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Scheda

La musica dei Crociati
cd1

I.Appellatio
E Crucifigat omnes (Anonimo, Carmina Burana 47) 2'39

(mezzosoprano, tenore, baritono, bombarda, ciaramelfa, tromba da tirarsi, ribeca,

liuto, citola, tamburi, piatti; LS, PF, MS, FS, UG, PC, BH, GL, Dq LB, MR)

EI Seignor, sachiez qui or ne s'en ira ffhibaut de Champagne) 6'56
(ienore, flauto diritto a 8 fori, cítola, arpa; PF, FS, Gt, DP)

tr La Quinte Estampie Reell (Anonimo)
(trombe da tirarsi, bombarde, ciaramelle, viella, symphonía, citola, naccari,
cembalo, píatti; PF, FS, UG, PC, BH, GL, DP, LB, MR)

tr Partide malet a bien atourné (Anonímo)
(mezzosoprano, symphonia; LS, DP)

E Chevalier mult estes guariz (Anonimo)
(soprano, mezzosoprano, tenóre, baritono, tromba da tirarsi, caîpane, arpa,
salterio, flauto di corno, ribeca; ST, l-S, PF, MS, FS, PC, BH, GL, DP, LB)

E De transfretantibus (Anonimo)
(voce, symphonia, tamburi; FS, DB LB)

EI Au tans plain de felonie (fhibaut de Champagne) 3'44
(soprano, mezzosoprano, baritono, tromba madna, triangolo, ciaramella, symphonia,
tromba da tírarsi, tamburi, olifante; ST, LS, Pf MS, FS, UG, PC, BH, GL' DR LB, MR)

II. DureDepartie
E La Seconde Estampie Royal (Anonimo)

(fautidiritti aBfari, cítola,liuto, olifante, naccaú; PF, FS, UG, GL, De LB)

tr Bien me deússe targier (Conon de Bethune)
(mezzosoprano, viella; LS, BH)
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Scheda

E Dame, ensinc est qu'il m'en covient aler (Thibaut de Champagne)
(tenore, flauto da tamburo, flauto diritto a 6 fori, tamburi, citola, liuto, viella;

PF, FS, UG, BH, GL, DP, LB, MR)

E A vous, Amors, plus qu'a nule autre gent (Le Chastelain de Couci)
(soprano, tromba da tirarsi, campane; ST, PC, LB)

tr Li depaftirs de la douce contree (Chardon de Croisilles de Reims)
(baritono, 3 salteri, scacciapensieri, bubboli, campanellini, triangolo, cembalo;
MS, UG, BH, GL, DP, LB, MR)

E Li nouveax temps et maiz et violete (Le Chastelain de Couci)
(tenore, flauto traverso, flauti diritti a B fori, richiamo d'uccelli, campane, arpa, citola;
PF, FS, UG, BH, GL, DP, LB)

tr Aler m'estuet la ou je trerai paine (Gilles leVinier ?; Le Chastelain d'Arras ?)

(barilono, salterio, citola, flauto diritto a 6 fori, ciaramella, cembalo;
MS, FS, UG, GL, DP, LB)

cd2
III. Passagium Laboriosum

tr - tr Ja nuns hons pris (Roy Richart, "Riccardo Cuor di Leone,)

Scheda

La Quarte Estampie Royal (Anonimo) 2'24
(trombe da tirarsi, flauto di corno, ciaramella, citola, ribeca, flautino a 8 fori, tamburi,
symphonia, flauto diritto a 6 fori; PF, FS, UG, PC, BH, GL, DP, MR)

(soprano, tenore, baritono, tromba da tirarsi, ribeca, flauto di corno, liuto,. naccari, salterio,

ciaramella, symphonia, flauto diritto a 6 fori; ST, PF, MS, FS, UG, PC, BH, GL' DP' LB)

E Desolata maler /Que nutritos / Filios enutrivi (dal Roman de Fauvel) 2'45
(mezzosoprano, controtenore, tenore, flauto diritto a 8 fori, ribeca, tromba da tirarsi;

LS, PF, MS, FS, PC, BH)

tr Maugré tous sainz et maugré dieu ausi (Huon d'Oisi) 4'27
(mezzosoprano, zampogna, ciaramella, symphonia, tromba da tirarsi;

LS, PF, FS, UG, PC, DP)

E Congregati sunt (canto gregoriano)
(tenore; PD

ln gotes namen fara wir (Corale luterano)
(coro;ST, LS, PF, MS, FS, UG, PC, BH, GL, DB LB, MR)

Chanterai por mon coraige (Guiot de Diion)
(mezzosoprano, flauto diritto a B fori, bombarda, tromba da tirarsi, salterio,
citola, ribeca, cembalo; LS, FS, UG, PC, BH, GL, De LB)

Diro satis percussus vulnere (Riccardo di San Germano)
Lamento di Tristano (Anonimo)
(voce, citola, ribeca; FS, BH, DP)

Nus ne porroit de mauvese reson (Anonimo)
(baritono, liuto, citola, coro; MS, GL, DP)

lV. Hierosolyma Caelestis

E lerusalem mirabilis únno) 4'53
(soprano, mezzosoprano, tenore, baritono, flauto di corno, ciaramella, flauto traverso,
tromba da tirarsi, arpa, ribeca, campane; ST, LS, PF, MS, FS, UG, PC, BH, DP, LB)

E Nú alrèst lebe ich mir werde UValter von der Vogelweide) 11'28
(mezzosoprano; tenore, flauto di corno, chalumeau, tromba da tirarsi, arpa, citola,
ribeca, campane; LS, PF, FS, UG, PC, BH, GL, DP, LB)

B Nomen a solemnibus (Anonimo, Carmina Burana 52)
(soprano, mezzosoprano, tenore, baritono, ciaramella, bombarda, tromba da tirarsi,
citola, salterio, viella, naccari, piatti; ST, LS, PF, MS, FS, UG, PC, BH, GL, DP, LB, MR)

ModoAntiquo

Direz,bne

BeninaHoffmann
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Santina Tomasello (ST)

Lucia Sciannimanico (LS)

Paolo Fanciullacci (PF)

Marco Scavazza (MS)

Federico Maria Sardelli (FS)

Ugo Galasso (UG)

Piero Callegari(PC)
Bettina Hoffmann (BH)

Gian Luca Lastraioli (GL)

Daniele Poli(DP)
Luca Brunelli Felicetti (LB)

Massimo Risaliti(MR)

soprano
mezzosoprano
tenore, zampogna, ciaramelle, olifante
baritono, controtenore
flauti diritti, flauto di corno, flauto traverso,

ciaramelle, voce
flauti diritti, ciaramelle, bombarda,
flauto da tamburo, scacciapensieri
tromba da tirarsi, olifante
viella, ribeca, tromba marina
citola, liuto, salterio
arpa, liuto, symphonia, salterio
tamburi, naccari, cembali, campane, salterio
piatti, triangolo, bubboli

ribeca, ghironda, arpa, archetti
Daniele Poli, Vaiano

salteri
Daniele Poli; Gian Luca Lastraioli;
Mario Buonoconto, Majano (UD)

liuto, citola
Sandra Fadel, Milano

viella
Federico Lowenberger, Genova

ciaramelle ad ancia incapsulata,
flauto traverso di canna
Paolo Fanciullacci, Prato

flauto traverso di legno
Giovanni Tàrdino, Frascati

flauti diritti a otto fori
Fulvio Canevari, Milano;
Thomas Prescott, Hannover

flauto dicorno
Mainrad Ertel, Hilden

Strumenti

I liutai
olifanti
Paolo Fanciullacci, Robeft o Tozzi

trombe da tirarsi
Piero Callegari, Bologna

ciaramella ad ancia libera
G, Guatieri, Scapoli

bombarda
John Hanchet, Essen

flauti diritti a sei fori, zampogna,
scacciapensieri
provenienza popolare

flauto da tamburo, cembali, tamburi,
naccari, triangolo, tromba marina
laboratorio Modo Antiquo

piatti
Luigi Tronci, UFIP, Pistoia

campane intonate
Sergio Venturi, Pistoia

Modo Antiquo
direzione Bettina Hoffmann

Santina TomaselloPaolo Fanclullacci Marco Scavaza Lucla Sclannimanlco



N ote sull' interpretazione

a maggior parte del repertorio poetico medievale dedicato all'epopea delle crocia-

te è òomposto dai canti monodici dei trovieri e di questi, prima di tutto, voglio de-

cantare è lodtt. labellezza,la linearitÈr e I'eleganza melodica, la chiarezza armoni-

ca, la semplicità apparente - che assorbe senza turbarsi figure di grande complessitàr -,

l'espressivita per il loro periodo; vorrei alnoveliÌre queste melodie, prima ancora di en-

trarè nel meriio di questo o quest'altro autore, tra le pagine pitr felici della musica occi-

dentale.
Il forte stimolo estetico che proviene da questi canti ha instradato le mie scelte interpre-

tative verso due direzioni diametralmente opposte : da una parte verso un'interpretazio-

ne uessenzialen, che lasci parlare la melodia da sola, arricchita tutt'al piÌr da uno stru-

mento che accompagni, segua e sostenga il cantante senza intromettersi nella sua sfera

espressiva; dall'aliraverso un'interpretazione forte, ninvasivar', in cui le linee melodiche

e lì forza armonica centripeta di un canto vengano messe in luce da raddoppi strumen-

tali densi, da bordoni chiari, da sonorità grandi e splendide, dall'andamento ritmico in-

cisivo. Della prima scelta sono esempi brani come Sergnor; sacltiez gui or ne sbn ira (cd

r,@), Bien Àe deíisse targier (cd l, tr) o le strofe di Cltanteraipo2r mon coraige (cd z,

E), ma anche , seppur su run'alrro reglstro, Parri de mal et a bien atourné (cd I, E): della

seconda alcune stiofe di Ia nurc hora pris (cd z, tr - E), il canto di walther von der

Vogelweide (cd z, tr) e Clrcualiermubartetguariz (cd r, E).
Entrambe le scelte sono storicamente giustificate: molte testimonianze iconografiche ci

mostrano situazioni esecutive na due>, un cantante e uno strumentista' o - meglio anco-

ra - oa solor, quando cantatte e strumentista erano uniti nella stessa persona. Strumenti

preferiti per quesr'accompagnamento così leggero e duttile erano quelli a corda: prima

ira tutti tavietta, seguita dal liuto, dall'arpa, dalla ribeca, dal salterio, dallaghironda; ma

non ne erano esclusi alcuni strumenti a percussione come il cembalo o le campane , né

Note

gli strumenti a fiato come il flauto e addirittura la zampogîa. Ogr-ri strumento contribui-
sce all'atmosfera del brano con la sua personalità: nel nostro caso, il tintinnìo del salte-

rio in Cltanteraiportr mon cora@e (cd z, tr) dìr al lamento della donna un'aura di sensua-

lità lieve ; I'accompagnamento dellaviella,in Bien me deiisse targier (cd r, tr), è arricchi-

to da continue doppie e triple corde, precipue dello strumento dal ponticello piatto; le

campane , unite alla tromba, conferiscono una statica malinconia ad I uous, Amors, pfus
qu'a nule autre gent (cd r, E); il suono nasale e insistente della ghirondaín Parti de mal
(cd r, tr) sostiene un canto rabbioso, da strada; la citola in Dama ercinc eu qu'il mbn

couient aler (cd r, @) si può esibire in un'improwisazione di controcanti culminante in

un v€rtig:inoso frullar di plettro simile a quello che sentiamo ancora oggi nella tecnica

classica dell'ud arabo.

D'alua parte, sappiamo invece di esecuzioni con organici strumentali grandiosi e ma-

gnifici che contribuivalo, insieme con la sontuosità delle vesti e la smisurata opulenza

dei cibi, allo splendore di una festa e costituivano un importante tassello nell'esibizione

di potere e ricchezza del nobile, non di rado lui stesso autore dei canti eseguiti. I croni-
sti ci raccontano di orchesttt- ante lùteram composte da cento, duecento musicisti addi-

rittura: cifre certamente esagerate per trasparcntissimi fini adulatorii, ma che - se anche

volessimo dimezzarle per prudenza - sarebbero sempre di gran lunga superiori a quelle

a cui ci hanno abituato le esecuzioni filologiche del nostro tempo. Purtroppo, anche il
pur notevole organico di Modo Antiguo non arriva a tanto sfarzo, ma credo che la den-

sità sonora con cui si apre Nú alrett lebe iclz mir werde (cd z, @), composta da voci,

tromba, ciaramelle, flauto, liuto, arpa, ribeca e campane, strumenti dai timbri così di-
versi da non annullarsi ma da arricchirsi anzi vicendevolmente, possa dare una buona

immagine di queste esecuzioni d'eccezione.

Sonorità fors'anche maggiori e più imponenti abbiamo creato per I'altro importante

gruppo di canti che sono legati al tema delle crociate: i carmina latini, tramandati spes-

so grazie ai manoscritti dei vaganti come i Carmina Burana o i meno noti Eerdringer
Vagantenlieder. Nomen a solemnibus (cd z, tr), Ierwalem mirabilb (cd z, E), De tran-
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Note

,fretantibut (cd r, []) e soprattutto Crucftgat omnar lcd r, E) sono brani davera e pro-
pria prop4ganda per le crociate; dovevano scuotere ed entusiasmare le masse ed in par-

ticolare i cavalieri: ecco perché non abbiamo esitato a unire trombe, timpani, ciaramel-

le, piatti, ghironda, viella, citola e guattro cantanti per un effetto che credo possa sor-

prendere anche l'incallito orecchio di un ascoltatore del Duemila.
Molri dei canti larini, come del re sto la maggior parte della produzione poetica medieva-

le, ci sono tramandati senza la loro musica; ePpure sappiamo ormai con ceîtezza che

queste poesie erano destinate senzaeccezione ad un'esecuzione cantala. A due di loro,
De traifretantibut (cd r, E) e Dirc ratbpercu,sru uulnere (cd z, p), particolarmente

significative per il nostro argomento, abbiamo voluto dare vita e ascoltabilità nonostan-

re quesra irremediabile mancanza della loro melodia. De tmn{retantibusviene resa sot-

ro forma di pura recitazione , vagamente ispirata a quella di un banditore che a colpi di
tamburo cerca di attirarsi I'attenzione del popolo, mentre con Dirc ,ratir percu'$u,t aul'

nere ùibimo tentato unapropostapiù <musicale>, sowapponendolo liberamente al ben

noro Lamento di fi"ùtano,brano strumentale di provenienza, epoca e tematica non lon-

tane da quesro resro. Ben inteso: in entrambi i casi non si uatta di quella ricerca di rico-
srruzione filologica che è alla base di ogni ahra nostra interpretazione ,'ma di una ricrea-

zione intuitiva e indipendente dalle fonti, affidata inoltre, per maggiore distacco, a una

voce non educata al canto.
I brani meramente strumentali (La Seconde Estampie Royal, cd r, E; La Quarte
Ettqmpie Royal, cd z, E; La Quinte Estampíe Real, cd r, tr), tutti raccolti nel
Chauonnier du Boi, hanno trovato il loro posto in questa incisione non solo'in virtir
della loro parentela con ii repertorio trovierico, ma anche quali testimoni musicali diret-
ti dell'immenso debito della cultura europea verso quella araba nel campo degli stru-

menti musicali. È risaputo che lo strumentario europeo si arricchì enormemente attin-
gendo da quello, ben più vasto ed evoluto, degli arabi; proprio le crociate - passato il
primo urto di fanatica osrilità e subentrato na le generazioni di crociati ormai nindige-

neo e gli arabi un rapporto a Fatti quasi diplomatico - dettero occasioni per assimilare il

