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    250 
Solea lontana in sonno consolarme 
con quella dolce angelica sua vista 
madonna; or mi spaventa et mi contrista, 
né di duol né di téma posso aitarme; 
ché spesso nel suo vólto veder parme 
vera pietà con grave dolor mista, 
et udir cose onde 'l cor fede acquista 
che di gioia et di speme si disarme. 
«Non ti soven di quella ultima sera 
- dice ella - ch'i' lasciai li occhi tuoi molli 
et sforzata dal tempo me n'andai? 
I' non tel potei dir, allor, né volli; 
or tel dico per cosa experta et vera: 
non sperar di vedermi in terra mai». 
 
 
     251 
O misera et horribil visïone! 
È dunque ver che 'nnanzi tempo spenta 
sia l'alma luce che suol far contenta 
mia vita in pene et in speranze bone? 
Ma come è che sí gran romor non sone 
per altri messi, et per lei stessa il senta? 
Or già Dio et Natura nol consenta, 
et falsa sia mia trista opinïone. 
A me pur giova di sperare anchora 
la dolce vista del bel viso adorno, 
che me mantene, e 'l secol nostro honora. 
Se per salir a l'eterno soggiorno 
uscita è pur del bel' albergo fora, 
prego non tardi il mio ultimo giorno. 
 
