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Presentazione e Lettura: Linda Molli  
 

Il trascorrere del tempo e gli anniversari 
 
 
    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. 
 
 
    211 
Voglia mi sprona, Amor mi guida et scorge, 
Piacer mi tira, Usanza mi trasporta, 
Speranza mi lusinga et riconforta 
et la man destra al cor già stanco porge; 
e 'l misero la prende, et non s'accorge 
di nostra cieca et disleale scorta: 
regnano i sensi, et la ragion è morta; 
de l'un vago desio l'altro risorge. 
Vertute, Honor, Bellezza, atto gentile, 
dolci parole ai be' rami m'àn giunto 
ove soavemente il cor s'invesca. 
Mille trecento ventisette, a punto 
su l'ora prima, il dí sesto d'aprile, 
nel laberinto intrai, né veggio ond'esca. 
 
 
     30 
Giovene donna sotto un verde lauro 
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vidi più biancha et piú fredda che neve 
non percossa dal sol molti et molt'anni; 
e 'l suo parlare, e 'l bel viso, et le chiome 
mi piacquen sí ch'i' l'ò dinanzi agli occhi, 
ed avrò sempre, ov'io sia, in poggio o 'n riva. 
Allor saranno i miei pensier a riva 
che foglia verde non si trovi in lauro; 
quando avrò queto il core, asciutti gli occhi, 
vedrem ghiacciare il foco, arder la neve: 
non ò tanti capelli in queste chiome 
quanti vorrei quel giorno attender anni. 
Ma perché vola il tempo, et fuggon gli anni, 
sí ch'a la morte in un punto s'arriva, 
o colle brune o colle bianche chiome, 
seguirò l'ombra di quel dolce lauro 
per lo piú ardente sole et per la neve, 
fin che l'ultimo dí chiuda quest'occhi. 
Non fur già mai veduti sí begli occhi 
o ne la nostra etade o ne' prim'anni, 
che mi struggon cosí come 'l sol neve; 
onde procede lagrimosa riva 
ch'Amor conduce a pie' del duro lauro 
ch'à i rami di diamante, et d'òr le chiome. 
I' temo di cangiar pria volto et chiome 
che con vera pietà mi mostri gli occhi 
l'idolo mio, scolpito in vivo lauro: 
ché s'al contar non erro, oggi à sett'anni 
che sospirando vo di riva in riva 
la notte e 'l giorno, al caldo ed a la neve. 
Dentro pur foco, et for candida neve, 
sol con questi pensier', con altre chiome, 
sempre piangendo andrò per ogni riva, 
per far forse pietà venir negli occhi 
di tal che nascerà dopo mill'anni, 
se tanto viver pò ben cólto lauro. 
L'auro e i topacii al sol sopra la neve 
vincon le bionde chiome presso agli occhi 
che menan gli anni miei sí tosto a riva. 
 
 
    61 
Benedetto sia 'l giorno, et 'l mese, et l'anno, 
et la stagione, e 'l tempo, et l'ora, e 'l punto, 
e 'l bel paese, e 'l loco ov'io fui giunto 
da'duo begli occhi che legato m'ànno; 
et benedetto il primo dolce affanno 
ch'i' ebbi ad esser con Amor congiunto, 
et l'arco, et le saette ond'i' fui punto, 
et le piaghe che 'nfin al cor mi vanno. 
Benedette le voci tante ch'io 
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chiamando il nome de mia donna ò sparte, 
e i sospiri, et le lagrime, e 'l desio; 
et benedette sian tutte le carte 
ov'io fama l'acquisto, e 'l pensier mio, 
ch'è sol di lei, sí ch'altra non v'à parte. 
 
 
    62 
Padre del ciel, dopo i perduti giorni, 
dopo le notti vaneggiando spese, 
con quel fero desio ch'al cor s'accese, 
mirando gli atti per mio mal sí adorni, 
piacciati omai col Tuo lume ch'io torni 
ad altra vita et a piú belle imprese, 
sí ch'avendo le reti indarno tese, 
il mio duro adversario se ne scorni. 
Or volge, Signor mio, l'undecimo anno 
ch'i' fui sommesso al dispietato giogo 
che sopra i piú soggetti è piú feroce. 
Miserere del mio non degno affanno; 
reduci i pensier' vaghi a miglior luogo; 
ramenta lor come oggi fusti in croce. 
 
 
    118 
Rimansi a dietro il sestodecimo anno 
de' miei sospiri, et io trapasso inanzi 
verso l'extremo; et parmi che pur dianzi 
fosse 'l principio di cotanto affanno. 
L'amar m'è dolce, et util il mio danno, 
e 'l viver grave; et prego ch'egli avanzi 
l'empia Fortuna, et temo no chiuda anzi 
Morte i begli occhi che parlar mi fanno. 
Or qui son, lasso, et voglio esser altrove; 
et vorrei piú volere, et piú non voglio; 
et per piú non poter fo quant'io posso; 
e d'antichi desir' lagrime nove 
provan com'io son pur quel ch'i' mi soglio, 
né per mille rivolte anchor son mosso. 
 
 
     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. 
 
 
    278 
Ne l'età sua piú bella et piú fiorita, 
quando aver suol Amor in noi piú forza, 
lasciando in terra la terrena scorza, 
è l'aura mia vital da me partita, 
et viva et bella et nuda al ciel salita: 
indi mi signoreggia, indi mi sforza. 
Deh perché me del mio mortal non scorza 
l'ultimo dí, ch'è primo a l'altra vita? 
Ché, come i miei pensier' dietro a lei vanno, 
cosí leve, expedita et lieta l'alma 
la segua, et io sia fuor di tanto affanno. 
Ciò che s'indugia è proprio per mio damno, 
per far me stesso a me piú grave salma. 
O che bel morir era, oggi è terzo anno! 
 
 
364 
Tenemmi Amor anni ventuno ardendo, 
lieto nel foco, et nel duol pien di speme; 
poi che madonna e 'l mio cor seco inseme 
saliro al ciel, dieci altri anni piangendo. 
Omai son stanco, et mia vita reprendo 
di tanto error che di vertute il seme 
à quasi spento; et le mie parti extreme, 
alto Dio, a te devotamente rendo: 
pentito et tristo de' miei sí spesi anni, 
che spender si deveano in miglior uso, 
in cercar pace et in fuggir affanni. 
Signor che 'n questo carcer m'ài rinchiuso, 
tràmene, salvo da li eterni danni, 
ch'i' conosco 'l mio fallo, et non lo scuso. 
 
 
    365 
I' vo piangendo i miei passati tempi 
i quai posi in amar cosa mortale, 
senza levarmi a volo, abbiend'io l'ale, 
per dar forse di me non bassi exempi. 
Tu che vedi i miei mali indegni et empi, 
Re del cielo invisibile immortale, 
soccorri a l'alma disvïata et frale, 
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e 'l suo defecto di tua gratia adempi: 
sí che, s'io vissi in guerra et in tempesta, 
mora in pace et in porto; et se la stanza 
fu vana, almen sia la partita honesta. 
A quel poco di viver che m'avanza 
et al morir, degni esser Tua man presta: 
Tu sai ben che 'n altrui non ò speranza. 
 
 
    366 (strofa finale) 
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. 
 


