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NEL NOME DI LAURA 
 
  30 
Giovene donna sotto un verde lauro 
vidi piú biancha et piú fredda che neve 
non percossa dal sol molti et molt’anni; 
e ’l suo parlare, e ’l bel viso, et le chiome 
mi piacquen sí ch’i’ l’ò dinanzi agli occhi, 
ed avrò sempre, ov’io sia, in poggio o ’n riva. 
 
Allor saranno i miei pensier a riva 
che foglia verde non si trovi in lauro; 
quando avrò queto il core, asciutti gli occhi, 
vedrem ghiacciare il foco, arder la neve: 
non ò tanti capelli in queste chiome 
quanti vorrei quel giorno attender anni. 
 
Ma perché vola il tempo, et fuggon gli anni, 
sí ch’a la morte in un punto s’arriva, 
o colle brune o colle bianche chiome, 
seguirò l’ombra di quel dolce lauro 
per lo piú ardente sole et per la neve, 
fin che l’ultimo dí chiuda quest’occhi. 
 
Non fur già mai veduti sí begli occhi 
o ne la nostra etade o ne’ prim’anni, 
che mi struggon cosí come ’l sol neve; 
onde procede lagrimosa riva 
ch’Amor conduce a pie’ del duro lauro 
ch’à i rami di diamante, et d’òr le chiome. 
 
I’ temo di cangiar pria volto et chiome 
che con vera pietà mi mostri gli occhi 
l’idolo mio, scolpito in vivo lauro: 
ché s’al contar non erro, oggi à sett’anni 
che sospirando vo di riva in riva 
la notte e ’l giorno, al caldo ed a la neve. 
 
Dentro pur foco, et for candida neve, 
sol con questi pensier’, con altre chiome, 
sempre piangendo andrò per ogni riva, 
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per far forse pietà venir negli occhi 
di tal che nascerà dopo mill’anni,35 
se tanto viver pò ben cólto lauro. 
 
L’auro e i topacii al sol sopra la neve 
vincon le bionde chiome presso agli occhi 
che menan gli anni miei sí tosto a riva.   
 
 
  5 
Quando io movo i sospiri a chiamar voi, 
e 'l nome che nel cor mi scrisse Amore, 
LAUdando s'incomincia udir di fore 
il suon de' primi dolci accenti suoi. 
 
Vostro stato REal, che 'ncontro poi, 
raddoppia a l'alta impresa il mio valore; 
ma: TAci, grida il fin, ché farle honore 
è d'altri homeri soma che da' tuoi. 
 
Cosí  LAUdare et  REverire insegna 
la voce stessa, pur ch'altri vi chiami, 
o d'ogni reverenza et d'onor degna: 
 
se non che forse Apollo si disdegna 
ch'a parlar de' suoi sempre verdi rami 
lingua mortal presumptüosa vegna. 
 
  90 
Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 
che ’n mille dolci nodi gli avolgea, 
e ’l vago lume oltra misura ardea 
di quei begli occhi, ch’or ne son sì scarsi; 
 
e ’l viso di pietosi color’ farsi, 
non so se vero o falso, mi parea: 
i’ che l’esca amorosa al petto avea, 
qual meraviglia se di sùbito arsi? 
 
Non era l’andar suo cosa mortale, 
ma d’angelica forma; e le parole 
sonavan altro che, pur voce umana; 
 
uno spirto celeste, un vivo sole 
fu quel ch’i' vidi: e se non fosse or tale, 
piagha per allentar d’arco non sana. 
 
  194 
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L’aura gentil, che rasserena i poggi 
destando i fior’ per questo ombroso bosco, 
al soave suo spirto riconosco, 
per cui conven che ’n pena e ’n fama poggi. 
 
Per ritrovar ove ’l cor lasso appoggi, 
fuggo dal mi’ natio dolce aere tosco; 
per far lume al penser torbido et fosco, 
cerco ’l mio sole et spero vederlo oggi. 
 
Nel qual provo dolcezze tante et tali 
ch’Amor per forza a lui mi riconduce; 
poi sí m’abbaglia che ’l fuggir m’è tardo. 
 
I’ chiedrei a scampar, non arme, anzi ali; 
ma perir mi dà ’l ciel per questa luce, 
ché da lunge mi struggo et da presso ardo. 
 
 
  196 
L’aura serena che fra verdi fronde 
mormorando a ferir nel volto viemme, 
fammi risovenir quand’Amor diemme 
le prime piaghe, sí dolci profonde; 
 
e ’l bel viso veder, ch’altri m’asconde, 
che sdegno o gelosia celato tiemme; 
et le chiome or avolte in perle e ’n gemme, 
allora sciolte, et sovra òr terso bionde: 
 
le quali ella spargea sí dolcemente, 
et raccogliea con sí leggiadri modi, 
che ripensando ancor trema la mente; 
 
torsele il tempo poi in piú saldi nodi, 
et strinse ’l cor d’un laccio sí possente, 
che Morte sola fia ch’indi lo snodi. 
 
  263 
Arbor victorïosa trumphale, 
onor d’imperadori et di poeti, 
quanti m’ài fatto dí dogliosi et lieti 
in questa breve mia vita mortale! 
 
5vera donna, et a cui di nulla cale, 
se non d’onor, che sovr’ogni altra mieti, 
né d’Amor visco temi, o lacci o reti, 
né ’ngano altrui contr’al tuo senno vale. 
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Gentileza di sangue, et l’altre care 
10cose tra noi, perle et robini et oro, 
quasi vil soma egualmente dispregi. 
 
L’alta beltà ch’al mondo non à pare 
noia t’è, se non quanto il bel thesoro 
di castità par ch’ella adorni et fregi. 
   
 
  269 
Rotta è l’alta colonna e ’l verde lauro 
che facean ombra al mio stanco pensero; 
perduto ò quel che ritrovar non spero 
dal borrea a l’austro, o dal mar indo al mauro. 
 
Tolto m’ài, Morte, il mio doppio thesauro, 
che mi fea viver lieto et gire altero, 
et ristorar nol pò terra né impero, 
né gemma orïental, né forza d’auro. 
 
Ma se consentimento è di destino, 
che posso io piú, se no aver l’alma trista, 
humidi gli occhi sempre, e ’l viso chino? 
 
O nostra vita ch’è sí bella in vista, 
com perde agevolmente in un matino 
quel che ’n molti anni a gran pena s’acquista! 
   
  320 
Sento l’aura mia anticha, e i dolci colli 
veggio apparire, onde ’l bel lume nacque 
che tenne gli occhi mei mentr’al ciel piacque 
bramosi et lieti, or li tèn tristi et molli. 
 
O caduche speranze, o penser’ folli! 
Vedove l’erbe et torbide son l’acque, 
et vòto et freddo ’l nido in ch’ella giacque, 
nel qual io vivo, et morto giacer volli, 
 
sperando alfin da le soavi piante 
et da begli occhi suoi, che ’l cor m’ànn’arso, 
riposo alcun de le fatiche tante. 
 
O’ servito a signor crudele et scarso: 
ch’arsi quanto ’l mio foco ebbi davante, 
or vo piangendo il suo cenere sparso. 
  


