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Voi! ch'ns('ollrH~ ill dlll(' spnr~!?2 il SU(lIlO'
di quei sospiri ulld'io 11l1drivn 't core
en()r~ ;1
in sut mio
chT SOllO,
parte aln'uulll da
quand'era

t
~

,
t

.5

~

I

dcI v:1rio' slite in ch 'io
frn te valle SpCl':lllZC (" 'J vrll!
ove sia chi l'CI' provar, illl('w!n
spero t !'(Ivm llietà, nonché
[ullo

sovente>

10

, \'d;: ynr:lt i,'o
1 rfi!1f'

tino dci

:lI ,ih)ln

t/'crIe:
Hì'>, V:l1'

r~('r1ffJl

I

?Jll'iut!! !rtlp,mrHlil.
~ il ff(OIlO: 1t'> p'1I"ole dl~ r?{,rìIllNIO

nrnnrm:i.
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~.

~

10

i

,

I,
~ r

Amor del

tu!!o

v

-

~

io

al nlÌ.o parer, non li ftl oJlore"
fetir n1e de :;~1etlain quello slalo/

~
~

r

'5

IV
Quc' ch' infinila
Illoslrf' 111,1 suo
che Cliò questo e
e mansuelu l'il!

,I

J
~

5

'{

t

lO

Ed or di l'iedol hOlgo 7 un sul n' ~
ollde SI bella dOl!I1,1 al mondo nacque,
l\lui

pr:f 1;1

t

irnrrruzil dc1!:!

tllOrl('

rd aria/II, ,11
nlfltÌ T SI)ll. l'ni ,be /WI gli occhi miri pdS~
Il! (."n1"(' ,
li III Ol!()re: dr Oddio, /1.':, ! J,
<~ Ilt'C tihi laus :lnni~ vinns rHC'!'
,<

tld/O:

rli<;:1"Ill:Hf1,

armata della \'o$lr1.l (mesin..

<l cl!i8111ar

vnsll-o slatl) nEAI,l clIC' 'nc()/lito
;J l'a111l il11presll il mio va

Il Hl : 'l'Aci, grida il fin,' che' rarli: (11)(lr<~
(ll'lleri S'l I11'1 , cile da' luoj6

IO

la
(l

C,lSi LAI'dnre e HF"crile inseglW
l'oce sle:;s:l,7
ch'ailli v!rcl\imllL
d'Ol'lli revcrcl1:c;r (' d'ollo!' rlcglW:
se

11011

Chl~ fmsf'

i\ \1olld si

l'h ':1 pal-!:!'- dc' s!loi FCmpl'(, vCldi rami
1:1 11l0lTA 1

1'1{~Slllltlll)Sn vq~11n.

di s~, I1nscendll, a Rnrlln 11011 L~' gnl?dr,"
a C;imlcn
tnlltn suvr' ogni st:\ln
lIInillnle essaltm Sellljlle gli
lnl che nntnm e 'I ì\!ogo si

~

i sospiri

è d'altri

rlll e

.in tl:'un n '1lIlInin:1I' 1(' cnlle
ch'nvean lllolt':1llIJi gi:ì celalo il \":1'0,1
tolse Ciovnl!ni dn la ITle 1 ~
e nel ft"gl!O dci ciel (cc e 101' ['(Irte;

11I0VO

cl (mmc che nel cor
li\udando s'il1Ct1lllincia udir di
il :il[(ll1 dc' m-i1lli dl)lci accepli

a voi flrnu1ln s non lllostrar l'lIl' l'arco,

~

51

dio<mnato,
ed aperta la vin per gli occhi :11 core,'
che di Iallrillle son Litti uscio c ":lICO,
TroVOlllllli

.",<i!womi!l"

I
I

!f
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82

,

che mi
onde
ch' Ainol' conduce a pie' dc( dlll'o lauro
ch' à i rami di diar1Hl!lte e d'or le cldoJrJe 8

cafO pegno,

Quanto il sol gira, Amor
Donna, di voi non ave. 24

25

xxx

83

RIME Sl'ARSE XXXI

r temo di
che con vera
l'idolo mio 9
ché s'al contar non erro,
cile sospirai

<lprill' 1;34. Sllidi

Il,

unti Pctri!rras

in

<\

-«(

lJC1i/sche

30

'Jonna sotto un

la notte e 'l

I·LO.

..

Ci(lVcne d()lll1l1 sol lo UI1 verde lauw l
vieli riti bianca e ['i {I rredda che neve
non percossa dal sol molti c molt'm1lli;2
e '1 suo pallare e 1 bel viso c le chiome
mi pincquen si ch' i' l' i) dinmlZi agli occhi
cd avri) sempre ov' io sia, in DO!2!2io o 'n riva.

