni propri 30 54 ; 89 102; - en
tità na tura propria 92 327 ; soi i propri 
s guaci, dipendente : milli de s. con for

e~mi 63 134 ; sua. (pron.) la l ro 36 114 ; 

74 53· 
superbiitate: pare s. l 01m'altra ch'è pensata 

appare superbia ogni altra ipotet ica umil t à 

(cfr. Guido Cavalcan ti, Iv 7-8 : cotanto 
d'umiltà donna mi pare, l ch'ogn'altra ver' 
di lei i ' la chiam'ira) 32 I3 7(:) ; ti.prrbi

tate (pers.) 59 40(:) . 

su perbo (sost.) superbia 30 IOJ. 
supercltio (' Lauda rio urbinate ', glos . ; Rime 

E!·~. , glc~. ; Chi__r!:', g!0:-.; cfr. l +!f., 't ' ! l , 

48 ; Xl, 4·5, 128; xxv Purg., xv, 15) su 
p dluo 20 z6 ; v. anch sopercllezza. 

sttperna : s. gente 51 48. 
surgo (lat.) mi alzo 7 47; surge (imp.) 7 43 ; 

- : Vecchio, s. (eco eli Luca, vu, 14) 
67 37(/) ; st1rgete (imp.) A3 2,5. 

tirÌa iria (qui per l 'Oriente, celebrato per 
sue favolo ricchezz.e ; anche il Tr . 

fa riferimento al • tesoro del gran Turco •) 

s8 71 (:) . 
suscitata r su ita ta 23 u (:) ; su citattdola : 

de morte s. 23 8. 

suso 4 6(: enfuso ); -: en s. 4 253(:); 

A4(b) 37(:enfu.so), -: là s. 4 242. 
su-spetta: v. sospetta . 

su.spìcase sospetta 34 39; sospicarà (Origim:, 
gloss., sospicò) sospetterà 45 63. 

st~SPira: v . sospirare. 
u.spiro : e se ,m'es 'el s ., èscesen po' !lui 

la mmte (l'affermaz.ione risente delle t ori 

esica tiche, in particol re ulla custodia 
d l cuore e su.ll 'attenzio ne; cfr. - pre so 

l mistici, p . 532 - . Gregorio del inai, 
che fra l 'al t ro raccomanda : « I n g nere 

non respirare con t roppa violenza per 
non eli perder il pens·iero •) I 4 23 ; ttspire 

rn. pl.) 3 264(:); !4 19(:); 2 37 ; -: pla
gnere nJ s. 4 I 2(: ); - : plag1~e dolmt 'e 

·~etta s. 52 3(:); -: de s. ce / tti firi to fui 
indotto a sospira.re 7 73; sospire (m. 
pl. ) : C<m pianto e co11 • (per il w.otivo d Ile 

lacrime e d i so piri cfr., ad es., 7 73, 

84 95 -96 ; v. anche lacrimare) 4(b) 1 (:). 
su.statuia : ne dà . ci a limenta 22 4r (:). 

sustentametlto 56 58. 
su-stentata: l'altro pan ciascMun 111agnatt, 

onn'esta vita è s. 22 36(:) . 
sustÌ1"uto: chi à s. chi h ;~ sofferto (per te ) 

9 208. 

sutigliat>za (Ori i11i, gloss., sot ts l;a;;za): non 

pre11Je s. non i purifu;a A4 (c) 3{/) ; - : a 
. ad arte 1 41 (:). 

suti.Je : v. suttile. 
sutilitate accortezza {l ttera lm. : levità, per 

cui v. anche sut-iglieua): O vta d 'umiliate 

J che vai scmd.enào a basso, f COil grar1 s. 
l s! i sale11do ad alto ( naloghi connota i 
lirici d ell 'annichilamento, riconoscibili per 

opposita, si rinvengono, ad es., in 9 143 ; 
ç:z 3 - , !·4 ) A4(<t ) 9 7-T 9f) (: )-?nn ; -

con gran s. molto agevolment e A4 (c) 13(:) . 
s 1ttigliamento suprema intelli~>eoza 3 1 0 ( :) . 

s"ttiolitzza levità (met f. : felice a bilit , , 'le
cort a disinvoltura ) : Ta1~ta è to s. l che 
onne cosa pa.ssi È tant l tu accort zza 
che superi ogni o t a colo (o a nche: cb ti 
e.levi al di sopra de ll al tre creatu r ; cfr. 

• 4(a) 199-202) 92 r 3(:)·354. 
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s t t ile accorto x o r s(: anche ricca ); sutil(e) 
accort<> discret<>: umto è s. q1ull'a.tto l che 

110n se può vedere tale procedim nto 
tanto discreto che non può esser in tuito 

(da chi giudica d alle apparenze) A4(a) 

:201-202; - (f.) raffinata A4(b) 219(/) . 
suttile men.t accortamente 3 265. 

suttra distoalie 1 53; 16 64. 
SU1Jarate (f. pl.) tacchi o uole di ughero 

45 30(:); s varati 45 29. 
suwe1~ire, suwinire: v. owenire. 

rdamw : . s uardare. 

sviato [qua !che m s. : sveglt:alo) ( t.) pa z.zia 

( nta ): et èsse messo ~~ ma n' de lo . , l per 
aver plu raso»e e si è a dato alla 

ond conseguire una uperiore, a 

conoscenza (quell di dna; per la con n -
sione di sviato con il topos della ria cfr. 

Saggio, 26o-261) go 35(:)-36. 
'nciglia1~0 (d r:inciglio) frustando con 

vincastri (per la loro ll ibilit dol r a

mente efficaci) 5 54(:). 

t ( ufonica) : set 71 59· 

tacere (S<>St.) 25 47(:); 56 65 ,69,73,74,75 ; 77 
u (:); 4 46. 

tacere ridurre al silenzio, metterei n concliz.ione 

di non nuoc re 36 45(:); - occultare 39 
132( :); taccio smetto, de isto 40 xso(:); 

tace d esi te: de stimolar Mn t. 34 36(:); 

- occulta 39 14r. 
tagliare (riferito ad operazione chirurgica): 

or briga t. e poi medecare 33 31(: ); ta· 
liente offensiva (met f. ancora iva nel 

proverbio perugino: Ha tma le11gua che 
taglia e cu.ce) 61 39(:) . 

t a lier(e) (! storia, gloss.; Cantan' relig., oloss.) 

pia tto 3 54 . 
tale (agg.): t. om(o) 27 9; 39 31 ; - : è ' 11 t. 

porto è pervenuto a tale situaz.ion 17 7. 

tale (avv.) talmente 56 93; - {' Laudario 

urbinate ' , glo .) : a t . a tal punto 13 7. 

tale (pron .) t aluno 36 97; 38 17; -: t . ... che 
uno che 83 66; -: t. q114l è, t. è (locuz. 
pro · rbia le, di cui il Tre . trova l'origine 

in un apologo) le cose tanno proprio 

così 9I I. 

talenta : 1w·•1 me t. non po so clire che mi 

piaccia 71 155(:). 

talento (gal l.) I 3; 7 rg{:); II 5(:); I6 2(:); 

44 37{:); 76 2 { ; ); -: portanno t t. l 
luce sen~a te1nore poiché tal voglia (non} 
potrebbe in sé contenere altro che ser -

ni 9 1 1(:)-r72;- felicit : e Mtl me 

p &i tùmare l ricchezza ni t. 86 25 {:) ; 
- simpati : pur che li èi en t . soltan to che 
tu (o fem mina) appaia loro(= a li uomini) 

un po' attraente {il passaggio del.l 'apo-

trofe d l pl. al sing. dà stacco alla paren· 

tetica; . anche portamento) 45 14{:); 

-: se 1 n li era en t. se non le riu i"o 
simp:ltico 62 .p {;). 

tanto {a . ; in sede enfatica) 37(:); 27 4 ; 
tante (in de enfatica ) 7I II?(:). 

tanto {a\•v.) con tanto en tusi {iron.) 

s6 55; - a tal punto 7 ll9 ; - (inten
sivo davanti a up rlativo arcaico) ~i 4; 

- : eta t. a tal punto 21 2o ; 89 Io, rog; 

-: e11 t . en su. co l in alto 90 II5 . 
tardare (tra n . ; Rime sic., gl - . ; Chiaro, 

glo . ; Dante da Maiano, gloss.) rita rda r , 

rallenta re 44 64{: ); tarde rit rdi: se t . 
respomw 32 53; tardato rimanda to ad 
altro t empo: co' tu l'ai tanto t . (pens ndo) 

p rché mai tu abbia nte volte riman at 
ciò {=l'amore per me) A2 6o(;). 

tardo (a v. ;' tat. perugini '; 'Laudario ur

binate ', gloss.) tardi 57 I {:). 
targia (' tat. perugini ') scudo 4 I 5(/); 

-: la t. m'aèi abra.cciata imbr cciai { ù
bito) lo scudo { i noti il !ore a p ltiv 

d i abi abracciata ) 84 214. 
tas a bi cci a : Mbel t. de paltot~e n forni t 

bisaccia di girovago 53 38. 
taschetto borsa per denari I 2 (/). 
tauliere tavola da giuoco {ma qui, p r m -

tonirni : giuoco mondano) 57 172. 

taupino 33 7{: ),55(:); 52 23; 57 39 ; 7I 139(:); 
nudo, povero e t. 76 16(:); taupi11a 

34 32; ta11pi1tella 30 121(:); taupiut lli 
mi ri mondani 63 66(:). 

tavernaro (meta !. ): Deo t . (perché a Lui i 

fa risalire la locazione gra tuita della ' ta

verna ' pia tori a) 53 6o {;); tavemara b t

toliera 57 6(:). 
taveme: en t . fa mercato {la gola ) eff ttu 

nelle tav m e i gu dagn i più lauti 30 r 1 r. 

te (rifl. apparente) 3 148,262; 40 67; 42 

,9; H 24,43; 56 93; 6 r 64 ; 66 17; 73 
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26; Az 19,39,4 ; - (con es ere) 3 131 · 

- (con morire) 32 97; 57 23 ; - (con 

pensare ) 37 77 ; 45 3 ; 56 22 ; 5 I]7 ; 
6r 4, I ; 76 23 ; 3 31; - (con rttornare ) 
73 37; - (in forma allot ria irrigidita d i 

dat. di aff lto) 7 6 ; 45 42; r sç; 6r 
6 ; - (in ripresa del compi. oggetto) 72 2 ; 

-(da t. di svantaggio) 15 32 ; 44 z i ; 52 4 ; 

54 9 ; 74 30; - (da t. di vantaggio) I I 

13, I7 ; 14 6 · 15 I 3 ; 36 s; 49 63; 63 94; 
7I 144 ; 76 21; 6 322; 92 4I ; - :de te 
ul conto t uo 74 5 ; 92 I 97,46 ; - nulla 

di te 92 222; -: ente in ra pporto ai tuoi 

bisogn i 4 248; - : per te a causa tua 

4 192; - (in con cuz.ione a rca ica): te 
1Wt~ 57 135 ; -: tu te ·1wn piaci t u non 
piaci a te t 

temenza (dia l. ; Rime sic., glo . ; Chia ro, gloss.; 

Dante la Maiano, glo .) timore 3 I9; 

49 2(:) ; :\4(a) 127(/); : à 'n r. teme 3 

2 ( : ). 

temere (sost. ) 36 57. 
temere: posta '·n estremo t . conci tta alla di -

peraz:ion (d tto d U' Accid ia) 30 42 (:); 
-: de t. disperan te 6 I6o(:); - in icu
r z..z.a: 1mlla varieto.te l te muta per t. (al
littera nte ; i p n i anche a l giuoco di 

parole, che potrebb derivare dall'ambi 

gua lettura le muta l temuta) 92 459-46o(:) . 
temoroso arr ca n te time r : estate t . 23 3(:). 
temperamento temp ranz.a : e1~ t . di vita tem 

p ra ta 35 5I(:). 
tempestanza (Rime sic .. glo .) temp sta 46 

4(:). 

tem pestate t mpi avversi (per gu i dovuti a 

ma lattia) 5 29(:); 3 1 51(:); - trave~ìe 

d 'ogni genere 36 6(:); - a ffanni 45 62(:) ; 

59 41 (:); - brigh e re ponsabilità 74 
36(:): - (Rime siculo-umbre, 24) bufera 

I 47(:); - : fame de t . brama a ffannosa 

92 29 I (;). 
tempestato (sost.; Cbiar , gloss.) tempesta: 

a pporto mini tw.ve l e campa 'l t . (SOg". di 

campa è empre mwe) 39 70(:). 
tempo: e tollim 'el t. e ll 'ora mi toglie ogni 

possibil it I IO ; - : IlOti è per t . non viene 
più in t mpo r z 35; - (nel compi. di 
tempo continuato, senza per): longo t . 
passato 33 4; - : lo t. passato 62 2; 

tutto lo t. passato 5 5; - : longo t. 63 

JOç; 67 7; 75 4 ; - : d'onne t . sempre 77 

4 ,I99 ; I 14,3 ; z 30; - (quello della 
ita terr na) 21 2 ; - (quello della fan

ciuU zza): passato el t. trascorsa l ' t à d l

l'ado! scenz.a 5 63 ; - stagione: Recolto 
lo blado e venneg1wto, l arò semenato pro 
' l t. futuro (i l ciclico susseguirsi deU tre 
pr incipali opere campestri - mietitura 

vendemmia mina - sarà qui evocato a 

testimo nianza dell 'intennina bile mono

tonia delle cure terrene; non è però d 
esclud re che il passo a suma valore me
taforico: goduti i beni eflimeri del mondo, 

mi trovo ad aver g tta to il me della mia 
futura condan na) 5 105-106 ; -: t . del 
temporiare tempo umano turbato d a ll' v

vicendarsi delle passioni 90 40; - stadio 
o grado deU'itin rario mi tico : t . ch'è 

condo tadio (n l quale tacciono 

i n i temi, m <> non qu ili interni, eh , 
non a t raendo d l tutto dai primi , pur 
i b::a no sull ' mem oria ' di qu Ui) go 

4r ; - : finente al t . ch'e' ho sopre detto 
(cioè fino a l t rzo stato; cfr., in fa t ti , il 

v. 43 ) 90 5; - :tQrtamw sird quel t . l ch'eo 
saccia que sia A more (cfr. s. Ag ti no, 

oliloquia, xxxv, 5 : • O qua ndo v niam 
et a pp rebo, Domine, ante faciem tuam? •) 

A4(b) 75 (/)- 76 ; tl!;mpi : li passati t . la 
vi ta trascorsa (fra le cur terr ne) 90 3 (/). 

tempora.le (R ime sic., glo . , bi ro , lo . ; 
' Laudario urbinate ' , gloss.; T .F., gloss. ; 
'\'.T.F., gloss.) tempo : per t . talora (cfr. 

Sap gno, ree. ; m a a nche Tres. - rin
viando a Dant da Maia no, xxxrx, r 

spiega: tse per alcun tempo, m i o) 

45 39· 
temporiare ( st.) a vvicendarsi del t empo (r so 

affannoso dalle p ssioni ): Fatta è la pa e 
del t . sono arrestate nella quiet le 

a ltern vicende d l tempo (cfr. s. Ago-
tino, onfessiones, xr, cap. xxr x: • A t 

eg in t mpora dissilui, quorum ordin m 
nescio: e t twnultuosis vari tatibu di -
laniantur cogi ta tiones mea , intima vi ra 
animae m ae, donec in t confluam pur-

atu e t tiquidu igne a moris t ui •) 90 
3 (:); - (in figu.ra etim.): Passato el 

tempo del t . 90 40( :). 
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tenace avaro 42 31(:) . 
tenebre : t. d Ent;idia (cfr. Peraldo, De in

t'idia, t. 11, pars 1, 495): • Unde de invidis 
le itur, Iob 5: Per diem incurrent t e
nebras et qua i in nocte ic palpabun t in 

meridi t; anch Tr . i rifà all'an tica 

interpretatio di invidu qua i non vi

deo •) 59 7· 
teneòria (Glosse ca.ssi1•.; ' Laudario urbinate ', 

glo . ) tenebra: venne una t . per tutta la. 

cxmtrata scese u tutto il territorio una 
fitta caligine (la fedele descrizione del fe

nom no, verificatosi nel I291, durante 

l 'ordinazione sacerdotale del Caetani, si 
t rova i n una Cromua urbevetana, cui 

riferisce la Ageno in I nvett iva, p . 3 2) 

3 36 ; - (metaf.) tenebra del peccato 

3 4(: ); 6 21(:); 92 302(:),44 ; - tenebra 
mistica 56 103(:) ; - : Onne luc'è 'n t . l e 
'n omte ten~e c'è dia 36 103(:)-ro4 ; - : 
ltt.ce che luce t . ne pare luce candente è 

tenebra a i nostri occh i 90 6o ; -: En· 
figt trabel luce, l chi te pò figttrare, l che 
volisti abitare l 'n obsw.ra t . 92 I7·2o(:); 
-: pema ch'è t . l que pmse che sia dia 
92 126-I27 ; - (m t af.): De la luce jacia 
la targia l e de la t. la lancia (se la luce 
sarà d intendere corn carit verso Dio, 
la tenebrìa orr igni.fi.care l 'od io verso 

sé medesimo) I 4· I s. 
tenebroso (metaf. ) pi no di peccato: questo 

mondo t. I 4 (:). 

tenere (sost.) possesso: e ttulla cosa n'a ' 11 t. 
e ni nte è più in suo possesso (la locuz. 
avere en t . i ritrova anche in Rime si
cttlo-umbre, 27 e in Dante da l\la iano, 1, 

4 ; XXV !l 12) 19 IO(:); -: a SÌ dolce t . l 
nulla c'è sua. fortezza nei confro nti d'un 

possesso cosi soave le sue forze non hanno 

alcun m rito 92 335(:)-336 ; - presunzione: 
m so t. n el presumere di é 6 49(: ). 

tenere a v re, poss d ere I II2(:); 3 400( :); 

39 35; -: que n'a a tt. quali ti restano 
54 8; -: spera11za, per t. l Cohti che pro
cacciava: la speranza (si dissolve come inu
tiJe) per il fa tto che (il mistico) possiede 

Colui che sempre ha bramato 92 283( :)-2 4 ; 
- ma n te nere 65 24 ; -: a te11erte en ve· 
retate per tenerti entro i confini della ve

rità (cioè, della tua modesta real tà di 

• 

uomo) 66 s6 ; -seguire 43 57(: ); - re-
putare 77 227; 33 ; - contener 9 
I92;- (in anti tesi con perdere) conservare, 

trattenere in sé t essi 92 9(:); tegno de

t ngo 9 143; tene po ied II 3;- con
tiene 74 21; tengo (3 pl.) detengono 47 

46; - posseggono 77 70 ; - sostengono, 
dànno vita: t. lo coro 64 Io(:); tenia pren

deva cura 3 6I; - sottoponeva 59 42; 
- faceva e r 59 so ; - repu tavo: me t. 