IO

Note

meglio del paganor orgoillaus. ll Charwonnier du Roi víene compilato approssimativa-
mente in quel periodo, nella metàr del Duecento, e contiene , non a caso, la prima raccol-
ta di danze strumentali che ci è pervenuta e che indirett:rmente ci completa I'immagine
dei cavalieri crociati. In particolare La Quarte Ettampie Royal (cd z, @) si è trasformata
nella nostra interpretazione in un piccolo museo sonoro da visitare in due minuti e ven-
tiquattro secondi; ciascuna nuova acquisizione - il liuto, la ribeca, la citola, la ciaramel-
la, i naccari e via dicendo - vi viene presentata con un breve solo.
Un'incisione a tema come la nostra può riunire musiche stilisticamente anche molto di-
stanti: così troviamo qui, accanto ai grandi filoni della musica dei trovieri e dei vaganti,
brani di tutt'altra provenienza, come il mottetto dù Roman de.Fauael (cd z, E), il canto
gregoriano Congregatt sunr (cd z, @), il canto dei pellegrini In goret namenfara wir (cd

z, fl). Ognuno di essi ha richiesto un particolare studio delle fonti e della prassi esecuti-
va, che descrivere dettagliamente esulerebbe dai limiti di questi miei brevi appunti.
Nell'imm4gine complessiva della nostra raccolta innoducono un elemento di rottura so-

nora dovuta principalmente alla loro vocalità pura, distaccata e astratta dal testo: massi-

mo contrasto con l'arte dei trovieri crociati che riversano nella loro musica esperienze
vissute in prima persona, sfogandovi gioie e angosce amorose, rabbia contro i falsi pro-
pugnatori delle crociate' paura dell'ignoto' 

Bettina Hoffmann
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Lefonti

fl Au ranr plain defelonie
(Thibaut de Champagne)

RS rr5z; L 24o.4; MW r39r,r
Fonti: K z5*, Mt 74d*-XVII, O rb*,
Rr8z*,Trz,V13*,X24*
Ed. testo: K. J. Brahney, TlteLyrtcr of
Tltibaut de Clzempagne, New York r9B9
Edd. mus.: MMMAXII, 146 (69r);CMM
ro7, VIII, n.659

II. Dure Departie
@ La Seconde Errampie Royal
(Anonimo)

Fonti: M
Ed. : Mccre, Medtna l fn rtume n ta l
Dance;, Bloomington r9B9

@ Bien me detisse targier
(Conon de Béthune)
RS r3r4; L So.4;MW rrr9,z
Fonti; K 39Bb 

* ,M 4Zb* -44, N rB3 
*,

O r8b', T roo*, U 96, X 255*
Edd. mus.: MMMAXI,295 (577); CMM
rc7,1X,n.749

@ Dame, enstnc art gu'il mbn couient aler
(Thibaut de Champagne)

RS ZSZ; Lz4o.n;MW6z7z

Lefonti

Fonti: Kr9*, Mt64b*-VII, OJ4*,.
P tS4* , S 3r5, T B, V Z5*, X zo*, zar4ra
ed. testo: K. J. Brahney, TlrcLyriuof
Tltibaur de Cltampagne, New York r9B9
Edd. mus.: MMMAXII, rzo (69o); CMM
ro7,IV, n. zB9

fl A uour, Amor,r, plus qu'a nule autre
gent(Le Chastelain de Couci)
RS 679; L3B.r;MWBB9,z
Fonti: Ar53a' ,Cry,Krc7*, M 5zd"-49,
O4d*, P 39*, Rrrg*, T r55*, U 19*,
V Bo*, XZ6* , Roman de laViolette (w.

4624 ss)

Edd. mus.: MMMAXI, XII; CMM ro7,
V, n. 4or; S. N. Rosenberg- H. Tischler
(edd.), Clmnrer m'enuet. Chantoru det
Tiouaèras, Paris 1995, n. 96

@ Li departirs de la douce contree
(Chardon de Croisilles de Reims)
RS +gg; L 35.r; MW 9o2,9
Fonti: Kl53*, N rz4n, P rrz*, T 4r* ,

XrTr*
Edd. mus.: CMM ro7lV, n. zB9

@ Li nouaear tempr et maiz et uiolete
(Le Chastelain de Couci)

Le fonti
a cura di Valeria Beldon

cd1

I. Appellatio
fi Cructfrgatomnes
(Anonimo, Carmina Burana 47)
Fonti: Firenze, Bibl. Medicea Laurenziana,
Plut. XXIX.T; Múnchen, Bayerische

Staatsbibl., Clm. 466o
Ed. mus.: René Clemencic (ed.), Carmina
Burana - 5o Or$inatnetodien, Minchen
1979; CMM ro7, XV, L65,r

@ Se$nor sachiez qui or ne sbn ira
(Thibaut de Champ4gne)

RS 6; L 24o4g1MWu59,r
Fonti: K r*, Mt r3c'-r, N r*, O rzTb*,
S316,Tz,Vr*,XB*
Ed. testo: K. J. Brahney, TlteLyriuof
Tltibaut de Cltampogne, NewYork r9B9
Edd. mus.: MMMA)ilI, S (68S); CMM ro7
I, n. 5; S. N. Rosenberg- H. Tischler
(edd. ), Clzanter m bstuet. Cltan"rorr de,r

Tiouaères, Paris 1995, n. r45

@ La Quuzte Euampte Real (Anonimo)

Fonti: M
Ed. : T. McCe e, Medieual Instrumental
Dancec, Bloomington r9B9

fl Parti de mal et a bien atourné
(Anonimo)

RS 4or; L z65.13ro; MW B5z,z
Fonti: London, British Libr.,
Harley r7r7, f. z5r
Ed. mus.: CMM ro7,III, n. z3o

@ Cltnaher muh estes guariz (Anonimo)

RS r548a;L 265.355; MW766,z
Fonti: Erfurt, Bibl. Amploniana, B',
n.32*
Ed. mus.: CMM ro7 X, n. B9o

@ De tranrfretanrzóru(Anonimo)
Fonti: Herdtnger Vagantenlieder (ms.

perduto)

Ed.: Alois Bómer, in oZeitschrift fiir
deutsches Altertum)),
Neue Folge XXXUI (r9o8), pp. 233-236

r2., r3



RS 986 
: RS gBS; L t8.g; MW 966,4

Fonti: Ar55a*, C rzg, K 95', L 62, M 53c*-
5o, O73c*, P3o*, Rrzg*, X 69*, T r55*,
U38* (framm.),Y ZS* ,ar3* ,a73(framm.)
Edd. mus.: MMMAXI,243; CMM ro7,

YIl,n.577

@ Aler m'enuet la ou1è trerai paine
(Glles le Vinier ?; [r Chastelain d'Arras ?)

RS r4o; L B9.z; MW 923,r
Fonti: Kl49*, N rzz*, P ro4*,
T 39r(Ch. d'Arras), X 168*

Edd. mus.: MMMAXI, )ilI; CMM rc7,11,
n.8z

cd2
III. Passagium Laboriosum

E - E Ia nuu lzons prir (Roy Richart -
Riccardo Cuor di Leone)
RS r8gr; Lz4t:;MW73,r
Fonti: C ro3, K39z*, N rBo*, O 6lc*,
U rc4,Xz5z* ,zlr37a, Firenze, Bibl.
MediceaLaurenziana, Plut. XLI.4z, f. zz;
Oxford, Bodleiar Libr., Douce 269, f. r;
Paris, Bibl. Nationale de France , fr.n47z,
î.qB

Edd. mus.: CMM ro7, XI[, n. ro79;
S. N. Rosenberg- H. Tischler (edd.),

C/taraont ds Trouuère,r. Clmnter m'estuet,

Paris 1995, n. 95

@ Desolata mater / Que nutrùos / Filns
enutnui (dù Roman de Fauuel)

Fonti: Paris, Bibl. Nationale de France,

fr.46
Ed. mus.: L. Schrade (ed.), nPolyphonic

Music of the Fourteenth Centuryu I,
Monaco 1956 (repr. 1974)

@ Maugré tour cainz et maugré dieu atui
(Huon d'Oisi)

Iincompleta nella I snofla: mancano i
w-3-4?l
RS ro3o; Lu4.z;MW9oz,r
Fonti: M5oa* -42,T 53*
Edd. mus.: CMM ro7 XI, n. 6or

@ Congregati sunr (canto gregoriano)

Fonti: Sankt Gallen, Stiftsbibl., 39r

@ La Quarre Esmmpte Royal(Anonirno)
Fonti: M
Ed. mus. : T. McC,ee, Medieual
frutrurnental Dance,r, Bloomington r9B9

fl In gotar rmrnenfara w ir (Corale luterano)

Ed. testo: U. Mid.l\er, Kreuzzugsdtclttung,
Tùbingen 1979

Ed. mus.: Evangelische Gesangbuch

@ Chanteraipor mon coraige (Guiot de

Dijon)
RS zr; L ro6.4; MtrV 766,3
Fonti: C 86, K 385., M r74c*-r59,
Oz8a*, T rz8*, Xz4B*
Edd. mus.: CMM ro7l, n. 16; S. N.
Rosenberg - H. Tischler (edd.), Cltarcons
det Tiouaèrer Cltanter m bttuet, Paris
1995, n. r24

@ Diro satispercu,ttur aulnere (Riccardo

di San Germano) - Lamento di fi"irtano
(Anonimo)

Fonti mus.: London, British Libr., Add.
29987
Ed. testo: G. Spreckelmeyer,

Mi ae la te tn ir c lt e r l(re uz z ugs liede r,
Gippingen r9B7

Ed. mus. : T. McGee, Medrcual
Irutrumental Dances, Bloomington r9B9

@ Nus neporroitde mauaese re.ron

(Anonimo)

Lefonti

RS IBBT (contrafactum di RS 7oo);
Lz65.rzzz;MWro79, z3
Fonti: U rr7,Vrr6d*
Edd. mus.: CMM ro7 V, n. 4r7

IV. Hierosolyma Caelestis

ffi lenaalem mirabilu (lnno)
Fonti: Paris, Bibl. Nationale de France,
lat. rr3g
Edd.: F. Gennrich, Grundnf einer
Formenleltre da mittelaberlrclten Liedes,
Darmstadt r97oz; René Clemencic (ed. ),
Carmina Burana - 5o Origutaltnelodien,
Múnchen 1979

@ Nú alrésr lebe iclt mir werdc
('Walter von der \y'ogelweide)

Fonti: Miinster, Staatsarchiv, Múraterer
Fragmente
Ed. testo: K. Lachmann,Dte Cedrcltte

fWaberr aon der Vogeh.aeide , Berlin '

196513, r4.38
Ed. mus.: H. Moser-J. Múller-Blattau
(ed.), Deutrclte L ieder de,r Mittelaberc,

Stuttgart 1968.

Probabile contrafactum di J. Rudel,
Lanquan lijorrcn loncen maío dell'inno
Te loseplt celebrenr (LU 447)
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Lefonti

@ Nomen a solemnibtu (Anonimo,

Carmina Burana 5z)
Fonti: Paris, Bibl. Nationale de France,

lat. 3549; ibid,lat3Trg; Mùnchen,

Bayerische Staatsbibl., Clm 466o

Edd.: F. Cennrich, Crundrif einer

Formenlelve dc,r mittelaherliclzen L iede.r,

Darmstadt r97oz; René Clemencic (ed.),

Carmtna Burana - go Ongtnalrnelodien,
Múnchen, 1979; CMM rc7,XY,Lq4

Sigle dei manoscritti
a Cinà del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Regin. r5za

A Arras, Bibliothèque Municipale, 657

C Bern, Stadtbibliothek, 389
K Paris, Bibliothèque de l'fusenal,5r9B
L Paris, Bibliothèque Nationale de France, fr. 765
M Paris, Bibliothèque Nationale de France , fr. 844
Mt Paris, Bibliothèque Nationale de France, îr. 844, îf . ry, 59-77
N Paris, Bibliothèque Nationale de France, fr. 845

O Paris, Bibliothèque Nationale de France, fr. 846
P Paris, Bibliothèque Nationale de France , fr. 847

S Paris, Bibliothèque Nationale de France , fr. u58r
T Paris, Bibliothèque Nationale de France, fr. rz615

U Paris, Bibliothèque Nationale de France, fr. zoo5o
V Paris, Bibliothèque Nationale de France, fr.244o6
X Paris, Bibliothèque Nationale de France, n.a. fr. ro5o
W Paris, Bibliothèque Nationale de France , n.a. fr. 25566

za Zagreb,Univ. Bibl. Agram, s.s.
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Nota
Di ciascun brano sono stati indicati nell'ordine, il riferimento ai repertori bibliografìci e

metrici, le fonti musicali e le edizioni del te sto e della musica successive al 1979 (per le

precedentivale il rimando ai repertori bibliografici citati). I simbolo * segnalale fonti
con musica. Quando un componimento è tramaldato da più manoscritti, la fonte usata

nell'esecuzione è stata evidenziata in grassetto.

Abbreviazioni
CMM uCorpus Mensurabilis Musicaen ro7: H. Tischler (ed.l, TVopatorum

septentrionalium poemata cum sub meladris. Apera Omnia, 15 voll. , American Institute

of Musicolory, Roma1997
MMMA <Monumenta Monodica Medii Aeviu XI - XII: H. Van der Werf (ed.),IVouaèret'

Melodten,z voll., Kassel-Basel etc. rg77-rg7g

MW U. MÒlk - F.'Wolfzettelo Réperroire métique de lapofuie lynquefranEab det origine.t

à qgo,Mijrncheli.rg72
L R. W. LinketA Bibliograplty ofold Frenclt Lyrics, University of Mississippi rg79

LU Liber Usualis Misae et Offiru, Parisiis-Tornaci-Romae, 1954

RS H. Spanke , C. Raynauds Bibliograpltíe dcs alttfranzòsr,schen Liedes, neu lrcarbeitet

und ergrinzt, Leiden 1955
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La musica dei Crociati
di ANGELO RUSCONI

a lunga vicenda delle crociate ha trovato riscontro in tutti i gene-

ri musicali dei secoli XII e XIII, dal canto liturgico alla monodia

profana. Il programma qui regisnato privilegia la produzione li-
rica dei poeti oitanici, i trovieri, fioriti nel Nord della Francia. La for-

ma poetico-musicale favorita è la cltaraon, formata da una serie di
strofe intonate sulla medesima musica; entro ciascuna strofa, la musica

dei primi due versi si ripete nel terzo e quarto (spesso variando la ca-

denza finale), mentre i versi successivi ricevono un diverso sviluppo

melodico. Si ha cioè uno schema di questo tipo: AB AB' CDEF (strofa

di B versi; ogni lenera corrisponde a una frase musicale/verso poeti-

co).

cd1
ICrucifigatomnes
La caduta di Gerusalemme (riconquistata una prima volta da Saladino

nel rr87, recuperata per via diplomatica da Federico II nel rzzg e defi-

nitivamente perduta nel settembre n44\ ebbe una risonanza enorme

in Occidente e fu sentita come un autentico lutto per la Cristianità'
I-lanonimo autore non esita a riecheggiare il lamento del profeta
Geremia sulla desolazione di Gerusalemme, che si canta nella liturgia
notturna della settimana santa: uPlena gente sola sedet civitasr, leg-

giamo ai versi 6-7, piange Geremia: uQuomodo sedet sola civitas ple-
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napopulo!, (Tltren.l, r-z). Mail testo profetico è primadi tutto un in-
vito alla conversione , e del pari il moderno autore invita a testimoniare

con i fatti la propria fede: chi si è vestito con il segno della croce, sim-

bolo della fede (nsignatus fidei charactere>, v. r della terza strofa), de-

ve combattere come i martiri antichi, nella speralza dell'eterna ricom-
pensa. Il testo, accolto anche nei Carmina Burana, è eseguito in
un'intonazione polifonica della Scuola di Notre-Dame.