5

3

A Ilor saranno i miei pensieri n riva
verde non si trovi in buro;
il core, asciutti gli
il fuco, Mder la neve:
non () tanti capelli in ljlle5te chiome
attender anni.4

lO

Mn

peJ'lh~

v(lln il tempo e

gli

si ch'a la morte in \In
o colle brune o colle
I'omhra di quel dolce
ardente sole e pcr
per lo
di chiuda
!in chc

15

20

Non fur giiì mai vetilIt i si
() ne la nostra cladc o ne'

35

,

sc lallio viver 110 Dc]] colto lauro. D
L'allro (' i
vincon le
che mcl1nn gli anni mid

XXXI

rullU

nnil1ln gClltiJl che SI
chinlllllta n r~dlra Vil:l,
IassllSO:> i> quanto csscr de'3
terrà (\(-1 ciel
parte;
IClllpO

occhi,

,

ll

nl111i/'

~,(
~,

l

J .Hm!.
p:Hadbn,
I

lltr./I"o: allude al n0111e di LmtrtL

lUME SPARSE XLIX

100

ma sempre l'un per l'altl,o simil.
e spesso l\m contrario l'altro :lccense,1

10

dinanzi a la mia pace;4

e voi, SI pronti a darmi
5piri, a11m tmete S lenti e

Forse, si come l' NH d'alto caggendo
col gran suono i vicin' d'intorno nssord
e 'l sole abbaglia chi ben {ìso '[ guardn,

L
CflIlznl1~

.5
/ilL

V'II. Lal. 3196 il 13 febbraio 1337 in

CaprJl1iCl1,

e cer·

composto,

,.~

Perch' io t'ahbia guardato di menzogna
mio podere, ed onorato assai,\
ingrata lingua, già però non m'ili
renduto onor, ma falto ira e vergogna;

10

Il

5

faillr! (lIi'inizi(l del 1337;

l'rot,,,bili,,)

inchina
Ne la slu/{ion 1 che 'I cieJ2
verso occidellte e che 'I di noSIW vola
a gente che di li'! forse l'aspel ta,3
vcggendnsi in Jonlal1 paese S<1!a
la sUlIlca vecchiarE'lla pellegrina
raddoppia i passi, c più e più
c poi COSl solctl a
al fin di sua giornala4
talora è consolata
d'alcull breve riposo, (lv'ella ohlia
la noia e 'l mal dc la
Ma, lasso, ogni dolur
cresce

ché quanto piu '[ t1l0 aiuto mi
per dimandar mercede} allo! li stai
sempre pit\ fredda, c, se
SOll imperfette 1 c quasi

per

15

'l sol volge le 'nfiamlnale roteI>
a la nolle, onde discende
monti maggior 1'.""1,,.~ 7

il
due
({ l fine lnbnr Il;nc
cng1 1rttQllc L!cmcntem

».

lo

" guarda: dr. Ciec,

COll og1ti

il SOllCllo f'I'('c~dl'lIle,

XLIX
ilei

e

solo la vista mia dci cor non I[1Ce.6

COSI 'l desio, che seco non s'~ccorda,
ne lo sfrenato obietto vie n perdcndo;4
e per troppo" spronar la fuga è tarda,

t

trisle, e voi tutte le notti
accompall.nute, ov' io vonei star solo,

o

Amor, tu che' pensier' nostri dispense,
al qual un'alma in duo corpi s'appoggia,
perché fai in lei con disusata foggia
men, per molto voler, le v(l!!lie intcnse?2

5

101
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ar,

"he

CIP)(/Uifil,

COIIIC

IHME SPARSE L

103

RIME SPARSE L

102

c sotto a l'aspre
s'attuHi in mezzo

45

e lasCl lspagna dietro a le sue
e Cral1111a e

20

le dOllne
animali
mnli,

50
I4

tutto 'l mondo onora
si rnllq,ri ad ora a,l orn,l)
nOIl ebbi flncOf, non diri) lictn,
1111 'ora,
16
di cicl né di

:2.5

ma

30
~

f
35

Matwcco c le

afbnno
al dallllo: 2R

1'111' crescclldo il~' questa
al decim' anno,
chi mc ne

55
né

cabre
nido ov'eg
ennnUllr le conlrnde d'oriente,

(,O

drizzasi in piedi e co l'usala vcrgn,
bss01ndo l'erbI)
le fl,nlnne i
!nove 1:1 schiera sua sOaVel11cnlC;
lon I:Hl cI:1 la gel1 le,

65
IVI sell7a
Ai c\'lIdo

40

a seguir cl'una

la

vOC(' e

c lei non

E i naviganti In qu:tIClle chius:1 v,dlc
gl'ttan le membra, poi che 'l

S11\

ìO

L3

nlleo che

~,j

C:H17,OI1,

dal l11al ì no

lei mI

se l'css!::" mcco
:1 la sera

•

104

75
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t'à fa tto di mia
.
tu non vorrai mostrarti in çÌascun
e d'altrui loela cmel'ai si
ch' assai ti lia1l pensar di poggio in poggio
come rn'à conci035 '1 (oco
di questa viva petra, ov' io lll'appoggio,36

Lll

LI
Dci pcrindo

tlOigI/OII1'JI',

Non ilI suo amnnte l
per till ventura
vide in mezzo dc le

mmc il LU.

