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     41 
Quando dal proprio sito si rimove 
l'arbor ch'amò già Phebo in corpo humano, 
sospira et suda a l'opera Vulcano, 
per rinfrescar l'aspre saette a Giove: 
il qual or tona, or nevicha et or piove, 
senza honorar piú Cesare che Giano; 
la terra piange, e 'l sol ci sta lontano, 
che la sua cara amica ved'altrove. 
Allor riprende ardir Saturno et Marte, 
crudeli stelle, et Orïone armato 
spezza a' tristi nocchier' governi et sarte; 
Eolo a Neptuno et a Giunon turbato 
fa sentire, et a noi, come si parte 
il bel viso dagli angeli aspectato. 
 
 
     42 
Ma poi che 'l dolce riso humile et piano 
piú non asconde sue bellezze nove, 
le braccia a la fucina indarno move 
l'antiquissimo fabbro ciciliano, 
ch'a Giove tolte son l'arme di mano 
temprate in Mongibello a tutte prove, 
et sua sorella par che si rinove 
nel bel guardo d'Apollo a mano a mano. 
Del lito occidental si move un fiato, 
che fa securo il navigar senza arte, 
et desta i fior' tra l'erba in ciascun prato. 
Stelle noiose fuggon d'ogni parte, 
disperse dal bel viso inamorato, 
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per cui lagrime molte son già sparte. 
 
 
    123 
Quel vago impallidir che 'l dolce riso 
d'un'amorosa nebbia ricoperse, 
con tanta maiestade al cor s'offerse 
che li si fece incontr'a mezzo 'l viso. 
Conobbi allor sí come in paradiso 
vede l'un l'altro, in tal guisa s'aperse 
quel pietoso penser ch'altri non scerse: 
ma vidil' io, ch'altrove non m'affiso. 
Ogni angelica vista, ogni atto humile 
che già mai in donna ov'amor fosse apparve, 
fôra uno sdegno a lato a quel ch'i' dico. 
Chinava a terra il bel guardo gentile, 
et tacendo dicea, come a me parve: 
Chi m'allontana il mio fedele amico? 
 
 
    126 
Chiare, fresche et dolci acque, 
ove le belle membra 
pose colei che sola a me par donna; 
gentil ramo ove piacque 
(con sospir' mi rimembra) 
a lei di fare al bel fiancho colonna; 
herba et fior' che la gonna 
leggiadra ricoverse 
co l'angelico seno; 
aere sacro, sereno, 
ove Amor co' begli occhi il cor m'aperse: 
date udïenza insieme 
a le dolenti mie parole extreme. 
S'egli è pur mio destino 
e 'l cielo in ciò s'adopra, 
ch'Amor quest'occhi lagrimando chiuda, 
qualche gratia il meschino 
corpo fra voi ricopra, 
et torni l'alma al proprio albergo ignuda. 
La morte fia men cruda 
se questa spene porto 
a quel dubbioso passo: 
ché lo spirito lasso 
non poria mai in piú riposato porto 
né in piú tranquilla fossa 
fuggir la carne travagliata et l'ossa. 
Tempo verrà anchor forse 
ch'a l'usato soggiorno 
torni la fera bella et mansüeta, 
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et là 'v'ella mi scorse 
nel benedetto giorno, 
volga la vista disïosa et lieta, 
cercandomi; et, o pieta!, 
già terra in fra le pietre 
vedendo, Amor l'inspiri 
in guisa che sospiri 
sí dolcemente che mercé m'impetre, 
et faccia forza al cielo, 
asciugandosi gli occhi col bel velo. 
Da' be' rami scendea 
(dolce ne la memoria) 
una pioggia di fior' sovra 'l suo grembo; 
et ella si sedea 
humile in tanta gloria, 
coverta già de l'amoroso nembo. 
Qual fior cadea sul lembo, 
qual su le treccie bionde, 
ch'oro forbito et perle 
eran quel dí a vederle; 
qual si posava in terra, et qual su l'onde; 
qual con un vago errore 
girando parea dir: - Qui regna Amore. - 
Quante volte diss'io 
allor pien di spavento: 
Costei per fermo nacque in paradiso. 
Cosí carco d'oblio 
il divin portamento 
e 'l volto e le parole e 'l dolce riso 
m'aveano, et sí diviso 
da l'imagine vera, 
ch'i' dicea sospirando: 
Qui come venn'io, o quando?; 
credendo d'esser in ciel, non là dov'era. 
Da indi in qua mi piace 
questa herba sí, ch'altrove non ò pace. 
Se tu avessi ornamenti quant'ài voglia, 
poresti arditamente 
uscir del boscho, et gir in fra la gente. 
 
 
     158 
Ove ch'i' posi gli occhi lassi o giri 
per quetar la vaghezza che gli spinge, 
trovo chi bella donna ivi depinge 
per far sempre mai verdi i miei desiri. 
Con leggiadro dolor par ch'ella spiri 
alta pietà che gentil core stringe: 
oltra la vista, agli orecchi orna e 'nfinge 
sue voci vive et suoi sancti sospiri. 
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Amor e 'l ver fur meco a dir che quelle 
ch'i' vidi, eran bellezze al mondo sole, 
mai non vedute piú sotto le stelle. 
Né sí pietose et sí dolci parole 
s'udiron mai, né lagrime sí belle 
di sí belli occhi uscir vide mai 'l sole. 
 
 
     159 
In qual parte del ciel, in quale ydea 
era l'exempio, onde Natura tolse 
quel bel viso leggiadro, in ch'ella volse 
mostrar qua giú quanto lassú potea? 
Qual nimpha in fonti, in selve mai qual dea, 
chiome d'oro sí fino a l'aura sciolse? 
quando un cor tante in sé vertuti accolse? 
benché la somma è di mia morte rea. 
Per divina bellezza indarno mira 
chi gli occhi de costei già mai non vide 
come soavemente ella gli gira; 
non sa come Amor sana, et come ancide, 
chi non sa come dolce ella sospira, 
et come dolce parla, et dolce ride. 
 