@ Seigrror, sachiez qui or ne s'en ira
Thibaut IV, conte di Champagre e di Brie (raor-r253), è il solo poeta

oitanico (di lingua d'oil) citato da Dante rcl De uulgari eloquentia per
la sua eccellenza. Nella storia delle cr,ociate aveva già ottenuto un pG-

sto il padre di Thibaut, suo omnnimb, che , elettb duce della quarta

spedizione, era morto proprio alla vigilia della patt"-r,za. (maggio

rzor), pochi giorni avanti la nascita del poeta. A sua volta, questi sarà a

capo di un contingente partito per la Falestina nel rz39: sono gli anni

in cui si tenta di conservare i modesti risultati ottenuti con la Sesta

Crociata, di nuovo in Terrasanta dopo la parentesi egtziana (ugual-

mente fallimentare) della quinta. Ma Gerusalemme cadrà ancord una

volta di lì a poco, nel n44. La canzone dowebbe essere stata compo-

sta negli anni rz36 o, meglio, rz38-39. L invito all'impresa d'oltremare

si fonda su un duplice ordine di motivazioni, quello propriamente reli-
gioso e quello cavalleresco: chi non prenderà la croce, non solo diffi-
cilmente guadagneràr il Paradiso, ma perderàr la stima del rnondo e la

dignità di fronte alla propria dama. Si noti nella quarta strofa il richia-
mo alla Vergine (e nella chiusa, qui non eseguita, Thibaut si pone sot-

to la sua protezione): nel XIII secolo il culto mariano ha ormai rag-
giunto una straordinaria diffusione e Maria, madre di tutti i fedeli, vie-

r9



ne invocata quale mediatrice per eccelle nza fra la terra e il ciclo. La

melodia, tramandata con varianti di poco pes<l da bcrr sei codici, è sil-
lahica c si snoda spicl4ata c incisiva.

P La Quintc Estampie Real
Uno dei più importanti manoscritti musicali fianco-pr<lvenzali, noto

come Charuonnier du Roi, rip<lrta alcune danze che figurano tra i più

antichi brani strumentali a noi giunti. Si tratta di vivaci comp<lnimcnti

designati con il nome di ettarnpie.lJettampie è I'unica ftlrma con<t-

sciuta della c<)re utica medievale; è costituita da un certo numero di se-

zioni, dette puncta,lam'ag$r)r parte dclle quali è immediatamente ri-
petuta, ma con diversac<lnclusione (la prima conclusionc è detta ozz-

uert,la seconda clot). E signifìcativo rilevare come questi esempi di

musica strumentale presentino giìr una scrittura notevolmente auto-

noma rispetto allo stile della musica vocale .

E Parti dc mal ct abicn atourné
Canzone di un igroto poeta francese. Trasmcssa da fonte unica del

sec. XIII, potrebbe essere stata composta mentre si preparava la Terza

Crociata, che prese awi<l nel lr8g: il z ottobre del u87 Sa.ladino aveva

riconquistato Gerusalemme e, caduta la città sacra, anchc i vicini Stari

cristiani f'ondati all'epoca della prima crociata e rano sull'orlo della r<r

vina. Tre sovrani - Federico Barbarossa. Filippo Augusto, Riccardo

Cuor di Leone - si posero a capo delle milizie curopee , ma la spedizi<>

ne non approdò all'esito desiderato, limitandosi alla ripresa di alcune

città costiere. La canzone non accenna esplicitamente ngli awenimen-

ti, evocando piuttosto le ragioni morali che incoraggiano I'impresa.

Tutti sono stati chiamati da Dio per riconquistare la Terra Santa e l'au-
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tore de sidera f'arsi portavoce di questa chiamata, facendo ascoltare alla

6pnte la sua canzone (il che , per inciso. ci ricorda le modalità essen-
zialmentc orali della comunicaz,iune diflirsa e dclla circolazionc dellc
idee in epoca medievale). La sua esortazione, tutta imperniata sulla
contrapposizione bene,/male cnunciata fìn dal primo verso, insiste sul
debit<l che gli uominl hanno contratto con Cristo, colui che li ha ri-
scattati da morte, ma soprattutto sulla precarietà de i be ni e dellc gioie
terrcne , richiamando temi topici quali la brevitÌr della vita, la prowiso-
rietà della riccher,na,l'incombere clel die,t' iudtcii. Emerge inoltre il te-
ma di filndo che animò il c<lncorso alle crociate: il Sepolcro è stato
riacquistato dagli infbdcli a causa dei nostri pcccari, che ora dcvono
csserc riscattati. Anche in questo contesto epictrrcligioso non vienc
mcno la dimcnsione cortese : nella penultima strof'a (qui non cseguita)
si ricorda che chi sarà. partito, se awìr la grazia di ritornare e di ritrova-
rc i nobiliprotettori e la donna amata, otterrirgrande onore .

lil Chevalicr mult cstcsguariz
E un codice della seconda metà del secolo XII a trasmetterci la piìr an-
tica canzone fiancese di crociata attualmente conosciuta, scritta da un
ignoto poeta probabilmente intorno al rr46. Nella scconda strol'a si ac-

cenna infàtti alla presa di Edessa da parte dei Saraccni, awcnuta nel
rr44, mcntre il ritorncll<l csorta i cavalieri a unirsi aJ re Luigi chc si ac-
cinge alla partenza per la Te rra Santa. Luigi VII di Francia annunziir la
spedizione il giorno di Natale dcl 1145, ma vestì la croce I'ann<l sc-

Éiuente; il bando ufliciale della crociata attese I'approvazione papale,
proclamata il s marzo tr46, e il viaggio ebbe inizio solo nel giug'no
rr47. N successi cristiani della Prima Crociata i sowani turchi avevano

saputo reagire ben presto, rinsaldando la struttura dei propri domini;
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prima vittima della riscossa turca fu appunto la Contca di Bdessa (il
Sanguin nominato nella quarta srofa è Imad al Din Zenghi, il conqui-
statore di Edessa, ove laguarnigione cristiana fu massacrata e le chie-
se distrutte). In Occidente , I'emozione fu fbrtissima e immediatamen-
te ci si accinse a un'impresa di soccorso. È la Seconda Crociata: il tu-
multo emozi<lnale che ne accompagna i preparativi (gratic anche a un

predicatore d'eccezione quale san Bernardo) trabo<;ca dalla canzone,

che f impiego del refrain (ritorne llo) re nde ancor più incisiva.
Martellante , dopo ogni strofa riechegp;ia la promessa: chi partirà cro-
ciato otte rrèr il Paradiso e sarèr posto flra gli urgeli de I Si6;nore .

@ Dc transf'retantibus
Da una raccolta trecentesca di canti goliardici, nota come Herdtnger
Vagantenlieder. proviene un testo latino databile all'epoca dei prepa-
rativi per la Sesta Crociata. Si accenna infatti alla gravc malattia che

aveva colpito Luigi IX, re di Francia, alla sua guarigione e al conse-

guente voto di prendere la croce annunziato dal sowano nel dicembre
tz44; poiché l'impresa non si awiò in realtà prima del rz4B e il testo
sembra alludere a una partenza imminente , la composizione sembra

da awicinare piuttosto a questa seconda data. Il testo è intessuto di ci-
tazioni di inni liturgici. Non essendo pervenuta la musica, la poesia
vienc semplicemente declamata con un accompagnamento di tamburi
evocanti la figura dcl banditorc.

I Au tans plain de f'clonie
Ancora di Thibaut de Champagne. il componimento è datato fra il
m'ilzo r2,3q (seconda scomunica di Federico II da parte di papa
Gregorio IX, alla quale si allude nella prirra strofà) c il giugno dello
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stesso anno, quando Thibaut fu eletto a Lione capo di una spedizione

in Palestina. Se nellaprecedente canzone del conte di Champagne do-

minava il motivo religioso, qui in primo piano si staglia la ncortoisie ,,
o meglio lo sdegno verso un mondo in cui essa è messa da parte pro-
prio da coloro che dovrebbero esserne depositari, i baroni e i re; né

vale farsi crociati, se prima non si dispone se stessi a un'opera di con-

versione e di purificazione interiore; non a caso era opinione comune

che gli insuccessi militari in Terrasalta fossero da attribuirsi al preva-

lere degli inferessi materiali e delle ambizioni personali. Dopo così

solenni proposizioni, piuttosto sorprendente, e quasi slegata da quan-

to precede, appare la seconda parte della canzone, dove il poeta si di-

chiara prigioniero d'amore e incapacc di staccarsi dalla donna amata.

La melodia qui eseguita (la tradizione musicale non è univoca) è asso-

lutamente sillabica, caratteristica che le conferisce un andamento de-

ciso e ben marcato.

@ LaScconde Estampie Royal
Fa parte delle otto Estampie Royal o Real copiat.:e ai primi del XIV se-

colo nello Chanrcnnier du Roi,lacui parte principale si data alla fìne

del XIII. La seconda e,rtampie si conforma ai caratteri stilistici predo-

minanti nel genere: è una vivace melodia in ritmo ternario, adatta al-

I'esecuzione con uno o più strumenti.

E Bien me deússc targier
Il nobile troviero Conon, uno dei piÌr illustri rappresentanti della poe-

sia frarcese medievale , nacque intorno alla metà del XII secolo e fu sin

dall'infanzia iniziato alla lirica da Huon d'Oisi, suo parente. Nel rr8g
partecipò per breve tempo nlla Terza Crociata (attirandosi gli strali
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dello stesso Huon, espressi nel polemico sirvente se che figura in que-
sta registrazione) e poi alla quarta ftzoz-tzo4l, questa volta ricopren-
do importanti ruoli e distinguendosi positivamente per il suo compor-
tamento. t--awentura oltremare fu anche occasione di poesia: oltre a

trarre ispirazione per due canzoni, Conon entrò in contatto con il tro-
vatore Raimbaut de Vaqueiras, egli pure crociato, con il quale compo-
se una tenzone bilingue. Morì nel r2.rq o r2.2,o. Bien me detiue nrgier
è prima di tutto un canto di dolore per la separazione dalla donna ama-

ta, ma al tempo stesso proclama la fede di chi parte c<ll sincero deside-

rio di servire Cristo in contrapposizione a coloro che , mossi dalla cu-
pidigia, cadranno vittime della vendetta divina.

@ Dame, ensinc cst qu'il m'cn covient aler
Con questa canzone si completa 1l corJtus poetico ispirato a Thibaut
dalle Crociate . Significativa è la riflessione che conclude il testo, lad-
dove l'autore esprime il proprio dolore per il distacco dall'amata, ma

al tempo stesso l'orgoglio di farsi servitore di Dio in una forma ancor
piir elevata difine omorl, trascendente e purificatrice . La melodia è

nota in ben tre diverse redazioni differenti.

I Avous, Amorso plus qu'a nule autre gent
Scarse e per lo più non sicuramente documentate sono le notizie che

abbiamo sul poeta che i codici medievali chiamano semplicemente sll
castellano di Coucio, fbrse da identificare con Guy de Thourotte , nel
XII secolo potente castellano (cioè governatore di un castello reale,

ducale o comitale , e del territorio competente) di Couci (i resti del ca-

stello sono andati distrutti nei combattimenti della prima guerra mon-
diale). Partecipò alla Terza Crociata (rr9o) e alla quarta (reoz), quella
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che comportò la deviazione verso Costantinopoli e la conseguente
fondazione dell'impero latino d'Oriente; pur in disaccordo con tale
variazione del progetto militare , Guy non abbandonò le frrle crociate e

perì durante latraversatadel mar Egeo. Le sue canzoni, incluse le due
di crociata, mettono sempre in primo piano il tema dell'amore . Qui,
alla crociata non è riservato che un accenno, quando l'autore ricorda
che deve recarsi <in terra straniera). Egli si definisce <pellegrino>:
così sono frequentemente designati coloro che si awiavano a combat-
tere in Terrasalta e ciò rivela 1o spiriro che animò le prime crociate ,

intese non quali pure imprese belliche, bensì come itinerario peniten-
ziale e purificatorio. La commovente melodia è tutta rrattenuta in am-
bito melodico risnemo, che appena si espande nella penultima flrase-

verso.

@ Li departirs de la douce contr€e
Chardon di Reims, detto anche Chardon de Crussilles, operò nella cer-
chia di Thibaut de Champagne e prese parre alla spedizione in Palestina
del rz39 da lui capqggiata: la canzone si data pertanto a quell'anno. Una
volta di piÌr, se il dovere verso Dio <mon criatop non può esentare il
poeta dalla partenza, se anzi egli va di tutto cuore a servirlo in crociata,
nondimeno gli è impossibile dimenticare la ufine amoD e la dama che è

sua morte e sua vita. Non si ponebbe esprimere più chiaramente I'inti-
ma lacerazione fra la chiamata della croce e gli affeni che si lasciano, e

non si dowebbe dimenticare che giàr con la prima riscossa musulmana
conseguenze pesantissime erano ricadute sulle vedove e sui figli dei ca-

valieri caduti in Oriente, rimasti senza terre e senza sostanze; runavia,
questo specifico terna non sembra novare esplicitamente spazio nella li-
rica conternporanea, anche quando, spentosi I'ardore fanatico delle pri-
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me spedizioni, non mancano di farsi sentire voci critiche. Dal punto di
vista musicale, per questa canzone la tradizione manoscritta tramanda

concordemente una melodia di spiccata cantabiliù.

@ Li nouve ax temps et maiz et violete
Come abbiamo detto, l'ispirazione dominante della poe sia del
Castellano di Couci è l'amore. E anche qui, con l'immagine tradiziona-

le dell'ispirazione al canto suscitata dal risveglio della natura nella sta-

gione primaverile, si apre un'appassionata, sensuale invocazione amo-

rosa: la crociata appare sullo sfondo, non biasimata, ma egualmente do-

lorosa causa della separazione fra i due amanti. La melodia, tramandata

in diverse redazioni con signifìcative varianti, si segnala per il suo pro-
filo aggraziato, ornato di discrete, raffinate vocùizzazioni (che posso-

no essere originarie oppure registrate per scritto da un'esecuzione

personale). B uno dei rari casi in cui sembra di percepire una corri-
spondenza intenzionale fra il tema poetico e I'invenzione melodica, che

pare accordare le sue sfumature all'emozione eroticadel testo.

[] Alerm'estuetla ouje trcrai paine
Alcuni codici I'attribuiscono a Gilles Le Vinier, canonico ad Arras, pel-
legrino in Terrasanta verso il rz5o e morto nel rz5z. Una fonte soltanto

tramanda invece il nome di Hue , castellano di Arras, fiorito nella prima
metàr del XIII secolo, che nel rzrg salpò per I'Egitto in veste di crociato.

Fu in ogrri modo fine poeta - chiunque sia stato - I'autore di questa can-

zone in lingua francese, indirizzata prima della partenza alla donna ama-

ta e venata di dolce malinconia. La crociata e$ziana fu intrapresa so-

stanzialmente per la convergenza d'interessi di Genova, in caccia di un

proprio impero commerciale, e del papato, che tollerava mnlvolentieri le
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proficue relarzioni cristiano-musulmane. All'inizialc succcsso, coronato
dalla conquista di Damietta (porto di primaria importanza), fbce seguito
ncl giro di due anni il disastro di cl Mansurah, quando la salvezza dcll'e-
sercito cristiano, accerchiato e senza scampo, ebbe come prczzo la resti-
tuzione della città. Ancora una volta, tuttavia, la componente bellica e

reli6;iosa resta sullo sftrndo, concentrandosi la poesia sul rema del distac-
co amoroso: così la Terrasanta, terra di pena per Cristo, è ora terra di
pena per il poeta. Si notino il parzrgone con Lancilkrtto (nella penultima
strofa) e I'evocaz,ione del mito delle sirene in rapporto all'immagine del-
la navigazione quale fìgura de lla vita e dell'amore .

cd2
El-E Janunshonspris
Riccardo Cuor di Leone visse dal rr57 al rr99. Re d'lnghilterra dal
rr8q, conte del Poitou dal u6g, duca di Aquitania dal t7r, spe se qui la
parte maggiorc della propria esistenza. Si applicò fia I'altro alla com-
posizione poetica e musicale, con ciìr onorando una tradizione lami-
gliare preclara: il nonncl di Eleonora di Aquitania, madre di Riccardo,
f u quel Guglielmo IX che è ricordato come il primo poeta trobadorico.
Di Riccardo non soprawivono che due testi, c soltantd'qucllo qui regi-
strat<l ci è giunto pr<lwisto della musica: è un canto di prigionia, scrit-
to nel corso della lunga detenzione in Austria $rc2-gò.

