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RIME AMOROSE

1

	Scrivo sol per sfogar l’interna doglia
ch’al cor mandar le luci al mondo sole,
e non per giunger lume al mio bel Sole,
al chiaro spirto e a l’onorata spoglia.
	Giusta cagion a lamentar m’invoglia;
ch’io scemi la sua gloria assai mi dole;
per altra tromba e più sagge parole
convien ch’a morte il gran nome si toglia.
	La pura fe’, l’ardor, l’intensa pena
mi scusi appo ciascun; ché ’l grave pianto
è tal che tempo né ragion l’affrena.
	Amaro lacrimar, non dolce canto,
foschi sospiri e non voce serena,
di stil no ma di duol mi danno vanto.

2

	Per cagion d’un profondo alto pensero
scorgo il mio vago obietto ognor presente;
sculto il porto nel cor, vivo in la mente
tal che l’occhio il vedea quasi men vero.
	Lo spirto acceso poi veloce altero
con la scorta gentil del raggio ardente
sciolto dal mondo al Ciel vola sovente,
d’ogni cura mortal scarco e leggiero.
	Quel colpo che troncò lo stame degno
ch’attorcea insieme l’una e l’altra vita
in lui l’oprar e in me gli effetti estinse;
	fu al desir primo e fia l’ultimo segno
la bella luce al sommo Ciel gradita
che sovra i sensi mia ragion sospinse.

3

	Nudriva il cor d’una speranza viva
fondata e colta in sì nobil terreno
che ’l frutto promettea giocondo e ameno;
morte la svelse alor ch’ella fioriva.
	Giunser insieme i bei pensier a riva,
mutossi in notte oscura il dì sereno
e ’l nettar dolce in aspero veleno;
sol la memoria nel dolor s’aviva.
	Ond’io d’interno ardor sovente avampo;
parmi udir l’alto suon de le parole
giunger concento a l’armonia celeste,
	e veggio il fulgorar del chiaro lampo
che dentro il mio pensiero avanza il sole.
Che fia vederlo fuor d’umana veste?

4

	Alma felice, se ’l valor ch’excede
nel mondo ogn’altro ancor nel Ciel sublima,
come in le nobil menti sei la prima
esser de’ tua la più pregiata sede.
	Finché l’imagin viva a l’occhio riede
la bella tua memoria in l’alta cima
di quei degni pensier ch’han vera stima
farà de l’opre chiare immortal fede,
	ché né invidia qua giù, né là su merto,
di fama al mondo, e al Ciel di gaudio eterno
l’ultimo pregio a la tua gloria tolse.
	Ragion l’afferma e Amor me ’l mostra aperto
che ’l tuo vivo splendor riluce interno
nel petto, ov’ogni error prima disciolse.

5

	Quella superba insegna e quello ardire
che per la forte tua vittrice mano
fece ogni sforzo, ogni dissegno vano,
mostra il vigor, sfoga gli sdegni e l’ire.
	Spense l’ardor del già folle desire
l’invitto tuo valor, via più ch’umano,
che li chiuse a cittadi, a monti, a piano
i passi, con suo grave aspro martire.
	Non fortuna d’altrui, né propria stella,
virtù, celerità, forza ed ingegno
diero a l’imprese tue felice fine;
	la chiara fama qui, la gloria bella
nel Ciel eterno ti dà ’l merto degno,
ch’uman premio non paga opre divine.

6

	A le vittorie tue, mio lume eterno,
non gli die’ ’l tempo e la stagion favore;
la spada, la virtù, l’invitto core
fur i ministri tuoi la state e ’l verno.
	Prudente antiveder, divin governo
vinser le forze averse in sì brev’ore
che ’l modo a l’alte imprese accrebbe onore
non men che l’opre al bel animo interno.
	Viva gente, real animi alteri,
larghi fiumi, erti monti, alme cittadi
da l’ardir tuo fur debellate e vinte.
	Salisti al mondo i più pregiati gradi;
or godi in Ciel d’altri trionfi veri,
d’altre frondi le tempie ornate e cinte.

7

	Di così nobil fiamma Amor mi cinse
ch’essendo morta in me vive l’ardore;
né temo novo caldo, ché ’l vigore
del primo foco mio tutt’altri estinse.
	Ricco legame al bel giogo m’avinse
sì che disdegna umil catena il core;
non più speranza vuol, non più timore;
un solo incendio l’arse, un nodo il strinse.
	Scelto dardo pungente il petto offese,
ond’ei riserba la piaga immortale
per schermo contra ogni amoroso impaccio.
	Per me la face spense ove l’accese;
l’arco spezzò ne l’aventar d’un strale;
sciolse i suo’ nodi in l’annodar d’un laccio.

8

	Quanto di bel Natura al mondo diede
ne l’opra sua più cara e più gradita,
quanto discopre il sol, quanto s’addita,
che del poter divin ne faccian fede,
	dispreggia il cor, perch’a la mente riede
quella luce mortale ed infinita
per nostra indegnitate a noi sparita,
che ’n Cielo a paragon ogn’altra excede.
	Né richiamarla ognor, né pianger sempre
fa minor il dolor, maggior la speme;
morì il rimedio alor che nacque ’l danno.
	E se avien che ’l martir non mi distempre
la cagion s’appresenta e ’l danno inseme,
onde il rifugio istesso apporta inganno.

