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VITTORIA COLONNA 
 
 
Qui fece il mio bel lume a noi ritorno 
   Di regie spoglie carco, e ricche prede: 
   Ahi con quanto dolor l’ occhio rivede 
   Quei lochi, ov’ ei mi fea già chiaro il giorno! 
 
Di mille glorie alor cinto d’ intorno, 
   E d’ onor vero, in la più alta sede, 
   Facean de l’ opre udite intera fede 
   L’ ardito volto, il parlar saggio e adorno. 
 
Vinto dai prieghi miei poi ne mostrava 
   Le belle cicatrici, e ’l tempo, e ’l modo 
   Delle vittorie sue tante, e sì chiare. 
 
Quanta pena or mi dà, gioia mi dava, 
   E ‘n questo, e ‘n quel pensier piangendo godo 
   Tra poche dolci e assai lacrime amare. 
 
* 
 
Quando il turbato mar s'alza, e circonda  
Con impeto e furor ben fermo scoglio;  
Se saldo il trova, il procelloso orgoglio  
Si frange, e cade in sè medesma l'onda.  
 
Tal io, s'incontra me vien la profonda  
Acqua mondana irata, come soglio,  
Levo al ciel gli occhi; e tanto più la spoglio  
Del suo vigor quanto più forte abbonda.  
 
E se talor il vento del desio  
Ritenta nuova guerra, io corro al lido,  
E d'un laccio d'amor con fede attorto  
 
Lego il mio legno a quella, in cui mi fido,  
Viva pietra Gesù; sì che quand' io  
Voglio, posso ad ognor ritrarmi in porto. 
 
 
 
ISABELLA DI MORRA 
 
 
D’un alto monte onde si scorge il mare 
miro sovente io, tua figlia Isabella, 



s’alcun legno spalmato in quello appare, 
che di te, padre, a me doni novella. 
 
Ma la mia adversa e dispietata stella 
non vuol ch’alcun conforto possa entrare 
nel tristo cor, ma, di pietà rubella, 
la salda speme in pianto fa mutare. 
 
Ch’io non veggo nel mar remo né vela 
(così deserto è lo infelice lito) 
che l’onde fenda o che la gonfi il vento. 
 
Contra Fortuna allor spargo querela 
ed ho in odio il denigrato sito, 
come sola cagion del mio tormento. 
 
* 
 
Ecco ch’un’altra volta, o valle inferna, 
o fiume alpestre, o ruinati sassi, 
o spirti ignudi di virtute e cassi, 
udrete il pianto e la mia doglia eterna. 
 
Ogni monte udirammi, ogni caverna, 
ovunqu’io arresti, ovunque io muova i passi; 
ché Fortuna, che mai salda non stassi, 
cresce ognora il mio male, ognor l’eterna. 
 
Deh, mentre ch’io mi lagno e giorno e notte, 
o fere, o sassi, o orride ruine, 
o selve incolte, o solitarie grotte, 
 
ulule e voi, del mal nostro indovine, 
piangete meco a voci alte interrotte 
il mio più d’altro miserando fine. 
 
* 
 
Torbido Siri, del mio mal superbo,  
or ch’io sento da presso il fine amaro,  
fa’ tu noto il mio duolo al padre caro,  
se mai qui ’l torna il suo destino acerbo.  
 
Dilli com’io, morendo, disacerbo  
l’aspra fortuna e lo mio fato avaro,  
e, con esempio miserando e raro,  
nome infelice a le tue onde io serbo.  
 
Tosto ch’ei giunga a la sassosa riva  
(a che pensar m’adduci, o fiera stella,  
come d’ogni mio ben son cassa e priva!),  
 
inqueta l’onda con crudel procella  
e di’: – M’accrebber sì, mentre fu viva,  
non li occhi no, ma i fiumi d’Isabella. 
 
 
 



GASPARA STAMPA 
 
 
Voi, ch'ascoltate in queste meste rime, 
in questi mesti, in questi oscuri accenti 
il suon degli amorosi miei lamenti 
e de le pene mie tra l'altre prime, 
 
ove fia chi valor apprezzi e stime, 
gloria, non che perdon, de' miei lamenti 
spero trovar fra le ben nate genti, 
poi che la lor cagione è sì sublime. 
 