 
     264 
I' vo pensando, et nel penser m'assale 
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una pietà sí forte di me stesso, 
che mi conduce spesso 
ad altro lagrimar ch'i' non soleva: 
ché, vedendo ogni giorno il fin piú presso, 
mille fïate ò chieste a Dio quell'ale 
co le quai del mortale 
carcer nostro intelletto al ciel si leva. 
Ma infin a qui nïente mi releva 
prego o sospiro o lagrimar ch'io faccia: 
e cosí per ragion conven che sia, 
ché chi, possendo star, cadde tra via, 
degno è che mal suo grado a terra giaccia. 
Quelle pietose braccia 
in ch'io mi fido, veggio aperte anchora, 
ma temenza m'accora 
per gli altrui exempli, et del mio stato tremo, 
ch'altri mi sprona, et son forse a l'extremo. 
L'un penser parla co la mente, et dice: 
- Che pur agogni? onde soccorso attendi? 
Misera, non intendi 
con quanto tuo disnore il tempo passa? 
Prendi partito accortamente, prendi; 
e del cor tuo divelli ogni radice 
del piacer che felice 
nol pò mai fare, et respirar nol lassa. 
Se già è gran tempo fastidita et lassa 
se' di quel falso dolce fugitivo 
che 'l mondo traditor può dare altrui, 
a che ripon' piú la speranza in lui, 
che d'ogni pace et di fermezza è privo? 
Mentre che 'l corpo è vivo, 
ài tu 'l freno in bailia de' penser' tuoi: 
deh stringilo or che pôi, 
ché dubbioso è 'l tardar come tu sai, 
e 'l cominciar non fia per tempo omai. 
Già sai tu ben quanta dolcezza porse 
agli occhi tuoi la vista di colei 
la qual ancho vorrei 
ch'a nascer fosse per piú nostra pace. 
Ben ti ricordi, et ricordar te 'n dêi, 
de l'imagine sua quand'ella corse 
al cor, là dove forse 
non potea fiamma intrar per altrui face: 
ella l'accese; et se l'ardor fallace 
durò molt'anni in aspectando un giorno, 
che per nostra salute unqua non vène, 
or ti solleva a piú beata spene, 
mirando 'l ciel che ti si volve intorno, 
immortal et addorno: 
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ché dove, del mal suo qua giú sí lieta, 
vostra vaghezza acqueta 
un mover d'occhi, un ragionar, un canto, 
quanto fia quel piacer, se questo è tanto? - 
Da l'altra parte un pensier dolce et agro, 
con faticosa et dilectevol salma 
sedendosi entro l'alma, 
preme 'l cor di desio, di speme il pasce; 
che sol per fama glorïosa et alma 
non sente quand'io agghiaccio, o quand'io flagro, 
s'i' son pallido o magro; 
et s'io l'occido piú forte rinasce. 
Questo d'allor ch'i' m'addormiva in fasce 
venuto è di dí in dí crescendo meco, 
e temo ch'un sepolcro ambeduo chiuda. 
Poi che fia l'alma de le membra ignuda, 
non pò questo desio piú venir seco; 
ma se 'l latino e 'l greco 
parlan di me dopo la morte, è un vento: 
ond'io, perché pavento 
adunar sempre quel ch'un'ora sgombre, 
vorre' 'l ver abbracciar, lassando l'ombre. 
Ma quell'altro voler di ch'i'son pieno, 
quanti press'a lui nascon par ch'adugge; 
e parte il tempo fugge 
che, scrivendo d'altrui, di me non calme; 
e 'l lume de' begli occhi che mi strugge 
soavemente al suo caldo sereno, 
mi ritien con un freno 
contra chui nullo ingegno o forza valme. 
Che giova dunque perché tutta spalme 
la mia barchetta, poi che 'nfra li scogli 
è ritenuta anchor da ta' duo nodi? 
Tu che dagli altri, che 'n diversi modi 
legano 'l mondo, in tutto mi disciogli, 
Signor mio, ché non togli 
omai dal volto mio questa vergogna? 
Ché 'n guisa d'uom che sogna, 
aver la morte inanzi gli occhi parme; 
et vorrei far difesa, et non ò l'arme. 
Quel ch'i' fo veggio, et non m'inganna il vero 
mal conosciuto, anzi mi sforza Amore, 
che la strada d'onore 
mai nol lassa seguir, chi troppo il crede; 
et sento ad ora ad or venirmi al core 
un leggiadro disdegno aspro et severo 
ch'ogni occulto pensero 
tira in mezzo la fronte, ov'altri 'l vede: 
ché mortal cosa amar con tanta fede 
quanta a Dio sol per debito convensi, 
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piú si disdice a chi piú pregio brama. 
Et questo ad alta voce ancho richiama 
la ragione svïata dietro ai sensi; 
ma perch'ell'oda, et pensi 
tornare, il mal costume oltre la spigne, 
et agli occhi depigne 
quella che sol per farmi morir nacque, 
perch'a me troppo, et a se stessa, piacque. 
Né so che spatio mi si desse il cielo 
quando novellamente io venni in terra 
a soffrir l'aspra guerra 
che 'ncontra me medesmo seppi ordire; 
né posso il giorno che la vita serra 
antiveder per lo corporeo velo; 
ma varïarsi il pelo 
veggio, et dentro cangiarsi ogni desire. 
Or ch'i' mi credo al tempo del partire 
esser vicino, o non molto da lunge, 
come chi 'l perder face accorto et saggio, 
vo ripensando ov'io lassai 'l vïaggio 
de la man destra, ch'a buon porto aggiunge: 
et da l'un lato punge 
vergogna et duol che 'ndietro mi rivolve; 
dall'altro non m'assolve 
un piacer per usanza in me sí forte 
ch'a patteggiar n'ardisce co la morte. 
Canzon, qui sono, ed ò 'l cor via piú freddo 
de la paura che gelata neve, 
sentendomi perir senz'alcun dubbio: 
ché pur deliberando ò vòlto al subbio 
gran parte omai de la mia tela breve; 
né mai peso fu greve 
quanto quel ch'i' sostengo in tale stato: 
ché co la morte a lato 
cerco del viver mio novo consiglio, 
et veggio 'l meglio, et al peggior m'appiglio. 
 