9

	Oh che tranquillo mar, che placide onde
solcavo un tempo in ben spalmata barca!
Di bei presidi e d’util merce carca
l’aer sereno avea, l’aure seconde;
	il ciel, ch’or suoi benigni lumi asconde,
dava luce di nubi e d’ombre scarca;
non de’ creder alcun che sicur varca
mentre al principio il fin non corrisponde.
	L’aversa stella mia, l’empia fortuna
scoverser poi l’irate inique fronti
dal cui furor cruda procella insorge;
	venti, piogge, saette il ciel aduna,
mostri d’intorno a divorarmi pronti,
ma l’alma ancor sua tramontana scorge.

10

	Chi può troncar quel laccio che m’avinse?
Se Ragion porse il stame Amor l’avolse;
né Sdegno il rallentò, né Morte il sciolse;
la Fede l’annodò, Tempo lo strinse.
	Il cor legò, poi l’alma, e intorno cinse;
chi più conobbe il ben più se ne tolse;
l’indissolubil nodo in premio volse
per esser vinta da chi gli altri vinse.
	Convenne al ricco bel legame eterno
spreggiar questa mortal caduca spoglia
per annodarmi in più mirabil modo;
	onde tanto obligò lo spirto interno
ch’al cangiar vita fermerò la voglia;
soave in terra, in Ciel felice nodo.

11

	A che miseria Amor mio stato induce
che ’l proprio sol ancor tenebre rende!
Non prima il veggio scorger che raccende
il desio di veder mia vaga luce.
	Quanto più gemme ed or fra noi riluce
l’inferma vista mia più se n’offende;
e se dolce armonia l’orecchia intende
pianto e sospir alfin nel cor produce.
	S’io verde prato scorgo trema l’alma
priva di speme, e se fior vaghi miro
si rinverde il desir del mio bel frutto
	che morte svelse, ed a lui grave salma
tolse in un breve e felice sospiro,
coprendo il mondo e me d’eterno lutto.

12

	Gli alti trofei, le gloriose imprese,
le ricche prede, i trionfali onori,
ornar le tempie di sacrati allori,
facean le voglie altrui di lodi accese.
	Poi che l’eterno Sol ne fe’ palese
altra vita mortal, di santi ardori
s’infiammar l’alme, e nei più saggi cori
le vere glorie fur più certo intese.
	Ma il mio bel lume in un obietto solo
di viva fama ornò la bella spoglia,
e di foco divino accese l’alma,
	ché qui fra noi da l’uno a l’altro polo
con chiare opre adempì l’altera voglia;
or gode in Ciel la più onorata palma.

13

	Dal vivo fonte del mio pianto eterno
con maggior vena largo rivo insorge
quando lieta stagion d’intorno scorge
l’alma, che dentro ha un lacrimoso verno;
	quanto più luminoso il ciel discerno,
ricca la terra, e adorno il mondo porge
le sue vaghezze, il cor miser s’accorge
che ’l bel di fuor raddoppia il duol interno.
	Ristretta in loco oscuro, orrido e solo,
ascosa, e cinta dal proprio martire,
legati i sensi tutti al bel pensero,
	con veloce expedito altero volo
unir la mente al mio sommo desire
oggi è quanto di ben nel mondo spero.

14

	Dal breve sogno e dal fragil pensero
soccorso attende la mia debil vita;
quando interrotti son riman smarrita
sì, ch’io peno in ridurla al camin vero,
	vero non già per me, ch’altro sentero
mi suol mostrar la mia luce infinita,
e dirmi: «Meco in Ciel sarai gradita
se raffrena il dolor lo spirto altero.
	Martiri, aversità, disdegni e morte
non diviser le voglie insieme accese
ch’Amor, Fede e Ragion legar sì forte».
	Rispondo: «L’alte tue parole intese
e serbate da me son fide scorte
per vincer qui del mondo empie contese».

15

	Occhi miei, oscurato è il nostro sole:
così l’alta mia luce a me sparita,
e, per quel ch’io ne speri, al ciel salita;
ma miracol non è, da Tal si vole.
	E se pietà ancor può quant’ella sòle,
ch’indi per Lete esser non può sbandita,
e mia giornata ho con suo’ pie’ fornita,
forse, o che spero? il mio tardar li dole.
	Pianger l’aer, la terra e ’l mar devrebbe
l’abito onesto, il ragionar cortese,
quando un cor tante in sé virtuti accolse.
	Quanto la nova libertà m’increbbe
poi che mort’è colui che tutto intese,
che sol ne ’l mostrò il Ciel, poi se ’l ritolse.

16

	Fiammeggiavano i vivi lumi chiari
ch’accendon di valor gli alti intelletti;
l’anime gloriose e i spirti eletti
davan ciascun a prova i don più rari.
	Non fur le Grazie parche o i Cieli avari;
gli almi pianeti, in propria sede eretti,
mostravan lieti quei benigni aspetti
ch’instillan le virtù nei cor preclari.
	Più chiaro giorno non aperse il sole,
s’udian per l’aere angelici concenti,
quanto volse Natura in l’opre ottenne.
	Col sen carco di gigli e di viole
stava la terra, e ’l mar tranquillo e i venti,
quando il bel lume mio nel mondo venne.

