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Stommi qui
Lamento della Maddalena al Sepolchro di Christo
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Stommi qui al monumento ogn'hor piangendo
    Giesù cercando,
    Che fu tolto da me
    Ne lo ritrovo deh meschin'a me.

Chi me l'havessi detto vita mia
    Che'n tante pene,
    Dolce mio bene, ahime
    Mi lasceresti deh meschin'a me

N'o cerco l'horto tutto, e non ti truovo,
    E il monumento,
    Di fuori, e drento, ahime,
    Ne ti riveggio, deh meschin'a me,

Chi l'havesse veduto, me lo insegni,
    Il mio conforto,
    Che in croce morto, ahime,
    Fu da Giudei, deh meschin'a me.

Se fusse ben nell'atrio di Pilato
    Senza pensare,
    Lo andrò a pigliare, ahime,
    Chi me lo insegna, deh meschin'a me.
    

Precetor mio dove ne se tu ito
    Dolce mia speme,
    Quando mi preme, ahime,
    L'esser te senza, deh meschin'a me.

Deh torna Giesà mio deh torna homai,
    O mio diletto,
    Con quanto affetto, ahime,
    Ti vo cercando, deh meschin'a me.

S'io ti trovassi dolce Giesù mio,
    Tra questi fiori
    Di piu colori, ahime,
    Sarei contenta, deh meschin'a me.

Belle figliuole di Gierusalemme
    Hevresti visto,
    Il dolce Christo, ahime
    Che è lo mio core. deh meschin'a me.

Ma ecco io veggio di qua un hortolano
    Dimmi fratello
    Hai tolto quello, ahime
    Che è lo mio bene deh meschin'a me.

Non ti acorgi Maria, che l'hortolano
    E lo tuo amore,
    El tuo Signore hoime
    Tu non conosci, deh felice a te.


