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Sorbonne Scholars 
TESTI 

 
Anon., Firenze 1500  Carro della Morte   

Dolor, pianto et penitenza ci tormenta tutta via 
Questa morta compania va gridando penitenza. 
Fumo già come voi sete, voi sarete come noi, 
Morti siam come vedete, cosi morti vedrem voi. 
E di là non giova poi, dopo’l mal, far penitenza. 
 
Ancor noi per carnovale nostri amor giuàn cantando : 
e cosi di male in male andavàn moltipliando: 
hor pel mondo andam gridando “Penitenza, penitenza.” 

Gran tormento e gran dolore ha di fà colui ch’è 
ingrato, 
Ma chi la pietoso il core è fra noi molto honorato : 
Vuolsi amar quando altr’è amato per non far poi 
penitenza.  

 
Mario Capuana   Requiem (estratti)   
Requiem aeternam dona eis Domine.  
Et lux perpetua luceat eis.  

L’eterno riposo dona a loro, o Signore. 
E risplenda ad essi la luce perpetua. 

 
Josquin des Prez   Nymphes des boys (Ninfe dei boschi) – Deplorazione sulla morte di Ockeghem, 1497 

Nymphes des boys, deesses des fontaines, 
Chantres expres de toutes nations, 
Changes vos voix fors claires et haultaines 
En cris trenchans et lamentations, 
Car Atropos tres terrible satrape 
Votre Ockeghem atrappe en sa trappe, 
Vray tresorier de musiqe et chef doeuvre,  
Doct elegant de corps et non point trappe,  
Grant domaige est que la terre le couvre. 
Acoultres vous dhabis de doeul, 
Josquin, Piersson, Brumel, Comper, 
Et ploures grosses larmes doeul, 
Perdu aves votre bon pere. 

Requiescant in pace. Amen. 

Ninfe dei boschi, dee delle fonti, 
Cantrici esperte di ogni nazione, 
Cambiate le vostre voci, così chiare e fiere, 
In grida stridule e in lamenti, 
Poiché Atropo, terribile tiranna, 
Ha attirato il vostro Ockeghem nella sua trappola.  
Il vero tesoriere della musica, il capolavoro,  
Dotto, elegante nel corpo e mai goffo; gran peccato che la terra 
lo copra. 
 
Indossate i vostri abiti di lutto, 
Josquin, Piersson Brumel, Comper, 
E piangete grosse lacrime di cordoglio, 
Avete perduto il vostro buon padre. 
Requiescant in pace. Amen. 

Nota : I personaggi citati in questo pezzo sono compositori europei del 15° secolo.  
Delle tre Parche, Atropo era colei che aveva il compito di tagliare il filo della vita umana. 

 
Josquin des Prez  Dulces exuviae (Virgile, Eneide, Ca. IV, v. 651-654) 
Dulces exuviae, dum fata deusque sinebat, 
accipite hanc animam meque his absolvite 
curis.  
Vixi et quem dederat cursum fortuna peregi, 
et nunc magna mei sub terras ibit imago. 

Spoglie, mentre al ciel piacque, amate e care  
A voi rend'io quest’anima dolente.  
Voi l’accogliete: e voi di questa angoscia  
Mi liberate. Ecco, io son giunta al fine  
De la mia vita, e di mia sorte il corso  
Ho già compito. Or la mia grande imago n’andrà sotterra. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Costanzo Festa  Quis dabit oculis nostris – Mottetto sulla morte di Anna di Bretagna, 1514 
Quis dabit oculis nostris fontem lacrymarum, 
et plorabimus die ac nocte coram Domino?  
Britannia, quid ploras? Musica sileat.  
Francia, cur deducta lugubri veste maerore 
consumeris?  
Heu, nobis Domine, defecit Anna!  
Gaudium cordis nostri conversus est in 
luctum chorus noster;  
cecidit corona capitis nostri.  
Ergo ululate pueri, plorate sacerdotes, ululate  
senes, 
lugite cantores, plangite nobiles et dicite:  
Anna, requiescat in pace. 

Chi darà ai nostri occhi una fontana di lacrime, così 
da piangere giorno e notte davanti al Signore? 
Bretagna, perché piangi? Che la musica taccia! 
Francia, perché ti sei strappata le vesti e ti consumi 
nel dolore? 

Ahinoi, Signore, Anna è morta! 
La gioia nei nostri cuori si è trasformata in lutto; la 
corona è caduta dal nostro capo. 

Dunque, gridate di dolore fanciulli, lamentate 
sacerdoti, siate in lutto cantori, piangete nobili e dite: 
Anna, riposa in pace. 

 
Heinrich Isaac   Quis dabit capiti meo aquam  
Quis dabit capiti meo aquam? 
Quis oculis meis fontem lachrimarum dabit, 
ut nocte fleam, ut luce fleam? 
Sic turtur viduus solet, 
sic cygnus moriens solet, sic luscinia conqueri. 
Heu miser, o dolor! 
 
Laurus impetu fulminis illa iacet subito, 
laurus omnium celebris musarum choris, 
nympharum choris. 
Et requiescamus in pace  
 
Sub cuius patula coma 
et Phebi lira blandius insonat 
et vox blandius insonat. 
Nunc muta omnia, nunc surda omnia. 

Chi darà acqua al mio capo? 
Chi darà ai miei occhi una fonte di lacrime, 
Cosicché io pianga la notte, e pianga il giorno? 
Così piange la tortora privata del compagno, 
Così il cigno che muore, Così piange l’usignolo. 
O misero, o dolore! 
 