@ Desolata mate r / Que nutritos ./ Filios e nutrivi
Considerato una delle fbrme musicali più complessc conccpitc irr epoca
medievale , il mottetto, a partire soprattuuo dal XIV secokl, afl'ronta vo-
lentieri argomenti <politici,', sia con intento critico sia celebrativ<1, ispi-

2,8
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randosi ad awenimenti e personaggi contemporanei. E il caso di
Denlata mater eccte,rm,ttatto dal, Roman de "Fauael, un poema satirico
scrino dal gentiluomo di corte Crrvais de Bus fra r3ro e r3r4: bers4glio
del poeta sono personaggi politici e alú prelati, nonché Domenicani e

Francescani, accusati di corruzione morale e materiale . Nel 1316, un al-
no cortigiano, Raoul Chaillou de Pestain, 4ggiunse all'originale una se-

rie di testi, alcuni dei quali prowisti di musica (vi sono anche composi-
zioni attribuibili a Philippe de Vitry, il grande reorico dell'An nooa).
Fra questi figrrtaDetolam marcr ecclerm che , come altri componimenti
della raccolta, allude alla soppressione dell'Ordine dei Templari, awe-
nuta nel r3rz: ,rComplatnte que lbgluefau det tenplierc et du clergior,
recita il sottotitolo, I Templari furono un ordine monasticecavalleresco
fondato nel rrr8 con lo scopo di proteggere i luoghi santi conquistati;
perse tutte le sedi palestinesi, si insediarono in Europa, ma fìrrono sciol-
ti da Filippo IV il Bello, il fiero awersario della Chiesa romana e di
BonifacioVIII.

[]Maugré tous sainz etmaugrédieu ausi
Morto nel rr9o, Huon figura fra i più antichi trovieri. Maestro di
Conon de Béthune , ci ha lasciato due componimenti, enrrambi da col-
locare intorno al rr89. Maugré totu.ruinz è un sirventese che critica
con aspro sarcasmo il comportamento di Conon, partito crociato, ma

ben presto, troppo presto ritornato in patria: le reprimende contro chi
evadeva I'arruolamcnto oppure abbandonava I'impresa con sospetta
precipitazione sono un topoJ' della letteratura poetica sulle crociate e

testimoniano che la partecipazione alla uvendetta di Dioo era conside-
rata non solo dovere religioso, ma anche cavalleresco, implicante per-
tanto una valutazione sull'onore delf interessato.

3o

S Congregati sunt
Duranie I'interminabile assedio di Antiochia (Prima Crociata), un

prete di nome Stefano ebbe una visione nella quale Cristo comandaYa

ai crociati di cantare ogni giorno il responsorio Congregatiunr, in pe-

gno della vittoria. Il brano, di cui in questa incisione si esegue il re-

"po^*n, 
rispecchia le caratteristiche di questa fbrma del repertorio

liturgico gregoriano: è una melodia ampiamente ornata, costruita su

un formulario standard fano di pochi incisi costantemente riproposti

e rielaborati.

@ La Quarte Estampie Royal

Fa parte dell'antologia di danze dello Cltansonnier du Roi'
Dali'iconografia coeva possiamo dedurre che l'organico snumentale

dell'epoca si awaleva di numerosi strumenti giunti in Occidente pro-

prio dalla civiltà araba.

fl In gotes namen fara wir
In un corale del repertorio luterano è soprawissuta la melodia di un

canto di pellegrinaggio risalente al Medioevo. scritto probabilmente

intorno al XII secolo, invoca I'aiuto di Dio e dello stesso Sepolcro,

simbolo del sacrificio divino e della speranza nella risurrezione'

E Chanterai por mon coraige
A differenza di gran parte degli autori sopra citati, Guiot non fu, pro-

babilmente, un aristocratico: egli dovette cantare per mestiere, al ser-

vizio di qualche signore della regione della Champagne. La canzone

che 'ascoltiamo fu scritta in epoca incerta, forse ai tempi della terza

crociata, forse più tardi, quando I'amante della giovane protagonista
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eralontatto e lolse prigionie ro. Appartiene aJ genere dellacltaruon de

Jèmme: la donna viene fatta parlare in prima persona' con delicata fi-
nezzadi accenti (si veda la commovente ultima strofa).

pl Diro satis pcrcussusmlncrc
Il lamento composto in lingua latina da Riccardo di San Germano (ca'

ri11-poó't rz5z), notaio imperiale alla corte siciliana di Federico II e

autore di rina Chronica che resta uno dei più importanti documenti

per la storia della dominazione sveva nell'ltalia meridionale' ci è giun-

to senza musica: nell'esecuzione qui registrata il testo è declamato so-

pra la melodia del celebre Lamento di Ti'istano, una e;tampie italiana

del XIV secolo. Il lungo testo, di cui in questa registrazione si eseguo-

no sokr alcune strofe, fu scritto intorno 'al,:ezterende con grande evi-

denzalacommozione suscitata nel mondo cristiano dalla caduta di

Darnietta (quinta crociata).

@ Nus nc porroit de mauvcse rcson
Anonima, questa canzone fu con ogni probabiliu scritta in Oriente' e

precisamente a San Giovanni d'Acri, ove nel rz5o il re Luigi IX si era

riparato con i resti del suo esercito travolto nella battaglia di Mansura.

Qui il re si trovò a decidere se rientrare in patria oppure rimanere in

Terrasanta e proseguire la spedizione puntando erlla oliberazioneo di

Gerusalemmei il poeta propende decisamente per la seconda opzione,

certo non solo esercitando un tentativo di pressione nei confronti del

sovrano quanto dei numerosi di contraria opinione. Lallusione alle

possibilitàr economiche del re - orientata nell'immediato al pagamenttr

dell'ingente riscatto preteso dagli Egiziani per il rilascio dei prigio-

nieri crociati - ribadisce il diflfuso leirmotia secondo il quale i membri
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della società più ricchi di beni e di onori devono per primi farsi carico
del sostentamento di una missione prowidenziale.

[] Ierusalemmirabilis
Da un manoscritto dell'abbazia aquitana Saint-Marial di Limoges, co-
piato probabilmente fra il ro96 e il ro99, sono srari trascritti i versi la-
tini di lerusalem mirobilu: lodi della città sacra, inviro a riacquistare il
templum l2ez, promessa di un posto fra i santi del paradiso per coloro
che cadranno nell'impresa.

@ Nù alrést lebe ich mir werde
Celeberrimo fra i poeti cortesi di lingua tede scr, (i Mmnestngerl che ispi-
rarono la loro creativitìr ai modelli fiancesi e provenzali, Walther von der
Yogelweide (ca. rrToca. rz3o) fu originario forse del Tirolo. [,a suavasta
produzione include alcuni canti di crociata, composti in tarda età. Il
Pakistmalted" che ne è I'esempio più noto, si riferisce alla Crociata del
rzz8 (verosimilmente anche I'anno di composizione). La forma poetico-
musicale è quella nota: due Stollen (corrispondenti ai versi r-z e 3-4) con
ide ntica music a e un Abgerang (w. S+Z) musicalmenre diverso. Nel no
stro cirso, la frase finale dell'Abganng riprende parte della melodia degli
Stollen, con ciò qualificando il tipo particolare della canzone <a rorundel-
lo>. [n schema si ripete , owiamente, per tutte le strofe. La melodia non è

originale, riprendendo la nota intonazione di Langan lijorn,ron lonc en

may, delprovenzale JauÍie Rudel; almeno fìno al rzoo, del resto, non si

conoscono liriche tedesche con melodia propria, ma esclusir"mente coz-
trafacta fianco-provenzali. Il testo celebra la bellezza di Gerusalemme e

l'emozione del pellegrino che giunp nella Città Sanra, cenrro del mondo
(come si riteneva), luogo scelto da Dio per farsi uomo.
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@Nomen asolemnibus
Inclusi nella celebre silloge dei Carmina Burand, questi versi sono un

inno di gioia riecheggiante toni e parole dei più festosi salmi, scritto
per celebrare la conquista di Gerusalemme . Come si conviene a un

canto goliardico, non manca tuttayia la componente ironica e dissa-

crante , evidente nel beffardo riferimento a un monaco di nome

Serraco, che si era autoevirato e che ora viene escluso dai festeggia-

menti.
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I Crucifigat omncs
Crucifìgat onrncs

Dorninicrux altcra,
nova Christi vulnera!
Arbor sal utif'cra pcrditur; scpulcrum

éJcns cvcrtit cxtcra violcntc;
plcna gcntc
sola scdct civitas;
agni fbdus rapit hcdus;
pkrrat dotcs pcrditas
sponsa Sion;
irnmolatur Ananias;

incurvatur cornu David;
flagcllatur mundus;
ab iniustis abdicatur,
per quenì iuste iudicatul mundus.

O quam dignos luctus!
Exulat rcx omnium,
baculus fidelium
sustinct opprobrium gcntis infìdcl is;

ccdit parti gentiunr pars total is;

iam rcgalis I

in luto ct latcrc
claborat tcllus, plorat
Moyscn fhtisccrc.
Homo, Dci miscrcrc!
Fili, patris ius tucrcl
ln inccrto ccrtum qucrc,

Testi

I Crucilì1;atonrncs
Che unhbra croce del Signore

e nuoue fèrire di Crivo
ci croctfiggano atti!
l,'albero della mhrczm ì: perduto; il.rcltolcnt
è profànato con ub[enza da poltoli uranieri.
Conèdatcrra la cùtà
clrc prÌma era piena di gentc!
l,'aìete lta roua ilpauo dell'agnclb,
larpana di Sion piange
/arua dote pcrduta.
Ananìa è.ncrifitaro,
la potenza di Dalide è pieeart,
ilpuro èflagellan.
Cli ingiuui rimagano
guel Ciutn rhc qiudicherà il nondo.

O che lutto rneirata/
íl re di tuui è ltandito,
il hauone che.nttiene iJèdeli
ora deue,nÍcnerc I'ingiuria de6tt inlèdeli!
Socxomlte a una parn: delpopolo qrclla parre

[t'he è tutro!

Que.rta term, un tempo canì rega/c,

o ra l b /fà tim n e [. /à n gt t
e piange la perduta

.fònadi Maù.
Uorno, altbi rornpa,sione di Dio!
l'tglb, protegi il drritto di un padre!
(brca la c.ertezza là doue ai è in(ertczzo,

Gian Luca Lastraioli
lr.l



ducis ducum dona promerere

€t lucrare lucem vere lucis!

Quisquis es signatus fidei charactere,
fidem factis assere,

rugientes contere catulos leonum,
miserans intuere
corde risti damnum Christi!
Longus cedar incola,
surge, vide, ne de fide
reproberis frivola!
Suda martyr in agone

spe mercedis et coronel
Derelicta Babylone
pugna pro celesti regione,
aquavite! Te compone pugna!

@ Seignor, sachiezqui or ne s'en ira
Seignor, sachiez qui or ne s'en ira
En cele terre ou Dex fu morz et vis.

Et, qui la croiz d'Outremer ne prendra,

A poinnes mais ira en paradis.

Qui a en soi pitié ne remembrance,
An haut Seignor doit querre sa venjance

Et deliwer sa terre et son pais.

Tuit li mauvais demorront par deqa,

Qui n'aimment Deu, bien ne honor ne pris.

Et chascuns dit: nMa femme , que fe ra?

Je ne lairoie a nul luer mes amisr.
Cil sont cheoit en trop fole atendance,

Qu'il n'est amis fors que cil, sanz dotance ,

sii degno dei doni del re dei re,

gndagna la luce della aera luce!
Chiunque tu,ria, ,regnato ml marcltio dellafede'
a/ferma Ia tuafede con ifatti,
di,rtrugi i rugenri cuccioli dcl leone,

conridera con cuore affIitto
lbnm dt Cristo.

Tu, che a lungo lmisogiornato nelle tenebre,

alzati e bada che non ti ucnga rimproaemta

unafede troppo debole.

Suda, come un martire nella lotta,

così potrai sperare nella ricompen n e nelln mrona!
Lascia Babilonia diaro di te:

combattiper il regno dci cieli
preparati a combattereper la uita!

Signore, sappiate che chi ora non andrà
in guella term doue Dio oi,re e mori,

e chi non prenderà la croce dbhremare, fficiltnente
potrà mai andare inparadiio!
Chi hn insépietà e memoria
deue aendicare lhlto Signore
e liberare lasua terra e ilruopaeee'

Rimarranno gui turti i naluagi,
che non amano né Dio, né il bene, né lbnore, né il

[pogr.
e ciascuno dice: "La mia donna, dtefarà?
lo non lascent i miei amici per nessun momo".
Costoro sono caduti in una spemnm assaifolle'

poiché, senza dubbio, non e,riste amìco se non Colui

Qui por nos fu cn la vraie croiz mis.

Or s'en iront cil vaillant bachcler

Qui aimmcnt Deu et l'onour de cest mont,

Qui sagcmcnt vuelent a Deu aler,

Et li morvous, li cendrox demorront;
Avugle sonr. de cc ne doutjc mic.

Qui un sccours nc fait Dcu cn sa vie ,

Et pour si pou pert lagloire dou mont?

Dcx sc laissa por nos en croiz pener
Et nos dira aujor ou tuit venront:
uVous qui ma croiz m'aidastes a porter,
Vos cn iroiz la ou mi ange sunt;
La me verroiz et ma Me re Maric.
Et vos par cui je n'oi onques ahie

Desccndrez tuit cn Enfer le parfbnt>.

Chascuns cuide demorer toz haitiez
Et que jamès ne doie mal avoir.

Ensinc le[sl tie nt Enemis et pechiez

Quc il n'ont sen, hardement nc pooir.
Biau sire Dex, ostez lor tel pansée

Et nos metez en la vostre contrée
Si saintement quc vos puissons veoir!

Douce Dame, roine coronée,
Proiez por nos, Virge bien eùréc,
Et puis après ne nos puet meschcoir.

E Parti dc mal ct abicn atourné
Parti dc mal c a bicn aturnó,

Testi

clrc fu me.uo per no i sulla m n m croce.

Ora se ne andranno que,îti aalenti baccellieri

che amano Dio e lbnore di guesn mondo

e che,ragiamente uogliono andare a DÌo.
E i pauroil, i uili rimananno.
Ciechi nno, e di quarto certo non ho dubbi!
Chi durante ta rua aita non rcccorre Dio,
per casìpoco perde la Gloria del nondo?

Dio si latciò tormentare per noi sulla croce,

e nel giorno in cui turti aerranno a tni, ci dtbà:
nVoi che mi auete aiutato aportare ta croce,

uoi ue ne andrete ta doae,rono i miei angeli;
làaedrete me e mia Madre Maria.
Voi inueca, da cui non ho mai aauto aiuto,
d i; ce nderete tut ti ne I p rofo ndo Infe rn o ! ".

Ognuno di loro penra di uiaere senprefekce
e clte giammai doarà aaere dei mak
il Nemico e il peccan li tengono cotì streui
che e,si non hanno né senno, né amgi4 né potere!
Buon Signore Dio, agliae loro talipercteri
e mettete inuece noi nel ao,firo regno,

cail in alto dapotenti aederelr

Dolce Stgnora regina coronata,

Vergine beata, pregate per noi,
coi, in seguito, nulla di male ci Ttotm capùare.

Allontanato dal male e riuolto uen:o iI bcne,
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Vril ma chanqun a la gcnt fbrc oÍr,

K'a sun besuing nus ad Dcus aPcló'

Si nc li deit nul prosdomc hillir'
Klr cn lu cruiz dci5'nat pur nus murir:

Mult li doit bicn cstrc gucrcdonó,
Kar par sa mort sumcs tuz racható.

Cuntc, ne duc, nc li roi coruné,
Ne se poent dc la mort dcstolir,
Kar, quant il unt gralìt trcsor amassó,

Plus lur covicnt a grant dolur gucrPir.
Miclz lur vcnist en bon ius de partir,

Kar, quant il sunt cn la terre buté,

Ne lur valt puis ne chastel nc cité.