Poco cm ad apprcssarsi

la luce che eia lllnge gli
che, come vide lei

miei

5

~hl,.,.I'MI

.

cosi
5

lO

105

acque,

ch' il me la
pOStr1 il bagnar
ch' a l'am,1 3 il vago
tal che l11i
tullo trcmnr

e s'io non posso tras[ot!narmi in lei
pili ch' i' mi sia' (non ch' a mercé mj
di qual petra piu
pensoso ne la vista

LIl[

o di diamante o d'un bel marmo bianco
per la paura forse. o d\m
dal
e sarei fuor del gmve
per clli i' () invidia di quel vecchio stanco
che fa co le sue sp;llk ombra il lYbrrocco.6
in lauro presso lo S['JC'rchio,

P. inl:1ui si ideo
stessa; cfr. XXlll,

un

~

b

;

.~

i
~~

~

,
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115

LXI
con la
che

lO

sol
biondi capelli,

e belli
":'

li

15

sia '1 giorno c 'J Illese e l'm1110
e '[ telllpI) e l'nra e '1 pUllto
e '1 lnco" (lv'io fui gilllltO.1

m:1

occhi che

"

5

;';

LX
L\ll'bor gen t il che (orte l ::J1l1:li mol t'
mentre i béi tami lllln m' ebbcr ::J

l' IJCDl'(IClto il primo dq!cc arfanno
ch' i' ch]'i ad esser con Amor
e l'atTo c le saelle ond' i' fll i
e le nin"I", che 'nfin al COI'

le le vilci'l tanle

IO

fiorir facev~ il mio debite
a la sua ombra, e crescer

il

c
ov' io falll:1

5

lO

ch' in

dc ll1ia 1)'1 n 11 a Ò
e le lagrime l' '1

ch'è sol di

Home

sial1 tlltte le carie"
e '1 pensier
ch' altra non v'lì pnrle,

LXII

Che
s'altra spnnnza

FUi'('J/i (Ullle/l'a

gli nvesser dM.I. e

_',I,

al 1337,
orma!
fiNii"

(il1t'; .Itil

r; (//>,;/{. 1

(' cf.,c

il

kgno

io r!cc·rdi
(101
)0)

Avi
tlt'la

qw:li,

c~",jl;1I1-

l111l0

mm

Jf!rttto ..

llIrntrc io non kme\o

~

r

~

t

OSsclvi.mdo gli al

RIME SPARSE LXIII

116

5

RIME SPARSE LXIV

col tuo llln1(>,4 ch' io torni
altra vita ed a piu helle imprese,
SI ch' avendo le reti indarno tese,
il mio duro avversario' se ne scorni.

che, come suoi pigl"o animai ptr vtrga,5
COSI destaro in me l'anima
Del l11io COI:, Donna, l'una e l'altra chiave7

lO

e di ciò san contento,
a ciascun vento: 9
voPO 111' è dolce onore.

Or volge,

lO

117

n~tujoHre

ch' i' fui sotllmessoo al
che sopra i
miserere dci mio non (legno a!1anno;9
Il miglior luogoY
rcduei lO i pcnsier'
fusti in noce.
ramcnta 101' come

LXIV
TI'I!JCri/t1J lIer

LXIII
Dc! periodo

occhi al mio novo l
rilllembrar la gente?
vi mosse: onde, henignamente
salutando, teneste in vita il core.

5

ch' Hllcor 111CCO
vostri aperto dallO

c de la voce angelica soave;
d,l 101' C0110SCO l'esser nv' io
cosi :UU':1C'ntL
cnll

V,'I. Lal

31% if ](, lIol'cmbre

Se voi poteste per turb,Hi
per chinllt· gli occhi () per
(J per CSSCI' più d'altra al
presta,
torcendo 'l viso a'
onesti e degni,

at,jJ(1I0I!csc.

5

filI.

lO
50110;4

p~r

uscir già 111 a i , aver per allri ingegni,
dci petto ove clal
() 1:11lto innesta
Alnor [lill rmnLZ dirci ben che
fosse giusta
a' vostri
ché gentil pianta in arido tetreno3
par che si disco!lvcnga, e pel·Ò lieta
11aturalmente4 quindi si
ma, poi' l'oslro destino a voi l'urli viela
,sere al trove,
aInll'i](1
dì non sl:u sempre in odiosa parte. 7

il lume della Ina

diavolo.

J

per {urbatt segni: con segni del

\'0

sOe'gnu.

i
t

l

uscir già mai ... piti rami; Se voi

f10~

•

f

,
~

s
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t

~

I

Solo d'un lauro tal selva vcrdcggia,
che '1 mio avversario con mirabil arte
vago fra i rami, ovunque vuo!, lll'adduce. 6

CVI
M"drig,1Ic

cOlJJl'm/o

Ir(l il /337 e il 1J41.

Nova l :mgeletta sovra l'aie accorta2
scese dal cielo in su la fresca riva
là 'nd' i0 3 passava sol4 per mio destino_
compagna5

5

CVIII

scorta6

Poi che senza
e senza
mi vide, un I<lccio che di seta ordiva
tese fra l'erba ond' è verde il camino.

Compnslo trii il 1337 e il n·11.

Allor fui preso, e non mi spia eque poi,

vef' me
che fanno

SI dolce lume uscia degli occhi suoi.
5
CVII
seccllldn il Cneb;,,; coll/pollo ÌI/lomo al 6 aprile 1342 pc,. il

lO

Non veggio ove sr:ampar mi possa
si lunga guerra i
occhi mi fanllo,
ch' i' temo, lasso,
" soverchio alfanno
non ~ !l1tli.
distl'llga 'J cor che

5

10

163

RIME SPARSE CVIll

tempo venir meno
di diamante,
che l'Htt04 dolce non mi stia davante.
dci qual ò la memoria e 'I cO!' s[ pieno;
né tante volte ti vedrò gi~
ch' i' non m'inchini a ricercar de l'ormc
che '1 bel pie' fece in quel cortese giro.'

