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CANCIONES, VILLANCICOS, ENSALADAS

«Y porque en la ensalada echan muchas yerbas diferentes, carnes saladas, pescados, azeytunas, conservas, confituras, 
yemas de huevos, flor de borraja, grageas y de mucha diversidad de cosas se haze un plato, llamaron ensaladas un genero 
de canciones que tienen diversos metros, y son como centones, recogidos de diversos Autores.»

«E perché nell’insalata si aggiungono diverse verdure, carni salate, pesci, olive, conserve, confetture, tuorli, borragine, 
confetti; e da una gran diversità di cose si fa un piatto, hanno chiamato “ensaladas” il genere di canzoni che hanno diversi 
metri e sono fatte come centoni raccolti da diversi autori.»

Queste parole utilizza il linguista Sebastián de Covarrubias per descrivere nel suo Tesoro de la Lengua Castellana o Española 
(1611) il genere cinquecentesco dell’ensalada, autentica palestra compositiva in cui i poeti e compositori del siglo de oro 
mettevano alla prova le proprie capacità creative, attraverso complesse strategie di citazione poetiche emusicali. 
La definizione del Covarrubias – di natura sommaria e dal carattere certamente più aneddotico che scientifico – mette in luce il 
tratto più appariscente delle ensaladas, cioè la coesistenza di riferimenti, citazioni e allusioni ricavate dai più svariati repertori. 
Difatti, parte del fascino che ancora oggi destano questi brani deriva dal modo indistinto in cui poeti e musicisti attingevano in fase 
creativa alla polifonia sacra (mottetti, inni, salmi) e alla musica profana (villancicos, ritornelli, canti e danze di radici popolari) 
per poi realizzare un ingegnoso e accurato lavoro di innesto, incastrando un tassello con l’altro fino a raggiungere un insieme 
compositivo organico, variegato e coerente. Al complesso mosaico musicale corrisponde, naturalmente, un virtuosismo poetico 
che si gioca spesso sulla dimensione del multilinguismo, dal latino dei frammenti sacri (con frequenti riferimenti al Natale) al 
colore regionale di determinate melodie, dal castigliano di certi passaggi rappresentativi o devozionali ai toni sbeffeggianti che 
ironizzano sulle lingue e i costumi dei nativi delle colonie. L’insieme che ne risulta è un microcosmo musicale ricco e perfettamente 
equilibrato, artisticamente virtuosistico e politicamente connotato. In questi mondi sonori in miniatura si cristallizza una visione 
dell’universo ibero-centrica, cristiana, altamente militarizzata e colonialista che coltiva e si riconosce nel linguaggio elevato della 
polifonia imitativa rinascimentale ma, al contempo, assimila la vivacità ritmica e la gestualità semplificata delle musiche popolari, 
esplorando i limiti espressivi tra il divino, il popolaresco e l’osceno in un’ottica propagandistica. La coesistenza di elementi sacri, 
teatrali e di natura implicitamente sessuale con frequenti rimandi a immagini di stampo teologico rende questi brani meglio 
interpretabili come efficaci veicoli di contenuti moralizzatori più che come innocui divertimenti aristocratici. 

Il nome del catalano Mateo Flecha “el Viejo” (1481-1553) è associato tradizionalmente al genere delle ensaladas, la cui 
paternità gli è stata a lungo, erroneamente, ascritta. In realtà, benché esperimenti affini fossero già stati portati avanti da 
compositori precedenti, il contributo di questo autore rimane indubbiamente decisivo per la fortuna del genere musicale. Gli 
unici esempi superstiti di poesia e musica sotto forma di ensaladas sono infatti contenuti in una stampa antologica, incompleta 
e pubblicata a Praga nel 1581 dall’omonimo nipote di Flecha (identificato come Mateo Flecha “el Joven”). Il volume raccoglie 
otto composizioni di Flecha “el Viejo”, di cui oggi si sentiranno La bomba, El fuego, La justa, ed El Jubilate. Appartiene alla stessa 
raccolta La trulla di Bartomeu Cárceres, di cui verrà proposto un frammento all’inizio del concerto. 

Si affiancano ad una ricca selezione di ensaladas alcuni tra i più celebri villancicos delle principali raccolte musicali manoscritte 
e a stampa del Quattro-Cinquecento (cancioneros di Palacio, Medinaceli, Uppsala) i cui testi si incentrano su argomenti poetici 
già riscontrati nei brani sopra descritti – quale la nascita di Cristo (Riu riu chiu, Verbum caro factum est, Dadme albricias) o la 
donzella in preda al desiderio (Teresica hermana, Si la noche haze oscura) – così come su altri soggetti narrativi e descrittivi 
derivati dalla tradizione cortese tardo-medievale delle corti iberiche, anche in questo caso con frequente ricorso al multilinguismo 
(La Tricotea, Pase elagoa). Contrariamente all’ensalada, il villancico godette in modo continuato di grande fortuna, forse grazie 
alla sua flessibilità stilistica e alla sua capacità di adattamento a una varietà di temi e contesti esecutivi, come lo dimostra l’ampio 
arco cronologico del suo sviluppo, che va dal tardo Medioevo (plausibilmente influenzato dalle forme arabo-andaluse come il 
zajal) al pieno barocco (in area iberoamericana).

Accanto a Mateo Flecha, spicca tra i compositori elencati nel programma la figura del sivigliano Francisco Guerrero (1528-
1599), musico prolifico e di fama internazionale, le cui Canciones y villanescas espirituales si annoverano tra i più pregiati 
esempi cinquecenteschi di musica devozionale in lingua castigliana. In pieno clima di Controriforma e in corrispondenza con il 
suo avventuroso viaggio in Terra Santa – di cui sopravvive la preziosa cronaca El viage de Hierusalem per mano dello stesso 
Guerrero (Valencia, 1590) – l’ormai anziano maestro pubblica le sue Canciones a Venezia (1589). I brani raccolti in questa 
silloge attestano il diffuso fenomeno poetico e musicale del contrafactum, ovvero il travestimento liturgico di un brano musicale 
profano attraverso la creazione di un nuovo testo (in questo caso, di natura devozionale) prendendo ispirazione dal contenuto 
e dalla forma dei versi originali. Tra i più celebri contrafacta di Guerrero vi è la canción Pan divino y gracioso, di cui l’ensemble 
Cantoría propone in quest’occasione la versione profana, di argomento bucolico (Prado verde y florido) insieme alla spirituale 
Huyd, huyd o ciegos amadores.