Allas! cheitif , tarìt nus sumes pcné

Pur les dcliz dc nos cors acumplir,

Ki mult sunt tost failli e trespassé,

Kar adès voi le plus joefne enviellir!
Pur qo lèt bon parars descrvir'
Kar la sunt tuit li gucredon dublé;
Mult cn fct mal csre desherité.

Mult ad lc quocr dc bicn cnluminé
Ki la cruiz prcnt pur ale r Deu scrvir.

K'al jugement ki tant iert rcdutó,

U Dcus vcndrat lcs bons dcs rnals partir,

Dunt tut le mund deit tremblcr e frcmir,

Mult iert huni ki scrat rcbutó,
K'il ne verad f)eu en sa macsté:

tnghb lare auottarc alla gentc la nia canzone.

Dato che Dio ci lm c/tiamato in,tuo aiun,
nettun uomo di tnlore dcae uenirg/i neno'

perché egli non ,rdegnò di morire per noi sulla crocz.

Deue lten e:tere riconpcn.tab rnolto per gueto'
perché grazie a[la tua rnorte noi siamo uati tuai

hiscamri.

Né conti, né duchi, né re incoronau,

pot:.ton o.îott ro rsi a lta n orte.

Perché, quanto più grandi te,tori et,si hanno

[amma;,rato,
nnn pit) do/orata n ente li deuono a bba ndonare.

Sarchhepiù giu.tro pcr loro parrire.
perché tanto, quando rcno buttati sotto tcrîa,

non gli oalgono più né cauelli, né città.

Ahi, ni.seri! Thnto ci,tiano alJànnati
per ottenere Ie delizie del nostro corpo
' 
che moho presto aengono meno a trapa,wano!

Perché già ader,to uedo inuecchiare il più gioaane!

Ptrciò è bene meritare ilparadt'ro,
perché la sono raddoppiatc rutte le rirompen.se.

Sarehhe un gran peccato I'esaerne priuati'

Ha il cuore tutto illuminata dnl bene

colui che pre nde Ia croce per andare a rcruire Dirt.

Perché nel tanto ternuto giomo del Ciudizio,

in cui Drb aerrà a separare i buoni dni cattìtti

e per ati tutto il mondo deae tremare e rabltrittidin:'

aurà gran ditonore chi sarà rerptnto'

poich.é nonpotm uedare Dio nellasua maeltà.

Si rn'ait De us, tr<lp avons dcmuró
D'alcr a Dcu pur la tcrrc scisir
I)unt li 'lurc I'unt eissicllié c gctó
Pur noz pechicz ke trop devons hair
La doit chascun avcir tut sun desir,
Kar ki pur lui lerad sa richcté
Pur voir avrad parais conqucsté.

P Chcvalirr mult cstcs guariz
Chevalie r, mult e stes guariz,

Quant Dcu a vus fàit sa clamur
Des Turs c des Amoraviz,
Ki li unt fait tcls deshenors.

Chcr a tort unt scs ficuz saiziz;

Bicn en devums aveir dolur,
Chcr la lud Deu primes se rvi
E reconuu pur seénuur.

Ki ore irat od Loovis

Ja mar d'cnf'ern avrat pouur,
Char s'almc cn icrt cn parcis
Od lcs angles nostre Segnor.

1

Pris cst R<lhais, bcn lc savcz,

Dunt crcstiens sunt csmaiez,

Lcs musticrs ars c dcsertcz:
Dcus n'i cst mais sacrificz.
Chivalers, cher vus purpcnscz,
Vus ki d'armcs estcs preisez;
A cclui voz cors prcscntez
Ki pur vus f'ut e n cruiz dreccz.

Te sti

Chc Dio panra aiutarnil Tioppo altbiarno a'tpattatn

ad andare dal Stgnorc, per rQtrcndete la tcta
da dpue i 7ùrchi la hanno eiliato e carciato,
per nottri pecrati, ch.e tanto dohltiano odiare.

[,à ognuno deue nporre tutti i,tuoi darideri,
parch.é chí larcerà per Lui la na ricchczza,

per certo,ti nrà conqui,rtato ilparadi'to.

Ca ra licri. Ìete m otro prr u i legia t i,

dal rnomento che Dio lta riuolto a uoi lalua dcnuncia
contro i 7ùrchi e gli Altnoraridi,
che glr lnnno.fàtto ì gra'ue onta.

Certo, a torto,ti rcno im.pos,teu'ati dei ruoi fèudi.
Ne dobltiarno ben prouare dolare
perché làJit Dio il primo ad cuerc 'rcn'ito
e ad essere riconotciuto come,rignore!

Chi ora andrà con Luigi.
giarnrnai dourà temere I'InJèrno,

perché la sua anima,rc ne andrà inparadilo
con gltl angeli di nartro Signore

llohari' è pren, lo ,npete ltene,

e per gue"rto i crirtiani.nno ,rr.onfòrtari.

Le chÌue,rcno incendiate e di,vrutte,
Dio non ai èpit)mutf'ican.
Caralicri, perché ri .tffinnan'a pen.wrci,
uoi clte siete apprezzari per le uostre doti nelle armi?
OlJiire il uarro corpo a colui
che per uoi fu rne*ro ritta ,tulla croc.e!



Ki ore iratod Loovis...

Pernez essample a Lodevis,
Ki plus ad que lr.rs nen avez:

Riches est e poesteiz,
Sur tuz altres reis curunez:
Deguerpit ad e vair e gris,
Chastels e viles e citcz:
Il est turnez a icelui
Ki pur nus fut en croiz penez.

Ki ore irat od Loovis...

Deus liwat sun cors aJudeus
Pur meue nus fors de prisun;
Plaics li firent cn cinc lieus,

Que mort suffrit e passiun.
Or vus mande que Chaneleus
E lagent Sanguin le felun
Mult li unt fait des vilains jeus:

Or lur rendez lur guerredun!

Ki ore irat od Loovis...

Alum conquere Moisès,
Kigistel muntde Sinai;
A Saragins nel laisum mais,
Ne la verge dunt il partid
La Roge mer tut ad un f'ais,

Quant lc grant poplc lc scguiu
E Pharaon rcvínt après:

Il e li suon furent pcrit.

Chi ora andrà con Luigi..

Pre n der.e arc mp tb da Lutg ì,
che pauicde più beni di wi
Egli è ricco epotente
coronalo Joltta tuttî gli abri re:
ha abbandonato pellicce uaie e gn$ie,
castelli, aillaggi e cùtà
e si è riuolto a colui
cheJù tormentato sulla croce per noi.

Chi oro andrà con Luigí..

IS$nore la;cn ilsuo corpo ai Giudei
per tirarcifuo ri dalla p r$io ne;

gli /èceropnghe in cinquepunri,
tanto che sopporrò morte e pa.J,tione.

Ora ú nanda a dire che i Cananei
e ln gente di Sanguin ilJèllone
lo hanno combattun a,rsai aihnente.

Ora rendete loro tn ricomroen rc c/te i meritano!

Clu ora andrà con Luigi..

Andiatno a riprendere Mosè,

che andò sul monte Sinac
n o n tatciamo lo p iù o i Sa raceni,

né la,rciamo loro il ba,rtone

con cui separv tutto in una uotta il mar Ran.ro,

quando il grande popoto lo seguà

I Faraone gli uenne dietro:
eglieisuoimorirono.

Ki ore irat od Loovis...

@ De translictrntibus
Amore summi iudicis crucem debemus tollerc
atque rerum opificis nomine derelinqucre
Et parentes et patriam ct iherusalem petere
culpe querendo veniam iam lucis orto sydere.

Regcs. principcs. comircs. dominatorcs gentium.
duces, barones, milites, ad exemplar fidelium,
Cives, burgenses, pedites, suscipite remedium
Crucem levando comites primo dierum omnium.

Rex francorum, rcx inclitus, vite prctiosissimc,
dei gratia preditus parat elegantissime

transfretare, qui monitus a te, christe piissime,
crtcem sunpsit diainitus, ctcrne rex altissimc.

fl Au tansplain defelonie
Au tans ploin de f,elonie ,

D'e nvie ct de traison,
De tort et de mcsprison,
Sanz bien et sanz cortoisie,
[Et] qufel entre nos barons

Fagons tot lc sicgle cmpiricr.

Que je voi escommenier
Cés qui plus offrent raison:
Lors uril dire ma chanqon.

Cltí ora andrà con /,uigt-..

Per amore uerso il sommo Giudirc dohbiano prendere
la croce e abbando.nare, nel nome dcl Creatare,
genùori epatriaper andare a Cenualem.me,
ad espiare i no,rtripeccati, dato che lbstro dclla htce

[èormai,rcrto.

Voi re, prnctpi, conti dominarori dipopoli,
uoi duchi, baroni, ffinft come dei uerifedeli"
uoi cittadini, paenni fa nti, prendete la,nluezza,
prendete la cmce, o ampagni, nelprimo di tutti

fi giorni a aenire.

Il re dei,Francesi, I inctto re, Ia cui uim èprezìania:'ima,
in gmzm dt Dio, prepara il pat,saggm nel nodo più

fopportuno.
Perché tu, Crbto cantisuno, eterno, ahi*timo re,

glrihai mandoto i[ monuo diprendere la croce.

[n qucstbpocapiena di sleattà,
d'inuidfu e dt tradimenti,
dt sopru,ri e di nisfaui,
pritn di bene e di cortaia,
in cui anche tra noi baroni
nonfacciam.o che pegiora re il n ondo,
e in cui aedo scomunicare
co loro clte dtm.anm.no pù.ragezza,
aogtio cantare la mia canzone.
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Li reaumcs dc Suric
Nos dit et cric a haut ton,
Se nos ne nos amendon,
Pour l)eu! quc n'i alons mic:

N'i feriens sc ma.l non.
Dex ainme fin cuer droiturier,
De tcus [genz] sc vuct il aidicr.
Cil essauccront son non

Et conqucrront sa maison.

Encor ain micuz toute voic
Demorer au saint pais

Que aler, powes, chaitis,
La ou ja solaz n'avroic.
Phelippe, on doit paraidis

Conqucrrc par mcsaisc avoir.

Que vos n'i uoveroiz ja, voir,
Bon esre, nc jcu, ne ris

Que vos aviez apris.

p Bien mc dcússc taryicr
Bien me deússe taryier
De changons fairc et de mos et de chans,

Quant rnc convicnt eslongier
Dc la meillour de toutcs les vaiìlanz,

Si en puis bicn faire voire vantancc

Quc je faiz plus pour Dieu quc nus amans,

Si cn sui mout cndroit I'ame joians.

Mais dcl cors ai et pitié ct pesancc.

On se doit bien esf<lrcier

Dc Dicu servir, ja n'i soit li talanz,

ll regno di Sina,
ci arnrnonirce e grida ad olta uocc,

dt non andare a/fàtro,
per Dio, lagìù, printa di atterct ernendati.

Altrimenti non.fàremmo clrc del male.

Dtb arna i cuoripuri e retti,
e da tali cuori uuotc tt rcra aiurcrb.

Quc,sti e,nlteranno Ìl uto nome e

conquùleranno la uta cota.

Prefèrùco in ogni cato

fermarmi in Ièrratanta
piutto.tto ch.e anda.re, potrcro, prigioniero,
là doae non auro mai consolazione..

Filippo, ci,si deue conqui,ttare ilparadirc
attraue rt o dure rc//èrenze!
Perclté dt certo li non troaeraîe mai
gli agi i giodti o te rua,
a cui ui eraaate altùurtto!

Douro ben rimanda.re ad altri ternpi

ilcomporre canzoni, sia le parole, sia la melodia,

dal momento clte deuo allontanarmi
dnlla nigliore di tutte le danne ualenri.

E me neposto han ùontare,

dato clte lofaccio per Dio, non per qualch.e amante.

Sono mottoJèlice nell anima,
ma nel corpo cento la pena e la sffirenza

Ciidne bentfonare
di,rcrairc Dio - e che ,Ìa ,rcmprc [ì la ttolontà! -

Et la char l'raindrc ct plaissicr,

Qui touz jours cst dc pcchicr dcsirrans,

Adorrt voit Dcx la doublc pcttitancc.

Hé ! las, se nus sc doit sauvcr dolanz,

Dont doit par droit ma mcrite cstre éiranz'

Quar plus dolarìz llc st: Part nus dc Francc

Nc ja pour nui dcsinicr
Nc remaindrai ci avcc ccs tYíans

Qui sont croisié a loicr
Pour dismcr clcrs ct bolgois et scrÉFnz.

Plus cn croisa couvoitcz que crcàncc;

Mais celc crois ne lor icrtjaguaranz:
A tels croisicz scra Dcx molt soffranz

Se ne s'en venge a pou dc demorance.

Vrus qui dimez les croisiez,

nc dcspcndcz mic I'avoir cinsi:

Anemi Dicu en scricz.
Lasl quc porrorìt fairc si anemi.

Quant tout li saint trambleront de doutancc

Dcvant cclui qui onqucs nc mcnti?

Adont seront pecheour mal bailli'
Sc sa pitiez nc cucvre sa poissance.

Li qués s'en est ja vcngicz

Dcs haus barons qui or li sont failli.

C'or lcs vcissc cmpiricz,

Qu'il sont plus vil que onqucs mais ne vi !

Dchait li ber qui cst dc tcl semblancc
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e domina.rc eplacare là carne,

clrc è,rcrnpre deriderota di peccare.

Per quarto Dio auole da noi u.na doppia penitenza.

Ahtmè! Se ci st mlua in barc a quanto.tinfJie'
io dourei meritarmelo a buan dirìtta,

dato che nenuno parte dalla Francia più dolcnrc di nc'

Non ho alcun daiderio
di rinanere gui run guerti tironni,
che si,rono cmciati dietro cornpeuo,

cioèper chiedere tn decima a chierici borghei
[e rcrgenti.

Ne ha.tpinti a diuentare crociatipíù la cupidigia chc

fta.lèdc

Ma quella croce non ,nrà n.ai una d(ìra per loro:

Dia sarà moho paziente nei loro canfronti,

a meno clte non rc ne uendichi dopo pocn tempo.

Voi che nttoponete i crociati al pagane nto de lla
[decirna,

guardate di non spendere colì quel denaro.

Ditrcnterette nemici di Dio, per quarto!

Ahinè, clrcpotranno.fare i nemici di Dio,

guando perlìno tutti i,îanti tremeranno di paura
al cotpeao di Colui che rnai rnentì?

Allora saranno ben sbtemati ipeccanri'
.rc la tua pietà non doninerà Ia tua potenza!.

il conte si è già aendicato

deghalti baronÌ che Io honno tradito.

Pàiaai ora uedere una malediziane ricadere,tu di loro'

che t'ono gli uomtni più uih che ,tiano noi.srati 'ueduti!

Clte ;ria m.a ledetto il barone,



Com li oiscaux qui conchic son ni!
Pou cn i a n'ait son rcgnc honi,

Por tant qu'il ait sur scs homes poissance.

Or ai je dit dcs barons ma semblaìcc.
Se lor cn poise de cc que je lc di,
Si se preigrrent a mon maistrc d'Oisi,

Qui m'a apris a chanter dòs e nfance.

@ Dame, cnsinc cst qu'il m'en ctNient aler
Dame, ensinc est qu'il m'en covient aler
Et departir de la douce contrée
Ou tant ai malx sofferz et endurez.

Quantje vos lais, droiz est que jc m'en hée

Dex! por quoi fu la terre d'Outremer,

Qui tant amant avra fait de ssewer,
Donc puis ne fuit Amours reconfbrtée,
Ne n'en porront lor joie remembrer?

Ja sanz amor ne porroic durer,
Tant par i truis f'ermement ma pansée ;

Ne mes fins cuers ne m'e n lait retorncr,
Ainz pans a li, la ou il va et béc.
Trop ai apris durcmcnt a amer,

Por ce ne voi coment puisse durer

Sanz joie avoir de la plus desirréc
Cirnques nuns hons osast mcrci cricr.

