
1 
 

I Lunedì alla Biblioteca Statale di Lucca 
                                                                                                            
 

Incontro del giorno 10 gennaio 2022   
 
 

Presentazione e Lettura: Berto Corbellini Andreotti 
 
   

     35 
Solo et pensoso i piú deserti campi 
vo mesurando a passi tardi et lenti, 
et gli occhi porto per fuggire intenti 
ove vestigio human l'arena stampi. 
Altro schermo non trovo che mi scampi 
dal manifesto accorger de le genti, 
perché negli atti d'alegrezza spenti 
di fuor si legge com'io dentro avampi: 
sí ch'io mi credo omai che monti et piagge 
et fiumi et selve sappian di che tempre 
sia la mia vita, ch'è celata altrui. 
Ma pur sí aspre vie né sí selvagge 
cercar non so ch'Amor non venga sempre 
ragionando con meco, et io co llui. 
 
 
     100 
Quella fenestra ove l'un sol si vede, 
quando a lui piace, et l'altro in su la nona; 
et quella dove l'aere freddo suona 
ne' brevi giorni, quando borrea 'l fiede; 
e 'l sasso, ove a' gran dí pensosa siede 
madonna, et sola seco si ragiona, 
con quanti luoghi sua bella persona 
coprí mai d'ombra, o disegnò col piede; 
e 'l fiero passo ove m'agiunse Amore; 
e lla nova stagion che d'anno in anno 
mi rinfresca in quel dí l'antiche piaghe; 
e 'l volto, et le parole che mi stanno 
altamente confitte in mezzo 'l core, 
fanno le luci mie di pianger vaghe. 
 
 
 
     129 
Di pensier in pensier, di monte in monte 
mi guida Amor, ch'ogni segnato calle 
provo contrario a la tranquilla vita. 
Se 'n solitaria piaggia, o rivo, o fonte, 
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se 'nfra duo poggi siede ombrosa valle, 
ivi s'acqueta l'alma sbigottita; 
et come Amor l'envita, 
or ride, or piange, or teme, or s'assecura; 
e 'l volto che lei segue ov'ella il mena 
si turba et rasserena, 
et in un esser picciol tempo dura; 
onde a la vista huom di tal vita experto 
diria: Questo arde, et di suo stato è incerto. 
Per alti monti et per selve aspre trovo 
qualche riposo: ogni habitato loco 
è nemico mortal degli occhi miei. 
A ciascun passo nasce un penser novo 
de la mia donna, che sovente in gioco 
gira 'l tormento ch'i' porto per lei; 
et a pena vorrei 
cangiar questo mio viver dolce amaro, 
ch'i' dico: Forse anchor ti serva Amore 
ad un tempo migliore; 
forse, a te stesso vile, altrui se' caro. 
Et in questa trapasso sospirando: 
Or porrebbe esser vero? or come? or quando? 
Ove porge ombra un pino alto od un colle 
talor m'arresto, et pur nel primo sasso 
disegno co la mente il suo bel viso. 
Poi ch'a me torno, trovo il petto molle 
de la pietate; et alor dico: Ahi, lasso, 
dove se' giunto! et onde se' diviso! 
Ma mentre tener fiso 
posso al primo pensier la mente vaga, 
et mirar lei, et oblïar me stesso, 
sento Amor sí da presso, 
che del suo proprio error l'alma s'appaga: 
in tante parti et sí bella la veggio, 
che se l'error durasse, altro non cheggio. 
I' l'ò piú volte (or chi fia che mi 'l creda?) 
ne l'acqua chiara et sopra l'erba verde 
veduto viva, et nel tronchon d'un faggio 
e 'n bianca nube, sí fatta che Leda 
avria ben detto che sua figlia perde, 
come stella che 'l sol copre col raggio; 
et quanto in piú selvaggio 
loco mi trovo e 'n piú deserto lido, 
tanto piú bella il mio pensier l'adombra. 
Poi quando il vero sgombra 
quel dolce error, pur lí medesmo assido 
me freddo, pietra morta in pietra viva, 
in guisa d'uom che pensi et pianga et scriva. 
Ove d'altra montagna ombra non tocchi, 
verso 'l maggiore e 'l piú expedito giogo 
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tirar mi suol un desiderio intenso; 
indi i miei danni a misurar con gli occhi 
comincio, e 'ntanto lagrimando sfogo 
di dolorosa nebbia il cor condenso, 
alor ch'i' miro et penso, 
quanta aria dal bel viso mi diparte 
che sempre m'è sí presso et sí lontano. 
Poscia fra me pian piano: 
Che sai tu, lasso! forse in quella parte 
or di tua lontananza si sospira. 
Et in questo penser l'alma respira. 
Canzone, oltra quell'alpe 
là dove il ciel è piú sereno et lieto 
mi rivedrai sovr'un ruscel corrente, 
ove l'aura si sente 
d'un fresco et odorifero laureto. 
Ivi è 'l mio cor, et quella che 'l m'invola; 
qui veder pôi l'imagine mia sola. 
 
 
     176 
Per mezz'i boschi inhospiti et selvaggi, 
onde vanno a gran rischio uomini et arme, 
vo securo io, ché non pò spaventarme 
altri che 'l sol ch'à d'amor vivo i raggi; 
et vo cantando (o penser' miei non saggi!) 
lei che 'l ciel non poria lontana farme, 
ch'i' l'ò negli occhi, et veder seco parme 
donne et donzelle, et son abeti et faggi. 
Parme d'udirla, udendo i rami et l'òre 
et le frondi, et gli augei lagnarsi, et l'acque 
mormorando fuggir per l'erba verde. 
Raro un silentio, un solitario horrore 
d'ombrosa selva mai tanto mi piacque: 
se non che dal mio sol troppo si perde. 
 