(Testo a cura di Sandra E. Coltelli)
in collaborazione con



SUS, SUS, SUS

¡Sus, sus, no mas dormir!
Cantemos aquí
loores sin par
de quien meresció
tal Hijo parir,
que el daño de Adán
vino a remediar,
que, sin ygual soberana,
fue tan gentil y galena
que a Dios supo enamorar.

-Reyna sagrada:
pues pariste al Redemptor
que en braços tenéis,
dezidnos ¿cómo concebistes,
pues madre y virgen permanecéis?

- Como el sol por la vidriera
lo veis passar, de tal manera
tomó en mí carne el Dios que veis.
-¿Como podeis siendo criatura, 
señora, parir al que es Criador, 
pues siendo vos su propia hechura 
el os es Padre y superior?
-La divinal inmensidad
hizo en mi tal novedad 
por me hazer tan gran favor.

¡Sus, sus, no mas dormir!...

RIU RIU CHIU

Riu, riu, chiu, la guarda ribera,
Dios guardó del lobo a nuestra cordera.

El lobo rabioso la quiso morder,
mas Dios poderoso la supo defender,
quízole hazer que no pudiesse pecar,
ni aún original esta virgen no tuviera.

Riu, riu, chiu, la guarda ribera,
Dios guardó del lobo a nuestra cordera.

Este qu’es nasçido es el gran monarcha,
Christo patriarcha de carne vestido.
Ha nos redimido con se hazer chiquito,
aunque era infinito, finito se hiziera.

Riu, riu, chiu, la guarda ribera,
Dios guardó del lobo a nuestra cordera.

Pues que ya tenemos lo que desseamos,
todos juntos vamos presentes llevemos;
todos le daremos nuestra voluntad,
pues a se igualar con nosotros viniera.

Riu, riu, chiu, la guarda ribera,
Dios guardó del lobo a nuestra cordera.

SU, SU, SU!

Su, su, destiamoci!
Celebriamo con canti
l’impareggiabile virtù
di Colei che meritò
di generare un tale Figlio,
venuto a rimediare 
al peccato di Adamo, 
di Lei che, regina senza pari,
fu così amabile e nobile
da riempire d’amore Dio stesso.

- Santa Regina:
dacché desti alla luce il Redentore,
che tenevi fra le tue braccia,
dicci, come lo concepisti?
Tu che sei Madre e Vergine al tempo stesso? 

- Come la luce del sole vedi passare
attraverso un vetro, allo stesso modo
il Dio che tu vedi si è fatto carne in me.
- Com’è possibile, tu che sei creatura,
o Signora, generare Colui che è il Creatore?
Essendo tu sua creatura, 
e lui tuo Padre e Signore.
- La divina immensità
in me fece un tale portento, 
per rendermi tanta grazia.
 
- Su, su, destiamoci!...

RIU RIU CHIU

Riu, riu, chiu, canta l’allodola, 
Dio ha protetto la nostra agnella dal lupo.

Il lupo feroce ha tentato di sbranarla,
ma Dio onnipotente la seppe difendere,
volle che fosse senza peccato, che neppure 
il peccato originale questa Vergine avesse.

Riu, riu, chiu, canta l’allodola,
Dio ha protetto la nostra agnella dal lupo.

Colui che è nato è il grande re,
Cristo patriarca, fattosi uomo
Facendosi piccolo, ci ha redento,
malgrado fosse infinito, si è reso finito.

Riu, riu, chiu, canta l’allodola,
Dio ha protetto la nostra agnella dal lupo.

Ora che abbiamo ciò che desideravamo,
noi tutti rechiamo doni al suo cospetto;
a lui sottoporremo la nostra volontà,
poiché Egli è venuto ad eguagliarsi all’uomo.

Riu, riu, chiu, canta l’allodola,
Dio ha protetto la nostra agnella dal lupo.



DADME ALBRICIAS HIJOS D’EVA

Dadme albricias, hijos d’Eva
- ¿Di de qué dartelas han?
Que es nascido el nuevo Adan.
- ¡Ohy de Dios y que nueva!

Dadmelas y haved placer
Pues esta noche es nascido,
el Mexias prometido,
Dios y hombre, de mujer.
Y su nascer no relieva
del pecado y de su afan,
pues nasçio el nuevo Adan.
¡Ohy de Dios, y que nueva!

VERBUM CARO FACTUM EST

Verbum caro factum est
porque todos os salveys.

Y la virgen le dezia
vida de la vida mia,
hijo mio que os haria,
que no tengo en que os hecheys.

Por riquezas terrenales,
no dareys unos pañales,
a Jesus que entre animales,
es nasçido según veys.

EL JUBILATE

Jubilate Deo omnis terra,
cantate et exultate et psallite.

Mil plaseres aca estén. ¡Amén!
Y ansí lo digo yo
por el Niño que nació
esta noche en Belén.
¡Oh gran bien!
por quien se diría
“para mi me lo querría
madre mía,
¡para mí me lo querría!»

¿Por dó veniste bien tal?
Por la Virgen preservada
la qual dixo en su llegada
al pecado original.

“Poltron françoys, lassame andare
que soy infantina de bel maridare.”

El diablo que lo oyó, se temió
porque no pudo creer
que lo que mujer perdió
lo cobremos por mujer,
“que sí puede ser, señor bachiller
¡que sí puede ser!»