4 74 ; tenìame mi reputavo 57 67; tinla : 
me t . mi reputavo 5 I 3(: ); tenìan 23 9; 
terrdite ti a t rrai 6 2 ; tenghi (cong.) 

tu intrattenga: par che me t . en parole 
6; tmga (in coppia con rega ) egli de

tenga il potere 77 190 ; - gli tenda 77 

224 ; -egli consideri o 20; tene (imp.): 

te t . rèput a ti A4(a) 195; ten1tto obbligato 

3 64; - con ervato gelosamente 71 
44(:); - avuto (in compagn ia): bov'et 
asen t . 6 47 (:); - reputato 9 33(:); 
tra ttenu to a forza 9 I43(:); - po e

duto, goduto 92 9(:); - tra ttenuto 92 
r (:); - eguito: ·o n'ho t . l 'essemplo 

e la via :'\on ho seguito l' sempio e la 

condotta d i vita A3 39; tinuto obbligato 

56 59; tenuta sostenu ta : Petta enn amor t. 
(ir•terP,.etatio nominis di penetenza) I r 

I (:); - obbliga ta 6 36 (:); tenute con i· 
d ra t e so; tenendo : l . non avìa non 
possedevo e non a evo (Contin i : « il ge

rundio non na pro p tti subordi

nante •) 92 15. 
tenore(' Laudario urbinate ', gloss.): senza t . 

(cfr. a pegno, ree.; DEI ) senza indugio, 
s nza ritegno 62 6o(:); - (Dante da l\Iaia

no, glo . ) modo di contenersi, norma : 
A le laude de lo Signore l eo t 'aio ditta 
questo t . (cfr., in Poeti 1, 63 , Giacomino 

da Verona, I -2: A l'onor de risto, segnar 
e re de gloria, l et a tenor d e l' om cu.-r:tar 
voio un'ystoria) 7 127-12 (:); - : scripto 
ne porto el t . l de tutto lo tuo adoperato 
85 19(:)-zo. 

tenta dipinta: èi t . d'tm colore un colore 

ti adorna (quello dell'Amore ; cfr. anche 

' Lauda rio urbioate ', II 19; si riti t ·it~ti. de 
rio colore) A4(b) I 75(:). 

tentato tentazione: o defetto o t . 4I 24(:). 
tentazione : a t. in preda alle tentazion i (ci 
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!asciandomi voi n ti ri tentare) A2 127(: 

irrela ta contrariamente allo cbemaJ A2 

127. 
tentura (T est i venezìat1i, gloss., dove però si 

tratta di tinta per panni) cosmetico per 

tingersi di rosso le guance e le labbra 

45 32(:). 
tet1uta (so t. , 'Cronaca todina', 7 u ,27,3 ; 

R ime sic., gloss.; Chiaro, gloss.) possed i

mento, proprietà r 130(:). 
teo (Testi abruzzesi, gloss .. te-u) tuo: el fatto t. 

49 67(:) ; lo fatto t. 54 r6(:). 
teologia: diota me cognosco en t. 25 42 (:); 

-: ma el è magistro cotwentato l etl na
tura e 'ti t . 87 9- ro(:). 

Teotonicoro (residuo di geo . pl. la t. ) 47 n (:). 

termenare (in.f. escl. in an titesi e giuoco etim.) 

d finire, del.irnitar : La tnttStra t . l 'tm 
Amor essterm enato: La dim trazione 
(voler) imporre i suoi confini a un amore 

confinato 79 39-40(:); terme-nato: ché 110tl 
è' t . (parentet ìca) p r hé tu sei senza fin 

86 405. 
termen.(e) scadenza sicura: ché non n'di t . 

d'un anno poiché non puoi cout re con 
sicurezza su di un nno (che ti res t i an

cora da vi v re) 49 29; - limite temporale 
(in unione a quantetate estensione nello 
spazio) 82 71 ; - mi ta: tu èi. t . e via 92 

235· 
tern~tà trinità 21 30; ternetate 3 447(:); 72 

7(:); 4 276(/). 
er ra (sost. spesso non preceduto da a rt. ; 

ctr. celo ) pmprietà fondia ria : O ignor 

meo senza t . 4 59(:); - mondo terr no 
(contrapposto a quello celest e) 84 9(/); -
cit tà 57 II 4; (metonimico) ci ttadinanza 
30 22; - (metaf.) paradiso 90 23, 125; 
- : t . de prom issi0t1e terra promessa ( im

boleggia il paradiso) 90 124. 
terraji t~.ato (da terrajitlt coofi.ne; ' tat . p -

rugini '; T . F., gloss.) confinato 82 19(:) . 
terrebelita terrifican te: la faccia t . 26 r8(:). 

terreno mondano: om t . Ar 20. 
terrore: t. de l'aspetto pet to terrificante 26 

14. 

terzo. ora canonica, corrispondente alle nove 

del mattino 75 21. 
terzatl.a r 4(:); v. anch freve. 
terso (ordinale per cardinale): t. stati tr 

stati (cfr. I nj., 1v, 14 la sesta compa-

gHia) 25 37· 
tesaro: . tesattro. 
tesaurizate (il terzo c1elo) investe (poi) a 

favor tuo 56 5· 
tesauro (Rime sic., gloss. ; Chiaro, glo .) 

29; 40 7; 6 274: A4(a) 47( /); - : t. e 
canto 36; - : O t . em:et~to O tesoro ino
pinatam n t e scoper to 72 21; -: sì caro 

e fin t . (riferito a Cristo) 6 134(:) ; tesaro 
[m.ss.: thesauro senza la riduzione di dit

tongo, quale invece richiede l'uso do t to 

del t rmine] 3 26(:) ; - mezzo di paga

m nto 53 6r (:); tesoro 18 14(:); 72 2 (:); 

tesauri (pl. ; ! storia, gloss.) 47 44· 
tesséola la t essé 7 32. 
testare at testare: luce che luce non pozzo t. 

non sono i n grado di dar te timonianza. 
d Ila Luce plendente (Dio; si potrebbe 
anche leggere luce ch'è luce, ri cbeggiando 

più da icino Giovanni, 1 8) 90 67(:). 
testificanza testimonianza 63 86(:); - : E 
facciat~e t. Ma faccia di ciò fede 63 77(:). 

tés ta (pron.) codesta A2 89. 

tésto code to 49 15,27 ; - (n . ) 24 39; A2 95· 
tia (meridionalismo; cfr., pur con le debite 

ri.serve, Ritmo cassinese, 47) te: emfrrÌ1na 
me parto da t . A2 rs (:). 

timi tu pa ven ti 92 403; tim (e) (imp .) ii 

riveren te: / . e serve 37 91. 
tinuto: v. te t~ere. 

tio tuo I 75( :) ; 76 23(:); v. anche teo. 
tira induce: a !far mal la voglia t . 59 r 2(:); 

tirato solleva to: 11t lo settimo fui t. 84 53(:). 
tiseco (glo s. Ageno): t. me ionga enn alto 

mi colga in forma viol uta la t isi 81 13. 
tito come fanciullo ignaro d i donne: lo tuo 

marito è t. (si noti la replica/io e la rima 

marito : tito) 72 4r(:); tita verginella 77 

35(:); v. titula. 
ti tula (' ' ta t. perugmt , tHoio, zùoia; 

' Laude Ugolini ', gloss.; ' Voc. tod . ', 

ti ttitw) giovinetta, o meglio, bambina 45 45· 
toccamento ta t to 20 23(: ) ; - contatto: olo 

col desiderio, senz'altro t. (cfr. Peraldo, De 

temperantia, cap. x, 344: • Et dici t ur in 
libro de natura animalium quod accidit 
hominibus et quadrup dibus, coitum de-
iderantibu , subito spermatizare, quibu

sdam ad tactum mutuum, alii ad solum 
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pecum•) 45 13(:);- bre\·e cenno: 
fatto n'lw t. [ a i 

74(:). 

. contan.mto] 63 

t occar(e) [pu/.sar Asc Be Cs Pane] bussar 

all'uscio 67 9; - tendere verso 71 131; 
toccasse: quamw I sso te t. e per avventura 

E Lì ti l esse 92 150(:); toccato: trat-

tato 7 (:); - (non concordato): e, 'n 
pecunia, etnposto c'era l clu nulla sia dA. 

mei. t. , in fatto di denaro, è s tato già 

disposto (dalla Regola) che esso non ven a 

usato in alcun modo 71 9 (:); - conta

minato da el' ia 71 13 (:); -: ncn t. 
inattingibile 79 52(:); toccate (m. pl., ac
cordato con più soga. di genere diverso; 

cfr. sostenute) sono stati (già) trattati 30 
r o·(:}. 

toccato ( s t .} sensazione 19 9(:). 
T odo : E n T. iaccio sotterrato (l'espressione 

costituisce qu ila che nella tornado. era 

l'ubicazione d l mittente; cfr. anche carta. 

La forma Todo - che i11crocia il nome me
dievale Tudertum qu ilo in olgare d i 

Tode - ricorre anche in una rubrica d i 

N) 53 rsr. 
toi (so t .) i tuoi seguaci 71 153 ; v . anche 

s"o. 
tollere sottrarre I 107; ro 33 ; tolle a urne 

(il com ando di): La Fortettt.detl verttde l 
ar1r..a.ta t . sua sclura (dov armata tar 

con schera A r 3 ; - arresta 89 I n ; tollite 
sottraete 45 r s(:); - togliete 70 6o; 
tollea ri v o 58 6o ; tollia gli ricev va : 

t . l'~ura 63 46; tollir;i allontanavi 89 

190; tollarà trapp rà: chi li t. Amore 

(s. Paolo, Ad Rom., VIli, 35: Quis no 
eparabit a charita te Christi ?») 89 42 ; 

tollesse io ace t t assi 56 63; tolti (imp.) 

ric vi, accètta 70 109; tollenna allonta
na ndo 5 152; toler(e) gradire: Tt~ devèri 

t. , frate, cl e t te vogli om ta~ltO dare (allu
sione polemica a qu nti dei Hnori argo

m en tavano che l donazioni fatte al con · 
vento dov ero accettarsi al fine di poter 

con e se soccorrere i poveri; anche per 

qu to lemento di controversia cfr. F. 

Jllancini, • R l t, r, 1960, p. 49, nota 13) 

56 55-
tomento sottoprodotto di fibre vegetali da 

:l \""ricinarc, se non da identificar , alla 

stoppa (qui ricorre quale ingrediente per 

imbottire la parrucca; cfr. Antica tradl

.ricme, p. no) 45 37· 
tomo (glo . Ageno) capitombolo (meta f.: 

caduta nel peccato) 3 57(:) . 
tomulti ribellioni: Tanti so' lt t. e l'imf>1ti 

carnali 34 31. 

tonare (rnetaf. ) minacciar : La tribulanza, 

ch'è profetizzato, l dA. omJ~ lato t•eiola t. 
(cfr. ~lat t eo. xxn·, 29) 6 2·3(: ). 

toneca (ancora del dial. perugino con la -e

postonica soggetta a sch a) tonaca A2 13. 

tormentare (sost.) tormen to 2 z6(: ); 4 
7o(:); A3 36(:). 

tormentare (intrans.) soffrir tormenti 6o 

74(:); torme~~tam10 agonizzando 52 37(:) . 
tormentato (so t.) tormento 25 95 (:). 

tormento I 57(:); 2 4 (:); II 4(:) ; 9 129(:); 
Az 45 (: /); - b tiali fa tiche 1 33; -: 
e t. e dolore 62 12 ; -: t. de temore [t. r1é 

dolore Aog 1 Cb; cosi anche Bon. , Tr s, 
e Ageno] di perazione 86 t 6o. 

tomare convertirsi a Dio 49 37(:); - tor

nare indietro A4 (b) 54(:/); - (con valore 

circo tanziale) senza ritornare A4 (b) 46; 

tomata : fo t . si tramutò 3 4· 
torrai (' Laudario urbinate ' , glo .) so t

trarrai 70 53(:); 7I 107(:). 
torto (Rime s1~c., lo . ; Testi abruzzesi, 

gl .) : en t. a rovescio: e tutto ved'en 

t. l que diritto pmsava (per questa affer

mazione cfr. anche 36 gr) 92 31 (:)-32; 
torti difet o i: Toi beni so' perfetti, l tutti 
l'altri so' t. (Tr . cita s. Giacomo, Epist. 
cat ., 1, 17 : • Omn donum desursum t, 
descendens a Pa tre lurninum t) 9'-l 441-

442 (:); torte: cose t . operazioni inique 3 

n(:); x8 6s(:); 92 347(:). 
tosco : nel t. medecirla 92 446. 
toserate (' Voc. tod. ', tt;.surare) tosate (ri

f rito a scrofe, la cui pelle, ove se ne ta

glino l e setole, è più che mai aspra) 37 

35 (:). 
tòssa (dia !. ) tosse: la saracchiosa t . (sulla 

tosse dei vecch i cfr. Alberto Magno, De 
morte et vùa, 11 , cap. 7: • Humidum fi t 

viscosum membris extrinsecus adhaerens 
et non nutriens. E t ideo tunc calor mo

d icus intraneus evanescit; et huius si
gllulll .,,t, quod St:nes abundant humore io 
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sputis t excretionibus ... •) 57 r I5(/): 
c011 gra1t t. e parlasia I 1 . 

tosto (agg.) saldo 2 6r(:). 
tosto (avv.; Rime sic., gloss.; Chi ro, glo . , 

/ storia, gloss.) 7 g; I ro ; 34 30 ; 58 IJo ; 
4 2o6. 

traboccati (' Laudario urbina te ', "'loss.; Can
tari rtlig. , glos . ; / storia, gloss.): v'd t . 

i ha fa tto precipit re testa in giù s6 
14 (:). 

traccia sentiero impervio (per il conte to 
v. anche nmro) 5 140(: ). 

traduto (meridiona lism per desin enza) 70 
12(:). 

trager v n_ire: chivel II·On ci armanea, l cà 

'n me t. 'l vedea non c'era chi restasse (in 
città o in castello), ché ognuno vedevo 
accorr r verso di me 57 157-158 ; -
lib rare 73 30; traian (cong. esortativo): 
t. for li latnmi facciamo uscir di prigione 
i !adroni 70 36 ; trai esse: tlon te t. de cort 
non ti abbia indotto a dimenticare 8 
32; traiendo : t . ... for facendo u-cire 86 

147-14 . 
tralipare (' Laudario urbinate ', glo .; Testi 

abruzzesi, gloss., traripa.·re ; cfr. DEI ) 17 
49( :) ; - abbattere 4 72; -: e l le fici t . 
e così abbattei costoro (cio la Pigrizia e le 
ue f1gUe Gola e Lussuria, che in ieme co

sti tuiscono la mala compagnia; Tres. cita, 
in propo ito, s. Girolamo: « Saturitati 
iuncta lascivia sicuti v ntri g nitaU ~) 

4 zoo(:) ; tralr:pato : se ciò t. vi sono caduti 
15 (3 (:); -: fo 1-a imico t. 4 127(:); 
- tralipata: d'un alto monte ì l 'd t . (L ' mil

tà) ha fat to precipitare costei (la uperbia) 
dall'alto d'un monte 77 r6z(:). 

trama (m.etaf.): r6mpeseli la t . tutti i progetti 
gli vanno in fumo 5 30(:); -: ché tu si 
stam'e t ., chi t 'ama per t"Ìstire (si noti la 
rima interna) poiché tu sei come il t'tlo 
p il t P "t n {'f'f ve t ire chi ti ama Q 

265. 
trangoscio (R1:me sic., gloss. ; cfr. DEI) mi 

ango cio 9 128. 
trano (sost.; dtwerb le da tranare, per cui 

Cantari relig., gloss.) passaggio ( dunqu : 
diversità, contrasto) 27 17(:). 

tra.nqu.illata: è t. t è venuta a posarsi • (Sa
pegno) 3 446 (:). 

tratr.quillitate inazione: A ma t . l sopre atto 
e sentemento Preferisci il totale abbandono 
(in Dio) a qualsiasi moto dell'animo e a 

qualunqu sensazione 92 157(:)- rs ; -
pace: Dolce t . 1 de tanta mai11.ria O dolce 

pac cosl superiore a ogni altra 92 237(:)-

23 . 
tra1.sire (lat.) pervenire rs 19; - entrare 

21 12(:); - trasformare: AmO're, Amore 

farmne ente t. 89 272(:); - passare: per 
lo mezzo t. tenere il giusto mezzo 43 58(:); 
- uperare, vincere: panne plu forte a tt. 
Ar 29( :) ; tramito trascorso: de lo di t. 

dellriorno precedente 53 36(:). 
trapassare (sost.) passaggio (dali vist di 

Dio :tUa pena eterna) 63 124(:). 
trapassa raggiunge e oltrepass 65 74(: ); 

t. pur emra~tte procede di continuo A4(b) 
95; trapassati oltrepa ati 3 421(:) . 