Je nc voi prr-s. quant de li fui partiz,

Que puisse avoir bien ne solaz ne joie ,

Car onques rie ns si nc fìs a cnviz

che è come I'uccc/lo r:he intozza iI;uo ,rte,*to nido!
Sono in pochi coloro che non lnnno dù'prezzato il

[suo regno,

per quanto potere egli ahbia ui .tuoi uomini.

Ora at ho detto ciò chepento dei barcni.
Se a lorc pe.sa ciò che lto detto,

che ,re la prendano con il n.io naestro d'Oi"n,
clrc mì ha in segnaÌa a cantare,tin dallînfànzia.

Signora, è co,t'i che me ne deuo andare
e separarmi dala do/ce terra
doae tanto a lungo /to sopportato i nietlna[i!
Dato che lascio aoi, è giwto clrc me ne rormenti.!

Dio! Perchéfu creata ln tcrra dbhremare,
che auràfatto separare tonti amanti,
che non ebbero maipiù mn/òrto dbmore,
e non poterono più ricordare la loro gioin?

Giammai potro resi$ere,tenzq amore
- a talpunto il miopentiero è.fi,t,ruro in et,ro! -

e il mio cuare leale non mipermette di ritirarmi;
anziperua a lui ot,unque euo uada e tenda..

Con quali dure sffirenze, ho inparato ad amare!
E per que"rta che non uedo come io po,*ra andare

[aaanti,
rcnza ottenere gion dalla più desiderata
cu.i mai ne.srun uorno abhia atan implorarepietà.

Separato da lei, non ro come

ioparsa auere ben.e, c.oruolazione, o giaia.
Perclú niente mi fù nai cari in odio
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Con vos lessier, sc je jamès vos voie;

Trop pnr en sui dolanz ct csbahiz.

Par maintes fuiz m'cn serai rcl)antiz.

Quant j'onqucs vos alcr e n ccste voic

Et jc recort voz debonaires diz.

Bien doit mes cuers esne liez ct dolanz:

Dolanz de ce que je part de ma damc

Et liez de ce que je sui desirranz
De servir Dèu qui est mes cuers et m'amc

Icestc amors est trop fine ct poissanz.

Par la covient venir les plus saichanz;

C'cst li mbiz, I'esmeraude et la jamc

Qui touz garit les viez pechiez puanz.

@ A vouso Amors, plu.s qu'a nulc autre gent
A vous, Amours, plus qu'a nule autrc gent
Est bien raisons que ma dolour conplaigne

Quant il m'estuet partir outremcnt 'l

Et dcssewer dc ma leaul compaigne.
Et quant la pert, n'est riens qui me re maigne.

Si sachicz bicrr, Amours. certainncment:

S'ainz nuns morut por avoir cuer dolant,

Ja mès par moi n'iert le úz vers ne lais.

Beau sire Dex, qu'en iert donc, ct coment?

Iert tex la fins qu'il m'cstuet congié praigne?

Oil, par Dieu, ne puet estrc autrement,

Sanz li m'estuet aler en terre estrainge.

Or ne cuit nuns que granz duelx me soffraignc,
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rorne il lasciare aoi; che iopam un giorno riuedervi!
Sono cosi aljîlitn e turltato per guesto!

Molte uolte mipentirò
di c,ucrc uoluto paflire per querto uiagio,
ricordando le uosre bennoli parole!

Il mio cuore deue ben esere lieto e dolente:

dolente perché mi separo dalla mìn Signora

e lieto perclté sono de,videraso

di senire Dio, a cui appanengono il mio corpo e la
[mia anina.

Quetto amore è auaipum epotente;
é naturale che attrauerco e:,rc ildi.aentipiùmgi.
È il rubno, lo meraldo e la gemma

che guarisce i uecclti peccatipuzzolenti.

A aoi, Amore, più che a ne,uun ahm
è ben giusto che io lnrnenti il mio dolore,

dal momento che deuo andare tontano

e repararmi dal/n mia lcale anpagna.
E perdendo lei, non cè nulla clte mi rimanga.

Cotì,tappiate bene, Amore,
c/ze, rc anche ne,tt'uno è mai morto per amorq

giarnmaisamnno compante da mefacillstroJè né "Lu,t.

Buon Signore Dio, che uccederà dunque e come?

Accadrà clze allafne dourò prendere con6edo?

Si, per Dio, non può awere altrimenti,

senza di lei doarò andnre in terra,ttraniera!
Ora nu:sunopeua che mi mancheranno grandi

[dolori
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Quant de li n'ai conftrrt n'alege mcnt,
Ne dc nul autre avoirjoie n'atcnt
Plus quc tlc li: nc sai sc t''icrt ja mais.

Jc m'en vois, dame, a Dcu lc Creatour
Vos lais qui soit a vos ou quc jc soic.

Nc sai se ja vcrroiz mais mon rctor;
Avcnturc est quc ja mòs vos rcvoic.
Por Dcu vos pri, qucl part que li cors traic,

Que vos pcnscz au cucr, voigne ou demor.

Je si f'erai, se Dex mc doint honor,
que jc vos ai csté amis vcrais.

Or scront lié li f'aus losangcor
Cui tant pcsoit dcs bicns qu'avoir soloie.
Mòs ja de ce n'ie re pclerins jor

Quc je vers aus bone volenté aie;
S'cn porrai bicn totc pcrdre ma voic.

Que tant m'ont lait de mal li traítor,
Se Dex voloit qu'il eiisse nt m'amor,
Ne mc porroit chargie r nul 6;re ignor fais.

@ Li departirs de la doucc contrcc
Li departirs de la douce contree
Ou la bclc cst m'a mis cn grant tristor.
Lessier m'estuet la riens qu'ai plus amee

Por Damedeu servir, mon criator.
Et neporquant tous remaing en s'amour,
Car tout li lès mon cucr et ma pe nsce ;.

dal momento che da lei non lto conforto, nénllieuo.
Non attendo gioic da nawun'attra
rc non da lei: ma non,ro ,te ciò nai accadm.

Me nc rndo, signora; ai laxb a Dtb, il Creatore,

c/tcptxta aacrc cura di uoi ouunque io sia.

Non so se uedrete mai il nio ritorno.
Potrà accndera che non ai rhrda mai più..

Per Dio ui prego, in qualunque luogo io traga il mio

[corPo,
di peruare al cuore, tia che tb ritorni, ia che io

frinanga.
8.rc Dio me ne accorderà lbnore, mi comporterò

in modo tale da e,î.tere rtato par uoi un arnico sinrcm.

Ora nranno conten ti iJàbi lutingatori,
cui petaaano tanto le gioie clte nleuo auere!

M a n o n,nro m a i cail p ellegrìno
da auere buone intenzioni nei loro confionti,
anche se il mio unggio potrò ben prelto erserne

fcornprome.:,to:
perché tanto male ni ltannoJàtto i rraditori
clte, se anclte Dtb aoleue.fàrmelì amare,

non potrebbe caricarmi di un.fardello pù) pen nte.2

J,h llo ntanarm i da I da lce pae,rc
doae è la mia ltella, mi ha mes,ro in 6;rande tristezz.tt.

Deuo la,rcìare la cana ctle hopiùamato
per senire il Stgnore Dio, il mio Creatore,

e nonostante ciò, retto tutto nelsuo amore,

pcrchc le lascio tutto il rnio cuore e i miei penricri;

,o
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Se mcs cors scrvir Nostrc Scignor,
Por cc n'ai pas finc arnor oblicc.
Amors, ci a trop durc dcscvrcc

Quanr il m'cstuet partir de la mcillor

Qui onqucs fust nc qui jami's soit ncc.

Tant a cn li cortoisic ct valor.

Nus nc s'e n doit rncrvcillie r se jc la plor,

Quant mcs cors va fl'rc sa tlcstincc
Et mcs fìns cucrs s'cst ja mis cl rctor,

Qui sans f'ause r tcnt a ma dame et bcc.

Damc en qui cst ct ma mort ct ma vic.

De vos mc part plus dolcns quc nc di;
Mon cucr avcz du tout cn vo baillic:
Rctcncz lc, ou vos m'avcz trai.
Dcx. ou irai? f'craijc noisc ou cri,
quant il m'cstuct tcrc la dcpartic
De mon fin cuer et lcssier a ccli

Qui ainc du sie n nc mc le ssa partie ?

Cil fàuz amanz par druit Amors me rcic

Dcs bicns qu'iì a, mès je fhil a mcrcil
En losangicr ct cn f'auscr s'afic,
Mès jc du tot cn biau scrvir m'afì.
Ma loiauté mc tout, gel sai de f i,
La joic qu'ai par rcson descrvie;
Mout mc poise que je onque s la vi,

Quant fìne Amor por li si me desfìc.

Douce dame, qui mes cuers pns n'oublie,
Nc rnc volliez, por Dcu, rnctrc cn oubli!

e ,te i[ mio corpo ua a ,rcntire Nastro Signore,

non per querto lto cltmenticato lbrnot" coîteJe.

Amore, à una,rcparaztbne troppo dura,
poiché datrs allontanarm i dalla m tglbrc
che mai etirtette e che giammai .ria nata,

tanta corteia e ualore sono in [ei.

lVetu'uno deue meraaigliantirc io rni [ananto per lci,

dal monento che il mio corpo uo ueno il un de,vino

e il mio cuore cortarc, clte senzaJàlsità tcnde alla. mia
fuignora

e aneln a lei, si è già mattolulta um del ritorno.

Signora nelle cui mani è ln n.ia morte e ln mia uita,

da aoi mi allontano pù dolente dt quanto non di.ca.

Auete il mio cuore interamente in oottra balia;
raaenctelo, o m.i aurete tradito.

Signore, doue andrò?
Mi lamenterò e 6yideròJònte, dato che deuo

,rcpararmi dal mio cuore cortese e lascmrlo a colcr)clrc

nai mi lasciò pane delsuo?

Quc|falso arnante ringrazia Amore a buon dintto,
dei tteni di ati gode; ío in.uece non oac.ngo trtietà:
egli i ffida alle ue lus'inglte e alle ueJàhe dicerie,

mentre io netto tutto me JteJ:,îo nel,tcruire lealmentc.

La mia leahà, lo so con certczza,

mi lta toho Ia gioia che a ltuon. diritto h.o merìtato.

Mipeta motto non aaerla mai atita,
dal mornento clte lAmore cortare rni tftda a talpunto

[Pcr lei

Dolce signora, che il mio cuore non dtmentica,

non uogliar.e, in norne di Dia, netterrni in obtio!

Testi
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Ja mès nul jor ne ferai autre amie;
Pour Dieu vous pri, ne faites autre ami;

Mès, se je sai que vos gabez de mi,
Ma mort n'iert pas entiere ne demie3;
Ne ja de moi ne ferez anemi,
Sc loiauté ne m'i est anemie.

@ Li nouveax tcmps et maiz etviolete
Li noveax temps et maiz et violete
Et rossignoz me semoignent d'amer,
Et mes fins cuers me fait d'une amorete

Si douz present, nel doit nuns refuser.

Or me lait Dex en tel honor monter

Que cele ou j'ai mon cuer et mon pensey

Soit une foiz entre mes bru, nuete,

Ainz que j'aille outremer.

Au comencier fu si franche et doucete,

Je nc cuidai por li maus endurer.
Mais son cler vis et sa douce bouchete

Et si vair huil bel et riant et cler
M'orent ainz pris que mi soie donez.

Mais, s'or mi ruet retenir et quiter

Mieuz aing a li servir, si me promete ,

Qu'aune autre achever.

Las! por quoi I'ai de de mes eulz esgardée,

La douce riens que Fause Amie a non?

Quant de moi rit et je I'ai tant plorée ,

Si doucement ne fu trahiz nuls hon.

Giammai io aurò un'oltra amica
Per l'amore di Dra, ai prqa non abbiate un altro arnico.

lWa rc io so clte aiprendete gioc'o di me
la mia morte nonsarà intera, ma dimezzata.

E non potrete.formi diuentare uastro nemico,

a neno clta Lealtà non mi diuenti nemica.

Il tempo nuooo, magio, le uiole
e I'uignolo mi inuitano ad amare
e il mio cuore corterc mifa un caù dohe regalo

di un amorq cJte nesuno deue rtfutare.
Orapo,sca Dio innalzarmi ad un mle onore,

dafarmi tenere per una uota, nuda tra b mie braccia,

colei tn cui /to ripatto il mio cuore e il miopenriero,

prima clte iò uada oltremare.

All'inizio era cos'ìsincera e dolce,

che io nonpenraw didaaersoflrire maliper lei
ma ilsuo uobo chiaro e laua dolce bocca

e i uoi occlti lutninui betli ridcnti e cltiari,
mi aueuanopre,ro pruna ancora che nifusi

[abbandonato a loro.
Ma t m che w sr ia 

"," 
*,, 

T; :;ff ;ff ;*,#of:_,
preferireiseruire lei,,te me lo concede,

che o tte ne re ifaci [n e n tc u n'a tt ra do n na.

Infelice! Ahitnè! Perclté con i miei occhi ho guardato
la dolce creatura /ta nome Falta Amica?

Quann ha rùo dt me, ed io ne ho piana nnto!
Nessunofu mai tradito carì dolcemente!

5o

Tant con fu miens, ne me fist se bien non.

Mais or sui siens, si m'ocist sanz raison,
Et c'estpor ce que de cuer I'ai amée:

N'i set autre achoison.

De mil sopirs que le jor doi par dete
Ne me vuet pas d'un tout soul aquiter,
Ne Fausse Amors ne lrret que s'entremete
De moi laissier dormir et reposer;
S' ele m'ocit, moins awa agarder.

Si ne m'en sai vengier fors au plorcr,
Car, qui Amours destruit et dcsherite ,

Len ne set ou clamer.

@ Alerm'estuetla oujc trerui paine
Aler m'estuet la ou je trcrai paine
La ou Dex fu penez et trave illic,'
Mainte pensee i awai greverairru,

Quant me serai de ma damc eslognicz;
Et sachiés bien, ja mais ne serai liez

Jusqu'a I'eure que la verrai prochaine.
Dame, merci! quant serai reperiés,
Pour Dieu, vos proi. praigne vous en pitiez.

Douce dame, contesse et chastelaine

De toutvaloir, cui sewance m'estgriés,
Si est de vos com est de la seraine

Qui par son chant a pluisors engigniés:
N'en sevent mot, ses a si aprociés
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.Fino a quando io retmipadmne di me, non mifecete
fnon del bene

ma ora cJte eono suo, lei mi ha ttccito,rcnza mgione,
e quato solo perché I ho arnata kalrnente;
néposso troaarne altre ragioni.

Dei mille saspiri di cui tc sono debitore ogni giorno,
lei non me ne auole risparmiare neanche uno.
NéFaboAmore
auolefarmi dormire e riposare.

Se lei mi rccideAmore ne aarà uno in meno da
[sonegliare.

Nonso uendicarmise non con le lacrime,

perché clti è dbtrutto e direredato da Amore
non sa a clti appellarsi

E neceanrio c/te io aado
tà doae il Signorefu tortutaÌo a morte;
aaro mo bi pensieri tristi
quando misaro allonmnato dalla minsignora
E sappiate bene che non,raro maipiùfelice

1ftno al momento in cui Ia aedm aicina
Signora, pierà! quando sarn rùornato, i
n nomediDio, aiprego, clteaiprendapietà di me.

Dolce signom, cantesa e castellana,

colrna di ogni airt4 da cut ni è duro separarmi
Voisiae come lnctrena
che ha ingannato molti uominicon ilruo cann!
Mentre quelli non i accorgono di nulla, lei,ti è gm

[auaicinata
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Que ses dous cans lor navie mal maine ;

Ne se gardent, ses a en mer plongiés;

Et, s'il vos plaist, ensi sui perelliés.

En peril sui. se pities ne m'aie ;

Mais, se ses cuers resamble ses dous oex,

Donc sai de voir que n'i pcrirai mie :

Esperance ai qu'ele I'ait mout piteus.

Sovent recort, quant od li ere seus,

Qu'ele disoit: nMout seroie esjoie ,

Se repariés; je vos ferai joiex;
Or soiés wais conme fins amourexo.