Fuggir vO!'rci, Illa
a morosi
che di e no! te ne la mente
SI cb' aJ
piil che

e l' imagine Jor son si
che volver4 non Ini posso
o quella o silllii indi accesa

s

(O;/('s"e f,!ìl'O:

quando L'lUta si volse
com 'è quello di

nel

5110
{, SOVI'i.l

Ti.

per

180

40

45

50

55

60
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Come fanciuP4 ch' a pena
hl lingua e snoda,26
non ~a, ma " piu tacer gli è noia,"7
cosi " desit mi men1l 28
a dire, e vo' che 111' oda
la dolce mia nemica anzi ch' io moia.
Se forse ogni sua
nel suo bel viso è solo
29
e di tutt' altro è
oclii tu, verde riva,
volo
si
e presta a' miei
che sempre si ridica
come tu m'eri amica.

75

80

Ben sni che si hel piede
non toccò terra tlf1quanco
come quel di che già segnala
onde 'l cor lasso rieck
col tormentoso fìmlCo J !
li p,;rtir teso i lo!' pensier' nascosti.
COSI avestu
de' be' vestigi' sparsi
anco]' tra' fiori e l'erba,
che la mia vita acerba

ì'nfr[,ìIlJtl, l'OlO /Jrillll!

dcl/a

!'''''!CIIZ,1 pcr

l"lI"lifl:

Chiare fresche e dolci acque!

ove le belle

5

pelT(lSSe il vngo llltne »,"
o uor colgo
credo che nel terreno

radice, ov' eUa ebhe in costullle

L

I
~
~
$

I

o poverelln mia, COlJle se' fUlz,l!
credo che te! conoschi:
rimanti in questi boschi}!

del 134.1.

sereno

[
t

"~nn;,,"

CXXVI

occhi volgo

~

CosI nulla se 'n

il

65

l

181

gir fra le piagge e 'I
e lalor fRrsi un seggio
fresco, fiorito e verde,

p2

70

cxxvr

te

lIlC'lI1bta

pose colei che sola a IllC par
raOlo ove
(con sos[Jjr' mi
,1 lei di fare al bel fianco
erha e fior' che lB gonna
rìcoverse

/iIlC

de! lHO () illhin

182

lO

f

r

tf

15

20

25

30

RIME SPARSE CXXVI
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40

aere SllCI'O sereno
ove Amor co' begli occhi' il cor 111' aperse:
date udienzla insieme
a le doJcnti mie parole estreme.

45

, S'egli è pur mio destino,
e 'l cielo in ciò s' adopra,6
ch' Amor quest' occhi lagrimando chiuda,
qualche grazia7 il meschino
corpo fra voi'~ ticopm
e tomi l'alma al proprio albergo ignuda;9
la morte lìa men cruda
se questa spene lO porto
a quel dubhioso passo,lI
rhé lo spirito Insso
non poria Illai in piti riposato porto
né in piti trnnquilla fossa
fuggir la cnrne tmvagliata e l'oSS3.

50

55

Tempo verrà ancor forse
ch' a l'usato
torni la fera
e là 'v' eJla l4 mi scorse
nel benedetto
la vista

183

Da' be' rami scendea
(dolce ne la memoria)
una pioggia di fior' sovra '1 suo
ed ella si sedeil
umìle in tanta gloria,
coverta già de l'amoroso
ql1ill fior cadea sul
qual su le treccie
ch' oro forLito e
er:m ql1el df il
si posava in terra c qual su l'
con un vmm errore
parea
«
regna Amore ».

volte di,s'io
di spavento: 21
«Costei per ferl110 22 nacqU(~ J1l nara(lISO! »
Cosi carco d'oblio
il divin portamento
e '1 volto e le parole e '[ dolce riso

m'

60

da
ch'
come venn' io o

qUflllllOr' lì

non là uov' era.
mi piace
Sl ch' alttovc non ò pace.

".",.1,..n,l" esser in

Da indi

cd o

65

le

35

quest~l

Se tu"; :1Vcssi Orl1amenti ljl.Unt' iii voglin,
arditamente
uscir dci Losco c l!ir infra la gente.

mercé 111'
forza al cielo '7
occhi col bel velo.
rr.JUnrf.,T,
che il mondo

« a qnn'ito luo
ventre per dì
c 17!d!1Jnefa: Laum.
cl/", là dove elln.

/lo J!"iorno: quello in cui il P.
l:l vide nel trionfo della !'iua hellezz[l (yv.

4fl ,egr,.).

16 r.ià terra.,.
dhel1uto polvr.rc
del mio t11ml1)n,

17 ~; tjn{CfNtf>l1.'I? .. (/1 c;elo: (, cosf dol.
cemente che otlcllgn ("impetre") per me

rnis('ricotJia~

picgrtodo la gin<;U"in divi~
è dci Vangeli: "vim
«dm p.lli" per il regno dei ciC'~

11:1; "f:'tccìa [orza"

fl1rerc" I
lì), (Neri).
111 !(!m!lo: della gonll.1..
1'1 ch)oro ... vederTc: rlle quel giorno [Il
mio !=;glHlrdo pnl'CV.1I1C1 d'nfo J1no (:I di rCt~
]e (adorne di fiori \(lm'eUllm).
2<l con rm uago C'rrol"c girando: aggiran
dO.'ìi gt:lziosnmt:nte per l'arin,
11 spavento; ammirato stupore,
12 per jt'rmo: certamente.
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Nulla al mondo è che non possano i versi:
e li aspidi incanl:1t sanno in 101' note,15
non che 'l !!ielo adornar di novi fiori.

