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     7 
La gola e 'l sonno et l'otïose piume 
ànno del mondo ogni vertú sbandita, 
ond'è dal corso suo quasi smarrita 
nostra natura vinta dal costume; 
et è sí spento ogni benigno lume 
del ciel, per cui s'informa humana vita, 
che per cosa mirabile s'addita 
chi vòl far d'Elicona nascer fiume. 
Qual vaghezza di lauro, qual di mirto? 
Povera et nuda vai philosophia, 
dice la turba al vil guadagno intesa. 
Pochi compagni avrai per l'altra via: 
tanto ti prego piú, gentile spirto, 
non lassar la magnanima tua impresa. 
 
 
     11 
Lassare il velo o per sole o per ombra, 
donna, non vi vid'io 
poi che in me conosceste il gran desio 
ch'ogni altra voglia d'entr'al cor mi sgombra. 
Mentr'io portava i be' pensier' celati, 
ch'ànno la mente desïando morta, 
vidivi di pietate ornare il volto; 
ma poi ch'Amor di me vi fece accorta, 
fuor i biondi capelli allor velati, 
et l'amoroso sguardo in sé raccolto. 
Quel ch'i' piú desiava in voi m'è tolto: 
sí mi governa il velo 
che per mia morte, et al caldo et al gielo, 
de' be' vostr'occhi il dolce lume adombra. 
 
 
     14 
Occhi miei lassi, mentre ch'io vi giro 
nel bel viso di quella che v'à morti, 
pregovi siate accorti, 
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ché già vi sfida Amore, ond'io sospiro. 
Morte pò chiuder sola a' miei penseri 
l'amoroso camin che gli conduce 
al dolce porto de la lor salute; 
ma puossi a voi celar la vostra luce 
per meno obgetto, perché meno interi 
siete formati, et di minor virtute. 
Però, dolenti, anzi che sian venute 
l'ore del pianto, che son già vicine, 
prendete or a la fine 
breve conforto a sí lungo martiro. 
 
 
     235 
Lasso, Amor mi trasporta ov'io non voglio, 
et ben m'accorgo che 'l dever si varcha, 
onde, a chi nel mio cor siede monarcha, 
sono importuno assai piú ch'i' non soglio; 
né mai saggio nocchier guardò da scoglio 
nave di merci precïose carcha, 
quant'io sempre la debile mia barcha 
da le percosse del suo duro orgoglio. 
Ma lagrimosa pioggia et fieri vènti 
d'infiniti sospiri or l'ànno spinta, 
ch'è nel mio mare horribil notte et verno, 
ov'altrui noie, a sé doglie et tormenti 
porta, et non altro, già da l'onde vinta, 
disarmata di vele et di governo. 
 
 
     236 
Amor, io fallo, et veggio il mio fallire, 
ma fo sí com'uom ch'arde e 'l foco à 'n seno, 
ché 'l duol pur cresce, et la ragion vèn meno 
et è già quasi vinta dal martire. 
Solea frenare il mio caldo desire, 
per non turbare il bel viso sereno: 
non posso piú; di man m'ài tolto il freno, 
et l'alma desperando à preso ardire. 
Però s'oltra suo stile ella s'aventa, 
tu 'l fai, che sí l'accendi, et sí la sproni, 
ch'ogni aspra via per sua salute tenta; 
et piú 'l fanno i celesti et rari doni 
ch'à in sé madonna: or fa' almen ch'ella il senta, 
et le mie colpe a se stessa perdoni. 
 
 
     240 
I' ò pregato Amor, e 'l ne riprego, 
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che mi scusi appo voi, dolce mia pena, 
amaro mio dilecto, se con piena 
fede dal dritto mio sentier mi piego. 
I' nol posso negar, donna, et nol nego, 
che la ragion, ch'ogni bona alma affrena, 
non sia dal voler vinta; ond'ei mi mena 
talor in parte ov'io per forza il sego. 
Voi, con quel cor, che di sí chiaro ingegno, 
di sí alta vertute il cielo alluma, 
quanto mai piovve da benigna stella, 
devete dir, pietosa et senza sdegno: 
Che pò questi altro? il mio volto il consuma: 
ei perché ingordo, et io perché sí bella? 
 