 
     268 
Che debb'io far? che mi consigli, Amore? 
Tempo è ben di morire, 
et ò tardato piú ch'i' non vorrei. 
Madonna è morta, et à seco il mio core; 
et volendol seguire, 
interromper conven quest'anni rei, 
perché mai veder lei 
di qua non spero, et l'aspettar m'è noia. 
Poscia ch'ogni mia gioia 
per lo suo dipartire in pianto è volta, 
ogni dolcezza de mia vita è tolta. 
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Amor, tu 'l senti, ond'io teco mi doglio, 
quant'è il damno aspro et grave; 
e so che del mio mal ti pesa et dole, 
anzi del nostro, perch'ad uno scoglio 
avem rotto la nave, 
et in un punto n'è scurato il sole. 
Qual ingegno a parole 
poria aguagliare il mio doglioso stato? 
Ahi orbo mondo, ingrato, 
gran cagion ài di dever pianger meco, 
ché quel bel ch'era in te, perduto ài seco. 
Caduta è la tua gloria, et tu nol vedi, 
né degno eri, mentr'ella 
visse qua giú, d'aver sua conoscenza, 
né d'esser tocco da' suoi sancti piedi, 
perché cosa sí bella 
devea 'l ciel adornar di sua presenza. 
Ma io, lasso, che senza 
lei né vita mortal né me stesso amo, 
piangendo la richiamo: 
questo m'avanza di cotanta spene, 
et questo solo anchor qui mi mantene. 
Oïmè, terra è fatto il suo bel viso, 
che solea far del cielo 
et del ben di lassú fede fra noi; 
l'invisibil sua forma è in paradiso, 
disciolta di quel velo 
che qui fece ombra al fior degli anni suoi, 
per rivestirsen poi 
un'altra volta, et mai piú non spogliarsi, 
quando alma et bella farsi 
tanto piú la vedrem, quanto piú vale 
sempiterna bellezza che mortale. 
Piú che mai bella et piú leggiadra donna 
tornami inanzi, come 
là dove piú gradir sua vista sente. 
Questa è del viver mio l'una colomna, 
l'altra è 'l suo chiaro nome, 
che sona nel mio cor sí dolcemente. 
Ma tornandomi a mente 
che pur morta è la mia speranza, viva 
allor ch'ella fioriva, 
sa ben Amor qual io divento, et (spero) 
vedel colei ch'è or sí presso al vero. 
Donne, voi che miraste sua beltate 
et l'angelica vita 
con quel celeste portamento in terra, 
di me vi doglia, et vincavi pietate, 
non di lei ch'è salita 
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a tanta pace, et m'à lassato in guerra: 
tal che s'altri mi serra 
lungo tempo il camin da seguitarla, 
quel ch'Amor meco parla, 
sol mi ritien ch'io non recida il nodo. 
Ma e' ragiona dentro in cotal modo: 
- Pon' freno al gran dolor che ti trasporta, 
ché per soverchie voglie 
si perde 'l cielo, ove 'l tuo core aspira, 
dove è viva colei ch'altrui par morta, 
et di sue belle spoglie 
seco sorride, et sol di te sospira; 
et sua fama, che spira 
in molte parti anchor per la tua lingua, 
prega che non extingua, 
anzi la voce al suo nome rischiari, 
se gli occhi suoi ti fur dolci né cari. - 
Fuggi 'l sereno e 'l verde, 
non t'appressare ove sia riso o canto, 
canzon mia no, ma pianto: 
non fa per te di star fra gente allegra, 
vedova, sconsolata, in vesta negra. 
 
 
    271 
L'ardente nodo ov'io fui d'ora in hora, 
contando, anni ventuno interi preso, 
Morte disciolse, né già mai tal peso 
provai, né credo ch'uom di dolor mora. 
Non volendomi Amor perdere anchora, 
ebbe un altro lacciuol fra l'erba teso, 
et di nova ésca un altro foco acceso, 
tal ch'a gran pena indi scampato fôra. 
Et se non fosse esperïentia molta 
de' primi affanni, i' sarei preso et arso, 
tanto piú quanto son men verde legno. 
Morte m'à liberato un'altra volta, 
et rotto 'l nodo, e 'l foco à spento et sparso: 
contra la qual non val forza né 'ngegno. 
 
 
     272 
La vita fugge, et non s'arresta una hora, 
et la morte vien dietro a gran giornate, 
et le cose presenti et le passate 
mi dànno guerra, et le future anchora; 
e 'l rimembrare et l'aspettar m'accora, 
or quinci or quindi, sí che 'n veritate, 
se non ch'i' ò di me stesso pietate, 
i' sarei già di questi penser' fòra. 
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Tornami avanti, s'alcun dolce mai 
ebbe 'l cor tristo; et poi da l'altra parte 
veggio al mio navigar turbati i vènti; 
veggio fortuna in porto, et stanco omai 
il mio nocchier, et rotte arbore et sarte, 
e i lumi bei che mirar soglio, spenti. 
 