CCXXXIX
30

Fone di'l 1346.

5

10

Là ver' l'aurora, che l si dolce l'altra
al tempo novo2 suoI movete i
e li augelleltl incominciar lor
si dolcemente i
dentro a l'alma
mover mi sento
chi li ii tutti in fOlza,4
che ritornar convenmi a le mie note;'

Quante Irtgrime, lasso, c qunnti versi

15

20

l

~.

I!

35

,In ret~ accolg(l
e n verSl tCll IO sorda e
che né forza d'Amor prezza17 né noie.

CCXL
Forse del H/G.

ò riprovato umiliar clucll' alma!
Ella si sta pur com' aspr' alpe a l' :1nrn
dolce, la guai ben I1love ftondi e
111a nulla DÒ se 'ncol1tra maggior
Omini e Dei solea vincer pcr forza
Amor, C01lle si legge il! prose e 'o versi,
ed io 'l provai in sul primo aprir de' fiori;

ora né '1 mio
né 'l pianger
trane o di vita o

25

Hidon or per le
esser non pò che
non senta il snon de r amorose note;
se llostra tia fortuna è di p.iu
lagrimando e cantando i nostri versi
c cuI bue zoppo allùrclll caccianùo l'aura'!"

Telllprar6 potess' io in si soavi note
i miei sospiri ch' addolcissen 7 Laura,
faccendo a Jei mgion, ch'a me fa fmza!R
Ma pria fia 'l verna la stngion de' tìori
ch'amor fìorisca in Cluclla 110hil
che non curò

ò già sparti9 al mio tempo, e 'n quanle note

l' ù pregato Amor, e 'l ne
che mi sCllsi HPI)() VOi,1 dolce llIia pena,
se con piena
sen tier mi

l' 1101 posso negar, DonnH, c noi

5

ch' ogni hona alma
non sia dal voler viiHa, ond' ci mi mena
talor in parte ov' io per for'l,H il scgo.3

far L:lllra
alma.

con quel cor, che di si chiaro

I()

A l' IIltil1lo 12 Dlsogno,
accampa l3 ogni tuo inf
mentre fra noi di vita
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di si alta vertute il cielo
quanto Inai piovve da

ii conSllllltl:
01 11clla? »'

quando.
uovo; primavel"<1.

ID

.. llote: dr. Vii'gili0, Ed"

Laura che

c col buc ... l'(furtl: dr. CCXII, 8,
/11'('1.1.(/:

l~

l

l

stima.
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316

Morte m' [, lihernto un' altra
e '[ foeo ii spento
e rotto 'l
n011 v:1I fon:a né
contra la

mc legò inami e te _
Dio, che si tosto al mondo li ti tolse
ne mostrò tanta c si alul vil'lute 54
solo per infi::ullInar nostro desio ».05
Certo olmlÌ non tem'
e1c la tua man nove
indart10 tendi r al
sua virtù cadde al

100

105

111' il sciolto,
che fu mia Donna al cid 2:
tl'ista e libera0 9 mia vita.

rvbrtc
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RIME "PARè;r,: CCLXXIT

CCLXXII
(' cosi

tua

Ll vita fugge c 110n s' ,11'rc$l:1 un' om
e la morte vien dicl!'O
c le cm;e ['l'esenti e le
mi d:l\ll1o guerra, e le

CCLXXI

D,I collrgare alle rime disperse
CmlZOJlC

:5

L'ardente nodo I ov' io fIli cl' nta in ora,

111'

accora

s,ll'Ci

5

NOli vo!enc!omi Amor perdere" ancora,
ebbe un altro lncciuoI fra l'erha teso,
e di Ilova escn' un altro foco ;]cceso
lal ch' a gran pena indi sCfllllpalo fora. c,

':1I
::J
11

lì

10

iI

molta

lO

,'I

de' primi a[ranlli, i' sarei preso ed
tanto pill quanto son mel1 verde

c

:n:;()

,II
l'

(1f1l1i t:Cflt1l110

ii

C!)llsid('rando ci<:.l ('he

fl

,I

grandi lmltl:c

j}

I

·1;

nnn fl.Yc,,';i
LÌaruw/io·
turmentj
I

I

nodo: amoro!'o,

(he
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CCLXXIU
10

Che fai? che pensi? che pur Jietro
nel tempo che tornar non pOle
anima sconsolata? che pllt vai
giugnendo legno al foco ove tu ardi?2

5

In te i seereti suoi
in te spiega Fortuna
e l\tIorte la memoria
che l' avanzo di me conven che
in te i
pensier' g'arman d'
l'Cl' che
ogni mio mal te solo inco!IJo.

Le sO'lvi parole e i dolci
ch' ad Ull ad un clescril ti e
son levati de tetra, ed è, ben sai,
qui ricercmli intempestivo e tnrJi.

lO
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CCLXXV
Occhi miei, oscurato è 'I lloslto Sole ,I
:1nzi è 5:11iLo al cielo edivi splende:
ivi il vedremo nnCllm, ivi n'al
e eli nostro tardar forse li 2 dolc.

Deh non rinovellar quel che n'ancide,'
llon seguir più penser
fallace,
m,l saldo e certo ch'a buon fìn ne guide;'
cerchiamo 'l ciel, se qui I1l1lla ne piace,
ché mal per noi6 quella beltà si vide
se viva e lllOrlfl Ile devea tòr7 pace.