El banastón me espanta
que traga con su garganta
los padres primeros.
¡Oh! Groseros
¿no veys que la Virgen santa
dixo contra Lucifer

RENDETE GRAZIE, FIGLI DI EVA

Rendete grazie, figli di Eva!
- Dicci, perché dovremmo?
Perché è nato il nuovo Adamo.
- Oh, Figlio di Dio, che buona novella!

Rendete grazie e gioite!
Poiché stanotte, come annunciato,
è venuto alla luce il Messia,
Dio e uomo, generato da una donna.
E la sua nascita ci redime 
dal peccato e dalle sue angustie,
Poiché è nato il nuovo Adamo.
Oh, Figlio di Dio, che buona novella!

IL VERBO SI È FATTO CARNE

Il Verbo si è fatto carne
affinché tutti noi fossimo salvati.

E la Vergine gli diceva
vita della mia stessa vita,
figlio mio, cosa farei!
Che nemmeno ho un posto dove tenerti.

Per tutte le ricchezze del mondo
non dareste dei panni
al bambin Gesù che come vedete,
è venuto al mondo, tra gli esseri viventi.

IL “JUBILATE”

Voi tutti della terra, esultate di giubilo
e intonate cantici in sua lode. 

Gioia infinita regni in questo luogo, Amen. 
E lo dico 
per il Bimbo che questa notte
è nato a Betlemme,
Oh grande gioia!
Per colui del quale si direbbe:
“tutto per me lo terrei, 
madre mie, 
tutto per me!”

Da dove è venuto un bene sì grande?
Dalla Vergine Immacolata
che, alla sua nascita, 
ha detto al peccato originale: 

“Poltron françoy lasáme andare, 
que soy infantina de bel maridare”

Il diavolo, che la udì,
s’intimorì, non potendo credere
che ciò che la donna aveva perduto 
grazie alla donna si sarebbe ritrovato.
“sì che si può, Signor Bachelor,
certo che si può!” 

Mi atterrisce la vista del gran serpente, 
che ingoia con le sue fauci
i progenitori.
Oh, folli! 
Non vedete che la Vergine Santa
ha parlato contro Lucifero:



“Non fay el cavaller,
non fay tal vilanía
que fillola me soy
de Dios de Abrán,
señor de la jerarchía?
¡L›ánima mía!»

El maldito replicó
¡nunca más paporreo!
¡Assí, assí, cuerpo de nos!
aquí veré yo como baylareis vos
a la girigonça
“Saltar y bailar
con voces y grita
y vos renegar
serpiente maldita,
la Virgen bendita
os hará baylar a la girigonça!

“Et ipsa conteret caput tuum,
alleluia, alleluia!”.

DINDIRINDIN

Dindirin danya, dindirindin.

Je me levé un bel maitin,
Matineta per la prata;
encontré le ruyseñor,
que cantaba so la rama, dindirindin.

Dindirin danya, dindirindin.

Encontré le ruyseñor,
que cantaba so la rama,
“Ruyseñor, le ruyseñor,
facteme aquesta embaxata, dindirindin.”

Dindirin danya, dindirindin.

“Ruyseñor, le ruyseñor,
facteme aquesta embaxata,
Y digalo a mon ami:
que je ya só maritata, dindirindin.”

Dindirin danya, dindirindin.

PASE EL AGOA

Pase el agoa, ma Julieta, Dama. 
Venite vous a moy.
Ju me’n anay en un vergel. 
Tres rosetas fui coller;
Ma Julioleta Dama, pase el agoa. 
Venite vous a moy. 

DINDIRINDIN

Dindirin danya, dindirindin.

Mi son svegliato un bel mattino
Mentre albeggiava nei prati;
incontrai l’usignolo,
che cantava sopra un ramo, dindirindin.

Dindirin danya, dindirindin.

Incontrai l’usignolo,
che cantava sopra un ramo,
“Usignolo, o Usignolo,
fammi questo favore, dindirindin.”

Dindirin danya, dindirindin.

“Usignolo, o Usignolo,
fammi questo favore, 
Va’ e di’ al mio amato
che io son maritata, dindirindin.”

Dindirin danya, dindirindin.

HO ATTRAVERSATO L’ACQUA

Ho attraversato l’acqua, mia Giulietta.
Mia Signora, ora venite voi a me.
Sono entrato in un giardino.
Tre roselline ho raccolto,
ho attraversato l’acqua, mia Giulietta.
Mia Signora, ora venite voi a me.

“Altrettanto male non fate a me, 
o Cavaliere, 
perché io sono la figlia
del Dio di Abramo, 
Signore dei Signori?
Ah, anima mia!” 

Il dannato replicò: 
“Non più flagelli!
Così, al mio cospetto
voglio vedere
come ballerai
questa girigonça.
“Saltare e ballare,
con urla e strepiti 
serpente maledetto,
la Santa Vergine
ti farà ballare la girigonça!

“Ed ella schiaccerà la tua testa, 
alleluia, alleluia!”



LA TRICOTEA

La Tricotea,
san Martin la vea.
Abres un poc
al agua y señalea.
La bota senbra tuleta,
la señal d’un chapiré.
Se que te gus per mundo spesa.
La botilla plena,
Dama, qui mana,
cerrali la vena,
Orli, cerli, truma, madama,
cerlicer, cerrarli ben,
botra ami contrari ben.
Niqui, niquidón,
formagidón, formagidón.
Yo soy monarchea
de grande nobrea.
Dama, por amor,
dama, bel sé vea,
dama, yo la vea.

LA JUSTA 

Oíd, oíd los vivientes
una justa que se ordena
y el precio d’ella se suena
que es la salud de las gentes.