 
     273 
Che fai? Che pensi? che pur dietro guardi 
nel tempo, che tornar non pote omai? 
Anima sconsolata, che pur vai 
giungnendo legne al foco ove tu ardi? 
Le soavi parole e i dolci sguardi 
ch'ad un ad un descritti et depinti ài, 
son levati de terra; et è, ben sai, 
qui ricercarli intempestivo et tardi. 
Deh non rinovellar quel che n'ancide, 
non seguir piú penser vago, fallace, 
ma saldo et certo, ch'a buon fin ne guide. 
Cerchiamo 'l ciel, se qui nulla ne piace: 
ché mal per noi quella beltà si vide, 
se viva et morta ne devea tôr pace. 
 
 
     274 
Datemi pace, o duri miei pensieri: 
non basta ben ch'Amor, Fortuna et Morte 
mi fanno guerra intorno e 'n su le porte, 
senza trovarmi dentro altri guerreri? 
Et tu, mio cor, anchor se' pur qual eri, 
disleal a me sol, che fere scorte 
vai ricettando, et se' fatto consorte 
de' miei nemici sí pronti et leggieri? 
In te i secreti suoi messaggi Amore, 
in te spiega Fortuna ogni sua pompa, 
et Morte la memoria di quel colpo 
che l'avanzo di me conven che rompa; 
in te i vaghi pensier' s'arman d'errore: 
perché d'ogni mio mal te solo incolpo. 
 
 
     276 
Poi che la vista angelica, serena, 
per súbita partenza in gran dolore 
lasciato à l'alma e 'n tenebroso horrore, 
cerco parlando d'allentar mia pena. 
Giusto duol certo a lamentar mi mena: 
sassel chi n'è cagione, et sallo Amore, 
ch'altro rimedio non avea 'l mio core 
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contra i fastidi onde la vita è piena. 
Questo un, Morte, m'à tolto la tua mano; 
et tu che copri et guardi et ài or teco, 
felice terra, quel bel viso humano, 
me dove lasci, sconsolato et cieco, 
poscia che 'l dolce et amoroso et piano 
lume degli occhi miei non è piú meco? 
 
 
     305 
Anima bella da quel nodo sciolta 
che piú bel mai non seppe ordir Natura, 
pon' dal ciel mente a la mia vita oscura, 
da sí lieti pensieri a pianger volta. 
La falsa opinïon dal cor s'è tolta, 
che mi fece alcun tempo acerba et dura 
tua dolce vista: omai tutta secura 
volgi a me gli occhi, e i miei sospiri ascolta. 
Mira 'l gran sasso, donde Sorga nasce, 
et vedra'vi un che sol tra l'erbe et l'acque 
di tua memoria et di dolor si pasce. 
Ove giace il tuo albergo, et dove nacque 
il nostro amor, vo' ch'abbandoni et lasce, 
per non veder ne' tuoi quel ch'a te spiacque. 
 
 
     306 
Quel sol che mi mostrava il camin destro 
di gire al ciel con glorïosi passi, 
tornando al sommo Sole, in pochi sassi 
chiuse 'l mio lume e 'l suo carcer terrestro: 
ond'io son fatto un animal silvestro, 
che co pie' vaghi, solitarii et lassi 
porto 'l cor grave et gli occhi humidi et bassi 
al mondo, ch'è per me un deserto alpestro. 
Cosí vo ricercando ogni contrada 
ov'io la vidi; et sol tu che m'affligi, 
Amor, vien meco, et mostrimi ond'io vada. 
Lei non trov'io: ma suoi santi vestigi 
tutti rivolti a la superna strada 
veggio, lunge da' laghi averni et stigi. 
 
 
     318 
Al cader d'una pianta che si svelse 
come quella che ferro o vento sterpe, 
spargendo a terra le sue spoglie excelse, 
mostrando al sol la sua squalida sterpe, 
vidi un'altra ch'Amor obiecto scelse, 
subiecto in me Callïope et Euterpe; 
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che 'l cor m'avinse, et proprio albergo felse, 
qual per trunco o per muro hedera serpe. 
Quel vivo lauro ove solean far nido 
li alti penseri, e i miei sospiri ardenti, 
che de' bei rami mai non mossen fronda, 
al ciel translato, in quel suo albergo fido 
lasciò radici, onde con gravi accenti 
è anchor chi chiami, et non è chi responda. 
 