5

10

CCI,XXIV

Orecchie mie, l'
sonano in parte ovc è chi
miei, vostra ragion'l là non si stende
ov' è colei ch' essel'citar vi solc. 5
Dunque perché
Già di prldere il

udirb c

DrltclIli pace, o duri l 1111el
non basta ben ch' AmaI", Fortuna e Morle
l1Ii fanno guerra intorno e 'n su le porle,2
senza trovaulli dentro-~ nltri gllel'reri?

f
f

r

5

E tu, mio COl", ancor se' pur
disleal a 11Ie sol, ché fere scorte
vai ricettando e se' fatto consol'te
de' miei nrmiei SI prunti e

<1 che
paSS:1 to, d

Morte
che
e

eri,4

continlli
le non

ì

~

fr

' ,,' ""."

Me, ,",,"' ,",,,,,,,

"'" ""

, ""'''.

l:mdn te Lui
e genn,
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Ma 'l

lO

ceco 7

Amor e la mia

sorcla 8

RIME SPARSE CCXCII-CCXCIII

mente

CCXCll

Illi traviavall SI ch' andar per viva
forza mi convenia dove

motle 9

era:

» definisce

W/i!kit/J".

melitc,

henedetta colei ch' a miglior riva
volse il ll1in corso e l'empia voglia ardente
alIrenò perch' io 1I0ll pèra! Il

((1I11/l()lIimrIlfO

poro IIfllcr;ofC
l.rll. 31%.

al 28

1/01'Cill!>,."

1 )')1,

5
Cml/e

(//lcSfa 111M pOSliff,!

dcf

5

o

la

Ed io l'm'i vivo, onde !lli doglio e sdegno,
ri Illaso senza 'l IUllle ch' aillai t'lllln
iII gran fOl'tul1n" e 'Il disarm~lIo
Or sia qui fine al mio ~11JOI'(1S0
st'cca è .la \'ella R dc l' llsn to
e In l'elna mia rivplla in

O felice Titon.' tu sai ben l'nm'
da ricovrme4 i I tllll caro
ma io che debbo far del dolce allow?6
ché, se 'I vo' d\'eder, convcn 7 ch' io mora.

lO

l vostri
non SOli SI
ch' allllcn di' notte suoI Iornnr
che non à 'schifo'! le I ue bianche chiome:

Non dlllo/Nlc

1011

cSllllc7~(I; mSI

S'io avesse pcnsato che
fossin 2 le voci' de'
fatle l'avrei dal
in lltllnero l'iu spesse, In
nelle canmc stesso)}

['II lume t..H ragione :.) {Chinr

t

ddli,nllO.

11;.

I

"

ricllpèrnre,
C,il'(J

lesoro:

In

tU:1

donn,1,

..

xxr,

85):

(I

Nunc vivo }\; Monte i\ndt'e<l, S'co
por d%lt'. //1 nricn/r, v. 7: « l'

pnt () vita, lasso me dolente! }}.
6
?

tClJ1j1<.."'''l:1..

legno:

n~l\'C

sr

« rn!! i ilrhDrl (' $Mte
I11Plaf!lra .

•

"i!;1 ~o1il.l-

rìa del P. (' per il pf'('[d{\ del <:ìUC'l f'rlllin,
4 '[ llllu{!c!!,;,;ar." ,i.w: dr. ]hnlc. P/lr
J!.11!.,
1 J/I: {( nn Inmpeggiar di riso
dimoqtolnl1li ». Cfr. TI'. tUrnI., 11. GG.
5 pm: nlìf'nnL Cfr. Virgilin, Ae!!., X.
{'M/iii

8.

Cllllu:

CCXCIII

le mie nolli fa trisle c i giorni (I~curi
que!!a che Il' à potl'ato i penser' miei
né di sé m' à lasciato altto che 'lnoll1e. 1O

«

so!!cl/n

al/ril'llir,'i III 13

le crespe chiome cl' or pl1l'O lucente
e '[ LUlJpeggiar dc l'angelico riso4
che solean fare in tena un pmadiso,
poca polvere son che llulta scnte.

1115.

LO vcgglo dal cicl sccnder i' aurora
fronte di rose e co' ('fin d'oro,
A 11101' 111' assale, OJld' io mi discoloro
e dico sosDirando: «Ivi l è Laura ma ».

co

t]l!CJln

fCrf7li,'/(ft\7 !(1 ,

è

C~li occhi di ch' io parini si caldamente,1
e le hl.'nccia e le mani c i piedi e 'l viso
che lll' avcan si da l11e stesso cliviso2
e fallo singlllnr 1 da l' allra gente;

CCXCI
V"l.