Salid, salid a los miradores
para ver los justadores,
que quien ha de mantene
es el bravo Lucife
por honra de sus amores
¿Quién es la dama que ama? 
¿Y quién son los ventureros? 
Sólo son dos caballeros.
La dama Envidia se llama.
Diz que dize por su dama
al mundo como grossero:
“para tí la quiero,
noramala, compañero
¡para tí la quiero!»

Paso, paso sin temor
que entra el mantenedor
pues toquen los atabales,
¡ea, diestros oficiales

Llame el tiple con primor:
Tin tin tin. ¡Oh, galán!
Responda la contra y el tenor:

Tron, tron... ¡Sus! Todos:
“Ti pi tipi tin, pirlin...” 
“Cata el lobo do va, Juanilla, 
¡cata el lobo do va!».

La soberbia es el padrino,
una silla es la cimera, 
oh, qué pompa y qué manera 
escuchad que el monte es fino: 
“Super astra Dei exaltabo solium meum 
et símilis ero Altissimo”.

LA GIOSTRA

Ascoltate, ascoltate, genti tutte,
un torneo è stato indetto!
E sembra che il suo premio 
sia la salvezza di tutti!

Venite, affacciatevi,
venite a vedere i contendenti
che per onorare i propri amori
devono vedersela
con lo sfrontato Lucifero.
Chi è la donna che egli brama?
E chi sono i contendenti?
Sono soltanto due cavalieri.
La sua donna si chiama Invidia.
Rivela ciò che dice, per amor della sua dama
così grossolanamente al mondo:
‘Voglio averla.
Confondilo, compagno;
voglio averla‘.

Via, via, senza timore, 
che entra il difensore,
percuotete i tamburi,
validi soldati!

Con grazia suonate il chitarrino:
tin, tin, tin. Oh, splendido!
Rispondano il contalto ed il tenore:

Tron, tron... Su! Tutti insieme:
“Ti pi tipi tin, pirlin...” 
“Guarda il lupo dove va, Juanilla,
Guarda il lupo dove va!”.

L’arroganza gli fa da padrino,
un trono il suo stemma.
Oh, che sfarzo e che maniere! 
Ascolta, che raffinato è il suo motto: 
“Sulle stelle aspiro ad esaltare il trono
e ad essere simile a Dio”.

* Il testo de La Tricotea non è traducibile. Si tratta di un gioco di parole nonsense che 
mischia parole di diverse lingue.



El mantenedor es fiero 
callad y estemos en vela 
que otro viene ya a la tela.
¿Quién es el aventurero? 
Adán padre primero, 
rodeado de prophetas.
¡Ojo! ¡Alerta compañero, 
que ya tocan las trompetas! 
“Fan, fre-le-re-le-ran fan, fan”

¿Por quién justa nuestro Adán? 
por la gloria primitiva. 
¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!

Sus padrinos, ¿quién serán? 
Los Santos Padres que y van 
puestos a sus derredores 
cantando un cantar galán

por honra de sus amores: 
“Si con tantos servidores
no poneis tela, señora, 
no sois buena texedora”.

Alhajas trae por devisa 
con que os finareis de risa. 
Y ¿qué son? ¡Una pala y açadón 
y la letra desta guisa: 
“Laboravi in gemitu meo, 
lavabo per singulas noctes lectum meum”.

Ea, ea, que quieren romper 
las lanças de competencia 
la de gula Lucifer 
Adán la de ignocencia, 
mas de ver su gran patientia 
no hay quien no cante de gana: 

“¡Que tocan alarma, Juana,
hola que tocan alarma!”

¡Dale la lança! ¡Dale la lança!
El trompeta dice ya: 
¡Helo va! ¡Helo va! ¡Tub, tub! 
Corran corran sin tardança. 
¡Ciégalo tu, Sant Antón 
Guárdalo Señora! ¡San Blas! 
¡Tropele, tropele, tras! 
¡Oh, qué terrible encontrón! 
Adán cayó para atrás.
Buscad d’hoy más, peccadores
quien sane vuestros dolores.
“Que no son amores
para todos hombres”.

¡Aparte, todos aparte! 
¿Quién viene? ¡Dezid-nos d›él!
Un cavallero novel,
Dios de Israel. 
¡Guarte, guarte, Lucifer!

“Mala noche haveis de haver 
don Lucifer,
aunque seáis más letrado y bachiller”.

¡Venga, venga›l gran Señor!
Háganle todos el buz. 
Su cimera es una cruz 
su padrino el Precursor 
que da voces con hervor:
“Ecce qui tollit peccata mundi”.

¿Y por quién ha de justar?

Fiero è il difensore
Silenzio, e stiamo allerta, 
che già un altro s’aggiunge alla lista.
Chi è l’avventuriero?
Adamo, il progenitore, 
circondato dai profeti. 
Attenzione! Stai in guardia, amico mio, 
le trombe già suonano!
“Fan, fre-le-re-le-ran fan, fan”

Per chi il nostro Adamo sta giostrando?
Per la gloria primordiale [Eva]
Viva! Viva! Viva!

Chi sono i suoi patroni?
I Santi Padri che gli stanno intorno
intonando una nobile canzone
in onore dei loro amori:

“Se con cotanti servitori
Non puoi fare una veste, 
signora, allora non sei 
una buona tessitrice.”

Degli emblemi reca per insegna
Che ti faranno morire dal ridere.
E che cosa sono? Una pala e un piccone
e il seguente motto:
“Laboravi in gemitu meo, 
lavorabo per singulas noctes lectum meum”.

Ehi, le loro lance
Stanno per spezzarsi
La lancia della ghiottoneria è quella di Lucifero,
quella di innocenza è quella di Adamo.
Ma vedendo la loro grande perseveranza,
nessuno può fermarsi a cantare:

“Stanno suonando l’allarme, Juana!
Ehi, stanno suonando l’allarme ‘.