trappo ('Cronaca todina', 2 1 12 ; glos . 
Ag no) r ttrappito e quasi paralizzato: 
t . iaccio a la piscitra, al portico de ala-

1n-OI•e (cfr. Giovanni, v, 2-4) 67 19. 
trare levar di mente: no i 'l potem t. non 

glielo po siamo levar dalla mente (ci 
non po ia mo impedir loro una t al critic 
sarcastica = opprobrio) 6 17(:); - sot 
trarre da sicura rovina, sal v re 4 16(:); -
(rif ri to a carta) redigere 63 76(:); -: t. 
em~ante farsi avanti, assumersi la r sp n
sabllità dell'iniziativa 71 u6;- assorbire 
77 54; - accogliere: tutte n 'à fatte per 
te a sé t . ha creato noi tutte, perché (cia
scuna pot se) stringerti a sé (ma la lezione 
originari sarà forse stata per a te sé t. 
per poi redimerei a \Jna a una) 89 72(: ); 
- at tirare, sollevare verso l'alto: Do-nqua 

te lassa t 92 149(:); trai a ttiri a te A4(c) 
r8( /); tra': t . fore elimini 79 79; tràme 
mi trai 41 27; tra (per a im.ilazione 'llla r 
coniugazione) egli trae 1 13 ; 19 21 ; 
40 n ; 67 r ; 9 rr2; A4(b) 35,so; -
muove verso, si dirig 2 r 9; - induce 
79 2; - i bisce: tralisse fore rma carta. 
gli si esibì cc un documento r 19 ; -: 
t. for so libello allega una petizione scritta 
19 21; traìa trappavo 58 6o(:); trasse 

so tenne 5 2 (:); - sollevò 7 104; -
ridusse 79 71; tresse (form assai frequente 
in documenti todini e perugini, per cui 
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p. 34 -) soUevò A4 (b) 215; 

l. ) tra ano 20 12; trame 

t raimi 9 277 ; tratw indotto s6 26, 2; -: 
t . l de for de me piolo a usciie di me 

t 3- 4 ; - rapito 5 72(:); -
ch'el c m'avesser t. 70 1 ( : ); 

rascinato 70 qui v.); -: chi 

tutt 'ho dato, or 'w" so' do' so' t . ( · noti 
la riina interna) 32(:); - soUevato 

7 10 ; - attratto 9 r 4(:); - liberato 
A2 23; tr tte : t . tte so' fare i esibiscono 

21: traemro : te cct mena t. 26 49(:). 
tr :} mallza unione . tica 92 s(:). 

trasformare tra ferir 3 262; go 130(:) ; -
(con e n) unirsi 9 120(:); trasformome: 

t. entro en lui mi identifico n e 41 
25 ; trasfomre (n. per riti .): t•eio ch'en me t . 
con la to che diventi una cosa la con me 

41 22; trasforma unisce a A4 (a) 243(.'); 
- (n. per riti. ) si unisce 79 102(: d riva

tiva); - (con en; sog . : l'Amore ) 40 
136(: d riva li va); trasformase (con m) 

A4 (a) 63; tr f6rmate (con en) li unisce 

25 g; tra sformasti unisti: te ce t . 40 131(:); 
-: Poi che te t . A4 (b) 1 1(/); trasformato 

identi ficatosi con Cristo 9 g(:);- iden

tificalo con Dio 92 59(: d riva tiva); 

(con ell) unito 36 r og(:); 40 I4 (:); 47 

53(:); 9 175: 90 I (:); 92 200(:); -
(accordato a uno solo d i due g .) 

A4 (a) 250(:); -: etm altro' t . unito con 
il prossimo (ma autorevoli ms . l ggono: 

e1111 alto t . unito a Di , h è nch l'in

terpretazione d l Tr .) 66 34(:); - : ne 

l'Amore t . 2 75(:); - (co n a) unito 59 
45 (:);- (reggicaso con ) unito 9 257(:) ;
(a tt. ) che unisce, unitivo : amor t . 6 

463(:); - : t . amore 89 2- (:); trasforma ta 

(in coppia con u1lita ) 9 42( :) ; - (io 

n so a luto) unita A4 (b) 129; - (con 

m) 89 99 ; rasfonnando (con e11) 9 2 (:). 
trasformato (sost.; in figura tim .) union e: 

del vero t. quale esig un'aut ntica union 

79 104(:). 
tra formazione unione mistica 92 394(:), 

4 x(:) ; - : de t . trasfiguratri (per il con-

cetto cfr. 47 47·4 ) 92 67(:) . 
translatato trionfalmente assunto 5 1 6(:). 
trattabilitate trattabilità : enclina so valute a t . 
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(l'amore t r fo rmato ) a bba le propri 
alt · ime quali à a tal punto da 

compr r c pito (m la Ageoo n ensce 
so t• lute a qrullo c'à em10mato e pi ga: 

r ude le ue disposizioni naturali capaci 

d i modificarsi •l 66 3 (:). 

trattare ( t. ) posizione: quillo l'ti lxm t. 
potrà ben trat ta r que to argorn nto 

(='l) colui ... 40 171 (:). 

trattato componim nto 7 go(:); 55 53(:); -
balìa, po : te dà~ en so t. ti metti a 

ua compi la di posizione 39 34(:); -
e posiZIOo 40 12(: ); - affar , faccenda 

44 17(:); trattate (m. pl.): facci 1na/e t. 
ti dia da fare per in taurare le ami peri
colosi 45 22(;). 

tratto: f accro 'l t . faccio l'ultimo sobbalzo 

prima d'irrigidir mi of'Ua morte 2 43(:); 

- op razion 3 415 (:); - tiro d'azzardo 

19 52; - circo tanza 57 144(:): - colpo 
d cisìvo: dèli el t. gli infli un colpo 
mortale (cfr. apegno, ree.) 71 16(:); -: 

Co11 wlui te darò el t. iofli erò uu colpo 
d ci ivo a t e e a lui 71 r -1 (:);- mo a: 

odi te t . c"à pmsato 2 r 5 ; tra/h g ti: 

quelli '11focati t. 32 n 3(:). 

tratt11ra t razion : càiote denti senza t. 

61 so(:). 

travaglia (pro . ; f. in . ; Rime sic., lo . , 

Rilrte i lo-umbre, 3 r 4 ; Chiaro, lo -.; 
atttari relig. , glo . ; · Laudario urbina te ' , 

glo ., travalla ; cfr. anche Fiore, CIII r ) tri 

bola ziorw 29 2 ; 92 259( : batag/ia); -

difficoltà 43 2(:); 56 4(:); 5 2( : bataglia); 
- : 011ne ria t. [sembraglia C Pane) 25 

67(: equiv.); - : pate t . ffri torrnen to 
42 25(:); travag/ie (p!.) tribolazioni 22 

72(:); 44 42(/) . 

travagliare aver rupoli 3 30(: ); - : cM 

1101~ se i pozza t. eh non li si affatich i 

troppo (cfr. Antica tradi=iorte, pp. r 6o-161) 

r6 58(:) ; travaglia fiacca 25 65(:). 

trat•ieo de iazionc. cc zione alla norma : 
Questo è ·,1 un tal t. Questa ituazione pog· 

gia u dati co ì anorma li (ovviamen te p r 
chi ancora giud ica 

t rreoa) 36 1 17(:). 

condo una logica 

travone (non accr scitivo, ma residuo d i ace· 
della 3 d cl. imparisi!Jaba; cfr. Poeti 
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11, pp. 97-98): Mn vide el t. (Jfa tteo, vn, 

3-5; e anche Luca, vr, 41-42) r7 24(:). 
tre: t. modi in tre rn,aniere 11 27; -: t . 

fort'il~imici (la carne, il mondo e il elia

volo) 22 74; -: t. inimici 33 2 (:). 
trebttto (frane. treiit con -e- da -i- protonica) 

onori tributati 14 30(:). 
trtlMre scrupolosa soggezione 25 3(:); -

trepidazione 4 s(: ). 

trenetate t ema : ma t. gu.assa (la volontà per
versa) sovverte la tema di cui fa parte 

(e cioè il senno e il potere) 66 65 . 

trenta : t . denar' n'd attto 70 I4; trentad1ti: 
De l'anni ben t. (quelli della vita terrena 

eli Cristo, il cui ba tte im , che pur egna 
l'inizio del trientlio della sua preclicazione, 

avvenne - secon o Luca, 1n, 23 - al 
principio dei trent 'aoui: • l pse lesus erat 

in cipien qua i annorum triginta •) A2 67. 

trescato (trans.; ctr. DEL ) calpestato: el loto 
ci ò t_ 24 56(:) . 

t·rèsse: v. t rare. 

trestit ia ( hiaro, glo .) mestiz.ia (Tre . cita, 

per questo passo, s . P olo, Ad Phil., 
rv, 4: • Gaudete io Domino semp r, i te
rum dico vobis gaudete •; e inoltre, Ad 

Tess. , v, x6-x7: « Semper gaudet , sine in 

termissiooe ora te •) 39 5; - di perazione 

45 64-

trib1tlatlZa t ribolaz.ion 4 4(: ); 6 2(:); 58 
I2I(;) . 

tribu.lato afflitto d tribolazioni s 164(:),x6s; 
A I 25(:); - sottoposto a due prova: 
parli l'Amor t. gli sembra che la capacità 
umana di amare sia messa a troppo dura 
prova 82 7( :); - (in coppia con afflitto ) 

7 (:); tribt~lan'~: moglie figli twre e 
sert•i, l tutti li va t . (per il passo cfr. P -
ra ldo, De a ritia , cap. m, 91: • I niquu 
est avarus io uxorem e t in totam familiam 

suam quam stran ula t ... •) 30 ss -s6(:). 

de onne b01w fmtto (cfr. _ Bernardo, De 
diligendo Deo 111 7: • Advertit terram, qua 
pina et tribulo ub antiquo maledicto 

produxerat, ad uovae benedictioois gra
tiam innovatam reflorui e •) 3 129-130. 

tributo (meta f.): tu! che solva plt& t. né 

(esigere) da particola•i sacri1ìci 56 

46(:);- ricompensa 5 I7S(: ); - : tnal t. 
(iron.) cattivo augurio 58 23(:). 

tristanza. angoscioso rimorso 33 s6(:). 
trista.re (sost.) angoscia, tristezza: t . e de

iettare 43 25. 
tristo in cattive condizioni di salute 7 24; 

- sdegnato: el volto t. 31 7I(:); - infe

lice 52 6; 69 36; - : Or donqua, co' po
tesse star pit, t. Come potrei dunque en 

tinni ancora infelice 89 IOJ (:) ; trista in

felice: t . lassa 59 29; - (esci., seguito 
d a): t . a la vi ta mia so 6; -: t. a n1e1~e 

52 35· 
tristore angoscia 30 44 ; 43 24; 5 8(:). 
trita mastica: L'Affetto t. co li dmti l et 

egMtte con fervore (cfr. Peraldo, De iusti

tia, cap. VIli, 476: •Cibus in ore, p almu 
io corde, non n gligat anima illum t e

rere dentibus iotetligen tiae suae: ne 
forte integrum glutiat, fru tetur palatum 

apore dulciori super mel e t favum •) 

I IJ5-
trombare uonare la tromba 3 r 5(:). 
tro1~i tuoni : fttlgt.re, t . e o curitate 8 1 4 _ 

troM (con allusione all'Ordine angelico dei 
troni, posti qui nella t rza gernrchia) 

n r ; - il potere divino go 1I3; troni: 
aJ> 0 eli, t_ (i due ordini angelici della prima 

gerarchi ) 4 I3. 
troppo (enf tico) 7 2; 36 27 ; 77 r6 (:); A2 

r ; A4(a) 33,I77,237-
trovare interpretare 4 4(:); - ammettere: 

onde su.a mn.-1~ contraga l t~l> olem10 plu 
dare, l ià nDil se pò t. È imp osabile 
(un 'evenienza) per cui Egl i ch iuda la sua 
mano, con l'int nto di non voler p iù con

cedere la sua !!raz.ia 92 397-39 (:); tro
varse (con valor circo t nz.iale) poiché 

i trovano (ma il Contini - Origini, 
pp. 211 ,2 r2- sia qui che al v _ 134 vede 
un'infiniti a per opposizion : • che ... si 
trovino t) 70 I02; - stando, perma nendo, 

non vo cercando l se twt• c'A"~' t. 6 
355 -356(:); trovo constato, riscontro 2 I S; 
22 30; A4(b) 32 ; trova consta ta, riscontr 
53 II9 ; - si unisce 72 38; trovamo d
scontriamo 79 I? ; - : t . scripte (ricalca 
il lat. scriptttm invenimus) 40 7; - : l . 
contato 40 6 ; trovdn leggiamo 40 5; 
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trovo (3 p!.) eleggono a propria dimora 77 

195 ; trov rd.' riscontrerai 74 2; trovari 

(dal futuro anteriore lat.) potresti tro

vare 74 3 ; tr01:e (con . potenziale) po

tresti trovar 77 150; 9 IO.); trovem~ 

(cong. potenziale) potremmo trovare 40 

r65 ; tr to figurato 77 29:- raggiunto: 
cà le primo angelc à t . che si è elevato fino 

al primo ordine, quello angelico 4 35(:); 
chi t 'a be>• t. per chi ha conseguito 

il tuo amore 92 2 36(:) ; trovata: c'è t. 

viene l tta 3 29(: ); - identificata come 

ta le 9 14 (:); -: che ià 1Wil n 'è t. l et 

en sé ~wn appare che (in quell'abisso) non 
è più possibile rintracciarla, non esistendo 

ormai quale entità autonoma 92 4I9(:)-420. 
truncata ta liata, mozzata 6r 4 r. 

tua (pospo to .l sost. ) 44 64; 45 2 . 

turbanza turbamento 33 4-4(:) . 

t·urbar(e) di turbare 1 1 ; - adirare: non 

te l. 1 93; turbo (n. per riti.) mi turbo 7 
7; t11rbam (condir.. da piuccheperfetto ind.) 

irriterei 56 64; tt1rbato scontento 12 42 ; 

- adirato 22 4 {:); 75 29(:); - canda
liz:z.ato 71 134(:); - {con alore agg.) 
impuro: occh·io e. 17 23(:). 

tutto (non eguito da art.): t . amore 7 ro r ; 

- : t . sentemento 9 zo ; - : t . une 9 
69,264; -: t. sentore 89 13 ; -: t . valore 

89 154 ; - {non egui to da art. davanti 
a po ssivo) go 32; 92 201; - (pleona· 

tico) 3 214; - (enfatico) 89 19(:); 90 
24(:); tutta (non seguito da rt.) 3 19 ,279 ; 

2 ; 26 23; 6 272; 9 52,95, 190: -: 
t . gu;te 26 20; - (non guito da art . 

davanti a possessivo) r 15; 92 r r ; tt1tti 

(non seguito da art.) A4(b) rzr ,142; A4 (c) 

15; - (non seguito da a rt. davanti a 
possessivo) 4 2 ; - (enfatico) 3 73 ; tutte 

(non eguito da art. ) r 6; 9 47,6 ,205; 

92 343; A4(b) 228. 
t1~tto (a . ; con valore in t nsivo) t 43; -: 

e11 t. del tutto 3 136 ; 89 167 ; 92 42 , A4(b) 
191(:). 

t11ttore: a t. empre, in ogni circo tan za r2 

3I(:); 64 33(:); 72 32(:) ; 6 26 (:). 

ultra: u. esmesurato Dio infinito 39 go. 

umanato {part . con valore agg.) umano: 

corpo u. 26 I (:); -: cielc u. cielo stellato 
o primo cielo, rappresen nte la perle

tione umana (ove cioè si su limano le 
facol à umane) 65 73; -: en u. A 

per (il tuo) amore verso l'uomo 9 2I4. 
umanetate (m tooimico) creatura umana: 

sofrr'on.ne ti. 32 2 (:); - involucro cor

poreo 65 s6(:). 
umeletate: el twme del meo abbergo dì' che 

è u. 27 30(:); -: et m prosperetate l pro

jutldo. u. 65 35-36(:); - : per u. con umiltà 

A3 40(:). 
umbratt~ra: e la vertù de Deo farà tl. (tra

duce Luca, 1, 35: • ... et virtus Alti imi 

obumbrabit te• ) 3 rs6{:); v. anche ome

letale; omilità. 

t~miditate acqua presente, i.n piccola quantit , 

n l sottosuolo 77 54(:). 

wniliata (sost.) umiltà: proverai l'u. com
prenderai, conquistandola, cos'è l'umiltà 

37 94(:). 
um-iliato (part. con valore agg.) umile 2 I 

6(:); -: de core ti. da umiltà di cuore 

39 42 (:). 
umore: 'sciordenat'otme u . tutti gli umori 

(vitali) essendo d generati 31 43 (:) ; 

tm1ure (pl.) lacrime: Ht de le calcagna l 
all'occhi tra l'u. (iperbole non nuova, che 

si riscontra anche in Chrét ien de Troyes. 
Roman de Perceval [a c. di A. Hilka, 

Hall e (Saale) 1932), 3733-3737: Que ses 

lermes sanz pra·ndre fin l I avaient jet 

maint traùJ l Et jusqu'au sail• li ava

lo-imt 1 Et par desor la robe alcimt l llt.sque 

sor les genouz colant .) 40 II7- II (:); v. 

anche onwre. 
utule (avv. di moto da luogo; forma adotta ta 

dai siciliani e da i siculo-toscani) da dove 

2 44 ; 39 I5 ; 76 2. 

utlde (con valore di pron.) con la quale 22 

16; - per il quale 76 34; - (Rime si

culo-tmwre , 49) d cui 30 24; 7 66 ; 92 
422; -di che 73 32; -per ciò 64 rg ; 

9 193; 01lde per cui 92 397; onne con cui 

22 36. 
tmisce (seguito da m): umscel per anwre l 

e11 l'obietto encamato lo ( = cuore) unisce 

per amore con Cristo 39 85- 6; tmiti 
riuniti, ritrovati insieme go 121 (:). 