Improvvisamente l’alloro giace, colpito dal fulmine, 
l’alloro già celebrato da tutti i cori delle muse, dai cori 
delle ninfe. 
E riposiamo in pace. 
 
Sotto il cui baldacchino la lira di Febo suona più dolce, e 
la sua voce ancora più dolce.  
Ora tutti sono muti, 
ora tutti sono sordi. 

 
Costanzo Festa  Super flumina Balylonis (Salmi 136/137) 
Super flumina Babylonis illic sedimus et flevimus, 
in salicibus suspendimus organa nostra; 
versa est in luctum cithara nostra  
et organum nostrum in voce flentium ; 
vox musicorum conversa est in lamentum ; 
tibia canentium, vox citharedorum  
et sonitus cithararum tuarum non audietur amplius,  
quia in salicibus suspendimus organa nostra.  
 
   Tenor : Pie Jesu Domine,  
   dona eis requiem sempiternam. Amen.   

Là, presso i fiumi di Babilonia, sedevamo e 
piangevamo; sui salici di quella terra avevamo 
appese le nostre cetre; la nostra cetra canta il 
lutto. il nostro organo canta la voce dei piangenti; 
la voce dei musici si volge in lamento; i flauti dei 
cantori, la voce degli arpisti, e il suono delle tue 
cetre non si udiranno più, poiché abbiamo appeso i 
nostri strumenti ai salici. 
 
   Tenore: Dolce Gesù Signore,  
   dona ad essi l’eterno riposo. Amen. 

 
Josquin des Prez  Scaramella va alla guerra 
Scaramella va alla guerra 
colla lancia et la rotella. 
La zombero boro borombetta, 
La boro borombo. 

Scaramella fa la gala  
colla scharpa et la stivala. 
La zombero boro borombetta, 
La zombero boro borombo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Josquin des Prez  El grillo  

El grillo è buon cantore  
Che tiene longo verso.  
Dalle beve grillo canta.  
Ma non fa come gli altri uccelli  
Come li han cantato un poco, 

Van de fatto in altro loco  
Sempre el grillo sta pur saldo,  
Quando la maggior el caldo  
Alhor canta sol per amore. 

 
Jean Mouton   Nesciens mater  
Nesciens mater virgo virum peperit sine dolore 
salvatorem saeculorem ipsum regem angelorum 
sola virgo lactabat ubere de coelo pleno.  

Non conoscendo uomo, la Vergine Madre ha generato 
senza dolore il Salvatore dei secoli, egli stesso, Re degli 
angeli. La Vergine sola l’ha allattato con il seno pieno di 
latte per volere del cielo. 

 
Josquin des Prez  Mille regretz  
Mille regretz de vous abandonner 
Et d'eslonger vostre fache amoureuse, 
Jay si grand dueil et paine douloureuse, 
Quon me verra brief mes jours definer. 

Mille rimpianti per avervi abbandonata, 
e per aver lasciato il vostro volto amoroso. 
Ora ho così gran tormento e pena così dolorosa, 
che i miei giorni arriveranno presto alla fine.  

 
Cristobal de Morales  Missa Mille regretz - Kyrie  

Kyrie eleison.  
Christe eleison. 
Kyrie eleison. 

Signore pietà. 
Cristo pietà. 
Signore pietà. 

 
THE SORBONNE SCHOLARS 
Costituitisi in Associazione nel 1998, The Sorbonne Scholars formano un ensemble universitario specializzato 
nel repertorio musicale che va dal Rinascimento europeo al primo Barocco. Questa avventura artistica e umana 
è nata dalla passione condivisa per le musiche elisabettiane, periodo privilegiato dal presidente e fondatore, 
Pierre Iselin. L’ensemble ha nel tempo ampliato il proprio repertorio corale, allargato il suo organico con 
apporti anche esterni all’ambito universitario, arricchendolo poi con presenze di strumenti in uso in quelle 
epoche, quali violini barocchi, viole da gamba, flauti, oboi e fagotti, cornetti, tromboni, liuti, tiorbe, clavicembalo e 
organo. Tuttavia l’idea fondante è rimasta salda nell’attività dei Scholars, cioè quella di favorire relazioni 
reciproche tra un’idea, una persona o un avvenimento attraverso musiche coeve, mettendo bene a fuoco i 
rapporti fra testo e musica e le rispettive retoriche.  

I membri dei Sorbonne Scholars provengono, come si è detto, da orizzonti differenti, non solo dalla 
comunità universitaria. L’ensemble vocale e la formazione strumentale lavorano regolarmente insieme, talvolta 
in collaborazione con formazioni o istituzioni affini per la realizzazione di progetti più ambiziosi, come musiche 
policorali. Il repertorio dei Sorbonne Scholars comprende programmi a tema, come la musica dei tempi di 
Leonardo da Vinci, il Codex Medicis (1518), del Natale nei paesi del Nord Europa nel sedicesimo e 
diciassettesimo secolo, dell’Invincibile Armada, musiche del Concilio di Trento; e programmi centrati su un 
particolare compositore, Thomas Tallis, William Byrd, Thomas Weelkes, Rolando di Lasso, Henry Purcell, Claude 
Lejeune; oppure corpus letterari messi in musica dai contemporanei, come musiche di scena dei tempi di 
Shakespeare, di Boccaccio, di Pierre de Ronsard. The Sorbonne Scholars presentano regolarmente concerti alla 
Sorbona, partecipano ad eventi culturali (Marignan 2015) e a festival non soltanto a Parigi e in Francia ma anche 
in altri paesi; hanno inciso musiche di Ronsard e Leonardo da Vinci. 
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