Dategli la lancia! Dategli la lancia!
La tromba già invoca:
Presto! Presto! Su! Su!
S’affrettino senza tardare.
Accecalo, Sant’Antonio!
Proteggetelo Signora e San Blas!
Tropele, tropele, tras!
Oh che terribile scontro!
Adamo è stato atterrato.
Peccatori, ora dovete cercare
un altro che possa guarire i vostri affanni,
“Perché non c’è amore
verso tutti gli uomini ‘.

Via! Andatevene via tutti!
Chi viene, diccelo!
Un nuovo cavaliere,
il Dio di Israele.
In guardia, in guardia Lucifero!

“Stai per passare una brutta notte,
Lucifero, nonostante tu sappia tutto 
e tu sia un letterato”

Venga, venga, il grande Signore,
venga ad annientarlo.
il suo vessillo è una croce
il suo protettore è il Battista
che grida infervorato:
“Ecco chi toglie i peccati del mondo”.

E per chi verrà a combattere?



Por la que no tiene par. 
¿Quién sería? «Virgo María,
caelorum via, 
de los errados la guía”. 
¿Y el mote? Cual no se vió: 
“Sitio, sitio”.

Denles las lanças de guerra, 
a Cristo la de justitia
y a Luzbel la de cobdicia. 
No yerra
de caer muy presto en tierra 
¡Dale la lança, que ya va 
nuestra bienaventurança! 
¡Tras, tras, tras, 
grita y alarido
que Lucifer ha caído!
¡Vade retro, Satanas! 
Muy corrido va Luzbel, 
¡a› él, a él, que trae fardel! 
¡Vaçia, que ya enhastía! 
Scantémosle un pedaço 
del taço yv el baço
las cuerdas del espinaço
y en la frente con un maço
y en las manos gusanos,
y a vosotros los cristianos:
¡Buenas Pascuas y buen año
que es deshecho ya el engaño!

“Laudate Dominum omnes gentes
laudate eum omnes populi”. 

PRADO VERDE Y FLORIDO

Prado verde y florido, fuente clara,
alegres arboledas y sombrías;
pues veis las penas mías cada hora,
contadlas blandamente a mi pastora;
que, si conmigo es dura,
quizá la ablandará vuestra frescura.

El fresco y manso viento que os alegra
está de mis suspiros inflamado,
y, pues os ha dañado hasta agora,
pedid vuestro remedio a mi pastora;
que, si conmigo es dura,
quizá la ablandará vuestra frescura.

SI LA NOCHE HAZE ESCURA

Si la noche haze escura
y tan corto es el camino,
¿como no venis, amigo?

La media noche es pasada
y el que me pena no viene;

Mi desdicha lo detiene,
¡que nasçi tan desdichada!

Hazeme bivir penada
y muestraseme enemigo.
¿como no venis, amigo?

Per colei che non ha eguali.
E chi può essere? “La Vergine Maria,
caelorum via, 
guida dei viandanti”
E il suo motto? Come nessun altro:
“Ho sete, ho sete”.

Date loro le lance di guerra,
a Cristo quella della giustizia, 
e a Lucifero quella dell’avidità.
Sta’ attento
a non cadere subito a terra.
Dagli la lancia! Là è
tutta la nostra speranza!
Su, su, su!
Grida e urla,
Lucifero è caduto!
Vade retro, Satana!
Lucifero è schiantato.
Su di lui! Su di lui! Che ormai barcolla!
Ormai ha perso i sensi!
Diamogli una pedata
nelle natiche
e alla sua colonna vertebrale,
e colpisci la fronte con un martello,
e metti vermi nelle sue mani.
E a voi, cristiani,
Buona Pasqua e Felice Anno nuovo,
l’insidia è stata annientata!

Lodate il Signore, tutti.
Lodatelo, tutti gli uomini.

PRATO VERDE E FIORITO

Prato verde e fiorito, fresca sorgente, 
boschi allegri e ombrosi; 
poiché vedete le mie sofferenze a ogni ora,
raccontatele dolcemente alla mia pastorella,
che, se è dura con me, 
forse sarà addolcita dalla vostra frescura.

Il vento fresco e dolce che vi rallegra
è infiammato dai miei sospiri
e, poiché vi ha ferito fino ad ora,
chiedete alla mia pastorella la mia cura,
che, se è dura con me, 
forse sarà addolcita dalla vostra frescura.

SE LA NOTTE SI FA SCURA

Se la notte si fa scura,
e il cammino è tanto breve,
cosa ti trattiene, amico?

La mezzanotte è passata
E colui che mi tormenta non viene.

La mia sventura lo trattiene,
io che nacqui tanto sventurata!

Lui mi fa vivere nel tormento
Ed è un nemico per me:
cosa ti trattiene, amico?



HUYD, HUYD

Huyd, huyd, o çiegos amadores 
de un çiego amor. Mirad que puede tanto, 
que en un punto convierte el gozo en llanto
y el regalo menor, en mil dolores.
Huyd, huyd sus gustos y favores,
antes que el mundo os ligue de tal suerte,
que no os valga remedio que se haga.
Huyd, huyd, que es cosa horrible y fuerte,
que sirváis un señor, que da por paga
suspiros, dolor, llanto, angustias, muerte.

EL FUEGO

¡Corred, corred, pecadores!
¡No os tardéis en traer luego
agua al fuego!
¡Fuego, fuego! ¡Agua al fuego!
Este fuego se ençiende
es el maldito pecado
que, al que no halla ocupado,
siempre para sí lo prende.
Cualquier que de Dios pretende
salvaçión, procure luego
agua al fuego.
¡Fuego, fuego! ¡Agua al fuego!
Venid presto, pecadores,
a matar aqueste fuego;
hazed penitençia luego
de todos vuestros errores.
¡Reclamen esas campanas
- dandán -
dentros de vuestros coraçones!
Poned en Dios las afiçiones

SCAPPATE, SCAPPATE

Scappate, scappate, amanti ciechi
da un amore cieco. Può vedere tanto,
cambia la gioia in pianto,
e il più piccolo regalo in migliaia di dolori.
Scappate, scappate dai suoi gusti e favori, 
prima che il mondo vi leghi a tale sorte, 
che nessun rimedio possa più aiutarvi.
Scappate, scappate, è una cosa orribile e 
forte servire un padrone, che in cambio della paga 
dà sospiri, dolore, pianto, angosce, morte. 