unire (sost .) un.it : cà non n'è nel so u. 
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poiché (il valor smoderato) non si a tti ne 

ll'unità (della tema) che le è propria 

66 65(:). 
tmitate stretti ima unione (per il pas cfr. 

s. Paolo, Ad Gal., 11 , :w: t ivo aut m, 

iam non ego, vivi t vero in me Christus •l 
36 no(:); -: conionta se' cu1~ L11.i l per 
vera tt. A4(b) 143-I44(/); - :che tre rami 
ce trovi enn u. dove trovi tre rami che i 

dipartono da un medesimo tronco 77 

4(: ). 

unitato tretti ima unione 23 26(:). 
tmiversitate: la u .. clericata il clero tutto 6 

22(:); -: la 11. re/iosa gli ordini religio i 
6 26(:). 

una (pron. indefinito corr lato ad altra): 
/'u . .. . l'altra (il f. è qui dovuto a concor

danza con gita an ziché con loco) 5 rSo- t r. 

tm(o) mede imo: etm u .. coraio 43 5; 

enn u . cor 43 g; -: u. core 92 220· una 
medesima: em& 11 . masone 43 13 ; - : 
't&tl 11. corte 43 I 7; - . avemmo regula, 
tt. è ila pagatura 6o 53; -: 'u. aiam 
sepultttra 70 IOo ; - : c'tt. cosa si fa.tto 
92 212; - : d'11 . concordanza A4(a) 143, 
-: d'ti .. voluntate A..j.(a) 144;- (pregnat ): 
t i . pace una tal pace 5 23. 

unqua (' Laudario urbinate ', gloss.; Rime 
sic., aJoss. ; cfr Purg., v, 49, contro il 

con ueto UtUJUe) ma i 54 I I ; - u . 111ai 
77 167;- più 61 sr; - in alcun modo 

77 u s. 
ttnquar.que giammai 31 45 · 

n-Trino : Deo U. 65 77(:). 
ura: v. ora. 
usaio (prov.): per 11. p r natura! a ttitudin e 

6o 33(:). 
usa·mento amichevol fr qu nta1.ione 15 40,42. 
11 a11te (' Laudario urbinate ', gloss., o ante): 

como si stata tt. (Corti, int., p. 3 r5) 
ome hai potuto osare 39 1 r6(: ). 

usanza abitudine: ma/a u. (sintagma assai 

diffnso: rfr " P C'llpi!!lgli, !'2 , !O) 

Io 37(:); - :per longa tt . per assidua fami
liarità (con le cose celesti) 25 JI(:); -: 
per tt . (locuz. avv.) abitualmente 6o 12(:); 
-come di consueto 77 214(:); - natural
mente A4(b) 30(:); - tenta1.ione ormai 
consueta 19 49(:); - tra ttamento abi
tuale 26 39(:); osa.,•za abitudine avuto 

aio mn o. 24 33(:) ; -: per o. (locuz. avv.) 

abitualmente r r ; - inunancabil-

m nte o II (:). 

usare praticare 7 46(:); 49 21(:); 5 64(:); - : 
latule ... u. aver parole di lode, lodar 

4 272(: ); - : per tt. da poter impiegar 

86 24(:);- a ttuare A4(b) r79 ; usaramw: 
ensemor 11 . avranno rapporti carnali 3 

366; ttsato abituato (con que ta accezione 
ricorre ancora nel proverbio umbro: 

Corpo mal usato, q1tel che fa i vien pensato, 
che a suo modo ribadisce la massima crit-

turale c Omnia mtmda mwuiis •l 24 so(:); 
- : 11. de male abitu <:> to <' soff rire 53 Io ; 
u ata (con de; Il libro , gloss.): ncn ne si 
stata u. non è mai stato tuo solito 27 

s(:); - : conw ella era tt. secondo il uo 
solito 5 rs (:) ; - impi gata: Onnunqua 

cosa è •,, terra creata l veio che vene per me 
tt.Sare, l però ch'e' ll'a1o en tal gu1 a 

u., { not~ me llt&e falla gra.n pen'a portare 
A3 63-65 (:) -66 ; usate impiegate: Adtmen.se 
le creatrrre l a far de me la vendett-a., l clzé 

mall'ò u . a tuttore 12 29-31. 
usato ( t.; glo . Ageno; R·ime sic., glo . ; 

Test·i abruzzesi, gloss.) moda rs 3 ; -
costume, abitudin : ché u. TI011 l'ài (usato 
è predicativo d U'ogg.) poiché non l'ha i 

p r abitudin 69 o; -: lo mc11do no" 

11'à 11. 3 3· 
uso (sost. ) consuetudine: sopr'o111~e u. e ra

sone (per la coppia ttSo e rasone, come p r 

l'altra rus011e et arte 32 67, dr. la do -u
mentazione in Test1: abrttzzesi, p. 1) a l 
d i fuori d 'ogni modo con ueto e natu
ra le 32 63; -:buon 11. lod evole pz tica d i 

vita 35 25; - vizio: demustrarli l'om 
tal u. uno gli ri la qu t a cattiva t Il

d n1.a 56 So(:); - facolt di di porre 66 

4(:); - costume d i vita, modo con u to 
di agire 66 24 ; - : ia 11on è stato t11o u .. 
(p r il concetto cfr. 34 35-36) 5 3(:) ; -

nel volere 9 225 ; -: per tt. (locuz. 
a .) condo i normali fenomeni tagio

na li (cfr. Rime sicttlo-tmzbre , per uso abi
tualmente 2 g). 

uso adusa to 33 sr(:); 34 13(:); usa esperta 
6o 25(:). 

ttsttra guadagno disonesto 63 46(:). 
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utile (f. pl.; con accento alla frane.): cose tt. 

utili IO I6(:). 

tlill1tate interesse personal 7 8 I (:). 
utre (m. pl.) otri: l'u. vecchi d descipate 

(eco da . latteo, IX, 17; Marco, 11, 22; 

Luca, v, 37) 36 ro6. 
111:a : l'u. bella 76 40. 

vacare (lat. ; con a ) dedicarsi 56 6o(:) . 

vaccic (aferetico; ' t a t. perugini '; 

A eno) presto 30 u6 ; A4 (b) 7 (/). 
vaglia (so t. ) valore, importanza: l'altra è 

poi se11za 11., f ché taulla cosa pò fare lo 
schierarroen to che egue non dà più un 

contributo decisi o, m ancando di qual

siasi efficacia (sono, in fatti , le prime umi
liazion i quelle più cocen ti. R. Bettarini, 

pur dando a l termine il significato di cui 
sopra , accetta zanuwaglia del Tres., ri

mandando a RE\ , sat"tii; cfr. d. ' Lau

dario urbinat ', p. 41 r) A 6( :). 
V4glia: v. l'al ere. 

vagnelìo (m lovangelio di un gruppo cti 
sembra uggerir la lettura l'ovangelio) 

39 45(: ). 
mgnelista: lo v. [fo r da divid r l'ava ne

lista] (autonoma tico) . Giovanni (di 

cui - s ta ndo alla calzant citazion del 

Tres. - scrisse s . Girolamo: • loannes 
vero noster quasi aquila ad supema volat 

[clze 1111ll'om CCII canto volò ta1~to ad alto] 

et ad ipsum Patr m pervenit dicen : ' In 

principio era t Ve rbum t Verbum erat 

a pud D um et Deus erat Verbum '•) 

64 47(:). 
valde (la t .) con intensità, rabbiosam nte: 

mordemtotte v. 58 144 (:). 
vale (la t. ; ripetuto tre v lte com augurio 

a chiu a d'un ' dittato ') 55 49(:) ; 65 
85(:); - (ripetuto due volle) 6 s(:) . 

valema (Rime sic., gloss.; hiaro, gloss.; 

Dante da Maia no, gloss.) pregio 24 15(:); 
- : 1w pò aver so v. a ffme ensolidato non 
riesce a f Jicem nle concretare le sue alte 

qualità 66 46(:). 

valere fare, attuare: qtte pòzzo v . 89 135(:); 

valse giovò 40 89; varrìa giover bbe 51 
49; vaglia valga: Tal om non par che v., 

e11 vista, WUL medaglia 39 3I(:}-32. 

valinuHto (prov.; Rime sic., gloss.; Chiaro, 
gl .} effet ivo valore 86 263(:). 

t•alle : v. poletaJUL (è quella che va da Assisi 
a pole to, famosa per il detto ? ttribui to a 

Francesco: • . "ihil iucunctius vid i valle 

mea poletana •l 47 I6. 
t·alore (nella terminologia scolastica) a t to 

4 74 (:): -: wmplemento de v. completa 

ed fficace a ttuazione 3 214(: ); - forza, 

potere 23 (:); 66 35(: ); 72 62(:}; 4 2 ro(l); 

6 364 ; 92 40, 16o(:); A4 (c) I6(:); -: 
1JUL, perch' eo so venduto, de me »01~ n'ho v. 

9 34(: ); capacità 52 I4 ; 2 ss(:); -: 
semw forza e v. 6 I 24(:); - condizione 
nobil , privilegio: Domw de gran v. 62 

68(:) ; -: per retomare a basso / non 
perde stto tt. non rinuncia a tanto privi

legio p r voler ri tornar nel b mondo 

(cfr. . Ago tino, cala paradisi, XI, 7: 
d caveat sibi i te, ne post con tem

pla tionem i tam, qua eleva tus fueri t u que 

ad caelos, inordinato C<'l u corrua t u que 
ad abyssos ; nec post Dei visionem ad 

per cuj 

87- ) A4 (b) Ioo(:); -
umjli condizioni 6 64(:). 

carois illecebras 

cfr. anch 65 
ta to : basso v. 

tta,lura valore 3 326(:); 6 rn(:); - pre ti
cio: semw, forza e v. 6 154(:); - capa

cità 6 339(:); - domi n] o, controllo (su 
é st ssi) 9 g8(:); - funz ione particola re 

89 158(:). 
valut<1 (' lat. perugini ') alare 11 2(:); 

valttte: en tutte mu v. per quanto sta in 

mio potere 3 374(: ); -: tmclù~a so v. 

adatta, attenua le sue al te qualità 66 

3 (:}. 
vanaso11e van ità: s'ell'è et' v. qualora gliene 

deri i ia ttanza (letteralm .: se costui se 
ne fa motivo di vanto) 66 70(:}. 

vanetate : le v , [la v. Ang Asl Be Cs 01 \ "] 
20 li (:). 

vaniamw (' Laudario urbinate ', glo . ; Rùne 
sic. e Chiaro, gloss., vaneare; cfr. anche 

Purg., xvm , r43) vag odo (riferi to a 

1/ltt~te ; e dunque: vaneggiando) 14 24. 
vano d dito ai piaceri 56 so(:); -: mm

tr' éi 'n esto mondo, 1Wtl essar pm' v. 6 I 
o(: ); vana: e not~ fusse v. permeo piacere 

e non ricercasse ornamenti per piacerrni 
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(cfr. qu to concetto in 45 19-20) 58 

94(:); - cosa v. mera illusione 76 33(:). 

vatltando: v. me nne gia andavo vantandomi 

in giro (d'averla posseduta) 62 42 . 

vanura (' Laudario urbina te ', glo .) vanità 

6I 3 (:); vanure (pl. ) IO 44(:). 

varda esamina attentamente 91 I I ; var

data: è v. (relativa giustapposta : la quale 

ca tità) è salvaguardata r I 53 · 

varietate molteplicità (degli impedimenti ter

reni, svianti dalla contemplazione e dalla 

quie te mistica) 74 37(:) ; 92 459(:) ; A4(b) 

150(:); A4(c) I2(: /); - divisione (nella 

fattispecie: tripartizione) 77 (:); - • na

tura passibile di pluralit , di dist inzione, 

non unita ria e immutabile t (Cont ini) 92 

I 56(:). 

varito guarito ro ,p(:). 

msalli (metaf.) i nsi, sudditi o vassalli del

l'anima 44 39(:); vassalli servi della gleba 

47 32. 
vascello (in figu ra di anadiplosi ) aso 67 

(:),9 i vasello (meta f. ) anima (come ricet 

tacolo d i Dio) 44 s8(:) ; vaselli (metonimico) 

pozioni 58 127(:). 

vas9 (allusivo al cuore) 52 25; - (allu ivo 

a ll'anima ) 44 59· 
vassallaio: ad entrar en v. l da mettenni al 

servizio d'un signore 36 2 (:). 

vassalli: v. vasa.lli. 

vecchio: 'l v. l 'uomo aduso a l peccato 36 

I o8( :); 9 Io6 ; -: lo v. om l'uomo ad uso 

al peccato 9 ro i vecchi : atti v. op razioni 

riauardanti i sensi esterni 82 6 . 

vecit~~~za (cfr., ad es., Dant e, Conv., IV, xv, 

I-4 ; per l 'alon emautico di questo t er

mine, A tltica tradiziotlt, p . I78) cerchia 

delle persone vicine di casa , vicinato: 

condùcelanm'en cel la v. 25 30(: ) i -: 

condùcela.te m cel la v_ 77 74(:)i -: mata v. 

26 rr (:). 

t·eci·nata (sost.) vicinato: che sta en qu.e.sta V-

vedemento vista 1 86(:) i - : en s-~to v. stando 

alla vista che offre di 2 4(:)i -: per v. 

(cioè jacie.s ad faciem e non per speciem 

in enigmate) 77 206(:); - discernimento: 

potere e v. 86 107(:). 

vedere (sost.) I 66(:).70(:) i 41 (:); -organo 

della vista 44 26; - guardo 45 3(:); -

veduta 6 I 49; -: gra r~n'e.spla.ceua dà 'l 

meo v . la mia vista uscita disgus to 58 

r68(:); - vi ione diretta di Dio 5 t 8(: 

equiv.); 92 2 2(:). 

vedere: a v. da vedere 44 32(:) ; -: ima

gen' de v. immagini, forme visibili o co

munque ben definite 92 138{:); - guar

dare 57 I I6; - comprendere 28 Il ; -

ppo rtare : notl pò v. 46 I6; - conside

rare 4 31 ; 66 73(:); 77 103(:); 89 131(:);

divedere: da darte a v. che sia bono 73 

64;- (escL ) 44 5 ; SI 2(:) - (con va

lore circostanziale) vedendo 40 Io8 ; 

2 SI; 92 2 9;- sl d a vedere 92 48 r ; 

veio vedo I 79(:).93(:); 2 23; 4 6, 12,33; 

5 19 ecc.; - m'avvedo 5 IO i 15 40 ; 77 

12 ; 86 373 ; -: que è ch'eo en te 1Wt~ v. 
qual è quell 'essenza che in te non di
scemo go 62(:); vei di emi A4(b) IO ; -

comprendi A4(b) rr2; vi (sicil.) vedi 57 

r66 ; vide (pres_ in forma s icil .) vedi I 2 

13{:); 17 24 ; z i 23 (:) ; 77 63(: ricca) ; -

esali' in i : v. e pense 4·4 48; vidi vedi 4 

r 8; 19 56 i 6I 5; 77 Bo; 65 zo(:); - :te v. 
ti esamini 76 9; vede comprende 3 6 ; -

prevede 43 r 6; -conta ta 92 74(:) ; - : 

om me v. se mi i ved 35 2 (:); -: chi 

te v. se uno ti guarda 61 48 ; vide vede 

40 59(:) ; so 99; 77 14·3· I6r (:) ; 92 28 ; 
vedemo constatiamo: mal v. Parisi che àne 

de tmtto AsiS'i (presso Cino d Pistoia, 

xxx111, I 3: e posso dir che mal vidi Bo

log»a) Dobbiam o p r nostra disgrazia ri

conoscere che P ari!ri ha distrutto Assisi 
(cfr. Sapegno, ree.) 91 2; vedite vedete 

19 17 i 32 141 (:); 33 26; vedìa vedevo 

58 5 I ; vidivi vedevi 32 96; vedino ved e

va no 37 19 ; vederimo scopriremo 74 3; 

vidde v idi s r 9, I1 ,13,21,2 7,33 i 7 rrz ; 

84 I 14 ; - (3a pers.) vide 40 46,53,61 ; 

84 I 53 i - udl : che v_ Elya (cfr. la nota 

dell'ed. Ageno) 25 52; vid.d.i (' Laudario 

!.!~binate', g l0~ .. t''dP.,..f ) vkH 19 15 ; 7 
8o, r25; 4 246,257; A4(a) I25; uidisti 
vedesti 30 16; vide (Contini : «è certo 

perfetto gnomico t): M1l se v. non si è 

mai udita 7 5(/); veia io veda 3I 6 ; -

egli veda 8 ro ; 6r 77 ecc.; - : non se v. 

non venga scoper to 77 6o; vei' tenga 

presente: a chi tWn v. l 'Affetto qualora 
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uno non tenga nel debito con " l Affetto 
(i l quaJe aspira direttamente all'unione 

mistica; cfr. anche A4(b) 77- 4) 90 57; 

vedisu tu edessi 37 63; vidtm t u v d 

39 6g; - tu sentissi 30 57, I, 9, tldiSSU 

tu V d . 57 123; 1/ldiSS I lU \ Cd 30 

IIJ ; t ·eddi (imp. ) pre ndi nota 57 Il, 13 ; 

t'i' (imp.) vedi 73 47; toide (imp. meta fo

netico) 45 40; 70 4(:); - rva 4 1 I ; 
- ta ' io guardia da 19 49: v idi (imp. 

m fonetico) 30 9 ; vedi te (irn p. ) 34 55,59; 
t•editi (imp.) 30 II9; vidite (imp.) 19 34 ; 
vedet1te (con valore di gerundio) 3 I7(: ); 
vegente (pl. ): v. vui (alli tterante) in o tra 

presenza 95 27; vigettle: t '. onn'om ch 'è 

nato 31 6o ; vedttl.o: aiome v. sono p n.·e

nuto alla conclusione 77 41 ; viso visto 

92 8; - udito 64 7( :); vrdet'HW 4 36 ; 
43 rg; - (gerundio per in f.) \'edere 57 

162; - (in uiuoco etim. con ' Yvidia ) nel 

ved re, a quella vista 77 163 ; - : t•. 
bene riftettendoci u 5 9· 

vedove:za 35 40(:). 

t>eduata (' Laudario urbin te ', glo .) : che 

stai t'. de Cris to-A nwre 52 2(:) . 

t•edt<ta (Rime sic., gloss.; Chiaro, glo .) 

p lta lo, vist a 26 12; -: t•. ma

gna 40 n g; - sguardo : cà la v. de 
Deo me cerw nda (cfr. s . Paolo, Ad Hebr., 

l \ ' , 13) A3 29: vedute sguardo 45 2(:). 
<'tgnam:a (gal!.; ' Laudario urbina te ', gloss.; 

' (ro n ca perugina ', glo ., vengiança. ) 

ve n d t ta 13(:) ; 49 44 (:); 63 99(:). 
vegnata vend tta: cà l/lo desnore tt.Oil n'era v. 

poiché all'ingiuria patit'l non i riusciva 

mai trovare un 'adeguata vendet ta s8 6(:). 
t•égtu: v. m'gna. 

ve~are (so t. ) guardia nottu rna 24 64(:). 
veiar(e) s ta r veglio 24 57 ; ve io to sveglio 

24 61. 

