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     35 
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. 
 
 
     171 
Giunto m'à Amor fra belle et crude braccia, 
che m'ancidono a torto; et s'io mi doglio, 
doppia 'l martir; onde pur, com'io soglio, 
il meglio è ch'io mi mora amando, et taccia: 
ché poria questa il Ren qualor piú agghiaccia 
arder con gli occhi, et rompre ogni aspro scoglio; 
et à sí egual a le bellezze orgoglio, 
che di piacer altrui par che le spiaccia. 
Nulla posso levar io per mi' 'ngegno 
del bel diamante, ond'ell'à il cor sí duro; 
l'altro è d'un marmo che si mova et spiri: 
ned ella a me per tutto 'l suo disdegno 
torrà già mai, né per sembiante oscuro, 
le mie speranze, e i miei dolci sospiri. 
 
 
     174 
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Fera stella (se 'l cielo à forza in noi 
quant'alcun crede) fu sotto ch'io nacqui, 
et fera cuna, dove nato giacqui, 
et fera terra, ove' pie' mossi poi; 
et fera donna, che con gli occhi suoi, 
et con l'arco a cui sol per segno piacqui, 
fe' la piaga onde, Amor, teco non tacqui, 
che con quell'arme risaldar la pôi. 
Ma tu prendi a diletto i dolor' miei: 
ella non già, perché non son piú duri, 
e 'l colpo è di saetta, et non di spiedo. 
Pur mi consola che languir per lei 
meglio è, che gioir d'altra; et tu me 'l giuri 
per l'orato tuo strale, et io tel credo. 
 
 
     183 
Se 'l dolce sguardo di costei m'ancide, 
et le soavi parolette accorte, 
et s'Amor sopra me la fa sí forte 
sol quando parla, over quando sorride, 
lasso, che fia, se forse ella divide, 
o per mia colpa o per malvagia sorte, 
gli occhi suoi da Mercé, sí che di morte, 
là dove or m'assicura, allor mi sfide? 
Però s'i' tremo, et vo col cor gelato, 
qualor veggio cangiata sua figura, 
questo temer d'antiche prove è nato. 
Femina è cosa mobil per natura: 
ond'io so ben ch'un amoroso stato 
in cor di donna picciol tempo dura. 
 
 
     189 
Passa la nave mia colma d'oblio 
per aspro mare, a mezza notte il verno, 
enfra Scilla et Caribdi; et al governo 
siede 'l signore, anzi 'l nimico mio. 
A ciascun remo un penser pronto et rio 
che la tempesta e 'l fin par ch'abbi a scherno; 
la vela rompe un vento humido eterno 
di sospir', di speranze, et di desio. 
Pioggia di lagrimar, nebbia di sdegni 
bagna et rallenta le già stanche sarte, 
che son d'error con ignorantia attorto. 
Celansi i duo mei dolci usati segni; 
morta fra l'onde è la ragion et l'arte, 
tal ch'incomincio a desperar del porto. 
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     202 
D'un bel chiaro polito et vivo ghiaccio 
move la fiamma che m'incende et strugge, 
et sí le vène e 'l cor m'asciuga et sugge 
che 'nvisibilmente i' mi disfaccio. 
Morte, già per ferire alzato 'l braccio, 
come irato ciel tona o leon rugge, 
va perseguendo mia vita che fugge; 
et io, pien di paura, tremo et taccio. 
Ben poria anchor Pietà con Amor mista, 
per sostegno di me, doppia colonna 
porsi fra l'alma stancha e 'l mortal colpo; 
ma io nol credo, né 'l conosco in vista 
di quella dolce mia nemica et donna: 
né di ciò lei, ma mia ventura incolpo. 
 
 
      242 
- Mira quel colle, o stanco mio cor vago: 
ivi lasciammo ier lei, ch'alcun tempo ebbe 
qualche cura di noi, et le ne 'ncrebbe, 
or vorria trar de li occhi nostri un lago. 
Torna tu in là, ch'io d'esser sol m'appago; 
tenta se forse anchor tempo sarebbe 
da scemar nostro duol, che 'nfin qui crebbe, 
o del mio mal participe et presago. 
- Or tu ch'ài posto te stesso in oblio 
et parli al cor pur come e' fusse or teco, 
miser, et pien di pensier' vani et sciocchi! 
ch'al dipartir dal tuo sommo desio 
tu te n'andasti, e' si rimase seco, 
et si nascose dentro a' suoi belli occhi. 
 
 
     243 
Fresco, ombroso, fiorito et verde colle, 
ov'or pensando et or cantando siede, 
et fa qui de' celesti spirti fede, 
quella ch'a tutto 'l mondo fama tolle: 
il mio cor che per lei lasciar mi volle 
(et fe' gran senno, et piú se mai non riede) 
va or contando ove da quel bel piede 
segnata è l'erba, et da quest'occhi è molle. 
Seco si stringe, et dice a ciascun passo: 
Deh fusse or qui quel miser pur un poco, 
ch'è già di pianger et di viver lasso! 
Ella sel ride, et non è pari il gioco: 
tu paradiso, i' senza cor un sasso, 
o sacro, aventuroso et dolce loco. 
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     265 
Aspro core et selvaggio, et cruda voglia 
in dolce, humile, angelica figura, 
se l'impreso rigor gran tempo dura, 
avran di me poco honorata spoglia; 
ché quando nasce et mor fior, herba et foglia, 
quando è 'l dí chiaro, et quando è notte oscura, 
piango ad ognor: ben ò di mia ventura, 
di madonna et d'Amore onde mi doglia. 
Vivo sol di speranza, rimembrando 
che poco humor già per continua prova 
consumar vidi marmi et pietre salde. 
Non è sí duro cor che, lagrimando, 
pregando, amando, talor non si smova, 
né sí freddo voler, che non si scalde. 
 