IL FUOCO

Correte, correte, peccatori!
Non perdete tempo a portare
acqua per il fuoco! 
Fuoco, fuoco! Acqua per il fuoco!
Questo fuoco che si accende 
è il peccato maledetto
che sempre raggiunge
colui che ancora non ha toccato. 
Chiunque chieda 
salvezza a Dio
procuri subito acqua per il fuoco.
Fuoco, fuoco! Acqua per il fuoco!
Venite presto, peccatori,
a spegnere questo fuoco;
fate penitenza ora
per tutti i vostri sbagli.
Risuonino quelle campane
-dandan-
Dentro i vostri cuori!
Riponete la vostra fiducia in Dio,

todas las gentes humanas.
¡Reclamen esas campanas
- dandán -
¡Llamad esos aguadores luego
luego sin tardar!
Y aiúdennos a matar este fuego.
Non os tardéis traer luego
dentro la vostra conciençia
mil cargos de penitençia
de buena agua,
y ansí materéis la fragua
de vuestros malos deseos;
y los enemigos feos huíran.
¡Oh, cómo el mundo se abrasa
no teniendo a Dios temor,
teniendo siempre su amor,
con le que el demonio amasa!
Por cualquiera que trapasa
los mandemientos de Dios
canteremos entre nos
dándole siempre baldones:
“Cadent super eos carbones;
in ignem, dejicies eos;
in miseriis non subsistent.”
Este mundo donde andamos
es una herviente fragua
donde no ha lugar el agua
si por ventura tardamos.
¡Oh, cómo nos abrasamos
en el mundo y su hervor!
Por qualquiera pecador
que lo que da Dios no toma,
se dirá lo que de Roma
cuando se ardían sin favor.
“Mira Nero de Tarpeya

tutti voi uomini.
Risuonino quelle campane
-dandan-
Chiamate i portatori di acqua subito,
subito, senza tardare!
Ci aiutino a spegnere questo fuoco.
Non tardate a portare subito
dentro la vostra coscienza
mille carichi di penitenza
di acqua pura,
e in questo modo ucciderete la fornace
dei vostri desideri malvagi;
e i nemici malvagi scapperanno.
Oh, come brucia il mondo,
non avendo timore di Dio,
piegando le proprie passioni 
ai sotterfugi del diavolo!
A tutti coloro che trasgrediscono
ai comandamenti di Dio
canteremo tra noi
rimproverandoli sempre:
“Cadranno sovra quegli empi ardenti fulmini: 
lì precipiterete nelle voragini, 
nè si rialzeranno mai più.”
Questo mondo in cui viviamo
è una fornace ardente
dove non c’è spazio per l’acqua
se per caso tardiamo.
Oh, come ci bruciamo
in questo mondo e nel suo calore!
Per qualunque peccatore
che non accetti il dono di Dio,
si dirà quello che si disse di Roma
quando bruciava senza speranza di salvezza:
“Guarda Nerone di Tarpeia



a Roma como se ardía;
gritos dan niños y viejos,
y él nada se dolía.”
¡No os tardéis! ¡Traed agua ya!
Y vosotros, ¡atajad!
¡Corred! ¡Presto socorred!
¡Sed prestos y muy ligeros
a dar golpes a los pechos!
-¡Tras! - ¡Corred!
!Atajad, atajad! , a questos techos!
¡Cortad presto esos maderos!
¡Tañed! - dandán -
¡Tañed, tañed más apriesa,
que vamos sin redençión!
¡Tañed presto, que ya çesa
con agua nuestra pasión!
Y ansí, con justa razón
dirán las gentes humanas:
¿Dónde las hay
¿Dónde las hay tales agua soberana?
¿Dónde las hay tales agua?

FALALALÁN FALALALERA

Falalalán falán falalalera
Falalalán de la guarda riera
Falalalán falán falalalera
Falalalán de la guarda riera.

Cuando yo me vengo de guardar ganado
todos me lo dicen Pedro el Desposado
ala he sí soy con la hija de nostramo
qu’esta sortijuela ella me la diera.
Falalalán falán…
La natura humana llega triunfante

pues esta mañana nasció tal infante
y la gran errada a tan lastimera
queda reparada por nuestra partera.

Falalalán falán…

Viene la cuaresma yo no como nada
no como sardinas, ni cosa salada
de cuanto yo quiero no se hace nada
migas con aceite hacenme dentera.

Falalalán falán…

TERESICA HERMANA

Teresica hermana,
de la fararirirá!
hermana Teresa.

Teresica hermana,
si a ti pluguiese,
una noche sola
contigo durmiesse
de la faririrá
hermana Teresa.

Una noche sola
yo bien dormiría
mas tengo gran miedo
que m’empreñaría,
de la faririrá
hermana Teresa.
Llaman a Teresica y no viene
tan mala noche tiene.
Llámala su madre y ella calla,
juramento tiene hecho de matarla.
¡Qué mala noche tiene!

mentre Roma brucia;
gridano i bambini e i vecchi,
e lui non provava alcun rimorso.”
Non tardate! Portate acqua!
E voialtri, arginate!
Correte! Presto soccorrete!
Siate veloci e molto leggeri 
A dar colpi ai vostri petti!
Seguite! Correte!
Arginate, arginate! A questi tetti!
Tagliate presto questi legni!
Suonate le campane! Dandan – 
Suonate, suonatele con urgenza,
che andiamo senza redenzione!
Suonatele presto, che già finiscono 
le nostre passioni con l’acqua!
E così, con giusta ragione
Parleranno tutte le genti:
“Dove ci sono,
dove ci sono acque tanto potenti 
come queste? Dove ci sono?”