331

cbe

abbia

tall',

XXX,
1m:., ",).

sccnodo

nota

.. <,,,~lV

sr-J\RSE CCCLXV{

di viver che rn avanza
, degni esser tua lJ1~n presta: 12
che 'Il altrui !lon Ò speranza,

CCCLXVl
Il

rml7rJ/licl'C

.Ii (billde mI! la

.\(nn!cnì()/IC

drll'illJIIl1c

(tI'I' Lmmr ('

fiUti F(',.~iJ1(,_ ()f/(wdn il P. J(I;)(('
eHtI r'Cl1t1~~ ilH{Jrifa !J('lftl

ttPini

chiara 1:1I11)1a; Il
genti
S'lIdo "scudo dc
COllI f3 colpi di J\tnrte e di Fortunn,
snllllpa;
~()1I0 'I qlml si
n rdrip;crin i1! ciC'ct)
qui hl] i I1lnrt1.li sf'io{'chi'
Vergine, 'Ine' helli occhi
che vider Iristi la Spieli1la
Ile' dolci l11enthli del IIlO
"I mi" ,lilbi(. stntn 17
a te ven per

am,t la
(l

20

l'osa ;utH)rtl'llotIC

399
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la dolo"

25

JONO

[1I'iiem(' c

Vergine hella, clw di sol
cotonata di stelle,' al

SOlllfllU

3D

sP che 'n le sua hwe :1scose,
amor 111i spinge ,a dir di te prtro!c;
ma non 50 'I1CC'1l1illciar sen?:;] III' ail;!"

')

e di Colui ch' amando iII te si pose 6
Invoco lei che (wn ~ell1pr(' rispllst',
l'Io i la ("iatuÒ CUli kde.1
VcrgifH>, s' a 1lJ('ITede"

IO

llIiseria
già mai
socconi
beli ch'

('sfrema de \' IIm:me cose
ti volse,9 nl mio prf'go t'
n la mia gllena,lI
j' sia lena, e lu del ciel

Vergine saggia. e del bel

15
Il

1111111('1"' l 111111

de le "('aIe vCH!ini prudenli,n

ftl'nh"

~nlkdt:1 :1) !'i:Oç(OI~(l_

'l'l

12

Vergini.' l't'l":!, d'
dcI t lIn 1'111"10 10 gcn
ch' allumi'l) qll('~I" vitfl p"I'
per Il' il luo figlio (' <]11('1 del Slll1l11l0
(l kllestra dci ciel lucenle allCla,
.:',1
V ('IHIl' a snlvilnlt' in SI! lì est
te' fr:·1 tutti terrelli altri
sola !H fmli delta,
Vergine ll('11(:dc l ta ?,
j <li nL27
che 'I pi,mto d' EV:1 ip
che' Il!lOi. dc !:I

n

RIME SPARSE r::CCl,XVI
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4UI

fine o bel1\ a,?'Q
già coronn ta JO nel sll[lerno regno,ll
S<:I1Z"

abo\1d~,'B

40

Vergiue santa, d'uglli gra7,ia p ien rt;12
che per vera ed altissill1il umiltateU
salisti al ciel onde mi!"! preghi aswlli,
tu Dallnl'i,,1i il fonte di
il so!.JI che- msser<:n1
ti' errol'j oscuri e fohi:
e cari nomi iìi in te
e sl'(1~a,

45

50

donrUI dci He 16 elw nnst ti Iflcci n sciolti
e fatto '\ ll1oJKlo lihem'1 e feliCE'.
l1e le l'li i lR Siln' e pi:1ghc
prego ch' nl'paghe il CO!', "tTll I",ardcc)"
Vf'I·gillC sol!1 al 1l1olldn,

Sf'IIZn

H

65

~

~:.

{,O
1"

Il

n

L

~

omnr" p.:ennr! t ron('~
j- n nJ/1t1t,1:
rerina.

"

("lf'i·n:mH'II!r

mc

dj~

,:> d'of!.f1i f!,ra'lil1 pÙ'fJlI; dr. LH(;1. I, 2R:
« gHlIia pkna ))_
n l'n' l'(TO_. 111'I;1/(1It: dr. Lorn, l,
tlR:
fe:::pf';'dt {I)cus) hHtllilj!<1(f'l1l :lIIdl
I:w ,>llne r,; f ,( alfis .. illlll )': pokh" 'anta di"
goi!:) li dil'dc).
H III pmlmllli. j{ ~o!: di
I{

()r,1{ •

<;oì('1H '''.

sno/ il n
Vi dOl1na drl !?f."
:<>pO",1 tH Pio, (:fr.
1'\-..,1",., CXXIlI, 1: .«( l~lqHCW, COtltrit!1S
f'~', CI no;;; li herilli 1'l1Iml" l').,
Il '''!'rro: dnl pcrullo (' dall'c!elllft d,Hl
nflJ:i n l1(', p qllilldi a te Iice l,.

lìnl'.'lç
t"

stabile 1(, in ,Iemo,
llWH' sII

70

HocThier r,rlma
l11el1k in r-/1(' l<;>rri\Ji!c pwrclhl
mi t111'o\'11 so], SCn7.il gllvenlO,'19
cc! Cl giii da vicill l'ultime SII id:\,'o
Ma l'lIl' in te l' Hllim,] mia si fida,
PCCt'HI)'ice, j' noi nego,

75

(>sselllpio,

cui IlP 1,,·il11:1 fu simil, né seconda,
sallli peil~cri, Hlti pietosi (' (HHi
al vero Dio sacrato f' vivo
fecero in tua vel'ginitiì fecond:1.
Per le t>ò la mia vila esser
s' a tlloi l"
n

e la mia
chiara

cllC' " cir] di tue hellc7,zc innanH1ras!i;1I1
)')

l'n'go

\1f'rgilJe; Il H! I; prr'go
",
che 'I tuo !lc'rni,n:;) del lIlic 11]al non l'id>!,
Hicordilì che fece il l'l'l'cm llélSIro
umana carne

chiOSI
sl'nrle,

gO

p~

'U

;'1<1'1111(1,

(' per mio av(: dnllf)o!
in su h
d'1\1110,
cercftlldcl or Qllf'Stl1 ed Cl!'
filtra parte,')
1H1!l è slala mia vita nltw ch' :1lfalll1o:
11l(lrt:II'" b('111,"1/':1, ,il I i e parole In' nnllo
Iulta ingomhrata" l'alma.
!!lI.

