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MIN 'fURE 
DEI CORALI DEI SERVI DIMARIA 

Nativita deJla B. V. Maria, iniziale H (Hodie nata esl beata Virgo) «Antiphonarium de Sanctis», 
mi niatu ra dj scuola bolognese, fine sec. X lll (Bologna, S. Maria dei Servi, Cod. C-bis, ( 82v). 
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Madonna in trono, iniziale E (Ecce Agnus) « Antipbonarium de Sanctis», miniatura d i scuola bolognese, 1320-30 (Bologna, S. Maria dei 

Servi, Cod. A-bis, f. 96). 

Tu ferens verum imperium, 
restaurans captum spolium 
nostre pravitatis. 

M atev misevicovdie. 

Tu sei colei che detieni if vero potere. 
tu metti a nuovo le rapinate spoglie 
della nostra malvagita. 

Madre della misericordia. 

Da «Ave, novellafemina» 
Jauda mariana dei Servi di Maria, 1271. 
(Siena, S. Maria dei Servi. Cod. G. 
IT. 128-132, 7b). 
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Presentazione di Gesu al tempio, iniziale S (Suscepimus Deus) «Graduale de Sanctis», miniatura di scuola senese. 1271 (Siena, S. Maria dei 
Sen i, Cod. G. f. 5). 

T u daris - maris 
naute - caute 
navis de Offir 
aurum ferens Salomonis. 

Servorum audi, virgo, 
novam melodiam. 

Na1·e. che cia ()/Jir 
porti /'oro di Salomone. 
vieni qffidata co11 prucle11::a 
a/ nocchiero clef mare. 

Vergine, ascolta Ia nuol'a lode 
dei tuoi servi. 

Da «Ave, nOI•el/afemina» 
lauda mariana dei Servi di Maria, 1271. 
(Siena, S. Maria dei Servi, Cod. G. 
tf. 128-132, !Ia). 



Annunciaziooe, inizialc M (/vfissus est Gahrid) « Antiphonarium de Sanclis». miniatura di scuola bologncse. 1320-30 (Bologna. S. Maria 
dei Scrvi. Cod. G. f. 137). 

Ave, novella femina, 
fcrens novo miraculo 
mater honoris, deum. 

Salve, regina. 

Ave, o donna nuova, 
che con incwdito prodigio porli Dio. 
Madre dell'onore. 

Salre. o Regi11a. 

Da «Ave. novellajemina» 
lauda mariana dei Servi di Maria, 1271. 
(Siena, S. Maria dei Servi , Cod. G. 
ff. 128-132, Ia). 



--Crocifissione, iniziale 0 (Omnes amici mei) «Antiphonarium de tempore», miniatura di scuola bolognese, 1320-30 (Bologna, S. Maria dei 
Servi, Cod. D. f. 45). 

Serpentis Sel'i tritula 
delens servi capitula, 
lucerna non videntis Juminosa. 

Vita et spes nostra. 

S!ritolatrice de/mostruoso serpenLe. 
liberatrice dai ceppi della schiaviHI. 
/ampada /uminosa per chi non vede. 

Vita e speran:a nostra. 

Da «AI'e. nol'e/lajemincJ» 
lauda mariana dei Scrvi di Maria, 1271. 
(Siena, S. Maria dei Servi, Cod. G. 
IT. 128-132, 7a). 
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Resurrezione, iniziale R (Resurrexi et) «Graduale de tempore». miniatura di scuola sencse, 1271 (Siena, S. Maria dei Servi , Cod. F. f. 184). 

T u floridum pomerium, 
tu es medele folium 
nostre sospitatis. 

Salve, regina. 

Frulle/0 infiore. 
tu sei Ia foglia medicinale 
della nostra salve::::a. 

Satre, o Regina. 

Da «Ave, novellafemina» 
lauda mariana dei Servi di Maria, 1271. 
(Siena, S. Maria dei Servi, Cod. G. 
ff. 128-132, 6a). 



Ascensione, iniziale P (Post passi011em suam) « Antiphonarium de tempore», miniatura di scuola bolognese, 1320-30 (Bologna, S. Maria 
dei Servi. Cod. D. f l48v). 

Virgo, mater ecclesie, 
eterna porta glorie, 
esto nobis refugium 
apud patrem et filium. 

0 clemens. 

Vergine, madre della Chiesa. 
porta elerna della gloria 
sii nostro r[/itgio 
presso if Padre e if Figfio. 

0 clemente. 

Da «Salve. regina misericordie» 
«Antiphonarium commune de sanctis, 
In commemorationibus beate Marie virginis», 
sec. XTV (Bologna, S. Maria dei Servi , 
Cod. E. If. 97v - 107v). 



Assunzione della B. Vcrgine, iniziale V ( J'idi speciosam) «Antiphonarium de Sanctis». miniatura di scuola senese. 1271 (Siena. S. Maria 
dei Servi, Cod. E. f. 138). 

Aquila grandis - diceris puella 
baiulans rostro - ramulum virentem, 
nostrorum dira - qui devicit bella. 

Salve, regina. 

Ancor.fanciul/a sei deua aquila maeswsa 
che tiene nel rostra qul!! ramoscel/o verde 
che compose ifiiiU!SLi con!lilli dei twstri paremi. 