FALALALÁN FALALALERA

Falalalán falán falalalera
Falalalán de la guarda riera
Falalalán falán falalalera
Falalalán de la guarda riera

Quando vengo a tenere il bestiame,
tutti mi dicono, Pedro lo sposo
sì son proprio con la figlia di nostramo
che mi dia quest’anello!
Falalalán falán…
La natura umana arriva trionfante,

poiché questa mattina è nato il bambino
e il grande peccato tanto miserevole
verrà riparato da questa nascita.

Falalalán falán…

Viene la Quaresima e non mangio niente
non mangio sardine, né cose salate
di ciò che io voglio non se ne fa niente
briciole con olio mi fanno invidia.

Falalalán falán…

SORELLA TERESA

Piccola sorella Teresa,
de la fararirirá!
Sorella Teresa. 

Sorella Teresa,
se puoi fare il piacere,
una sola notte 
vorrei dormire con te
de la fararirirá!
sorella Teresa.

Una sola notte
dormirei bene
ma ho tanta paura
di rimanere incinta,
de la fararirirá!
Sorella Teresa.
Chiamano la piccola Teresa e non viene
tanto è brutta la notte che sta passando.
La chiama sua madre e lei non risponde,
avendo giurato di ucciderla.
Che brutta notte che sta passando!



CORTEN ESPADAS AFILADAS

Corten espadas afiladas lenguas malas
mañana de San Francisco
levantado me an un dicho
que dormi con la niña virgo.

Libera me, Domine
a labiis iniquis et a lingua dolosa.

Lenguas malas corten espadas afiladas.

Beatus vir qui timet Dominum:
in mandatis ejus volet nimis.

LA BOMBA

¡Bomba, bomba, y agua fuera!
¡Vayan los cargos al mar
que nos ymos anegar!
¡Do remedio no se espera!
¡A l›escota socorred!
¡Vosotros id al timón!
¡Qué espacio! ¡Corred, corred!
¿No veis nuestra perdición?
Essas gúmenas cortad
porque se amaine la vela.
¡Hazia acá contrapesad!
¡Oh, que la nave se asuela!
¡Mandad calafetear
que quizá dará remedio!
¡Ya no ay tiempo ni lugar,
que la nau se abre por medio!
¿Qué haremos?
¿Si aprovechará nadar?

¡Oh, que está tan bravo el mar,
que todos pereçeremos!
Pipas y tablas tomemos.
Mas, triste yo, ¿que haré?
Que yo, que no sé nadar, ¡moriré!
Virgen madre, yo prometo
rezar con tino tus horas.
Si, Juan, tu escapas, hiermo moras.
Monserrate luego meto.
Yo, triste, ofrezco también,
en saliendo deste lago,
ir descalço a Santiago,
eu yendo a Jerusalén.
¡Santa Virgen de Loreto,
sant Ginés, socorrednos!
¡Que me ahogo, santo Dios !
¡Sant Elmo, santo bendito!
¡Oh, virgen de Guadalupe,
nuestra maldad no te ocupe.
¡Señora de Monserrate,
oý, señora y gran rescate!
¡Oh gran socorro y bonança!
¡Nave viene en que escapemos!
¡Allegad, allegad que pereçeremos!
¡Socorred, no aya tardança!
¡No sea un punto detenido,
señores, esse batel!
¡Oh, qué ventura he tenido,
pues que pude entrar en él!
Gratias agamus Domino Deo nostro.
Dignum et justum est,
de tan grande beneficio
reçebido en este dia.
Cantemos con alegría
Todos hoy por su servicio.

POSSANO SPADE AFFILATE

Possano spade affilate tagliare le lingue malvage. 
La mattina di San Francesco
mi hanno svegliato dicendo bugie
che ho dormito con la vergine.

Liberami, Signore,
dalle labbra inique, e dalla lingua ingannatrice.

Lingue malvage possano tagliare spade affilate. 

Beato l’uomo che teme il Signore,
e ripone il piacere nell’osservare i di lui precetti.

LA POMPA

Pompa, pompa fuori l’acqua!
Spingete i barili in mare,
che stiamo per annegare!
Non ci aspettiamo un rimedio!
Aiuta il marinaio con l’ancora! Aiutalo!
Voi uomini andate al timone!
Che situazione! Correte, correte!
Non vedete che siamo perduti?
Tagliate queste gomene,
ammainate le vele. 
Fate un contrappeso a questo lato!
Oh, la barca sta affondando!
Ordinate a qualcuno di calafatare,
forse potrà aiutare!
Non c’è più tempo né luogo,
la nave si sta rompendo a metà!
Che cosa faremo?
Proveremo a nuotare?

Oh, il mare è così duro 
Che tutti potremo morire!
Prendiamo barili e tavole.
Ma povero me, che cosa farò,
dato che non so nuotare, morirò!
Madre vergine, ti prometto
di pregarti sempre. 
Giovanni, se scappi, vivrai come eremita.
Io andrò al Monserrato.
Io, miserabile, mi offro anche,
se uscirò da questo laguna,
di andare scalzo a Santiago,
di andare correndo a Gerusalemme. 
Santa Vergine di Loreto,
San Genesio, soccorreteci!
Che qui annego, santo Dio!
Sant’Elmo, santo benedetto!
Oh, vergine di Guadalupe,
dimentica il nostro male!
Signora del Monserrato,
ascoltaci, signora, aiutaci!
Oh gran Soccorso e bontà!
Una nave sta arrivando per salvarci!
Venite, venite che moriamo!
Aiutateci, non tardate!
Fa che non sia un punto fermo,
signori, quella barca!
Oh, che fortuna ho avuto, 
sono riuscito a salire!
Rendiamo grazia al Siognore Dio
è degno e giusto 
per il grande beneficio 
ricevuto in questo giorno.
Cantiamo con gioia, 
cantiamo tutti per il tuo servizio.



