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    1 
Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono 
di quei sospiri ond'io nudriva 'l core 
in sul mio primo giovenile errore 
quand'era in parte altr'uom da quel ch'i' sono, 
del vario stile in ch'io piango et ragiono 
fra le vane speranze e 'l van dolore, 
ove sia chi per prova intenda amore, 
spero trovar pietà, nonché perdono. 
Ma ben veggio or sí come al popol tutto 
favola fui gran tempo, onde sovente 
di me medesmo meco mi vergogno; 
et del mio vaneggiar vergogna è 'l frutto, 
e 'l pentersi, e 'l conoscer chiaramente 
che quanto piace al mondo è breve sogno. 
 
 
264 
I' vo pensando, et nel penser m'assale 
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, 
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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: 
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; 
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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, 
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 



4 
 

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. 
 
 
    366 
Vergine bella, che di sol vestita, 
coronata di stelle, al sommo Sole 
piacesti sí, che 'n te Sua luce ascose, 
amor mi spinge a dir di te parole: 
ma non so 'ncominciar senza tu' aita, 
et di Colui ch'amando in te si pose. 
Invoco lei che ben sempre rispose, 
chi la chiamò con fede: 
Vergine, s'a mercede 
miseria extrema de l'humane cose 
già mai ti volse, al mio prego t'inchina, 
soccorri a la mia guerra, 
bench'i' sia terra, et tu del ciel regina. 
Vergine saggia, et del bel numero una 
de le beate vergini prudenti, 
anzi la prima, et con piú chiara lampa; 
o saldo scudo de l'afflicte genti 
contra colpi di Morte et di Fortuna, 
sotto 'l qual si trïumpha, non pur scampa; 
o refrigerio al cieco ardor ch'avampa 
qui fra i mortali sciocchi: 
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Vergine, que' belli occhi 
che vider tristi la spietata stampa 
ne' dolci membri del tuo caro figlio, 
volgi al mio dubbio stato, 
che sconsigliato a te vèn per consiglio. 
Vergine pura, d'ogni parte intera, 
del tuo parto gentil figliola et madre, 
ch'allumi questa vita, et l'altra adorni, 
per te il tuo figlio, et quel del sommo Padre, 
o fenestra del ciel lucente altera, 
venne a salvarne in su li extremi giorni; 
et fra tutt'i terreni altri soggiorni 
sola tu fosti electa, 
Vergine benedetta, 
che 'l pianto d'Eva in allegrezza torni. 
Fammi, ché puoi, de la Sua gratia degno, 
senza fine o beata, 
già coronata nel superno regno. 
Vergine santa d'ogni gratia piena, 
che per vera et altissima humiltate 
salisti al ciel onde miei preghi ascolti, 
tu partoristi il fonte di pietate, 
et di giustitia il sol, che rasserena 
il secol pien d'errori oscuri et folti; 
tre dolci et cari nomi ài in te raccolti, 
madre, figliuola et sposa: 
Vergina glorïosa, 
donna del Re che nostri lacci à sciolti 
et fatto 'l mondo libero et felice, 
ne le cui sante piaghe 
prego ch'appaghe il cor, vera beatrice. 
Vergine sola al mondo senza exempio, 
che 'l ciel di tue bellezze innamorasti, 
cui né prima fu simil né seconda, 
santi penseri, atti pietosi et casti 
al vero Dio sacrato et vivo tempio 
fecero in tua verginità feconda. 
Per te pò la mia vita esser ioconda, 
s'a' tuoi preghi, o Maria, 
Vergine dolce et pia, 
ove 'l fallo abondò, la gratia abonda. 
Con le ginocchia de la mente inchine, 
prego che sia mia scorta, 
et la mia torta via drizzi a buon fine. 
Vergine chiara et stabile in eterno, 
di questo tempestoso mare stella, 
d'ogni fedel nocchier fidata guida, 
pon' mente in che terribile procella 
i' mi ritrovo sol, senza governo, 
et ò già da vicin l'ultime strida. 
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Ma pur in te l'anima mia si fida, 
peccatrice, i' no 'l nego, 
Vergine; ma ti prego 
che 'l tuo nemico del mio mal non rida: 
ricorditi che fece il peccar nostro, 
prender Dio per scamparne, 
humana carne al tuo virginal chiostro. 
Vergine, quante lagrime ò già sparte, 
quante lusinghe et quanti preghi indarno, 
pur per mia pena et per mio grave danno! 
Da poi ch'i' nacqui in su la riva d'Arno, 
cercando or questa et or quel'altra parte, 
non è stata mia vita altro ch'affanno. 
Mortal bellezza, atti et parole m'ànno 
tutta ingombrata l'alma. 
Vergine sacra et alma, 
non tardar, ch'i' son forse a l'ultimo anno. 
I dí miei piú correnti che saetta 
fra miserie et peccati 
sonsen' andati, et sol Morte n'aspetta. 
Vergine, tale è terra, et posto à in doglia 
lo mio cor, che vivendo in pianto il tenne 
et de mille miei mali un non sapea: 
et per saperlo, pur quel che n'avenne 
fôra avenuto, ch'ogni altra sua voglia 
era a me morte, et a lei fama rea. 
Or tu donna del ciel, tu nostra dea 
(se dir lice, e convensi), 
Vergine d'alti sensi, 
tu vedi il tutto; e quel che non potea 
far altri, è nulla a la tua gran vertute, 
por fine al mio dolore; 
ch'a te honore, et a me fia salute. 
Vergine, in cui ò tutta mia speranza 
che possi et vogli al gran bisogno aitarme, 
non mi lasciare in su l'extremo passo. 
Non guardar me, ma Chi degnò crearme; 
no 'l mio valor, ma l'alta Sua sembianza, 
ch'è in me, ti mova a curar d'uom sí basso. 
Medusa et l'error mio m'àn fatto un sasso 
d'umor vano stillante: 
Vergine, tu di sante 
lagrime et pïe adempi 'l meo cor lasso, 
ch'almen l'ultimo pianto sia devoto, 
senza terrestro limo, 
come fu 'l primo non d'insania vòto. 
Vergine humana, et nemica d'orgoglio, 
del comune principio amor t'induca: 
miserere d'un cor contrito humile. 
Che se poca mortal terra caduca 
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amar con sí mirabil fede soglio, 
che devrò far di te, cosa gentile? 
Se dal mio stato assai misero et vile 
per le tue man' resurgo, 
Vergine, i' sacro et purgo 
al tuo nome et penseri e 'ngegno et stile, 
la lingua e 'l cor, le lagrime e i sospiri. 
Scorgimi al miglior guado, 
et prendi in grado i cangiati desiri. 
Il dí s'appressa, et non pòte esser lunge, 
sí corre il tempo et vola, 
Vergine unica et sola, 
e 'l cor or coscïentia or morte punge. 
Raccomandami al tuo figliuol, verace 
homo et verace Dio, 
ch'accolga 'l mïo spirto ultimo in pace. 
 