Salve, o Regina. 

Da «Are. novel/afemitw» 
lauda mariana dei Scrvi di Maria, 1271. 
(Siena, S. Maria dei Serv1, Cod. G. 
ff. 128-132, 5a). 



Assunzione della B. Vergine, iniziale V ( Jlidi speciosam) «Antiphonarium de Sanctis». miniatura di scuola bolognese, fine sec. XIII (Bolo
gna. S. Maria dei Servi. Cod. C-bis. f. 56). 

0 vera- sera 
portus - porte 
davis aperi 
nobis templum visionis. 

Diriges ipsos sperantes in te. 

0 vera serrawra del porto, 
aprici if santuario 
della visione beata. 
tu chiave di quella porta. 

Sarai guida per gli stessi che spercuw in te. 

Da «Are. no1·ellafemina» 
lauda mariana dei Servi di Maria, 1271. 
(Siena, S. Maria dei Servi, Cod. G. 
ff. 128-132, lib). 



Nativia della B. V. Maria, in iziale H (Hodie nata esr ... ) «Antiphona1ium de Sanctis», miniatura di scuola bolognese, 1320-1330 (Bologna, 
S. Maria dci Servi. Cod. I, ( 2v). 

Tu es regis 
glosa legis 
et dei consilium, 
mundo prebens atLxilium salutis. 

Salve, regina. 

Spiega::ione della Iegge tu seidel re 
e disegno di Dio. 
Lu doni a/ mondo if sos1egno 
della sa /ve:::a. 

Salw!, v Regi11a. 

Da « Are, novel/afemina» 
lauda mariana dei Servi di Maria, 1271. 
(Siena, S. Maria dei Servi, Cod. G. 
IT. 128-132, 3a). 



Deposizione, iniziale S (Sicw 01•is) «Antiphonariurn de T empore», rniniatura di scuola bolognese, 1320-30 (Bologna, S. Maria dei Servi, 
Cod. D, f. 60). 

Rosar rubens, 
virgo pubens, 
tu nexus amantium 
et caritatis vena. 

Ora pro Servis tuis. 

Purpureo roseto 
ac/olescente vergine. 
tu vincolo eli quelli che ti amano 
e vena del/'amore. 

Prega per i tuoi servi. 

Da «Ave, nove!la.femina» 
lauda mariana dei Servi di Maria, 1271. 
{Siena, S. Maria dei Servi, Cod. G. 
fi 128-132, 2b). 



Sogno di S. Giuseppe con Maria sulla porta di casa, iniziale D (Dum sponsus J oseph) «Antiphonarium de Sanctis», miniatura di scuola 
bolognese, 1320-30 (Bologna, S. Maria dei Servi, Cod. G, f. 119v). 

Tu dei es umbraculum, 
tu superis spectaculum, 
sponsa venusta regis. 

Vita et spes nostra. 

Tenda sei di Dio, 
speuacolo dei beati, 
sposa leggiadra del re. 

Vita e speran::a llOStra 

Da «Ave. novellafemina» 
lauda mariana dei Servi di Maria, 1271. 
(Siena, S. Maria dei Servi , Cod. G. 
fT. 128-132, 8a). 
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Natale diN. S. Gesu Cristo, iniziale P (Puer twills est) «Graduale de tempore», miniatura di scuola senese, 1271 (Siena, S. Maria dei Ser
vi, Cod. F, f. 21 v). 

Celi puella, semina 
habens, potasti poculo 
crater dulcoris eum. 

Mater misericordie. 

Vergine, calice contenente Ia stirpe del cielo, 
dissetasti if Figlio 
colliquore della dolcezza. 

Vfadre di misericordia. 

Da «Ave, novella./emina» 
lauda mariana dei Servi di Maria, 1271. 
(Siena, S. Maria dei Servi, Cod. G. 
IT. 128-132. 2b). 
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Anonimo senese: s. Filippo Benizi, servo deiJa Vergine e mediatore di salvezza, 1346. Todi, S. Francesco (gia convento di S. Marco dei Ser
vi di Maria). - Nel coro della chiesa di S. Francesco a Todi, (dal 1600 prop.rieta delle monachc Clarisse), gia intitolata a San Marcoe sede, 
almeno dal Trecento, della comunita dei Servi custode delle spoglie del santo priore generate fra Filippo da Firenze, si ammira Ia piu antica 
raffigurazione beniziana inedita e originate. Egli appare come mediatore di salvezza tra Ia Vergine che si china sulle anime del Purgatorio e 
S. Pietro che veglia all'entrata del Paradiso: S. Filippo e l'anello di una catena di grazia nell'ilinerario supremo dell'uomo. Le ragioni di tale 
riconoscimento sono da ricercare nella qualita di fedele «servizio» alia Vergine che S. Filippo ha esaltato nella sua vicenda terrena: come e 
stato teneramente vicino ai suoi fratelli sulla terra, cosi ora Ia sua carita celeste accompagna i fede li, inghirlandati dalla «Madre di Miseri
cordia», alla salvezza etema (Cfr. D. M. Montagna, in Studi Swrici O.S.M .. 29 [1979] p. 423-427). 
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