¡Ea, ea, sus, empecemos!
Empieça tú, Gil Piçarra,
A tañer con tu guitarra
Y nosotros te ayudaremos.
Esperad que esté templada.
Tiemplala bien, hi de ruin.
Dendén, dendén, dindirindín.
¡Oh, como está destemplada!
¡Acaba, maldito, ya!
Dendén, dendén, dindirindín.
¡Es por demás!
Sube, sube un poco más.
Dendén, dendén, dindirindín.
¡Muy bien está!
Ande pues, nuestro apellido,
el tañer con el cantar
concordes en alabar
a Jesús rezién nacido.
Dindirindín, dindirindín.
Bendito el que ha venido
a librarnos de agonía
bendito sea este día
que nasció el contentamiento.
Remedió su advenimiento
mil enojos.
Dindirindín, dindirindín.
Benditos sean los ojos
que con piedad nos miraron
y benditos, que ansí amansaron
tal fortuna.
No quede congoxa alguna,
demos prissa al navegar
poys o vento nos ha de llevar.
¡Garrido es el vendaval!
No se vio bonança igual

sobre tan gran desatiento.
Bien ayas tú, viento,
que ansí me ayudas contra fortuna.
Gritá, gritá, todos a una gritá:
¡Bonança, bonança, salvamento!
Miedo ovistes al tormento,
no tuviendo ya sperança.
¡O modicae fidei!
Ello está muy bien ansí.
Gala es todo, a nadie hoy duela
la gala chinela, la gala chinela.
Mucho prometemos en tormenta fiera
mas, luego ofrecemos infinita çera.
De la gala chinela, la gala chinela.
¡A Dios, señores!
¡A la vela!
Nam si pericula sunt in mari,
pericula sunt in terra
et pericula in falsis fratribus.

Dai, dai, ora iniziamo!
Inizia tu, Gil Piçarra, 
suonando la tua chitarra, 
noi ti aiuteremo.
Aspetta che sia accordata.
Accordala bene, che tu sia maledetto!
Dendén, dendén, dindirindín.
Oh, come è scordata!
Finisci, maledetto, ora!
Dendén, dendén, dindirindín.
Basta, è abbastanza!
Sali, Sali ancora un poco. 
Dendén, dendén, dindirindín.
Ora va molto bene!
Andiamo ora, il nostro chiamare,
suonare e cantare
si uniscano alla preghiera 
per Gesù, il nuovo nato.
Dindirindín, dindirindín.
Benedetto colui che è venuto
A liberarci dall’agonia,
sia benedetto questo giorno
in cui nacque la soddisfazione.
Il suo arrivo rimediò
A migliaia di miserie.
Dindirindín, dindirindín
siano benedetti gli occhi
che ci guardarono con pietà
e siano benedetti coloro che 
hanno piegato la sorte al loro volere. 
Non rimanga alcun dolore,
muoviamoci con la navigazione,
il vento ci condurrà.
Feroce è la burrasca!
Non si vedeva una bonaccia tale 

con tanta irrequietezza 
fai bene tu, vento,
che così mi aiuti contro la sorte.
Gridano, gridano, tutti gridano:
bonaccia, bonaccia, salvezza!
La paura evocò il tormento,
non avendo più speranza. 
O modicae fidei!
Lui sta molto bene così.
Gala es todo, a nadie hoy duela
la gala chinela, la gala chinela.*
Promettiamo molto durante la tormenta,
ma dopo offriamo infinita?
De la gala chinela, la gala chinela 
A Dio, signori!
Alle vele!
I pericoli sono nel mare, 
i pericoli sono nella terra
e i pericoli sono nei falsi fratelli.

* ”De la china gala, la gala chinela”, è un gioco di parole che, oltre alla sua sonori-
tà, servivano come pretesto per Flecha per fare riferimento a un testo molto conosciuto 
nella sua epoca, di Rodrigo de Reinosa (XV sec.)



CANTORÍA 

Cantoría è un giovane ensemble vocale specializzato nel repertorio iberico del Siglo de Oro. È stato fondato nell’estate del 2017 al Festival 
internazionale di musica antica di Sierra Espuña (Murcia), ma ha le sue origini nel dipartimento di musica antica della Escola Superior de 
Música de Catalunya - ESMUC, Barcelona. È costituito da Inés Alonso (soprano), Samuel Tapia (controtenore), Jorge Losana (tenore e 
direzione) e Valentín Miralles (basso), ma collabora regolarmente con altri cantanti e musicisti specializzati nella prassi esecutiva storica-
mente informata. 
L’ensemble è stato selezionato dall’International Young Artist’s Presentation 2017 di Anversa (IYAP), ed ha partecipato in alcune residenze 
artistiche tra cui: Cité de la Voix a Vezelay nel 2018, circuito Festclásica in Spagna nel 2019, e il programma Eeemerging nel 2018, dove 
hanno vinto il premio del pubblico al Festival d’Ambronay.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

giovedì 9 maggio, ore 21.00 – Palcoscenico Teatro Ponchielli
CALMA

Residenza Cremona Barocca
Musiche di G. F. Händel, A. Vivaldi

 
ENSEMBLE RESIDENZA

Alessandro Tampieri, direzione
Young Barocco

 
 

venerdì 10 maggio, ore 21.00 – Auditorium Giovanni Arvedi (Museo del Violino)
AGITATA

Musiche di N. Jommelli, A. Vivaldi
 

Delphine Galou, alto
 

ACCADEMIA BIZANTINA
Ottavio Dantone, clavicembalo e direzione

 
 

sabato 11 maggio, ore 21.00 – Chiesa S. Marcellino
MISERERE & METAMORFOSI

Musiche di G. Allegri, C. Monteverdi / A. Coppini
 

LE POÈME HARMONIQUE
Vincent Dumestre, direzione 



info Monteverdi Festival


