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Cristóbal de Morales (c. 1500-1553) 
Parce mihi, Domine -  4 voci 

Parce mihi, Domine: nihil enim sunt dies mei.  
Quid est homo, quia magnificas eum  
aut quid apponis erga eum cor tuum?  
TaedetVisitas eum diluculo et subito probas 
illum.  
Usque quo non parcis mihi, nec dimittis me, 
ut glutiam salivam meam?  
Peccavi. Quid faciem tibi, o custos hominum?  
Quare posuisti me contrarium tibi,  
et factus sum mihi metipsi gravis?  
Cur non tollis peccatum meum,  
et quare non aufers iniquitatem meam?  
Ecce nunc in pulvere dormiam:  
et si mane me quaesieris, non subsistam. 

Perdonami Signore, la mia vita è niente.  
Che cos’è l’uomo sul quale fai tanto conto  
e a lui rivolgi la tua attenzione?  
Lo scruti ogni giorno e lo metti alla prova.  
Fino a quando non toglierai lo sguardo da me  
e mi lascerai inghiottire la saliva?  
Ho peccato, cosa ho fatto,  
o custode dell’uomo?  
Perché mi hai preso come tuo bersaglio  
e ti sono diventato di peso?  
Perché non cancelli il mio peccato  
e non dimentichi la mia iniquità?  
Ben presto giacerò nella polvere,  
mi cercherai, ma più non ci sarò. 

Felix Mendelssohn (1809-1847) 
Lord, now lettest Thou Thy servant depart in 
peace (Nunc dimittis), op. 69 n. 1 - 4 voci 

Lord, now lettest thou thy servant depart in 
peace: according to thy word. For mine eyes 
have seen: thy salvation,  
Which thou hast prepared: before the face of all 
people;  
To be a light to lighten the Gentiles: and to be 
the glory of thy people Israel. Glory be to the 
Father, and to the Son: and to the Holy Ghost; As 
it was in the beginning, is now, and ever shall be: 
world without end. Amen. 

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo 
vada in pace secondo la tua parola, 
perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, 
preparata da te davanti a tutti i popoli, 
luce per illuminare le genti 
e gloria del tuo popolo, Israele. 
Sia Gloria al Padre, al Figlio dallo Spirito Santo; 
com’era nel principio ora e sempre. 
Amen.
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Francisco Guerrero (1528-1599) 
Ave, virgo sanctissima - 5 voci 

Ave virgo sanctissima 
Dei mater piisima 
Maris stella clarissima 
Salve semper gloriosa 
Margarita pretiosa 
Sicut lilium formosa 
Nitens olens velut rosa 

Salve vergine santissima 
beata madre di Dio 
la più luminosa stella del mare 
Salve sempre gloriosa 
perla preziosa 
bella come il giglio 
splendente e profumata come la rosa

Tomás Luis de Victoria (c.1548-1611) 
Taedet, animam meam - 4 voci 

1  Taedet animam meam vitae meae; dimittam 
adversum me eloquium meum, loquar in 
amaritudine animae meae. 
2  Dicam Deo: Noli me condemnare; indica mihi 
cur me ita judices. 
3  Numquid bonum tibi videtur, si calumnieris 
me, et opprimas me opus manuum tuarum, et 
consilium impiorum adjuves? 
4  Numquid oculi carnei tibi sunt? aut sicut videt 
homo, et tu videbis? 
5  Numquid sicut dies hominis dies tui, et anni 
tui sicut humana sunt tempora, 
6  ut quaeras iniquitatem meam, et peccatum 
meum scruteris, 
7  et scias quia nihil impium fecerim, cum sit 
nemo qui de manu tua possit eruere. 

1 La mia anima è stanca della mia vita; Darò libero 
sfogo al mio lamento, parlerò nell'amarezza del 
mio cuore. 
2 Dirò a Dio: Non condannarmi! Fammi sapere 
perché mi sei avversario 
3 E' forse bene per te opprimermi, disprezzare 
l'opera delle tue mani e favorire i progetti dei 
malvagi? 
4 Hai tu forse occhi di carne o anche tu vedi come 
l'uomo? 
5 Sono forse i tuoi giorni come i giorni di un 
uomo, i tuoi anni come i giorni di un mortale, 
6 perché tu debba scrutare la mia colpa e frugare 
il mio peccato, 
7 pur sapendo ch'io non sono colpevole e che 
nessuno mi può liberare dalla tua mano? 

Max Reger (1873-1916) 
Nachtlied 

Die Nacht ist kommen, 
Drin wir ruhen sollen; 
Gott walt's, zum Frommen 
Nach sein'm Wohlgefallen, 
Daß wir uns legen 
In sein'm G'leit und Segen, 
Der Ruh' zu pflegen. 
Treib, Herr, von uns fern 
Die unreinen Geister, 
Halt die Nachtwach' gern, 
Sei selbst unser Schutzherr, 
Schirm beid Leib und Seel' 
Unter deine Flügel, 
Send' uns dein' Engel! 
 

È scesa la notte, 
E dovremmo riposare; 
Dio è lì, a prendersi cura di noi 
Con la sua buona volontà, 
In modo che noi ci sistemiamo 
In sua compagnia e benedizione, 
Per mantenere la pace. 
Padre, scaccia gli spiriti maligni 
Lontano da noi; 
Tieni la guardia notturna; 
Sii il nostro protettore; 
Proteggi il corpo e l’anima 
Sotto le tue ali; 
Mandaci i tuoi angeli!
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Laß uns einschlafen 
Mit guten Gedanken, 
Fröhlich aufwachen 
Und von dir nicht wanken; 
Laß uns mit Züchten 
Unser Tun und Dichten 
Zu dein'm Preis richten! 
 

Lasciaci andare a dormire 
Con buoni pensieri, 
Risvegliarci felicemente 
E non vacillare mai da te; 
Lasciaci, con l'impennata 
concentrare le nostre azioni e parole 
Sulla tua gloria! 