111 (Hi: di 11;1"1, nell:1 11!'f'iOll:l del lìp,flfl,
(:. i"'!(l cr(lC"Ì{j').~n_
"t'atrh-("' li prq::(\ r1\(' In 1,1\,
n mio ('uote,

31: « hllls t'i("!ali<; l'X
Ihrnrms

dr

1':

a cl:W<:fllllll drrdnClllll
..~ c11111f,tmm vir.
rinit:ltit;). ~nl)o l'SJ l ICS;<;iOllt fl0~lt'('nti Jlel.

I" Iilnr gh1).

~1 !1l!!.1 iw('

l'', PC!
~!HHJ

St'r,:t1\'Hte_

A,,('

Ma

etTI('c:i;T

E"""

!!(({IIfZ.b('.

fJf"('fZ.bi: cl '1ln10

r,mpa

'il l'FII:

l,

~<, /,<11 te:

f,(l

l,l,

mortIT!'

Pe! il
qg.IIlL

Ltl1l':ll! f'_

LOtlC('Up

d,.

_~r;:..-"-"'-",

_ __
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90

Vergine,

,
l'
t'
~,

115

Vergine sacrfl ed alma,
non t[llda!', ch' j' son fon,e fI \' ultimo anllo:
i (l[ Illit>i, pi11 cOITenli che saelln,'iR
fl fl miserie c
$O!lscn
e sol morte Il' nC'petln,

.J;

Iflle'i?

pOSl1) ~

è telrn, c

01'

120

in

t~

125

tu, \)OI1l1f\"

].lO

umile ,7(,
CHtUCll 77

l'l'r le luI',' lllan 7fl
Vergine, i' sacro

al IliO 1l()I1Je l'
1['1 lingua e 'I
scorgillli nl
e lll'emli in
[J

1.35

Ilon Illi Insc;arc iII SlI " ('Sll('[110 l'asso;
gnardnl' mc, ma chi degnù rrcnrl11C;

no 'I Illio valnr, ma l'alto SUl1 sCllIhi:ll1za',6
ch' è in mc, li IllOva n Cluar d'1101l1 sllmsso/,7
l'vlcdllsa(,fl c " crrnr miom 111' ~n fatto 1111
lIlJlor vanoil sI il 1:1 111 c:
lu di sntlle
adt'll1pi 72 'I I1H'() ('or la~so,

e ncmica d'
, indl1l:11:

di R2 s' appl'('ssa,
il tempo

c non pote' essc.

~[ corre

11011

lO

lllllaJ1!IH

dci rOlllUIlC
miserere cl' un cor

l'hé se poca nl(lrl" l
nl11ar COli si 1J1irabil
che devfll far di le, cosa
Se d,li mio stato assai

Vergille, in cui (, IlItta mia SpCl'aPY,(l
che l'ossi c vogli al gran I,isogllo ailarlllc,

101

ch' almen \' ullimo pi<111to sia
5CIlza lerl'estro limo
Vergine

dcI ciel, 111 nostl a Del
dii I ice (' CfH1VCIlSi) ,"2
.[' alti sensi,'"
lu vedi il tulto; e
IHHI poll't]
f<1!' <111 l'i, è nulla a
grnll vCllllte,
IH'r'" rtne al t'ni"
ch' a te on(\l'e cd
snlnlt',

00

'103

COllle [u " nrimo nOll d'jnsflnia vowJ J

lo mio cnr, che vivendu in pi!llllO il tenne,
e de mille miei lllllii \Il1 non snpea;
e per saperln pul' quel che n' avelllle
[pl'a :!vcllulO, ch' ogni altra Sllfl
cm n Irle 11l0rl(" ~d (l lei fall1rl lca,

95
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Verginc unica c
e " l'or or conscienzia RI or JJ!\!rlc R\ pllngc:
l'<lCClllIHllldnllli alIno FiglÌtI(1I, vemce
(ll1W c verace I lin,
ch' n('coll'il " mio spilto Ultilllll ;n pacc,RO

S<1Sool!l

d'

'il' ; dI .
V, 9":

r
,~

!",

e

I:,mqll<1m

"nkh(~ 1'l1omo)
~llfT1ìp,:Ii:11l1:t di

".

"

tprhido

IN l!(I(O: com(' II(' 111 invece
(Hirml pi'H!fn. 1I()1) dis~ilt11ltl ila

111

il d,: qt1dlo df'lh

lW1rf{',

l'Ida, di , prrg, )91, rinvi;} :1
Pr. ICl1i'({. Xl X, (ll: <i :1J'PwpillqllrHi0
::;C'tU'rH!lc non

f

ro

dmN~n dei l>(,Cf";ltL
pf'llsieto 1Jf'II .. lU'\Jtc vi

~:

"
7\ n7!OT f',UfO:
7

l

"d(,1':pi:

1:1('1 hlle l'Cf Lmr.1.

