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I Lunedì alla Biblioteca Statale di Lucca 
                                                                                                            
 

Incontro del giorno 7 marzo 2022 
 

La poesia petrarchesca e il madrigale 
 
 

Conversazione di Paolo Razzuoli 
 
 

Madrigale "Musica Son Già Furon Ciascun Vuol"  
 
     CANTUS:  
Musica son che me dolgo piangendo  
Veder gli effecti mie dolcie profecti  
Lasciar per frottol' i vagh' intellecti.  
Perche 'ngnorantia 'n vici ongnun' chostuma  
Lasciasi 'l buon' e pigliasi la schiuma.  
 
 
     CONTRATENOR:  
Gia' furon le dolcecce mie pregiate  
Da chavalier', baroni e gran singnori,  
Or sono 'n bastardita 'n gienti chori.  
Ma i' musicha sol non mi lamento  
Ch'ancor l' altre virtu lascia te sento.  
 
     TENOR: 
Ciascun vouli narrar musical note  
Et compor madria, chaccie, ballate,  
Tenend' ongnun' in la su autenti charte.  
Chi vuol d'una virtù venire in loda  
Conviengli prima giugner' alla proda.  
 
 

“Vergine bella, che di sol vestita”  
Testo: Francesco Petrarca (n.366 dal Canzoniere) (frammento)  
 
Vergine bella, che di sol vestita, 
coronata di stelle, al sommo Sole 
piacesti sí, che 'n te Sua luce ascose, 
amor mi spinge a dir di te parole: 
ma non so 'ncominciar senza tu' aita, 
et di Colui ch'amando in te si pose. 
Invoco lei che ben sempre rispose, 
chi la chiamò con fede: 
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Vergine, s'a mercede 
miseria extrema de l'humane cose 
già mai ti volse, al mio prego t'inchina, 
soccorri a la mia guerra, 
bench'i' sia terra, et tu del ciel regina. 
Vergine saggia, et del bel numero una 
de le beate vergini prudenti, 
anzi la prima, et con piú chiara lampa; 
o saldo scudo de l'afflicte genti 
contra colpi di Morte et di Fortuna, 
sotto 'l qual si trïumpha, non pur scampa; 
o refrigerio al cieco ardor ch'avampa 
qui fra i mortali sciocchi: 
Vergine, que' belli occhi 
che vider tristi la spietata stampa 
ne' dolci membri del tuo caro figlio, 
volgi al mio dubbio stato, 
che sconsigliato a te vèn per consiglio. 
Vergine pura, d'ogni parte intera, 
del tuo parto gentil figliola et madre, 
ch'allumi questa vita, et l'altra adorni, 
per te il tuo figlio, et quel del sommo Padre, 
o fenestra del ciel lucente altera, 
venne a salvarne in su li extremi giorni; 
et fra tutt'i terreni altri soggiorni 
sola tu fosti electa, 
Vergine benedetta, 
che 'l pianto d'Eva in allegrezza torni. 
Fammi, ché puoi, de la Sua gratia degno, 
senza fine o beata, 
già coronata nel superno regno. 
 
 

“Chiare, fresche e dolci acque”  
Testo di Francesco Petrarca (n.126 dal Canzoniere) (frammento)    
 
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. 
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Madrigale "Se mai provasti donna"   
Testo di anonimo    
 
Se mai provasti donna qual sia amore, 
Se mai contrarie a voi sue faci furno, 
Se mille volt’al giorno 
Cangiasti voglie dentr’al vostro core 
Pietà del mio dolore, 
Pietà di me, o chiara e diva stella 
Che pietà sol regnar in donna bella. 
 
 

“Solo et pensoso”  
Testo di Francesco Petrarca (n.35 dal Canzoniere)  
 
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. 
 
 

“Zephiro torna”  
Testo di Francesco Petrarca (n.310 dal Canzoniere)  
 
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 
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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. 
 
 

 “Voi ch’ascoltate”  
Testo di Francesco Petrarca (n.1 dal Canzoniere)  
 
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. 
 
 

Madrigale “Vestiva i colli e le campagne intorno”  
 
Vestiva i colli e le campagne intorno 
la primavera di novelli onori 
e spirava soavi arabi odori, 
cinta d'erbe, di fronde il crin adorno, 
quando Licori, a l'apparir del giorno, 
cogliendo di sua man purpurei fiori, 
mi disse in guidardon di tanti ardori: 
A te li colgo et ecco, io te n'adorno. 
  Così le chiome mie, soavemente 
parlando, cinse e in sì dolci legami 
mi strinse il cor, ch'altro piacer non sente: 
onde non fia già mai che più non l'ami 
degl'occhi miei, né fia che la mia mente 
altri sospiri desiando o chiami. 
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Madrigale “Rostiva i corni e le castagne in forno”  
 
(Trinc tin, tin, tronc, tin, tin, tiritronc) 
Rostiva i corni e le castagne in forno  
Il prim'havea dei novelli humori, 
Sospiravan le rane, arbori e mori 
Cinti d'erbe e di trombe in fin al corno.(Trinc tin, tin, tronc, tin, tin, tiritronc) 
Quando mi corro all'apparir d'un storno 
Cogliendol’ con la man tra puri fiori. 
Mi disse un sier guidon: per tanti ardori 
A te mi volgo, e leccami d'intorno. 
(Trinc tin, tin, tronc, tin, tin, tiritronc) 
 
 

 “Pace non trovo”   
Testo di Francesco Petrarca (n.134 dal Canzoniere)  
 
Pace non trovo, et non ò da far guerra; 
e temo, et spero; et ardo, et son un ghiaccio; 
et volo sopra 'l cielo, et giaccio in terra; 
et nulla stringo, et tutto 'l mondo abbraccio. 
Tal m'à in pregion, che non m'apre né serra, 
né per suo mi riten né scioglie il laccio; 
et non m'ancide Amore, et non mi sferra, 
né mi vuol vivo, né mi trae d'impaccio. 
Veggio senza occhi, et non ò lingua et grido; 
et bramo di perir, et cheggio aita; 
et ò in odio me stesso, et amo altrui. 
Pascomi di dolor, piangendo rido; 
egualmente mi spiace morte et vita: 
in questo stato son, donna, per voi. 
 
 