21 24 . 

i ta 66 67(: ); - : t•e•o tm tal 

i to a uno spett colo in effabile 

velato in isibile: cel v. 36 53(:);- obnubila to 

4 IOS(:): - celato: aceto la tlè t•. o 
bene dove (Dio) i cela go IJ (:); velata 

(con valore di part . pr .) che vela 32 
102(:) . 

velificando: e te v. e a iutandoti a 

umil 66 s6(:). 
ere 

vellania: \'. villa11ia. 
velle (lat.) volon 47 47(:). 
vena: t l h verr tresttna che • secard. om~e t. 

' impadronirà di lui una disperazione le 

d inaridir li oani umore vitale (v . anche 

merolla e cfr. allr l l {., 1, go; Purg., 

xr, IJ ) 45 64(:); vem: l'ossa contra le t• . 

31 41 (:). 
venco vinco 56 4 ; vencìa egli vinceva 7 I 

2 (:); vencerà 71 r6I ; vencirà : v. la prooa 

(cfr. lnf., vm, I22 ; ma è sintagma diffuso) 
avrà parti ta vinta 71 6o; t-icqu~ (gl 

:\geno) vi n 2 22; Ve'fiCa che io vinca 

5- 46(:); vencittlo vinto 77 r x(:); -: 

de tante cose t 'ho tentato et en tutto m 'à' v. 

(copiosamente allitterante) 56 92(: ); vet~-

ciute vinte 4 233(:); vb~to vinto I 4(:); 

56 9 ; 71 63(: ricca); .~ (b) II (:), 2j0(/); 
-: ancor eo non aio v. non posso ancor 
dirmi fuori di ogni rischio 7 ro(: equiv.);

dolcement sopraffa tto sr 6h; -: et è tll!. 

e vitlore 92 3 r6(:); vé11ta r 14 ; vénte 4 

r n(:). 

vendare: a v. in vendita 37 40(:). 
vendecanza vendetta 5 t (:). 
vendetta punizione r r o(:) ; -: amar la t•. 

desidera re una giusta punizion 43 59(:) ; -
giu ta e piazione 8 I 71 (:). 

vendire (meta f.) v nder 5 r 40; vendttto: 

om v. s hiavo 9 204(:); vemmto venduto 

21 JI. 
vemno 20 I6(:). 
veneno e : le parole dogliose l e Pltt che t• . 

57 76(:). 
veniare [quietare Be lgb req11iare V riposare 

C Pane] a ver pac 76 46(: ). 

venire rincasar 5 90(:); vegno vengo 7 

I7 ; vetu giunge, perviene 39 77 ; - (r tto 
da più sogg.) pervengono A4(a) 155 ; - : 
v. meno manca, si sottrae, no n dà àdito 

84 162; - delude: ... 'l mondo tapino, 

lo qual me v. meno (analogo passo in una 

l uda assisiate pubblicata da A. Del Pozzo 

in • G L[ •, Lxxxvr, I925, pp. 81 gg. : 
Glie mie dl somr.o passate l più velocie che 
baleno; l i miei pensieri so M dissipate f 
e 'l monno m 'è venuto me1r.o) 33 7 ; ve~ute 

ve uite 32 140; 57 151 ; vengo (3 pl. ) ven
gono 3 2I ; - insorgono - 124 ; vegnerà 

27 2 ; verràne: me110 ... v. concederà 
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r qui A 2 I o(/ ); verrite 42 37; t·erri' per

verre ti 77 90; vegna io venga 77 123(: 

ricca ); venga pervenga 79 I 4 ; - (con 

ogg. p!. ) vengano 6 r 71 ; 1 19; vene 

(unito asind ticam ente ad a lt ro imp .) vien i 

tu A2 II9 ; ven-ete (imp.) 3- 143 ; vi1tire 

42 I6 ; 9 196(:); - pervenir : per m n' 

piacere t 'abasse, l n<m petJ.Si a qtte' dig1: v. 
dimett i la tua dignità per ani piaceri 

n pensi a quei (piaceri ) a cu i dovra i 

(a lla fin e) perven ire (iron. ) 73 6o(:); - : 

t• . mena mancar d i parola 4::! 4 ; vi1~Ìa 

gli ven iva 2 49; vin ni venn i 5 7,9, I 0; 

- : er1 me medesmo v. meno sven ni (caddi 

in c tas:i ) 7 I 2?, ; t.oimte sopravvenne sr 7> 

t'Ìntlir ven nero 19 3I ; t•inuto ridotto 

5 21(:). 

venn-egnato vend · rnmia to 58 105(:) . 
vu muto : v . vendire. 

véttta (sos t. ; di a l. ) v itto ria 71 I 57(: ). 

vbtte (fonua nomi na tivale , cou t inua ta a nche 

da ventél/{) dei d ia!. umbri , ' t uorlo d'uovo ', 

ma l t teralm. ' ventri , lio 'l l : parto del v. 

5 I ( : ); - : che IW1t n'ài altro Deo, se 

1Wil d'emplir lo t•. ( apegno, ree. , cita 

Paolo, Ad Phi l., 111 , I -19: • :\lu lti ambu-

1. n t ... quorum d us v n ter t •) 66 n (:). 

vèntò: l 'acqua , lo v. posa 34 36 ; 57 47; - : 

le vergog1l-t so' co' v. l de vesica de garzOtl-t 

53 133(:)- 134 ; (m eta f. ) 14 1 ; -: vènce 
de f or lo t•. sopraggiunge u amore 

( = mtem~emento) di ipa zion e e volgarit 

14 I 3(: ); - vanità: 11sato è che ietta. gran v. 

15 3 (:); -: la scimzia m v. es tolle la 

scienza s 'inna lza (e si risolve) in va na 

gloria 36 4 ; - : et di ple1w el cor de v. 
d escogi ti mille espedi nli scioccamen te 

vanitosi 76 29 (:); - : e /{) t e dico, poco 

v. l nw 11-e m 'etteasca , si sto lento t e 

lo dico, ba terà poco v nto (un po' d i 

a nità) a fa nni cad ere da qu i, ta n to poco 

lda meo te no a ttacca to 7 7(:)- ; 

t;J,.t~ {un:t f. ) yas:.~uu i ùt:ll'dn iuJo: Quarro 

v. movo el mare no qua tt ro le passioni 

eh agi tano l 'animo 36 56 ; -: o' trall 

quillati v. l de l·i passati tempi (Quell ) 

passioni , che in pass'l to (scuo tevano 

l'anim a), si sono placat e 90 37(/ )-3 . 

ventrata (sost. ) pancione d elle gr a vi d : por

tar nov i misi v. sì f orte 5 ,p . 

RIO 

vel t!'ura : m ala " · 56 32(:). 

verbo ( ! :;~ t. ; cfr . Ruiz, 3 62, 447 ) p aro la 15 

39 ; - (la seconda persona de lla Trinità ) : 

L o V. cream omn-ia 32 75 ; -: li V . de 

Deo mjinito 48 r s; - : ché el V . resòna 

64 6; verba (n . pl. ; Ca1·1tari rel ig., glo .) : 

le so satt tiss ime v . 2 33(:). 

veretate: e tHm verr ì' a complita t•. e (c r to ) 

non perverresti a per fe tta v rità 77 90(:), 

- on a condotta: per nulla aversl'tate l 
lassar la v. 65 31 -32(:)· - D io r 6 ; 

92 345(:), 35 ,45 (:); - : ttn.it i co la V. 
2 72(:); - : alta V . 92 233(:); - : la 

srtmma V . 92 4 2(: ) ; - ffetti a, r a ie n 

tità 92 t 52(:); -: clte vede Veo per v. 
che v d Dio qual e ffettivam nt e ~ 

(faccia a f<> ccia e non in en igmate ; i h -

rubini sono, infa tti, i rappr se nta nti d Il 

a pi nza) 4 256(/); - : de v. v ra e 51 

1(:} : w v. d avvero 9 175(: ) ; 92 1 6(:) ; 

:\4(a) 129( :); - :per v . d a vv ro 92 2 rr (:) ; 

Veretà Dio (o meglio Cris to-giud ice, 

condo la d fmizion in io anni , xrv, 6 ) 

gt 326 . 
vergata (rnetaf. ; gloss. Ageno ; -.T .F ., glo .) 

d ive ità (in concreto r ., co l come vu -

ato, vergatello, tava a ind ica r un panno, 

sul cui colore di fondo ' 'en ivano t ute 

trasversa lm nte righ e d i !o re diverso) 

32 134 (:) . 
vergato: che i vesterò de m eo v. (co i) che fa rò 

loro indossa re il mio erga to (a lla m n i ra 

dei pazzi, cioè dei fo lli per Cris to) 71 

154(:); - (meta f. ) diversità: che 11 0 11 

veste v . cbe n o n conosce muta me nti 79 

100(:) ; - : 1w~1 par bello e to v. n n è 
iusta una simile d iffer nza 48 57(:); 

overgato: veslttto d 'o. a ndando vestito d i 

v raa to (alla maniera d e i pa zzi ; a nche 

qui la m ta f. è allusiva alla slt41titia prop

ter crucem ) 40 140(:). 
t•ergineo: v. proposito il proposito di r t a r 

v rgin 32 35 · 
vergogna: è v. 19 44 ; 83 54 : - : d '»v. 

vergogna 19 40; vitupe rio 7 27(:) ; - : 

omo 'l poi suffi rire l tanta v . adire 57 

I31 -132 ; - : et~ v. vitupe ro a me nte AI 

14 ; - ritegno, nso d ella propria dignità: 

Pare che la v. dereto agi iettata 3 I 5 ; -

umiliazion 2 57 ; 37 51 ; 4 51 ; 53 1 I ; 
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6 3ro ; A4( l 40(/); -: t:. et omr.e affri· 
zione 40 68 ; -: tù v. oogliome ves t ire n 
109; -: v. ni onor mai non me placq!U 

l'umiliaz:ione e la lode non hanno più 

alcun potere su di me 90 99; reraogne 
umilia zioni : ch'e' pòuo portar le t'. :z 

s (:); 53 133 ; - cose umilianti 3 6o ; 
virgo tJ(e): v. e schergnemmto (coppia 

sinonimica) 53 I32. 

t'agognare (sost.) 49 S (:): 5 74{:); -: u. 

cocetrJe 11 33· 
er ogn.are {iu tran . per rifl. ; ' Laudario ur

bina te ', glo .) 19 3 ; 3 I27 ; 56 17 ; t•er
gogtla {con gg. pL ) si vergognano 56 

56; vergu ni ti ergogoi 56 19 ; V1·rgog,~a 

s i vergogna 9 I4 . 
Vergogm,si (Rime sic. e Chia ro, glo ., vergo

gnoso) timidi , smarriti : li pover' u. 56 54-
t•ermiglio: F-iglio IJùztiCO e v. 70 n6(: simiglio: 

appiglio); - : si de color v. {cfr. Peraldo, 

De temperantia, ca p. Xl, 348: t Et notan 
dum quod lilium x habet folia candida 
et aliqua grana quasi aurea •; ibidem, 

349: • Pulcritudo pon e .. . consi ti t in 
candore e t rubore •l 72 6(: iglio);- colo
rato in rosso (miniato): l'arbor v. ( im

bolo della speranza) 84 77(: ar emigh:O : 
consiglio); vermiglia: Recordo d'1111a je

mena ch'era biama e v. 7 63(: meraviglia: 

asstttiglia: simiglia ); -: rosa v. 40 ro2(: me
raviglia : simiglia). 

t•ermo (metaplastico a nche pr D nte) 
verme: v. che non po a (epifonema rifed to 

acl Av riz.ia, gi presente o l De COIISide
ratio-tle di s. Bernardo a propo ito del 

rimorso; fr. I mist·ici, 429) 59 20. 
uerno (anche ' tat. perugini ') 3 22 1(:}. 

t•ero (so t. ) verità 29 25,2 ; 26 ; Az 4I (/),95 
(irrelato cont rariamente allo schema);-: 

per lo v. in v rità 4(b) 225 (/) . 
versava rive rsava (sull'uman genere): gra1t·ne 

era quell'Amor che se v. Bg 223(:); versassi 
riversa i (sull'uma n gener ): che l'Amor 

tuo spesso tlon v . 89 212{:). 

t·~rtù: t •. tw -n se retrova (per il concetto cfr. 

36 4) 92 26; -: v. no n'a sentire l en 

carità fervetlte 92 253-254 ; - capacità: 
ma., co' plu ame, v. ià non trova ma la mia 

capa cità no n trova come io possa amare 

:.>ncor di più 89 i6 ; -: . fvr de ,,w utlu 

potenza che non si attua g:z 432; t>e-rt ute : 

v. e-n bo~tate irtù era 51 16; - (secondo 
la definizione scola tica • virtus a liquid 

operandi •) : Ef~jra la v. e l'atto l 1ntdti ci 
odo fl ioco: ' Matto!' 36 g--g6; - : V. 

perde l'atto l da po' clte iogne a pporto 
(l'a ffermazione era già in Plotino - cfr. 
I mi t · i, p. 159 - , che scrive dell'illu

minato: • ... :\eppure egli guarda le 
belle, ma t rascende il bello stesso e tra

scende anche il coro delle virtù simile 
colui che, n tra to nell'interno del pene

t rale, abbia lasciato di tro ili sé le s ta tue 

del tempio ... •) 92 2 -30; -: per ciò 

ch'e1J q!l.esto stato, l che on11e vertute passa , 1 
Cristo, ch i c'è, no'1 tassa l cader mai e11 
fetore poiché Cristo non consente che possa 
ancora dere in pecca to chi i trova io 

qu to stato (d i annichilamento in lui , 
ta to) eh supera (rendendola inut ile) ogn i 

virtù 92 205-20 ; - dimostrazione del 
(proprio) valore 9 222; - per v. con la 

(propria ) imp tuosa forza 66 37(:) ; -

forza, vigore 92 ns ; - Dio (cfr. anche 

P11rg., 111, 32) 90 127. 
venmo (pr ceduto da negaz.) 42 I ; A4(b) 242. 
vesica ve ica di porco (che si da a a gon

fiare per giuoco ai fa nciulli (di « vesica 

pueri •, come tras tullo, pa rla altr si il 
Per ldo, che però - De superbia , cap. XI , 

337 - chiarisce: « Comparatur [ uperbia] 
etia m vesicae vento plenae, quae v ica 
ad nihilum r di itur durn morti aculeo 

ver aegri tudine pungitur •) 53 134. 
vespertino ufficio del vespro (che si celebrava 

circa all sei pomeridiane): terza e nona e v . 
(reci to l 'ufficio di ) t erza, nona e ve pro 

75 2I (;). 
vessazione: q!l.esta v. no la pòzzo mucciare 

dovrò fatalmente sottostare a qu ta 

oppr ione 43 30(:). 
ttesta I o(: je ta; per qu ta rima cfr. Par., 

Xl\·, 37:39); 7 31; 15 20; 56 334 ; -: 
né de cibo ni de v. s6 34. -: la iustizia 

vèstete la sua v. ioiosa 6o 24. 
vestaro (' La udario urbinate ' , gloss.) t luogo 

dove si riponevano le vesti sacre • (Ag no) 

3 230(;). 
vestement (o) (Chia ro, aloss.; Il libro, glos . ; 

/ ;toria, •1 · ., vestint.etlii; Testi abruzzesi, 
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gloss .. , ves temetti a; Glosse ca.ssin. e Testi 

ven.eziani, lo ., vestimenta ): v. adorno 
splendid 

76 ~7(: ) . 

vestetura riv timen to, buccia 71 49(:). 
vestigia (f. ing.) traccia 59 9(:). 
vestire (sost.): . vistire (sost.). 

vestire vestire con ricere2 t zza: calzare e v. 