Ha! Diex, dame, cist mos me rent lavie;
Biaus sire Diex, com il est precieus!
Sans cuer m'envois el regne de Surie:
Od vos remaint, c'est ses plus dous osteus.

Dame vaillans, conment viwa cors seus?

Se le vosue ai od moi en compaignie ,
Adès iere plus joians et plus preus:
Del vostre cuer serai chevalereus.

Del genúl cuer C,e niewe la roine
Fu Lancelos plus preus et plus vaillans;
Pour liemprist mainte dure aatine.
Si en souffri paines et travas grans;
Mais au double li lu gueredonans
Après se s maus Amors loiaus et fine:
En tel espoir serfet ferai tous tans
Celi a cui mes cuers est arcndans.

in modo mledaportare, con isuoidolcicanti, la lom
[nauefuoriroaa.

E mentre guelli non,te ne cumno, lei ti ha gnfatti
[,sprofondare in mare.

E se a aoi piace, coro anch'io un stffitto pericolo.

ln pericolo sono, se Pietà non mi aiuta,
mq se il cuore della mia stgnom è stmile ai suoi dahi

[occhi
allora,rc c/zedtcerto non morirò.
Ho speranza che eva abbia un cuore molnpietano.
Spe,xo ricordo clze quando ero,nlo con lei,
drceua:,,Sarò mo lto mntenta
re tornerete, io ui renderòfelice,
ora siate leale come amante corte,rc>.

A/z! Dto, S$nom, questa parola mi ridà la aita!
B uo n Signore Dio, com è preziosa!
Senza cuore me ne uado nel regno di Siria'
etso rinane an aoi, e guena è la na pù dolce dinora
Stgnora aalente, come aìurà il arpo a cui apparttene?
Se aarò con me il aantro cuore,

dbra innanzi ram pùfeltce e coraggiaro.
Per il ao,rro cuore sarò un ualoraso caaaliere.

Con ilgentile cuore della regtna Gineara,
La ncilloao fu p iù p rode e ualo raro ;
per lei intraprese nunerose sfde.
Ne soffi grandipene e traaagL
ma Amore leale e corte,rc lo rimnpensò
due aohe dei malisubùi:
in tale speranza ofro e ofiiirò sempre il mio tenizio
a colei cui aneto il mio ruore.

Li chastelains d'Arras dit en ses chans
Ne doit avoir amour waic cnterine
Ki a la fois n'en e st liés et dolans:
Par ce se met del tout en ses comans.

cd2
[-@ Janunshonspris
Ja nuns hons pris ne dira sa raison
A droitement, se dolantement non:
Mais par esfort puet il faire changon.
Mout ai amis, mais powe sunt li don.
Honte i avront, se por mareanqon
Sui ga deus yversprò.

Ce sevent bien mi home e mi buon,
Ynglois, Normanz, Poitevin et Gascon

Que je n'ai nul si porte compaignon

Que je lessaisse, por avoir, en prison.

Je nou di mie por nule retrangon,
Car encor suiprar.

Or saije bien de voir, certeinnement

Que je ne pris ne ami ne parent4,

Quant on me faut por or ne por argent.
Mout m'est de moi, mès plus m'e st de ma gent;

Qu'après ma mort awont reprochement,
Se longrement srú pris.
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il casteilano dì Arrar dice, nele tue canzoni
che non può sentire amore aero eilncero
clti non neproua nelo ste,tn tempo gioia e dolore:
per questo si mette completamente ai suoi comandi.

Nessun pr$ioniero potrà mai esprimere

compiutamente ciò che sente senza lamentarsi;
ma sfonandosi può comroorre una canzone.
Ho molti amici, mapoaericono i loro doni.
Saranno ltiasimai se, per [n mancanm dcl mio rùcaao,
sono già due inuerni clte cono qut prigioniero./

Ma i miei uomini e i niei baroni,
Ingled, Normanni Patauini e Gua,rconi
ranno óene che non lancerei marctie in pngione,
per una quettione di denaro, nemmeno ilpiu miserc

[dei miei compagni.

E non lo dim certoper rimproaerar-ui
ma perclzé so no ancora pr iglofiero !

Ora so bene con certezza dte un morto
o unprigioniero non hapù amici, né genitori"
dato che mi"ri tradùceperoro operatgento.
Soflìo moho per mq mapù)per la mia gente, tll mn

[PoPolo,
poiclté dapo la mia morte sarà biasimara,
se rimarròpr\gtoniero a lungo.
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N'est pas mervoille se j'ai le cuer dolant,

Quant mes sires mest ma terre en torment.

S'il li membrast de nosue soirement

Que nos feismes andui communement,

Je sai de voir que ja trop longuement
Ne seroie gapnr.

Ce sevent bien Angevin et Torain,
Cil bacheler qui or sont riche et sain,

Qu'encombrez sui loing d'aus, en aure main.
Forment m'aidessent, mais il n'en oient grain.
De beles armes sont ore vuit et plain,
por ce que je súpri.r.

Contesse suer, vostre pris soverain
Vos saut et gart cil a cui je m'en clain;
Et por ce snijeprbl
Je ne di mie a cele de Chartrain,
La mere Loèys.

@ Desolata mater ./ Que nutritos /
Filios enutrivi

Desolata mater ecclesia
A lìliis se contemptam videns
Lamentatur potissime, quia pater horum facinus

Non cè da meraaigliarsi re ho il cuore dolente,

dal momento che il mio,rignore meae la mia terra al
[tormento!

Se si ricordasse del nostro giuramento,
cltelfacemmo entmmbi di comune accordo,

{o con cenezza clrc mat adesso

.rarei quipriglonierc da carì tanto tempo.

Lo sanno bene quelli dellAngiò e delln Turenna,

quei baccelliei che,tono ricclti e sani ora
clte io sono lontano da loro, in mano ad abri
Mi aiuterebbero mobo, ma non ci sentono mobo!
Di belle armi e discudi,rcnopriui,
perclzé io ,rcno prigioniero/

Sorella contassa, clte conserui e protegfy
il uantro aho pregio Colui a cui mi appello
eper cui io sono prigioniero/
E non lo dim ceno aguelladiChartres,
lanadreúLuìgi

Disperata, la nadre Chiesa

u ede n doi tras c ura ta da i p rop n f6li
ù lamenta,rcprattutto perché il Padre uede il loro

fcrimine manfesto.

@ Maugré tous sainz etmaugré dieu ausi

Maugré tous sainz et maugré Dieu ausi

Revient Quenes, et mal soit il vegnans!

Honiz soit il et ses preechemans,

Et houniz soit ke de lui ne dit nFi!o.

Quant Dex vcrra que ses besoinz ert grans'
Il li faudra, car il li a failli.

Ne Chantez mais, Que nes, je vouz en pri.

Car voz changons ne sont més avenanz.

Or menrez vous honteuse vie ci;
Ne vousistez por Diu morir joianz.

Or vous conte on avoec les recreanz,

Si remaindroiz avoec vo roi failli.

Ja Damediex, qui seur touz est puissanz,

Du roi avant et de vouz n'ait merci!

Mout fu Quenes preus, quant il s'en ala,

De sermouner et de gent preechier,

Et, quant uns seuz en remanoit dega,

Il li disoit et honte et reprouvier.

Or est venuz son lieu reconchier,
Et est plus orz que quant il s'en ala;

Bien poet sa croiz garder et estoier,

K'encor I'a il tele k'il l'en porta.

@ Congregati sunt
Congregati sunt inimici nosui etgloriantur in
virtute sua contere fortitudinem illorum domine

et disperge illos ut cognoscant quia non est alius

qui pugnet pro nobis nisi tu deus noster.
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A ditpetto d,i tutti i nnti e andte di Dio
Conon ritorna E mal gliene inco[gaper il suo ritornol
Che siano maledetti lui e i suoi insegnamenti

e che sia biasimato chi di lui non diate: nVergogna!,'.

Quando Dia uedrà che i suoi bisogni saranno grandt,

gli uerrà meno, perché lui lo ha abbandonato.

Non cantate mai Conon, ue nePrego,

perché le uartre canzoni non,Mno più di moda.

Ora aoicondurrete unaaita nellbnm gui"

daro che non aaete uoluto morire, gioendo, per Dio.

Adesso ui annot:ero tra iaiglimchi"
canì rimarretespergiuro intieme alaattro re.

Che il Signore Dio, clte ru rutti ha potenza,

non abbia mai pietà prima del re, e poi di tni!

Cononfu molto prodc, quando se ne partì,
nelfare sermoni e nelpregare la gente

e, quando uno solo rimaneua qui,

egli lo ricopriaa di bia;imo e di"npprcaazione.

Ora è aenuto a tuudiciare di nuoao ta sua terra'

ed è più lercio dt quando ,rc nbra partùo.
Può ben guardare la sua croce e custodirla,

che tanto ce I ha ancora tale e qtmle a gtmndo se la
[Portò ata

I nostri nemici si sono riunùi e si uantano della
propiapotenza Signore, distrugi la loroJòna e

duperdili, perché sappiano che non esiste neuuno

che combattaper noi, rc non tu, nostro Signore.

Prelatorum inspicit opera,
Fratrum templi nephanda scelera,

In clericis peccata cetera;
Dont dit la mere qui le cuer amera:
nDic mihi, dic Christe, si sit dolor ut dolor isteu.

Ievidens.
Le opere deiprelati,
le mdtcùili colpe dei,Frati del tempio
e glt altripecmti dei chicrici
Allora la madre, colcuore amareggiato, dice:

Aunmi Ci:to, se ui è un dolore ugmle a quan dolore,,.
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Disperge illos in virtute tua et destrue protector

noster domine.

E] Ingotes namen farawir
In gotes namen farawir,
seyner genaden gara wir.
Nu helffe uns die gotes kraft
und das heyliggrab,
da got selber inne lag.

Das helffe uns der heyliggeist,
und die ware gotes stimm,

dafj wir frólich farn von hinn.
Kgieleis!

@ Chanteraipor mon coraige
Chanterai por mon coraige

Que je vuil reconforter.

Qu'avecques mon grant domaige

Ne quier morir n'afoler.

Quant de la terre sauvage

Ne voi mais nul retorner,
Ou cil est qui rassoaige

Mes maus quant j'en oi parler.

Dex, quant crieront: (Ouuée>,

Sire, aidiez au pelerin
Por cui sui espoantée,

Car felon sunt Sarazin!

De ce sui au cuer dolante

Que cil n'est en Biauvoisis

Duperúli grazie alla tuafona e ú.strugil[
o S igno re nostro pro tettore.

Partiamo nel nome diDio,
bramiamo laruapietà.
Ora ci aiuti la,tunfona
e il cuo ,nnto sepolcro,

doae Dio tero è sepoho.

Ci aiuti lo Spirito Santo
e la uera uoce di Dio,
affi n c hé p an n mo a I legra m e n te.

I{yrie eleison.

Canterò per il mio cuore

che u oglio rico nfo rmre,
poiclté, per la mia grande sofferenza,

non aoglio morire né diuentarepazza,
dal momento che nesuno t''uolepiùfare ritorno
daila terra sehagia
doaè colui clte caltna le miepene
guando solo ne senm parlare.

Dio, quando grideranno: "In aaanti!",
o Signore, aiumte ilpellegrino
per cui tremo dipaura,
perché crudclisono i Saraceni!

Ho il cuore dolente
per ilfotto che non è a Beauuotii's

56

En cui j'ai mise m'entente :

Or n'en ai ne jeu ne ris.
S'il est beax, et ie sui gente,
Sire, por quoi le feis?

Quant I'un al'auue atalante,
Por que nos en departiz?

Dex, quant crieront...

Soffrerai en tel estaige

Tant qou voie repasser.

Il est en pelerinage,
Mout aten son retorner.
Car au gré de mon lignage
Ne quier achoison trover
D' autrui faire mariage ;

Mout e st fox qu'en vuet parler.

Dex, quant crieront...

De ce fui je deceúe

Quant ne fui au comvoier.
Sa chemise qu'ot vestue

M'envoia por embracier.
La nuit, quant s'amors m'argue,
La met avec moi couchier
Mout estroit a ma char nue ,

Por mes maus assoagier.

Dex, quant crie ront...

De ce fui en bone entente

Quant je son homaige pris.
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colui in cui ho rposto i miei detideri:
ora non ho più né gioclti né risa per guesto!

Se egli è belta e io sono gentile,

Signore, perché auetefarn quero?
Dal momento che ci desideriamo lun I'altra,

perclú ci auete separati?

D io, q uando grideranno...

Soffiiro tnquerto modo

fno a guando lo uedrò pauare nuouamente il mare

Eg[i è tn pe llegrinagio,
anendo con ansia ilsuo ritorno
perché non cerco occasioni
ditpawre un altro uomo

delto stero m io ttgnagto.
E a,:satfolle chi me ne auoleparlare!

D io, g uando grideran no...

Q uesto ho rimp ia nto p ù di tutto :
di non aaerlo accompagnato altapartenza.
Mi lta mandato la camicia clrc aueua indouato
perché la abbracciassí
La notte, guando ilno amore mi auilta,
la metto a gtacere con me,

molto streaa alla mia carne nuda,
per alleuiare le miepene.

D io, q uanda grideranno...

Il mio intento è andato a buonfne,
dal momento clte lto ottenuto ilruo omagio.
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Quant I'aleinne douce vante

Qui vient dou tres douz pais

Ou cil est qui m'atalante,
Volentiers i tor mon vis;

Lors m'estuet que je le sente

Par de soz mon mantel gris.

Dex, quant crieront...

p Diro satis percussusurlnere -
Lamento diTristano
Diro satis percussus vulnere,

Diro cogor singultu luere
Veh, lamentum et carmen dicere

Nostre gentis de casu misere,

Que signan crucis signaculo
Crucis hosti cedit allophilo;
Non fit pugna ense vel baculo,

Set premente famis periculo;

Quanrus dolor, quanta calamitas,

O quis pudor, qualis arxietas!

Quod succubuit christianitas,
Impiorum gaudet impietas.

Iesu bone, si fas est dicere,
Cur sic placuit nos deicere;
Mori malo quam ultravivere ,

Vinci videns debentes vincere !

Maledicta fatorum series,

Qmndo spira il dohe soffio
che aiene dal dalciisimo Paese
douè colui clte io desdero,
di buon grado riuolgo it nio ui'rc aerto di ewo.

Allora cònaiene clte io lo renta cotto il mio mantello

[grign'

D io, q uando grideran no...

Co lp ito da un'arc a i a'rp m fe rùa
deuo mntare, ahinè, tra gli a,rpitingulti
un lamento e una canzone

,tulle aicende del nartro misero popolo.

Il quale, purportando ilsegno della croce,

ha dottuto cedere allo ,Íraniero, nemico della croce.

Non cifu conbartimento con Ia spada o con la lancia,

ma solo il pericolo dellafane.

Quanto dolore, quanta diîgrazia,
qumtaonta, quanmpaum!
I p aga n i s e n za fe de gio is co n o

perché i cristiani deaono,roccombere.

Ge,rù buono, ,re è permesso dirlo:
perché ti è piaciuto umiliarci cod?
Vorrei morirepiuttanto che contnuare a uiaere

e aedcrci uinti mentre i colpeuoli uincono!

Maledeaa sia q uerta serie di.fatalità,

Qua sit tanti mali congeries,
Cunctos tangit ista miseries
Cunctis datur flendi materies.

Mundus totus et mundi principes
Sunt doloris huius parricipes;
Tuam ergo iausam utvindices,
Te nos, Christe, precamur supplices.

[f, Nus ne porroit de mauvese reson
Nus ne porroit de m&uvese reson
Bonne changon ne fere ne chanter;
Pour ce n'i vueill mettre m'entencion,

Que j'è assez autre chose a penser;
Et non pour quant la terre d'outrc mer
Voi en si trés grantbalance

Qu'en chantant vueil proier le roy de France

Qu'il ne croie couart ne losengier
De sa honte ne de la Dieu vengier.