 
     223 
Quando 'l sol bagna in mar l'aurato carro, 
et l'aere nostro et la mia mente imbruna, 
col cielo et co le stelle et co la luna 
un'angosciosa et dura notte innarro. 
Poi, lasso, a tal che non m'ascolta narro 
tutte le mie fatiche, ad una ad una, 
et col mondo et con mia cieca fortuna, 
con Amor con Madonna et meco garro. 
Il sonno è 'n bando, et del riposo è nulla; 
ma sospiri et lamenti infin a l'alba, 
et lagrime che l'alma a li occhi invia. 
Vien poi l'aurora, et l'aura fosca inalba, 
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me no: ma 'l sol che 'l cor m'arde et trastulla, 
quel pò solo adolcir la doglia mia. 
 
 
     226 
Passer mai solitario in alcun tetto 
non fu quant'io, né fera in alcun bosco, 
ch'i' non veggio 'l bel viso, et non conosco 
altro sol, né quest'occhi ànn'altro obiecto. 
Lagrimar sempre è 'l mio sommo diletto, 
il rider doglia, il cibo assentio et tòsco, 
la notte affanno, e 'l ciel seren m'è fosco, 
et duro campo di battaglia il letto. 
Il sonno è veramente, qual uom dice, 
parente de la morte, e 'l cor sottragge 
a quel dolce penser che 'n vita il tene. 
Solo al mondo paese almo, felice, 
verdi rive fiorite, ombrose piagge, 
voi possedete, et io piango, il mio bene. 
 
 
     234 
O cameretta che già fosti un porto 
a le gravi tempeste mie diürne, 
fonte se' or di lagrime nocturne, 
che 'l dí celate per vergogna porto. 
O letticciuol che requie eri et conforto 
in tanti affanni, di che dogliose urne 
ti bagna Amor, con quelle mani eburne, 
solo ver 'me crudeli a sí gran torto! 
Né pur il mio secreto e 'l mio riposo 
fuggo, ma piú me stesso e 'l mio pensero, 
che, seguendol, talor levommi a volo; 
e 'l vulgo a me nemico et odïoso 
(ch 'l pensò mai?) per mio refugio chero: 
tal paura ò di ritrovarmi solo. 
 
 
     243 
Fresco, ombroso, fiorito et verde colle, 
ov'or pensando et or cantando siede, 
et fa qui de' celesti spirti fede, 
quella ch'a tutto 'l mondo fama tolle: 
il mio cor che per lei lasciar mi volle 
(et fe' gran senno, et piú se mai non riede) 
va or contando ove da quel bel piede 
segnata è l'erba, et da quest'occhi è molle. 
Seco si stringe, et dice a ciascun passo: 
Deh fusse or qui quel miser pur un poco, 
ch'è già di pianger et di viver lasso! 
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Ella sel ride, et non è pari il gioco: 
tu paradiso, i' senza cor un sasso, 
o sacro, aventuroso et dolce loco. 
 
 
     245 
Due rose fresche, et colte in paradiso 
l'altrier, nascendo il dí primo di maggio, 
bel dono, et d'un amante antiquo et saggio, 
tra duo minori egualmente diviso 
con sí dolce parlar et con un riso 
da far innamorare un huom selvaggio, 
di sfavillante et amoroso raggio 
et l'un et l'altro fe' cangiare il viso. 
- Non vede un simil par d'amanti il sole - 
dicea, ridendo et sospirando inseme; 
et stringendo ambedue, volgeasi a torno. 
Cosí partia le rose et le parole, 
onde 'l cor lasso anchor s'allegra et teme: 
o felice eloquentia, o lieto giorno! 
 
 
     310 
Zephiro torna, e 'l bel tempo rimena, 
e i fiori et l'erbe, sua dolce famiglia, 
et garrir Progne et pianger Philomena, 
et primavera candida et vermiglia. 
Ridono i prati, e 'l ciel si rasserena; 
Giove s'allegra di mirar sua figlia; 
l'aria et l'acqua et la terra è d'amor piena; 
ogni animal d'amar si riconsiglia. 
Ma per me, lasso, tornano i piú gravi 
sospiri, che del cor profondo tragge 
quella ch'al ciel se ne portò le chiavi; 
et cantar augelletti, et fiorir piagge, 
e 'n belle donne honeste atti soavi 
sono un deserto, et fere aspre et selvagge. 
 
 
     311 
Quel rosignol, che sí soave piagne, 
forse suoi figli, o sua cara consorte, 
di dolcezza empie il cielo et le campagne 
con tante note sí pietose et scorte, 
et tutta notte par che m'accompagne, 
et mi rammente la mia dura sorte: 
ch'altri che me non ò di ch'i' mi lagne, 
ché 'n dee non credev'io regnasse Morte. 
O che lieve è inganar chi s'assecura! 
Que' duo bei lumi assai piú che 'l sol chiari 
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chi pensò mai veder far terra oscura? 
Or cognosco io che mia fera ventura 
vuol che vivendo et lagrimando impari 
come nulla qua giú diletta, et dura. 
 