5 77(: ); - munir 50 44(:); - ricoprir 
77 109(:); - circondare, circonfondere: 

de luce te v. 6 325(:); vestirse indo r 
(meta f.): v. Cristo, tutto sé spogliato ve
stirsi di Cristo (cioè trasformarsi in Lui) 

dopo essersi spoglia ti di é stessi (anni

chila ti) 9 ; veste (imp.) indossa 7 ~7; 
vesti to: co' so' scalzo e mmale v. o 

44 (:); -: eo t 'ho calzato e v. A2 so(:/); 
- (meta f. ): che me spogliatldo, fui de 

te t•. 89 r83(:); - incarna to: Lo Verbo 
creat~ omnia l v. è 'n te ... ( iovanni, 1, 

14); - garantito: de prudenza v. 46 
rs (:); vestita elegantemente vestita : v. 

ornata morveda 7 64; - adorn a e munita 

6o 35; vestuto 40 140; - munito 3 3 8; 
ves tuta armata 92 26~; vestute : non v. 

indifese 36 72(: ); vistire 24 34 ; 89 265(:); 
vistito 79 103 ; -:v. sempre d' I sso sempre 
identificato, unito a Lui 92 203; vistita 2 
r6(:) ; - rivestita 9 170; - accompa

gna ta 39 41(:); - adorna A4(b) 176(: ). 
vetata : t 'à v. (con l'ace. della persona, com 

ancora proibire nel dral. p rugino: l'd 
proibita d'atldare al ballo) te ne ba fatto 
riaoroso divi to 37 90( :). 

vèto proibito: lo v. fmtto 3 134 · 
vezzato: mal v. male avvezzo 34 13. 
vexato (la t. a ncb grafico): o' v. dal demono 

(11a tteo, 1 , 36: « ..• qui rant vexat i t ) 

67 27. 
via: girò ri tto per v. commin erò con sicurezza 

e speditezza (come chi god di ottima sa 
iute) 7 73; -: Cu11w ;-,,;J.«.rri;v ~l \IO p~, 

la v. 89 127(:) ; - : v. secura (quella della 
povertà) 36 3 ; -: de terra e» celo non 
m 'è v. leggermente penrengo al divino 
senza avvedermen e (giusta il pr cetto 
dello Pseudo-Dioni i: • ignote consurge •) 
47 so(:); -: non vòl' conta r le passa, l 
1wn vòl' veder m v. A4(b) 135· 136(: deriv. ); 

-: e m pazzia I li p r ritta v. 69 91-92(: ); 

- : par che si for de m v. (ta le e perienza) 

appar pazz ca 87 14(:); -: Creditteme 

la gente revocare l (amici che me fòro) 
d'esta v. ' illudeva la gente - quelli che 

furono un tempo i miei amici - di di-

togli rrni da que ta follia (d'amore) 9 

35-36(:); - viaggio, cammino 44 64; - : 
v. nll corciatoia 24 29; - : pelegri1w etl 
longa v. penitente in !un bi pellegrinaggi 

75 17(:); - : clte reo esctmtro 110 i sia en v. 

che non gli capiti, durante il cammino, 
di far un brutto incon tro Br 70(:); -

trada buona (in senso morale ) 6 27; -: 
v . tttra (con allu ione a lla R gol di 

Fran ) 71 9·; -: .. . de prender que

sta t•. l de far me atno penato 79 63(:) -64 ; 
-: M olto me so' adelat1gato l de la v. 

CM u~ satlti ò calcato o I -- ; -: Deloll
gato me so' de m v. o 3(:); - quella della 

sal zion 73 4(:); -: dentta v. quella che 
conduce .ti pa radi 77 224; - : tu èi 
termme e v. (cfr. Giovanni Xlv, 6) 92 

235(:); - : chi va per la v. del igllOre Ar 
11; - : Fjglio, no tl'è testa la v. A2 9(/); 
- norm , modo di comportarsi: paradiso 
sente en questa v. 3 (:); de sua v. so' de

longato r 7 42 ; - : ài presa v. ti sei compor
tato in t al maniera 44 24(:); - : errato 
de la v. 46 19(:); - : ch'e' sso' errato de 
to v. 48 62(:); - : che è ctmtra la tua v. 
71 132(: ); - : però che questa . tu Ila 

facisti, Amore 89 194(:) ; -: per ciò tutta 
tua v.l sìfor deten'è 'mposta921 1{:)-1 2; 

- : l'essemplo e la v. A3 39(:) ; - : mo
stràmwte la v. A4(b) 24(: deriv .); - : 
v. perfetta A4(b) 226; - pos ibilità: che 

de peccar no 11'aia alcuna v. 77 4(:) ; -

scampo: tesauro e v. 8 29(: ); - vi 
curre l'omo q11esta v. fine a cot~ttmaziolte 

(cfr. Eccl., m , I : • Omnia tempus habent 
et suis pa tiis transeunt uoiversa sub 
wclo t) .J 75; - a ti~ - : !' .; ,,..,fn 7;inn~! 

tatt ica che senre a indurre in tentazione 

56 29; -: v. de mezzo (interp tra e spie a 
Discrezione) A4 (a) 97; - :v. plana (quell 
dell 'ascesi , apparentemente oppo ta a l 
raptus estatico; cfr. P raldo, t. 11, pars Iv, 

cap. 11 , 304 : • 1emo repente si t summu . 
Ascedendo non volando, apprehcnditur 

summitas scalae •; ibidem, cap. VTII, 333: 
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• per · m arduam mcedere qu n t qui 

per viam p la naro incf'dere n esci t •; affer

mazioo io visto quanto innocua dia
lett ica con l'a ltra espressa in A4(b) 21-2 ; 

cfr. a ·o, -z6o) A4 (a) 223; -: mala t •. 

ro ma 73 62 ; - : nusso l' ò en ma/a v. 

l 'h noo ia to dai suoi giu i principi 91 

3(:); - (nella locuz. prender (pigliar] 

ma v. avviarsi definith-a rovina ) 3 

312; 4 29{:); 6 23(:) ;77 I 4 ; - : per v. 
mediante A4{a) 235; 4(c) . 

viaio (glo . Ageno) 6o 31(:);- ascesa 7 s; 
4 155(:); - vi d'uscita: t ' pensamro 

onne v. a escogitando ogni mezw 30 

46(:), - rte futura 63 106(:) . 

•i-cinan' : v. ecinanza. 
vicine (m. pl.) 7 r s. 

t>icio: 1 111.lo rtm t>. ccati d l mondo 9 

25 I. 

vicqtu : . venco. 

vidt.um z 3 204{:) . 

vidttitate v do nz.a 3 1 7(: ). 

vid11to (so t.) pettacol i mondan i (come nel

l" Officio •: Visum favendo contegat l l\ e 

vanitates llau.riat ) 20 7(:); 11011-V. Iddio 
2I I O. 

vigna: la terra, la v. 4 2 2 ; végne 30 69. 

uigore capacit di agir : voglia, senno e v. 

facoltà d i voi re , d' intendere, di agire 9 

26(:); - : runane en v. vig , può aver 

luogo 92 xoo; - pot ere: de sé 110n n'à v. 
non h a a lcun potere u d i sé 92 32 (:); -

vi t a lità: cad'e cresce en v. si raffon.a in 

italità nel m om e nto in cui essa si attenua 

92 436(:);- re istenza: e nullo li à ennante 
v. non c'è forza che po resister le A r 

12(:). 

t>igoriamw rafforzandosi : ella va v. élla Ver

gogna avilire ella (cioè la Fortezza) prende 

via via vigore, per potersi più facilmente 

annicbtlir nelle umiliazioni AI 

vigoroso pienalll."n t e a t to, dispo to 74 33(:). 

vilanza: per la valle de v. che t 'ène opporto 

ad mtrare (cfr. Cantari relig., F 367. 

7- : ... la qual sta ne la valle de vilanza, l 
dove abitò I estì. co~l desianza ) I5 7(: ); -: 

aqt1is tar la v. 15 41 (:); -: soffrir v. pa

ti re umiliazioni 24 35(:) ; - dispregio: 

tr:mlto m'd m gran v. 63 91(: ). 

vilare (n . per rill. ): l'umiliata mente notl n'è 

per n/ t•. l<> volont•i annullata non è 

tale per vilmente umiliarsi 5 r 55(:); - : 

v. per 1r.obelire umiharsi per nobilitarsi 51 

56 ; -: co lo t.oilt en sé "· mediante il uo 
t<> le umiliarsi 2 so(:); t--i lato: r101t re· 

derse en sé v. nz.a affatto ntirsi umilia to 

2 SI(:). 

'l/Ile (agg.) turpe rg 41; -: 1l011 te far v. 
vedi di non perdere la tua dignità 44 

2(:); - spudorato 72 71; - trascurabile: 

v. guadagno 6 r 6; -: co so' de v. nato 

del corne io sia generato da vii materia 

65 43; - preg vole: v. macellaro 91 I 6; 

-: tanto te lene v. l 110n Pòt:zi gir pltt 'ti 

giùne 4 I95 (:)- rg6; - (f.) di carso va

lor : de v. zona 44 7; -: v. cosa bassa 

az.ioo 44 r ; - : e v. cosa me sia ditta 
tna (per caso) mi vien rivolta una pa

rola insole te 75 23 ; -: de v. cosa si 
formato i co tituito di pregevole ma-

teri.t (anche pr una dubbia canwne 

d i Cino da Pis oia, CLX 1 r -2: Deo, po' 

m'hai degnato l di vil terra formare) 76 

I 1 ; - ruvida: de v. c teccia 77 45; vii' 
(m . pl.) prege oli: v. pancilli 86 I25. 

vii( e) (avv. ; in giuoco e tim. con vi/are) vii

m n te 51 55 ; - (in figura di adtiOnli
r.atio ) Bz so. 

vitepumere : 'n v. col vilipendere 6 49· 

viteua (prov.; ' Laudario urbinate •, glo . ) 

bassa tima zion 5 21(:). 

vili co d ispr zzo 90 26. 

vilitate 3 191(:); -: tesaurizat'el so mercato l 
m propria tw:~ v. (il t erzo cielo) investe 

poi a avor tuo il guadagno che ha fatto 

(rapinandoti ) in ragione del tuo annichi

larti 36 6{:); - : profunda v. p rfett 

umilt 77 52(:); - pochezza uma n a 65 

63(:); -: en tanta v. • nel proposito di 

tare in tanta viltà • (A e no) 6 120(:); -

degradazion a ngoscio 66 2o(;}; - umì

liazion : che 110n è suffrir v., '" fortezza 
de core abracciare di quanto non sia arduo 

("on pleon.) patir umiliazioni, abbrac

ciando(! ) con animo risoluto A2 30(:); 

viZiate 15 I 5( :) ; A4(b) 217(:); - (melo· 

nimico) persona ignobi le 44 15; - po

chezz.a, nulli là ;, ;,4(.), - neghit tosi tà 

61 65; - meschinità: T utta la sw:~ va-
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lura l a tua deg1litate l è peio che v. (cfr. 5 I 

43-45) 6 I77-I79(:). 

m/lananta (prov. vilanatge ) scort ia I 9(:). 

t'Ìllania: faccio v. dimo tro la più nera in ora-

liludine 4 63(:); - ingiurie n uinose 

3 59(:);-: Eo le dissi v. lo la ingiuria i 

4 205(/); - : a. v. con folle ingrat itud ine 

I 7 4 (:) ; vellania: ce1tto dì de perdtiiiU-Ilta l 
a chi li dice v. 7 2I -22(:). 

villano scortese 18 o(:); - pieno di malva

gità d'ingiustizia: signore l crudele oi 

molto v. 73 9- Io(:) ; villana : v. mgrata e 

soperba ( inonirnia temaria) 2 31; - : 

engrata e v. 29 2. 

villanza. umiltà: la via per entrar e n v. è multo 

stretto a la 'tttrata (eco da la tteo, \ "II, 

IJ-14) 15 I2. 
t•iltate: v. toilitate. 

vinire : v. venire. 

t•ilw: la carne fresca e 'l bon v. carni fr che 

(innaffiate di) buon vino A2 43; t'Ìna (n. 
p l.): v. es qttisita vini pr gi ti, ricercati 

5 119. 

l'irgi1tea (agg. promosso a nome) 32 76(:). 
t>irgogna: v. vergogn.are. 

virgogtte: v. vergogna. 

visaio (gall.) faccia: sì è swro suo v. tanto è 

implacabilmente duro il suo volto 63 

IO](:). 

vi ione contemplazione 63 n8(:); - : v. 

perfetta contemplazione beatifica di Dio 

(facies ad faciem e non in enigmate) A4(b) 

146, I9J(/) . 

viso (so t .) gli occhi Io 43 ; I 1 4 ; 20 7 ; 

7 75(:); 4 I (:); A4 (b ) 209; - (p rs .) 

19 13 ; 34 I,J; -: v . .. . claro occhi lumi

no i A4(a) I 14 ; - l'organo d Ila vista 
41 3,6; -: destregn'el forte v. pur d'esgttar

dar en srme Co tringi la vista pericolo 

a guardar sempre verso l'alto (a dedi

carsi alla contemplazione delle cose ce

l ti ) A4(b) 27(:)-2 ; - s uardo 45 4 ; - : 

smza v . inaccessibile al nostro guardo 

4 72; - vita, v duta: de meo v. si' 

privato ia tu privato dal vedermi 63 

113 ; - ogget to d l veder : senza v. 
privo di figura visibile (cfr. no?t- Viduto 

2I xo; et~figttrabel 92 I7) 2 54 (/) . 
visso, vissa: v. vivere . 

vista: Ìl~ v. (Rime siculo-ttmbre, 53) (stando) 

alle appar nze 39 32. 

visti re (so t.) veste 4 4 (:) ; vestire 1 0 46 ; 

I 5 19,2 I,27 ; 70 6o(:); -: Altna lo t110 v. l 
si è de le vertute O anima, la tua ve te è 
costituita dalle virtù 72 57(:)-5 ; - w v. 

in fatto di v ti o 23(:); - forma, o m gl io, 

natura: altro sse à v. ha acqui ilo altra 

natura 92 6o(:) . 

vistire (verbo): v . vestire (verbo) . 

vistito veste: ched è t o v. che è poi il tuo 

(cioè, dell'anima) rivestimento est riore 

(e dunque del tutto strumentale, anzi 

servile) 44 27( :). 
vita: esta v. la vita terrena 22 36 ; 23 I (:);-: 

perder v. 86 r63(:); - maniera (terr n a} 

di vive r : Enfin del tMndo a la fini ta l 
si mmc: drtri questa v. (in antitesi a quanto 

Lapo Gianni, A11wr, eo chero mia donna 

Ùl dom!1w, si ugura, concludendo il suo 

pl<Jzer: gi01•a11e, sana, alegra e secura l 
fosse mia t•ita fin eire 'l mtmdo dura ) I 

55·56(:) ; - (con trappost a quella rni-

tica} A4(b) 177(:) ; - t "l to: P oi c'd' 

t •. bza.ta trovandot i ormai tu a godere 

della beat itudine eterna A5 55, - na 

t ura: là 've v. s'enfertna 92 434 -
vite: de la v. qtu: ne ltaSce? l L'twa bella, 

ch'orno pasce (cfr. ' Laude cortoncsi ', XLVI 

['firmata' da Garzo] 35-36: Dolce amore, 

di te nasce l ta speranza c'omo pascej 

76 39•40-
vittore (lat. ; gJoss. Ag no) vincitore : pènsete 

far v. ti affanni a vincere (conse uendo 

il fine d id ra to) 92 136(:); et è vvénto e v. 
(come, del resto, ogni amante) 92 316(:). 

vivacce (m. p!. ; gloss. Ageno; DEI ) pronti, 

so lleciti ( egue inf. nza prep.) 6 I 73; 

v. anche vaccio; vivacianza. 

vivaciam:a sollecitudine 3 2o2,2 I . 
uit1n1uan ,.;hn ruf'in~ !f\ rf' 20(:). 

vivateco sostentam nto: v. amoroso 23 5-
vivere ( t.) 1 I I ; -: de v. ordmato (pr -

gnante) a ttu nt SI in una vita r golata 

29 30(:); -: A more, Amor, v. me de

sprezza, l Amore, Atoor, l'aMnta teco 
unita Amore, Amor , la (mia) anima a t 

unita dispr zza la vita 9 279-2 o;- modo 

di vita: O Morte-Luce, l c'a quel v. nòce, l 
a echi twn è ' eg1w d'Amore O l\Iorte che 
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sei luce di vita, che ti opponi a quel modo 
di vivere, non improntato dalla carit 

69 66-6 ; vivare: sirò mutato 'tt un v. 

nooo sarò obbliga to Oetteralm.: trasferito) 

a un modo nuovo di vita (allude alla dan

nazione) A3 35· 
viver( e) re 32 120 ; vive sta I 57, 25 3; -

i r e, sussiste A4(b) II (/); vivo (3 pl.) 

·vono: per te sse 11. morti 92 443 ; tn"va

r i<J vivrò 6g 72; vivamo (cong.) viviamo 

s6 4 ; vive (imp. ) mantienti 59 6g; vi

vmte: sopre onne omo v. 3 44(:) ; visso 

vi uto 6r(:); 62 47 ; Aa 127 ; t-issa 

vissut 

t>ivitate (' Cronaca todina ', 26, 68: • fo 
oppiruon de molti che decto papa ha v 

tenuto per arte de nigromantia più iomi 
lo pirito de vivit •) vita (meschina e 

tenta ta) 33 54(:). 

viria so ; 30 ror; -: le v. 36 72,75 ; 4 

233; Asso;- (pers.)77 ISI. 

vitiata imperfetta (rif rito ali fede) 77 

70(:). 

vizioso inopportuno 56 73 · 
vo (sicil.; enclitico; pron. atono da t . e ace. 

pl.) vi 3 19 ,227; r6 67; 42 20; 77 15 ;

(proclitico) vi 3 229,241 ; 19 u; 27 27; 

34 57; 42 2, II , rg ; 45 15; 52 31,34 ; 57 
152 ; 64 65 ; 77 15; 6 449 ; - :lo qual V . 

tassai [ma veli say di An 1 lascia dedurre 

vo 'l tassai] 42 2; - (ri B. appareute) 

35· I5. 
vocabulo significato delle parole: ni lengua 

né u. e~1tend'en la contrala 21 2r. 

vocare (sost.) nome : Lussuria è lo suo v. 