E spero ancor che debba dir qualcuna: 
- Felicissima lei, da che sostenne 
per sì chiara cagion danno sì chiaro!- 
 
Deh, perché tant'amor, tanta fortuna 
per sì nobil signor a me non venne, 
ch'anch'io n'andrei con tanta donna a paro? 
 
* 
 
 O diletti d’amor dubbi e fugaci, 
o speranza che s’alza e cade spesso, 
e nasce e more in un momento ¡stesso; 
o poca fede, o poco lunghe paci! 
      
Quegli, a cui dissi: — Tu solo mi piaci, — 
è pur tornato, io l’ho pur sempre presso, 
io pur mi specchio e mi compiaccio in esso, 
e ne’ begli occhi suoi chiari e vivaci; 
     
 e tuttavia nel cor mi rode un verme 
di fredda gelosia, freddo timore 
di tosto tosto senza lui vederme. 
     
 Rendi tu vana la mia téma, Amore, 
tu, che beata e lieta pòi tenerme, 
conservandomi fido il mio signore. 
 
* 
 
Chi mi darà di lagrime un gran fonte, 
ch’io sfoghi a pieno il mio dolor immenso, 
che m’assale e trafige, quando io penso 
al poco amor del mio spietato conte? 
 
     Tosto che ’l sol degli occhi suoi tramonte 
agli occhi miei, a’ quali è raro accenso, 
tanto ha di me non piú memoria o senso, 
quanto una tigre del piú aspro monte. 
 
     Ben è ’l mio stato e ’l destìn crudo e fero, 
ché tosto che da me vi dipartite, 
voi cangiate, signor, luogo e pensiero. 
 
     — Io ti scriverò subito — mi dite — 



ch’io sarò giunto al loco ove andar chero; — 
e poi la vostra fede a me tradite. 
 
* 
 
Rimandatemi il cor, empio tiranno,  
Ch’a sì gran torto avete ed istraziate,  
E di lui e di me quel proprio fate,  
Che le tigri e i leon di cerva fanno.  
 
Son passati otto giorni, a me un anno,  
Ch'io non ho vostre lettre od imbasciate  
Contra le fè che voi m'avete date,  
O fonte di valor, conte, e d'inganno.  
 
Credete ch'io sia Ercol o Sansone  
A poter sostener tanto dolore,  
Giovane e donna e fuor d'ogni ragione,  
 
Massime essendo qui senza il mio core  
E senza voi a mia difensione,  
Onde mi suol venir forza e vigore?  
 
* 
 
 Perché mi sii, signor, crudo e selvaggio, 
disdegnoso, inumano ed inclemente, 
perché abbi vòlto altrove ultimamente 
spirto, pensieri, cor, anima e raggio, 
 
      non per questo adivien che 'l foco, ch'aggio 
nel petto acceso, si spenga o s'allente; 
anzi si fa più vivo e più cocente, 
quant'ha da te più strazi e fiero oltraggio. 
 
      Ché, s'io t'amassi come l'altre fanno, 
t'amerei solo e seguirei fin tanto 
ch'io ne sentissi utile, e non danno; 
 
   ma per ciò ch'amo te, amo quel santo 
lume, che gli occhi miei visto prima hanno, 
convien ch'io t'ami a l'allegrezza e al pianto. 
 
* 
 
Mesta e pentita de' miei gravi errori 
e del mio vaneggiar tanto e sì lieve, 
e d'aver speso questo tempo breve 
de la vita fugace in vani amori, 
 
a te, Signor, ch'intenerisci i cori, 
e rendi calda la gelata neve, 
e fai soave ogn'aspro peso e greve 
a chiunque accendi di tuoi santi ardori, 
 
ricorro; e prego che mi porghi mano 
a trarmi fuor del pelago, onde uscire, 
s'io tentassi da me, sarebbe vano. 



 
Tu volesti per noi, Signor, morire, 
tu ricomprasti tutto il seme umano; 
dolce Signor, non mi lasciar perire! 
 