Hé! gentilz roys, quant Diexvous fist croisier,

fbute Eglpte doutoitvostre renon.
Or perdez tout, s'ainsi voulez lessier

Jherusalem en tel chetivoison;
Car quant Diex fist de vous election
Et seigneur de savenjance,
Bien deússiez mostrer vostre puissance

De revengier les morts etles chetis

Qui pour Dieu sont e t pour vous mort et pris.

Rois, vous savez que Diex, a po d'amis
Ne onques mès n'en ot si grant mestier;
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che lta accumulato tonte di,rymzie.

Tiynircno commati da quatta miseria,
tutti nepiangono.

Thao il mondo e tuui iprincipi
p a rtec ip a no a q uano do ta re ;
perciò ti,rupplicltiamo, o Crùto,
dr aendicare lacaua tua.

Nearunopotrebbe compare o cantare
una buona canzone,Ju un cattioo atgomenn,
perciò non aogln dedicarmi a quetto,
dato c/te lto molk ahre coce a cuipenrare,
E tuttaaia aedo la term dbltremare
ut cos ì gra nde pe rico lo,
che canmndo aogliopregare ilre di Francia
- che non mi creda un codardo, né un /uinganre! '
di aendicare la,rua onm o guella di Dio.

Ah, gentile re, qmndo Dio uifeceprenderc la uvce,
nun lEgitto temeae laaantrafarna
Ora perdete tato,,rc aolete la"rciare

Cerualemme in guesto nato di rcltiauitu
Perché, dato che Dio ai lta nominato l'eleao
e ils$nore dellnsua aendetta,

daararte ben dimantrare la oottmpotenza
nel uendimre tutti co/oro cheper Lui
eperuoitono morti o nno tatipreipngionieri.

Re, aoi ,npete che Il Stgnore ha podti amici
e che non ne ha maiaauo cwì mnrc buogno comeora,

5B
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Car par vous est ses pueples mors et pris,

Ne nus fors vous ne leur porroit aidier,
Ke povrc sont cil autre chevalier,
Si criement la demorance,
Et s'en tel point leur feissiez faillance,
Saint et martir, apostre et innocent
Se plaindroient de vous aujugement.

Rois, vous avez tresor d'or et d'argent
Plus que nus rois n'ot onques, ce m'est vis,
Si en devez doner plus largement
Et demorer pour garder cest pais,
Car vous avez plus perdu que conquis,
Si seroit trop grant vitance
De retorner atout la mescheance;
Mais demorez, si ferez grant vigor,
Tant que France ait recowee s'onor.

@ Ierusalemmirabilis
Ierusalem mirabilis,
Urbs beatior aliis,

Quam permanens optabilis
Gaudentibus te angelis!

Nam in te Christus veniens,
Aperta bona tribuens,
Super asellum residens,
G-ens flores terrae consternens,

Et ibi cenam fecerat,
Cum discipulis manderat,

perché a catua uartra il suo popolo è norto ed è

[Prigioniero-
Nasuno, eccetto uoi, lopotrebbe aiumre,
perché quasti altri caaalieri sono poueri
e hannopaura di restare qui.
E se a mlpunto aerrete meno al suo popolo,
Janti, martiti apartoli e tnnocenti
si lamenteranno clì uoi il giorno del Cudtzto.

Re, uoi aaete tesori dbro e dbrgento,
più grandi, mi sembra, di quanti mai nesluno ebbe.

Perciò ne doaete donare conpiù generarùà
e reJtare Per protegere querto Paeîe,
perché aoi aaetepiùperduto che conqui,rtato,

e carebbe cosa assai uile
rin rnarue ne da perdente.
Rimanete, im.tece, e compirete mtìgrandi imprerc
che ta Francia aorà recuperato ilsuo onore.

Cerua le m me me raa tglnn,
cùùpù òeam dele altre,
che sogio rno de,ride rab ile
tra gli angeli clte godono di re.

A te Cristo è aenuto

offrendo benimantfesti
sedun sull'aineUq
mentre /a gente,îpargeuafori a tera

E li cenò,

mangiò con i di,scepoli

6o

Iudas illum prodiderat,
Triginta nummis venderat.

Illum Iudaei emerant,
Colaphos ei dederant,
In faciem conspuerant
Et in cruce suspenderant.

In ligno poenas passus est,
In latus perforatus est,
Pedes, manus confìxus est
Ibique nos redemptus est,

Et in sepulcro positus
Custoditur militibus,
Thmen surrexit Dominus
Illis aspicientibus.

Illuc debemus pergere,
Nostros honores vendere,
Templum Dei acquirere,
Saracenos destruere.

Quid prodest nobis omnibus
Honores acquirentibus
Animam dare penitus
Infernis tribulantibus?

Illuc quicumque tenderit,
Mortuus ibi fuerit,
Caeli bona receperit
Et cum sanctis permanserit.

Ciuda lo tradi,
lo trcndette per trentà denari.

I Ciudei lo com,orarono,
loprercmascltiaffi
gl i .rp uta ro n o i n faccia
e lo misem.ruilacroce.

Pati,rulla Croce,

fu.feruo nelcostato,

fu inchiodato nei piedi e nelle mani
e qui ci ha redento.

Efuposto nelrepolcro
e sonegliato dai soldati.
Ma ilStgnore rùorse,
mentre quellt restaaano a guatdaxe.

È ti the dobbio^o andare
uendendo i nattri beni
a guadagnare il tempio diiDio
e ditrugere i Saraceni.

A clrc gioaaper uoi tutti
acgutltando beni terreni,
consegnare I'anima alle tribolazioni
lagiù nell hferno.

Chiungut andrà laggiù, a Gerusalemme,
eti morirà,
si guadagnerà i beni cetesti
e retterà con i,nnti.

6r
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[4Nù alrèstlebe ich mirwerde
Nù alrést leb'ich mirwerde,
sit mîn siindic ouge siht
lant daz hére und ouch die erde,
dem man vil der èren giht
mir'stgeschehen, des ich ie bat:

ich bin komen an die stat,
dà got menneschlichen trat.

Schceniu lant rich unde hére,
swaz ich der noch hàn gesehen,
só bist du'z ir aller ére
waz istwunders hie geschehen!

daz ein maget ein kint gebar
hére iibr aller engel schar,

was daz niht ein wunder gar?

Hie liez er sich reine toufen,
daz der mensche reine sî;

dó liez er sich hie verkoufen,

daz wir eigen wurden frî
anders wreien wir Verlorn,
wan sîn sper, kriuz'unde dorn:
wè dir, heiden, de ist dir zorn I

Do er sich úber uns wolde erbarmen,
hie leit er den grimmen tót,
er vil riche úbr uns vil armen,
dzz wir kcemen ùz der nót
daz in dó des nihtverdró2,
dast ein wundet ùze gr6n,
aller wunder ùbergenó2.

Rina,rco a nuoua ain, a nuoao pregio
dacché q uatt bcdti cup i di percam
hanno altbratciato il suolo rcnza menda

che tante genti omaggiano dbnorù
lc mie preci di ,rcmpre /zanno corcna:

ecco mif na lrne nte per le a ie
che Dio, da Uomo, mi"ruro colpa,uo.

Amene terre, prospere ed eleue:

su tutte le contrade ch'io mnatca
aoi rfulgete a titolo dbnore.
D i che prodtgio farre tettimo n i!
Una aergine è madre d'un bambino

che, jìa gli angeli, eccelle in Paradirc.
Chiseppe mai di ranta meraaiglia?

D'acgua batteilmale quiil asperse ilPuro,
mo ndando no i mortali dalla co lpa ;
gui egli oendeae té,ttes,ro

ffi n ché n o i .s e n i fars imo affra n ca t i.

Perti saremmo senza quel laaacro.
Saltue a aoù lancia, croce, aspro sern di rouo;

pena escorno per te, genìapagana!

Vo lle mantrarci gran mi,rcricordia,
aJtia di un truce strazio clte lo uccbe
[' Onn tpo tente, prodigo d'amore
per riscaaarci da tribolazione.
Souerchio non glipane quel tribum,

che,rylende qunl miracolo di luce
portento c/ze il staglia sui ponenrt.

Hinnen fuor der sun zer helle
von dem grabe, da er inne lac

des was ie der vater geselle

und der geist, den nieman mac

sunder scheiden: ést al ein,
sleht und ebener danne ein zein,
als er Abrahàme erschein.

Do er den tievel dó geschande

daz nie keiser baz gestreit,
dò fuor er her wider ze lande

dó huop sich derjuden leit,
daz er hérre in huote brach
und man in sit lébendic sach,

den ir hónt sluoc únde stach.

Dar nàch was er in dem lande

vierzic tage: dÒ fuor er dar,

dannen in sîn vater sande

sînen geist, der uns bewar,

den sant' er hin wider ze hant

heílic ist daz selbe lant,
sîn nam ist vor gote erkant.

In diz lant hàt er gesprochen
einen angeslichen tac
dà diu wih've wirt gerochen
und der weise klagen mac

und der arme den gewalt,
der dà wirt mit ime gestalt
wol im dort, der hie vergaltl

Unser lantrehta:re tihten

Il flllio ha ragiunn la lue
dal sepolcro n cui giac'eua;

da.tempre ilPadre è a lui angiunto,
con lo Spiriro, e non tt'è clùpara
rcindcre guel neuo: I'integra unità,
pura epiìt ampatta di un airgu/to
q ua le appane ad Ab rarno.

Scatse ilgrembo del/a tera:
,to1) rano annato no nfu p iù parente.
Egli to rnò q uagiìt su g uaw mo ndo,

alta,rirpe di Giuda toccò in ,rcne,

gtnndo, maesto,ro, i ri.sm*ce dal mcello,

resuscùato agli occhi di coloro
clte lo aaeuano perco,rso e trafiln.

Da allora re,sò.Ju quetta tetra
guaranta giorni qukdi k la'rciò,

ché tl Padre suo gll inaiò
lo Spùùo drc ciprotege e

che Egli nandò in nattro aiuto:
,tanm è quella terra
ed il suo nome hafarna dt airtu

Da quatto paete Egli lta annuncian
un gloriarc giono di lun:
la aedoaa mrà aendicata
e lbrfano darà aoce allaruapena;
il mùerc laoerà lingiuia
cheun tenpogffiuflùm:
beato c/ti i è ter,rc /a co,rcienza!

Chi terrà il rcggio del giuuperito



fristet dà niemannes klage,
wan er wil ze stunt dà rihte n,

so cz ist an dem lesten tage:
und swer dheine schult hie làt
unverebenet, wie der stàt
dórt, da er pfónt noch bùrgen hàt!

Ir enlàt iuch nihtverdriezen
daz ich noch gesprochen hàn,
só wil ich die rede besliezen
kurzlîch, und iuch wizzen làn:
swaz got mit der we relt ie
wunderliches noch begie,
daz huop sich und endet hie.

Kristen, juden unde heiden
jehent, daz diz ir erbe sî:

got múez'ez ze rehte scheiden
durch die sîne namen drî
al diu werelt strîtet her:
wir sin an der rehten ger,
reht ist daz er úns gewer.

@ Nomen a solemnibus
Nomen a sollempnibus trahit Solemniacum;
solemnizent igitur omnes preter monachum,
qui sibi virilia resecavit, Serracum;
illum hinc excipimus quasi demoniacum;
ipse solus lugeat reus apud Eacum !

Exultemus et cantemus candcum victorie,
et clamemus quas debemus laudes regi glorie,

non uorrà tra^rcurare alcun proceuo;

Jàrà aaler Ia lege senza indugio:
ed eguo nrà il giorno del Giudizio.
Non rimarranno macchfu inemendate
né uarranno a,tbiadtile dciseruak

Non aiper,ruade il nunzio cheproclamo?
1/ mio dtlcorso uoglb ribadire
inpoc/ti uerci e darvene contezza.
lprodtgi cheDio rcppe inizrare
eporre in atto agli occhi delle genti
traduuero un destino in.ré compiuro.

Cruuani, Ciudei ed Infedeh
contendono il retagio della terra
Clte Diopanru,nncire quel c/t'è giutto
ut nome delta Santa Tiinità.
Se n'arroga il dominio il mondo intero,
ma quelpoterespeua solo a noi:
che Dio ce lo conceda è,ncrasanto!

Il nome di Soltgnac aiene dn .solennità";
perciò no i tuttifastegia mo ogi,rc lennemente,

tutti tranne il monaco Serracut, che ti euirò da sé;

lo escludiamo come un demone:

che eglt si /amenti da,rc|o come reo daaonti a Eacut/

Esultiamo, e cantiamo il canto della aittoria!
,Fo rte, come è nostro doaere, ifacciamo,îentire

qui salvavit urbcm David a paganis hodie I

Festum agitux dics recolitur,
in qua Dagon frangitur, et Amalec vincitur,

natus Agar pellitur, lerusalem eripitur

et Christianis rcdditur; diem colamus igitur!

Hec urbs nobilissima prima regem habuit,

in hac urbe maxima Domino complacuit,
in hac propter hominem crucifigi voluit,
hic super apostolos Spiritus intonuit.

Urbs insignis, ad quam ignis venit annis singulis,
quo monstratur, quod amatur omnibus in seculis,
honoranda, frequentanda regibus et populis !

Festum agitur...

Urbs sacrata celitus. adamata superis,
legis tabemaculum, templum arche fedcris,
hospitale pauperum et asylum miseris!
non timcbis aliquod, dum in ea manscris.

Tanta lucis claritate superatur sol et luna,
tanta vicit sanctitate omnes urbes hec urbs una;
non elegit frustra locum Cebuseus Areuna.

Festum agitur...

Testi

fta lode della gloriadel Re;

ogi egli ha nkato la cutà dt Dauide dai pagani!

lèstegiano, onoriomo dt nuouo questogiorno
nelguale Dagonefu battuto e ilfgtto diAgar

faenne cac.ciato,

nel quale Abinelecfu ainto e Gerusalemmc

faenne lilterata
e rata a//a crlstianùà; guelto giorno uogliamo

{feuegnre!

Quetra nobilissima cùtàfu lapnrna ad accogliere il
[Re tra le.tue mura;

questa città ecceba è piaciun al Signore.

Qut egh si è.faao crocifggere per gli uomini,
gut lo S'ptrito ri,ruonò ,sopra gli apatralì.

Cutà degnuttma, doue ognt) anno riluce ilJinco,
in cui d mortra quel che è arnato in tutti i. secoli!

Quetta cùtà deu'eJ,îere onoram, dea'escere ,rcmpre

[aisùata dai re e daipopolt.
festegiarno...

Querta città è couacrata al cielo, è amata dai cele,stt

è lapatria della legge, il tenpìo delpauo antico:
è la casa deipoueri, il nJitgio dei mi,rcraltìtÌ.
Niente ltai da temerc,se abùi qui.

La cltmrezza dt guarta lace supera il,tole e ln luna;
con la stm santità que,to cùtà uince tuae le ahre,

nonper niente ilgebu,reo Areuna hascelto queta
ftuogoper dimora

-Fcsteggiamo...



r) Alla lettera: carì tantamente da poterai uedere, cioè in una parizione co,ti ,runta da poterli uedere.

r) Il passo è di difficile intelligenza.

3) Il puso è dí dubbia interpretazionet alv.38 (ed. Bédier -Aubry) è stata accolta la lezione di KPX
(contro quella di t qui adottatal: llifa mort n'iertpar enrier mat demie, anche se rifiutata nelle edizioni
Bédier-Aubry [J. Bédier- P. Aubty (ed.l,Ler Chanronsde Crobade,Paris r9o9, p. zrz] c Suchier [H.
Suchier,DerMtnnavinger Cltardon, <Zeítschrift Íìir Romanische Phílologie', XXXI(ryo71,p.1451,
4) Si preferisce lalezione di CU (conuo quella di O, utilizzata nella trascrizione), accolta
nell'edizione S.N.Rosenberg-H.Tischler, Chanterm'e,stuct CharaonrdetTìouuèreqPaúsrgg5,n.
g1,v.t4i Quc mon neprb nàami nepatent.

Traduzioni dal francese antico Valsria Beldon
Traduzioni dal latino Johenn Friedrich Hoffinann e FedericoMaria Sardelli
Traduzioni dal tedesco Mussimo Panza
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