4 196(:). 
voca accu a 17 37 ; vocava chiamav 32 

I O ; vocato : c'è v. per officio è ta to chia

m a to a ricoprire l'incarico 25 7 ; vocata 

chiamata 32 uo(: ) ; vocali 64 63(:), 71(:); 

vocale xo r (:). 

vocca : v . bocca. 

voce : con v. in tono solenne 64 55 ;-: ad v. 
a voce spiegata (come esigeva la liturgia 

delle fes te solenni) 67 q (: lw;e); - ad 

alta voce A3 62(: cruce); - per l'alta v. 

decora mediante la tua voce le n ne e degna 
d'o nore (ma anche qui v. sarà il canto della 

fonnula d'assoluzione dalla scomunica: v. 

prefazio ) 67 42; - : cm1 clara v. con voce 

• 

suadente 84 147(: luce: f oce); - suono: 
v. de gran a1tra squilli a ghiacciant i 31 

ro ; - parole: Da celo venne una v. 78 
55(: croce : luce); - : La mea lengua è 'n 

manch.eu a l de parlarte con v. La mia lin

gua è inadeguata a descriverti con parole 

72 II-12(: reluce); - or·dine o so; -
' la t. perugiru ' v6to: e no li dà i la v. 

e (nelle elezioni) gli neghi il tuo v6-

to gr 12(:);- (p!.) grida 67 12. 

vogli4 volontà 59 12 ; 66 63; 9 41 ; -: de 
sé memoria nulla pò servare, l ormai 

sé plu dare v. nulla 11é cttra non può più 

aver ormai m moria di sé né riservare a sé 
alcun atto di volontà né alcuna sollecitu

dine 9 95-96; - volontà divina (cfr., 
ad es., hlf., IX, 94 ); - : v. 'n non-v. sente 

trova la olontà divina nell'annull ento 
della propria (non-v. è formazione di tipo 

gu ittonia no) sz 54; -: 11. santa voloot 
divina 3 261; -: t1~ v. sa•1ta con l'autorit 

che (ti ) vi ne da Dio 67 25; -: v. empor

tuna d id crio assillante 34 9; -: v. e 
piacere volontà e sensibilità 89 2o; - : 

v., senno e vigo-re 89 26; uoglie: ree v. 
propo "ti di perati 34 46(:). 

voglier(e ) volgere: non ce volsi v. capo (giuoco 

di parole) non volli saperne 4 135. 
voitare (cfr. dia!. perugino, goitare): la pong'a 

v. 5 122(:); voita.ta: l'arca ò v. 5 So(:). 
volare (con valore circostanziale) n l volare, 

volando 47 41(:) ; vola: l'Amor ce v. a 

destiso 48 79; -: lo co1~templar che v. 

6s 54(:). 
volere (sost. ) volontà 30 3 (:); 32 20; 47 

51; 48 go 32(:) ,33; 92 330(:),369; - : 
en suo v. per quanto t a in lei 34 9 ; - : 
lo v. de De' òl eletto ( ... Amore e a pere) 

hanno eletto la volonl divina 36 II3 ; - : 
lo v . de Deo li è 'nfuso 4 87; -: v. orde

flato 50 2 ; -: v. tutto e sperare 86 398; 
-: v. e adoperare volontà e attuazione 9 

138; - : uso e v. volontà e at tuazione 89 

225( :); 01me v. qual iasi a tto di volo n t 
go 2(:); - : forza de v. sforzo di volontà 

92 2 6(:); - voglia 30 12; 77 9; - arbi
trio 3 34(:);- obbedienza: v. enji.nito de

dizione perpetua 86 404. 
volere desiderare go 20(:),29(: equiv.); - : 

miente v. ( PguP i . senza prep. ) rifiutare 
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42 zg( :); - (esci.) 48 46; vogl·i' voglio 

52 39 ; vo-i ' voglio 7 3 ; 13 zo; 18 36,92; 
27 32; - (rico truito) 77 I24 · vòi vuoi 
18 6o ; vòl vuoi [passim]; vòl~ vuoi SI 44 ; 
vòli vuoi so 49; vòl (con sogg. p l.) 24 
66; 84 z ; -: se v. si dev ro 2 ,30 ; 25 
39; 77 95 ; go 2; A4(a) IO; -: se v. l'om 
ci si deve 90 75; vollemo vogliamo 42 I7; 
voli te volete 53 r 04(:); voglio (3 p l.) vo

gliono r 67 ; 5 128 ; 73 73 ; 77 I94(20o, 
zo· ,207; - (ricostruito) 77 199 ; volivi 

volevi 9 I88; volavamo volevamo 31 5 ; 
volìano volevano I 7 14 ; vomi: se v. 
òovrà 17 45 ; volse olli so 38,44; - (3 
sing.) volle zo 22 ; 2716; 76 22 ; 77 3 , ros, 
107,II8, I78,zog; 84 52,224 ; AI IO,I4 ; Az 
1o6 ; - (con valore d i cong. perfetto) r8 

sr; volsi volli 73 5; 77 40; 84 32,72,r2o, 
I 35, I36, I 73,272 ; volisti voi t i 4 24; 63 
17; 69 (:); 89 199(:) ; 92 19; volser voi
l ro 56 66, 84 rr6 ; O" 'im vorremmo 
28 n ; vogli (cong.) tu voglia 2 so; 61 
48; Az 34,52 ; - egli voglia 56 55 ; volesse 
vorr bbe 86 I 6z; - : s'eo v. se t ale era la 
mia volontà 84 31(:); vollesse io volessi 
38 rs ; 56 86; voltese tu volessi 15 6; vo-
lere (m.odale) 3 270 ; 13 8, n ; 27 5 ; 34 45, 
53; 41 14,20,29 ; 75 26 ; 77 r6 ; 4 r6 ; 
90 9Si As 40. 

volnerato (lat.) ferito 41 17(:); -: lo W t 

s'è v. de molte enfermetate l'anìma ba con
tra tto molti vizi 45 54(:); vol1uranno: 

l'aneme v. 45 Io(:); vulnerato 39 14(:) ; 
43 34(:); 53 l 13(:); 72 66(:) ; 86 67(:),20I (:) ; 
vttllurata 8 2; 23 I2(: ); vul11erate 36 74(:) . 

olta: a questa v. in tale circostanza 56 93· 

11oltare girare, trascorrer 90 go(: ). 
volto (non preceduto da art.) 31 zo; 45 

43(:); 6o 7; -: v. tristo aspetto degnato 
3 r 71 ; - : figlio v. ioc01ulo figlio dal volto 
s reno 70 I21 . 

voltmtate ( pirito anto): C011(X)rdai co la 

Potenza l ne la pura l . • ottenni, n ella pu
rezza della olontà la concordia con la 
Poten1.a (il Padre) • (Ageno) 4 251-25'2( :/) . 

vòlvome (' Laudario urbina te ', gloss.) 7 

41 ; 43 45; volvèsse si rivolge, s'avv nta: 
v. dentomo e gira (cfr. /nf. , vm, 63 ) 59 

13 ; volvennome: v. mtomo dgirandomi da 
ogni la to s 8 ISI. 

vorato divorato 61 30. 
VOTatu.ra: en v. • in qua nto mi abbia divorato • 

(Conti ni ) 81 6o(: ). 

votata (' Laudario urbina te ', glo .) con a
erata (a Dio): t11 ll'ài emprima v . 1 la to 

vergenetate 32 26(:)-27. 

vui (con ra pido scadimento al tu) 63 121. 
mtlnerato : v. volnerato . 

v11ltura trasferimento di proprietà: pro 1111 

Òf.Chieri Wt.a V. 30 l I 2(:). 

'vve: v ove. 

ydropeHa : la granne y. (Tre . - sulla corta 
di rnelio Celso - distingue tr specie di 
idrop· ia : •la Timpanite, l'Ascite e l' Ipo
sarca • ; non dice tuttavia quale de lle tre 
sia la granne) Br 6(:); v. anche etropesia. 

z lo : d. perdllto 01me z. (sogg. è m p re il 
celo uo,ru, che per ardita rnetonimia ta 
d si niJìcar il mistico che in esso ha fLo;a to 
la sua dimora ) go n 2(:). 

zezaglia zizzan i a 29 6 5. 

'fra (cfr. DEI ) z ro: starawce per z. a la 

maso1u starò in tribunale ta nto per 1-
lezza (iron .; letteralm. : senza con ta re uno 
zero) 3 92. 

1011a (so t .; cfr. DEI ) cintura 44 7(:). 
:011a cinge 3 432(:) . 
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I 

Abraàm As 52. 

Ada m 3 I 69; 7; 32 16; A2 103; novo 
Adam {Cristo) 9o 136. 

Antonio, santo - 40 64. 

Asisi 40 so; 9r 2. 

Avicenna 31 46. 

Ba laam (profeta) 77 I . 

Barbaria 47 30. 
Boemioro , renno - 47 I2. 
Bo logna 7 29. 

Bonifa zio , papa - 55 I ; 83 r. 
Borgogna 47 9. 

Calavria 47 20. 

Campagna 47 2 I . 
Cipri , renno i - 47 21. 

!a ra , santa - 40 85 ; Clara de donna Ortu · 
la na 71 121. 

Collesta tte (loca lità a est di Temi, prossima 

a lla Casca te d Ile Nfarmore) 88 19. 

Corsica 47 24 . 
Criti (renno) d e - 47 24. 

Davìd rege (e profeta) As I 5· 

Dazioro (cenno -) 47 13. 

Egytto A2 33· 
Elamiti 47 27. 
Eliseo (profe ta, discepolo di Elia) As 25 . 

E lya 25 52; As 25 . 
Etiopiti 47 29. 

Eva 3 134. 

Fortonato, santo (patrono di Todi) As 

4, I I,I7,30,36,54,57· 

Francesco, nto - 40 I ,42,55,1 22,12 6, 

135 ; 67 33; 71 1,67, 143· 
Francia 44 I I ; 47 3· 
Fressonia 47 14. 

Gabriel, santo - (a rcangelo) 3 142. 

Galieno 3I 45· 
Genti le, fra' - (d i Benti v gna di Acqua

sparta , domenicano) 67 46. 

Gomorra 66 13. 
Gregorio papa dottore ( . Gr gorio l\Iagno, 

dottore d Ila Chiesa) As s. 
Guthi (i Goti , s tando alla tradizione, asse

dia rono Todi, che fu miracolosam nte li
berata da . Fortunato; la forma m tafone

tica è pr nt anche n lla • Cronaca to

d ina • : • I246. Et fo re facto el Ponte de ' 

Cuti • ; oggi Pontecuti - -g- desonorizza
ta - , frazione di Todi lungo il corso del 

Tevere) As 32. 

Hely abeth 3 159. 

laccomini 47 2 . 

Iacovone 53 1,137,148. 
Ianne de la Verna , fra' - (Giovann i da 

F ermo dell 'Ordine dei Minori) 68 I , s. 
India 47 30. 

Inghilterra 47 3· 
Ioanne Ba ttista I7 4· 
Ioanne (eva ng lista) 70 Io6,zo8, I28 ; lo 

Vagneli ta 64 47· 
Iordan, fi ume - 6 9. 
Iob As 48 ; v. anche Tobia . 

Iosef 86 so. 
Israel (t erra di - ) 9o n6,n9. 



8so INDICE DEI NOMI 

lucia (Iscariota) 70 13. 
lur iani 47 29. 

Lazaro (fra tello di Marta e di Maria . radda

lena) 67 39; (il povero della parabola) A3 

49. 
Lombardia, pian d - 47 22. 

Lucca 5 s9. 
Lucifero 3 5 r. 

Marca anconitana 47 17. 
Marcel (pio cittadino di Todi che s. Fortu 

nato risuscitò, tra corsi tr giorni dalla 
morte) As 3 . 

Maria (di Iagdala) 67 40 ; . Iadalena 70 16. 
1\Iaria (Vergine) 3 143 : 32 ,9s : 73 6; 86 

so: A2 57· 
Marta 67 40. 

Medi 47 27 . 

.Morrone (mont ) : v. Pier da Morrone. 
Munaldo, beato fra' - 40 62 . 

Nastoriti 47 2 

ormannia 47 ro. 

Ortulana (madre di s. bi ra di Assisi) 7I 
12 I. 

Pacefìco, fra ' - 40 53· 
Parisi 7 s; 27; 9t 2. 
Pellestrina, Iont 53 3· 
Persi 47 27. 
Petro, santo - 83 45 ; (basilica ) 83 71. 
Pier da Morrone 74 I. 

Pietro (iuterlocutore nei Dialoghi di Gre"'orio 
Magno, qui erroneamente creduto scrit · 
tore dei medesimi) As ro. 

Pilato 70 23,24; 9 217. 
Puglia 47 20. 

Ranaldo (di Bartolo Massei da l od i, d l

l'Ordine d ei Minori) 8 1,3. 

Riguerci (fossato, già affluente del 1 vere 

a ud di Todi) 1 44-
Roma 3 68; 4 28; 9o Io6; corte i Roma 

53 7,92,149. 

alamone A5 45 ; (portico de - ) 67 r9. 
Salv stro, (r ' - 40 46. 
Sanson 4 29. 
Sa.rdigna 47 23. 
Sa gna 47 7. 

atan A I 22. 

SaùJ (re) A 5 r9. 

t fano (protomartire) 64 41. 
Suria 58 7r. 

Taotonicoro, re nn o - 47 r r. 
Terra ciciliana ( icilia) 47 I9 . 
Terra romana 47 21. 

Tobia (ricordato insieme a Giobbe per l sua 

pazienza) As 47· 
Todini A 2. 

Todo 53 151. 
To cana 47 15. 

ria 4 24. 

alle spoletana 47 r6 ; 71 n9. 
\ 'ang List , lo - : v . Ioann e (evangelista). 

ascogna 47 
Verna, La 

Verna. 
40 69; v . anche Ia.rme de /.a 

Yberni (Irlanda) 47 13. 
Ylarione, santo - (anacor ta , discepolo di 

. Antonio abate) 9o 106. 
Ypocrate 3I 46. 



r. Bonitas cotlljtteritu r e affectu cr to [L. bontà divina ~ !amen a d J'affecto crea t 
.Jxxxiiij.) 

... De crttce [De la <liv rsità de cootemplalioo de croce .lxx .) 
3· De Jfisericordia et lttstitia [De la misericordia iu ti t ia como fu l 'orno reparato: Et 

parlano div rsi .xliij.) 
4· Qucmcd.o anima separata a gratla recogncscit per culpam suam [F1an to eh fa l'anima per 

la occultatione de la g.raua .lxvi.] 
5· Quomodo Christt1s con.queritur de amore peccatorum [ m el ro amore d l proximo in 

pochi se trova .lxx.ij .) 
6. De pugna [De la grande battaglia de Antichri to . I.] 

7· Lix ittler animam et corpus [Contentione infra l'anima e t corpo .iij.) 
8. Qual iter V eritas et 01n11ia i11 quibus est ipsa Veritas COtlljuertmtur {t P, e plorant su per mor· 

tem Bonitatis [Como la v rità piange de la bontà morta .li.) 

g. De ù.1bilo cordis [D l iubilo del core che esce in voce .l vi. ) 
lo. De q1~atuor virtutibus carditwhbus [De le quattro irtù cardinale .lxx.) 
1 r De peotiterttia (De la penit otia .ii ij.] 
11. De contritione peccat is [D l'anema contrita de l 'offesa di D10 . 1.) 
13. De Domina ncstra e la beata vergene !'olaria: del peccat0rL .i. ] 
14 . lJe amore dwi1w De l'a mor muto .b:xvij.] 
rs . Quomodo peccator desiderai invellire ChriSIW11 [Como l'anima pri ga li angeli che l'inse

gnino ad trovar ] e ù hristo .lij.] 
16. De Amore et Discretio1fe (De l'amor vero e discretion f:1lsa .lxxviij.) 
17. De iustitia et falsitate [De la iustitia t fai ità .xxx.] 
18. Anima conqu.eritur de anwre divine [Como l'an m lamenta d l'amore djvino partito 

. lxvij. ] 

19. De qr~inque sensibus [D cinque sentimenti .v.] 

~o. De custodia sertsutlm [De la guarda de sentimenti .vi .] 
:zr. De bonitate ditJitta et uoluntate creata [Della bontà dh,ina e Yolontà crea ta .lxxix. ) 
22 . De petiticnibus que sunt in Pater twster [De le petitione che sono nel paternostro .xliiij.) 
Z'\ . Q11omodo Deu.s apparet anùnae itl quinque 1nod1:s [Como Dio appare ne l'anima eo cinque 

modi .xlv.] 

1 I l numero progressivo delle laude è seguito dalla didascalia io latino della vulgata 
umbra e, fra parentesi quadre, da quella in volgare della Bonaccorsiana, di cui pure si 
riporta la numerazione romana. L'asterisco distingue didascalie non appartenenti alJa vul
ga ~ umbr:.. 



I DICE DEL LA DARIO 

24. Quomodo DettS vocat hominem ad penitent·iam [Consi lio de l'amico a l'altro amico che voglia 
torn are a Dio .ix.] 

25. De amore divino e l'amore divino destincto in tre stati .lx...u.] 
26. ewndum quod homo moritur corporaliter mttlto magis anima spir·itualiter [Como l'anema 

deventa morta per el peccato .xij.] 
27. Quomodo Christtts veni t in h1mc mundmn ttt peregrinus ad redimendtnn peccatores [Como 

li angeli domandano a Christo la cagione de la ua peregrinatione nel mondo .xl.] 
28 . Quomodo anima per fidem venit ad invisibiz.ia [Como l'anima per fede viene a le cose invi

sibile .xlvi.] 
29. Quomodo Christus amqueritur de ecclesia romana [Como Christo se lamenta de l chiesa 

Romana .li j.] 
30. Quomodo tJitia descendtmt de superbia [Como li itii descendono da la uperbia .xi ii j.] 
31. De ft~turo iudicio [Como l'anema retorna al corpo per andare al iudicio .xv. ) 
32. De Domina nostra [De l beata verg ne Maria .ij.] 
33· De amore divino [Como l' nima domanda a iuto contra la battaglia d li en i corporali 

.xxvij.] 

