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LAUDES ET VITIA 
a c. di Francesco Bossi 

 

Il curioso testo che qui si pubblica è stato scoperto dalla vedova − che ne consente la sola 

trascrizione, ed impone di conservare l’anonimato − di un dotto bibliofilo bolognese. Fra i 

libri appartenuti al marito è un manoscritto cartaceo trecentesco, contenente tutta una serie 

di preghiere, intitolato Liber devotionum. Lo ha redatto, si legge nel verso del primo foglio, 

un certo Franciscus Utinensis, che annota: Scribebam Kal. Jan. MCCCL. Nell'ultima pagina 

del manoscritto, detto Franciscus ha scritto questa − forse sua − non proprio ortodossa – 

imitazione di Francesco d'Assisi, che si conclude con un indovinello. In fondo alla pagina 

un lettore, verosimilmente della metà del sec. scorso, ha trascritto proprie considerazioni.  

                 
LAUDES CREATURARUM 

di Francesco da Udine (sec. XIV)? 

                                  

Laudato sie, mi’ Signore,  

cum tucte le tue creature, 

le quali a vicenda dànnose sustentamento. 

 
Laudato si’, mi’ Signore, 

per sora nostra vita naturale, 

la quale plena è di onne satisfactione. 

 

Laudato si’, mi’ Signore, 

per frate tempo, 

lo qual, passando, reca grande suavitate. 

 

Laudato si’, mi’ Signore, 



per frate corpo, 

lo quale è bello et iocundo et robustoso et forte. 

 

Laudato si’, mi’ Signore, 

per sora nostra m.s., 

la quale ne sustenta et face camminare. 
 

 
 

VITIA CAPITALIA 

di anonimo (ca. 1950?) 

 
AFFARISMO da non confondere con efficienza 

AFFETTAZIONE, IPOCRISIA da non confondere con affabilità  

AGGRESSIVITA’, VIOLENZA, INGORDIGIA da non confondere con desiderio 

APPARENZA, ESTERIORITA’ da non confondere con armonia  

APPIATTIMENTO, IGNORANZA, CONFORMISMO da non confondere con egualitarismo  

APPROSSIMAZIONE, ma anche BUROCRATICA PEDANTERIA   

ARROGANZA da non confondere con genialità 

ASSOLUTISMO DOGMATICO a parte l’imperativo di rispettare ogni essere vivente. 