34· De pugna inter smsualitatem et ratùmem [De pericoli che in tervengono a l'uomo che non 
guarda bene el viso et altri sentim nti .vij .] 

35. De pla11-Ctt' Ecclesie [Del pianto della ch iesa reducta a mal stato .liij .) 
36. De amore paupertatis [D l ncta povertà e uo triplice cielo .lx .] 
37. Quomodo appetitus laudis multa facit operari sim fruct ·r~ [Como l'appetito de laud fa 

operare molte cose nza fructo .xvj.] 
3 . Erortatio ut caveamus a lupo, idest diabolo, qrti venit in specie ovi [Como è da guardarsi 

da lupi che vengono tto ve ta de pecora . xxij .) 
39· De amore divitiO 
40. De beato Francisco 

.lxi.] 

l'amor di ino 
e san Frane 

ua laude .lxxxi.} 
de s pte appari tione de croce a lui e de lui facte 

41 . De an10re divino [Como l'anima t rova Dio in tutte creature per mezo de sen i .lxx...xij.] 
42 . Exortatio ad restilutionem faciendam e l'homo che non sa t isfece io vita sua del mal 

acquistato .xi.x.] 
43 . Quomodo magnus sit labor it~ onmibus tenere virtuosum medium [Como è difficile passare 

per el megio virtuoso .xxxviij .] 
44· Exortatio animae ad Amorem domitmm [Exhorta tione a l'anima propria che, considerata 

la sua nobilità , non tardi la via a l'a mor divino .xxxv.] 
45 . De ornatu muliermn [De l'ornamento d Ue donn e dannoso . iij .] 
46. De falso amore [D l'amore falso che offende le virtù .xxxiij.] 
47. De paupertate [De la sancta povert signora de tutto .\ix.] 
48. icttt Christus quasi inebrialttS est a1110re animae ita et anima in.ebrietttr a1110Te Christ-i 

[Del gran prezo dato per vii derrata, cioè Christo per l'orno .Lxxiij.) 
49· QU01110do hristus it~rteit peccatorem ad pmitentiam [Como Dio induce el peccator a pe

nitenza .x.) 
so. Qtumwdo Christus conqueritur de anima q11ae recedit ab eo p-ropter propriam malitiam et 

quomodo peractus est eam rec•pere J vutt aa ettm redtre LL.omo ll angell 1 meravt Il no <1e 
la per grinatione de Cristo nel mondo .xli.] 

5 r. QtumiOdo sine operatùme virtutmn aliqitis ad vitam eternam ire 1•on potest [Como la vi ta 
di Jesù è specchio de l'anima .xxxix .] 

52. De COI~t rit icme peccat.oris circa offensas Dei [Como l'an ima piang la partita del uo amore 
.lx·:iij .] 

5~ . De fratre I acobo quat!do fuit in carcere [Ca ntico de frate j acopone de l sua or "onl .lv.] 
54. Quomodo homo cecatur a mundo [Como l'orno è acecato dal mondo .xviij.] 
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!~DICE DEL LA DAR IO 

5-. Ad papam Bonifatium [Epi tola a papa Bonifatio octavo .lvi .) 
56. De pugna I"imici [De la batta"lia del nemico .xlvij.] 
57. De vit~ Jwminis in senect11te reducta (De la vita de l'homo reducta a vechieza .ui.j.] 
5 . Qumnodo vita hmninis est penosa (Como la vita de l'homo è penosa .xxiiij.] 

53 

59. Quo1nodo anima vit1"osa est ù~ferniiS (Como l'anima vitiosa è inferno: et per lume de la 
gratia poi fa paradiso .xiij.] 

6o. Quomodo anima induta virtutiiJus vadit ad gloriam Dei [Como l'anima vestita de virtù 
a la gloria .Lnvi.] 

61. De memoria ~MTti (De la con templatione de la mone e incineratione contra la up rbia 

.xxv.] 
6_, De scelerato peccatore penitente [De scelerato peccatore penitente .xx.] 

63 . De 1'llo qui etit veniam post mortem [De quello che domanda perdonanz.a da poi la morte 

.x.xi] 
64. De nativitate Christi [Cantico d la nativit à de l esù Christo .lxilij.) 
65. De quatuor virt11tib11s cardinalibus [Como Christo e reposa ne l'anima ornata de virtù, 

como sposo con la sposa .lxxi.) 
66. De vitiis et irtutibus [De la differentia intra el vero e fa lso amore: e intra la scientia acqui

sita e infusa .xx.x.iiij .) 
67. Ad papa.m Bonijatium [Epistola seconda al prefato pap .lvij.) 
6 . Ad fratrem I ohann.em de Alvema [Epi tola consolatoria a frate Ioha nni da Fermo di.cto 

da la erna per la stantia do\'e a ncho se reposa : transferita en vulgare la parte licterale : 

quale è prosa .lxiij.] 
6g. Qumnodo anima desiderat mori i11 caritate Christ i [De l'amore de Christo in croce, e como 

l'anima desidera de morir con lui Jxx.x.Hj.] 
7o. De planctu Dominae [Pianto de la Madon.na de la passione del figliolo l esù Cristo .lxxx.xiij. ) 
71. De beato Francisco [De san Francesco e de le bataglie del nemico contra lui .L·dj .] 
72. De castitate [De la castità la quale non basta a l'anima senza l'altre virtute .xx.:" ij .] 
7~. Qucmodo Christus conqueritur dt Jromine peccatoris [Como Christo se lamenta dell'homo 

pecc.1 to re .xxvi .] 
74- Ad fratrem Petrum de Morro~~e [Epi tola a Celestino papa .v. chiamato prima Petro da 

Morrone .lii.ij.] 
75 . De patientù). [De la impat ientia che fa tutti li beni perdere .xxviij .] 
76. De vilitate homin-is [De la viltà de l'homo .xxxii.j.) 
n . Comparatio animae perfectae ad l X Ordines at1gelorum [Como in l 'o rno perlecto sono fi

gurate le tre ierarcbie con li nove chori de angeli .lxxxvi ij .) 
7 . Quod, msi homo sequatttr virt14.tes, ad Deum ire nor1 potest [Arbore de l 'amore divino .Lu.tix.) 
7g. Quod recogncscit se ingratu.m, fi t trobil-is quoad Deum [Como se deve amar Christo liberal

mente como esso amò noi .lxxxv.) 
So. De ipocrisia [De la ypocrisia .xxix .] 
81. Quomodo fra.ter Ja.cobu.s appetit omnes -it1jìrmitates sibi mitt·i a Dea [De l' infmn.ità e mali 

che frate j acopone dema ndava p r excesso di carità .xlvi ij .] 
8:?. De amore divino [De l'amor divino la misura del quale è incognita .lxxxvij.] 

3· A d papam Bonifatium (Epistola t ertia a l prefato papa da poi ch'el fo preso .lviij .] 
84. A rbor ierarchiae angelorum fwndata mper ftdem spem et caritatem [Arbore de ierarchia si

mile a l'angelica : fondata sopra la f de, speranza e caritate .lxix.) 
8s. De cons,ientia [De la cosci ntia pacificata .xlix.] 
86. De nati.vitate Domini [Cantico secondo de la natività de Christo .lxv.] 

7. De stultitia perjectorttm [Como è somma sapientia essere reputato paro per l'amor de 
Cbristo .Lxxxii.ij. ) 
De f rate Ranaldo [De frat e Ranaldo quale era morto .xvtj.j 



I D ICE DEL LAUDARIO 

g. Quod operetur divinus Amor in anima devota [Como l 'anima s lamenta con Dio d la ca· 
rità superardente in lei infusa .lx.x.u.] 

go. Quomodo venitur ad statum nihilitatis [Como per la ferma fede e speranza se p r iene a 
triplice stato de n ichilità .lxxxx.ij.] 

gr. De elatione fratrum [Como la curiosa scientia e l'am itione sono destruct i e de la purità 
.xxxi.] 

92. • Quonwdo anima pervu•it ad statum incognitum propter sa1u:tam humi.litatem et caritatem 
[Como l'anima per sancta nichilità e carità perviene a tdto i neo n.ito e indicibile .btxx.i.] 

APPENDICE 

r. ontentio Honoris et Verecwld " e [Como l'onore e la vergogna contendono in i me 
.lx xxxiii .i.] 

2 . Contentio inter Deum et homitum [Excusatione che fa el peccatore a Dio de non poter 
far la penitentia a la qual da lui è confor tato .lxx :<Yi.) 

3· • De conversione peccatoris 

4.( )• cala virtutum 
4.(b)* A11Unissimum iubilum divini Am{}ris 

4.(c) Chi per foco twn passa 
5. Exortatio ut gaudeant Tudertini rollatulando beatum Forl unatum 
6. tabat mater 



A fra' Ianne de la \"ema 
All'Amor, ch'è v inuto 

IN I CE DEI 

Alte quatro ertute ' cardenal ocate . 
Amor de caritat e, perché m'ài ssl feruto 

. P VER I 

Amor, diletto Amore, perché m'ài !assalo, Amore 
Amor diletto, Cristo beato 
Amor, che ami tanto . . . . . . . . . . 
Amore contraffatto, spogliato de vertute 
Anema, che d 'deri andare ad paradiso 
Assai m' forzo a guadagnare . . .. . . 
Audite una 'ntenzone, 
Aud ite una en tenzon , 
Audite una entenzone, 
Chi per foco non passa 

ch'è 'nfra l 'an ema e 'l corpo 
eh 'è en fra Onore e ergogna 
ch'era 'n fra du i persone 

Cinqui ensi mess'ò 'l pegno 
Coll'occhi c'aio nel capo, la luce del dì mediante 
Donna de paradiso . . . . .... 
En cinqui modi apareme lo ignor enn la vita 
Ensegnaterne Iesù Cristo, ché eo Io voglio trovare 
En sette modi, co' a mme pare . 
Fede, sp n e cari ta te . . . . . 
Figli, neputi, frate, rennete 
Frate Ra naldo, do ' si andato 
Fugio la eroe , cà mme devora 
Guarda che non cagi, amico 
Iesù Cri to e lamenta d la Ecclesia romana 
Iesù, nostra speranza . 
La &ntat'enfrnita vòl enfinito amor 
La Bontate se lamenta 
La Fede e la Speranza 
L'Amor 'n lo Cor se vòl rennare 
L'anerna ch' viziosa . 
La Superbia de altura . . . . . 
Laud irno de bon core 
La eretate plang , ch'è morta la &ntat 
L'orno fo cr ato v rtiioso . . . . . . . . . 
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I DICE DEI CAPOVERSI 

Lo pastor per meo pecc..1.to posto m'à for de l'ovile 
Molto me so' adeloogato 
O alta penetenza, pena enn amor enuta 

a mor de povertate . . . . . . . . 
O Amor, devino Amore,/ 

Amor, devino Amore, 
Amor, che rome am i 
amore muto 

mor, che non èi am ato 
perché m' i assidiato 

anerna fedele, che tte vòli salvar 
O anema mia, cr ata genti le 
O ca tetate, flore 

corpo enfracedato 
coscienza mia . . 
Cristo onipotente, dov si te enviato? 1 Perché pelegrinato 

O Cristo onipot n te , l dove si te enviato ? l Perché poveramente 
derrata, esguard 'al prezzo . . . .. 

Odio una voce che puro n clama 
femene, guardate a l m rta l' ferute 
F rancesco, da D o am t 

Francesco povero . . . 
frat , brig'a De' tornare 

O fra te, guarda 'l \liso, se vòi ben reguarire 
i dolze Amore . . . 

O l e ù Cristo pietoso 
Oi me, lascio dolent 

iubelo de core 
Libertà sui tta ad onne crea tu ra 

O mezzo virtii retenut' bataglia 
mo che pò la ua lengua domare 
mo chi vòl parlare 
mo, de te me lamento 
mo, rnittite a pp osare 
orno, tu è' enga nna to 

O novo canto, c'à i mort e l pianto 
O papa Boni fazio, 1 eo porto tuo prefazio 
O papa Bonifazio, molt'à i iocato al mondo 
O p ccator, chi te !fidato . . . . . . . 

r chi averia cordoglio vorriaoe al un trova re 
O regtna cort se, o so' a \ rvui venuto 
Or odirite ba taglia eh mm fa ' l f 1so 1\imico 
Or se parerà chi av rà fidanza 
O ignor, per cort ia 
U \ 'ergen plu ca femena 
O vita de Iesù ri to, sp cchio d ven•tate 
O vita penosa, con tinua bataglia 
Pl gne, do! nte al ma pr data 
Piange la Ecle ia, pia nge e dolor 
Povertat.'ennamorata 
Quando t'al gri, orno d'altur 
Que fa i, anema pred t 

n . 67 p. 195 
So 240 
II 3 
36 07 

39 107 

4l 11 9 

79 236 

14 43 

3 ro6 

44 1:!4 

72 21 2 

3l 2 

5 261 

27 73 
so 139 

4 133 
A3 317 

45 126 

71 2 

40 I! J 
24 4 

34 93 
69 19 

6J I 3 
62 I O 

9 35 
66 193 

43 122 

77 224 

6s 190 

73 2l5 

76 22 

4 152 

64 I 7 

ss 54 

3 24 

49 136 

4 24 

13 42 

s6 rs6 
6 27 

. T ~4= 

32 5 
5 1 14 2 

5 r66 

52 q · 

35 95 
47 130 
6t 177 

37 I O :! 



I DICE DEI CAPOVERSI 

Que faraj, fra' lacovone 
Que fa. ·, Pier da . lorrone . . 

t i novelle de l'Amore 
nno me par e cortisia 

l como la morte face a lo corpo uman lo 
i nor, dàme la morte. 

lo a Deo ne zza piacere 
' pr'onne lengua Amor 

non ci r lione 
Troppo m'è granne fatica 
·n arbore è da Deo piantato 

Voi ndo ncom nzare 
\'orria trovar chi ama ... 

n. 3 

4 
25 

7 
26 
12 

17 

92 
A6 
91 
A2 

78 
A4[a] 

5 

57 

p. 146 
21 

67 
2ìì 

71 
40 
50 

294 

339 
293 
318 
231 
3I9 
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DEI lVL _ RITTI IT TI rrELLE NOTE 

A COLI PICENO FIRENZ E 

Biblioteca Comunale Biblioteca Mecliceo-Laurenziana 

Cimelio n. 6 Fondo principal 

xc ini. 27. 
AS r 1 Ashbumham 

Biblioteca Comunale (già del Sacro Convento) 
100 

556 
656 

Convento di Santa Maria ' uova 
senza segnatm:a (codice As) 

BERGAMO 

Biblioteca Civica «Angelo .1ai • 
.Vll.IS 

BERLINO 

Deutsche Staatsbibliothek 

Hamilton 34 

BOLOGNA 

Biblioteca Universitaria 

I787 

CHANTIL.L.Y 

Musée Condé 

59 

CORTONA 

Biblioteca Comunale 

91 

423 

574 
Biblioteca Nazionale Centrale 

Fondo principaJe 

Il. Vl. 63 

Banco Rari 

18 (già Magliabechiano 11. 1. I 2-) 

19 (gia Magliabechia no 11. 1. 212) 

Conventi soppressi 

C.2 .6o8 

C. -957 

Pala tini 

g8 

16 

Panciatichiani 

23 

Biblioteca Riccarcliana 

1049 

2762 
Archivio della Curia Arcivescovile 

enza s gn tura (coclice ecconi, apparte

nuto alla Compagnia di s . Eustachio) 

FOLIGNO 

Biblioteca Comunale 
C.129 (A-X-13). 
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GUBBIO 

ezìone Archivio di tato 
Pergamena D. 8 (proveniente dalla Bi

blioteca Comunale) 

LONDRA 

British Museum 
Additiooal r6567 

Biblioteca Nacional 
10077 (già della Capitolare di Toledo) 

MILANO 

Biblioteca Nazionale Braidense 
A.D.IX.2 

Biblioteca Trivulziaoa 
535 (proveniente da Cortona) 

9 o 

NAPOLI 

Biblioteca Naz.ional 

X1t1.C.98 
xm.D.26 
X1JJ.H.4 
XYI .G.3 

OXI'ORD 

Bodleian Library 
Canoniciano 240 
...anoniciano Lat. Patr. r 19 

PADOVA 

Biblioteca niversitaria 
2029 

PARIGI 

Bibliothèqu de l 'Arsenal 
8521 

Bibliothèque Nationale 

it.559 
it.607 
Ìl.1037 

PERUGIA 

Bibl.ioteca Comunale c Augusta t 

5 1 9 . H 3 

PE .~RO 

Bibliot ca e Musei Oli eriani 

4 (gi à Perticari ) 
1 2 

PONTELUNGO (Pistoia) 

Convento di Gìaccheri no 

IO 

ROMA 

Biblioteca Angelica 

2216 

2306 ( ià Manzoni, 59) . 
Biblioteca Apostolica Vaticana 

A.rchivio Capitolare di San ietro 

G. 5 
Latini 

9976 
13092 
14403 (copia to a Dicomano) 
Barb rinia ni La t. 

3715 
4025 (già XLV 119) 
Chigiani 
L . IY . I20 

L.VIJ.266 

Ottoboniani 
288r 

Bi bliot ca Corsin.iana dell'Accad mi a de 
Lincei 

43.A.22 

Biblioteca Nazionale Cen tra le ittori 
Emanuele n 
478 (gi Frondini di Assisi) 
849 (Laudari dei Disciplinati di Santa 
Croc di rbino) 

941 

SIENA 

Cvriluuc~it:! • degii IntronatJ • 
I.V1.9 

IV!GllA 

Biblioteca Colombina 

5.2.9 
7-1.22 
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Biblio eca Comunale • L. Leònji • 
172 

194 

195 (di Lucalberto Petti) 

L·Dicr 

t:RB I. o: v. R OYA , Biblioteca ~azionale 

VE. EZIA 

Biblioteca . T azionale . larciaoa 
Accessioni: classe 1x, italia ru 

153 

6r 
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372 
389 
396 
407 
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422 
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448 
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