17

	Or sei pur giunto al fine, o spirto degno,
del tuo sempre d’onor desir acceso;
t’era il viver fra noi noioso peso,
ché ’l Ciel del grand’ardir fu ’l vero segno.
	Tutte cure mortali avesti a sdegno,
per gradi di valor in alto asceso
l’excelsa mente avea qua giù compreso
quel ch’or gode là su nel santo regno.
	Non ebbe loco in te basso pensero;
coi sproni a la ragion col freno ai sensi
vivesti qui di giù di gloria in Cielo.
	Col lume di virtù nel lume vero
scorgesti gli occhi or ne l’eterno accensi,
dov’io spero venir pria cangi il pelo.

18

	Per subietto a la nobil forma altera,
atto a serbare il suo lume fulgente,
diede il Ciel da’ primi anni la mia mente,
che la ritien ancor viva ed intera.
	Com’a saldo sigillo molle cera
fu ’l core a l’opre chiare, e il petto ardente
secreto e fido albergo ove sovente
depose i bei pensier l’alma sincera.
	Né di morte l’acerbe invide offese
mi fan restar del gran tesor mendica,
ch’è vivo di sue glorie al mondo sole.
	La mente il raggio bel che pria l’accese,
il cor l’impresso ben lieto nudrica,
e ’l petto il conservar l’alte parole.

19

	Quanti dolci pensieri, alti desiri,
nudriva in me quel Sol che d’ogn’intorno
sgombrò le nubi e fe’ qui chiaro giorno
mentre appagò sua vista i mie’ martiri!
	Soave il lacrimar, grati i sospiri
mi rendea il sereno sguardo adorno,
mio vago lume e mio sì bel soggiorno
ch’or scorgo tenebroso ovunque io miri.
	Veggio spento il valor, morte o smarrite
l’alme virtuti, e le più nobil menti
per il danno commun meste e confuse.
	Al suo sparir dal mondo son fuggite
di quell’antico onor le voglie ardenti,
e le mie d’ogni ben per sempre excluse.

20

	Quando già stanco il mio dolce pensero
del suo felice corso giunge a riva
dimostra il sonno poi l’imagin viva
con altro inganno più simil al vero.
	Quel fa ch’io segni bianco il giorno nero,
questo d’oscurità le notti priva,
e se già l’aprir gli occhi mi nudriva
il chiuderli ora è cagion ch’io non pero.
	E se col tempo il gran martir s’avanza,
sempre più salda in la memoria siede
col sonno e col pensier l’alta sembianza.
	Il proprio ardor rinova la mercede,
ché se fuggì ’l piacer e la speranza
con maggior forza alor s’armò la fede.

21

	Questo sol, ch’oggi agli occhi vostri splende,
di grave iniuria carco e d’alto scorno
lo vidi un tempo; or di sé il mondo adorno,
fertil la terra, il ciel lucido rende
	perché con l’altro mio più non contende,
ch’or lampeggiando nel divin soggiorno
d’un ardor santo e d’un perpetuo giorno
dinanzi al vero Sol s’alluma e accende.
	Quei raggi, quel calor, quell’alta luce
m’infiamman sì che questo or sento e scorgo
discolorato, mesto, afflitto e nero.
	Caduchi effetti il vostro alfin produce;
fa ’l mio beata l’alma, ond’io m’accorgo
de l’uno e l’altro vo’, felice e altero.

22

	S’a pena i spirti avean intera vita
quando il Ciel gli prescrisse ogn’altro obietto,
e sol m’apparve il bel celeste aspetto
da la cui luce fui sempre nudrita,
	qual dura legge ha poi l’alma sbandita
dal grato albergo, anzi divin ricetto?
La scorta, il lume, il giorno l’è interdetto,
ond’or camina in cieco error smarrita.
	Se la Natura e ’l Ciel con pari voglia
ne legò insieme, ahi! qual invido ardire
o qual ingiusta forza ne disciolse?
	Se ’l viver suo nudrì mia frale spoglia,
per lui nacqui, ero sua, per sé mi tolse,
in la sua morte ancor devea morire.

23

	S’a la mia bella fiamma ardente speme
fu sempre dolce nudrimento ed esca,
com’avien ch’ella spenta l’ardor cresca,
e in mezzo al foco l’alma afflitta treme?
	La speranza e ’l piacer fuggiro inseme;
con quale arte la piaga or si rinfresca?
Che me lusinga, o qual cibo m’invesca
se morte svelse il frutto, i fiori e ’l seme?
	Ma forse il foco che ’l mio petto accende
da così pura face il tolse Amore
che l’immortal principio eterno il rende;
	vive in se stesso il mio divino ardore,
e se nudrir si vuol dentro si extende
ne l’alma, cibo degno al suo signore.

24

	Le belle opre d’Enea superbe e sole
fa risonar quel chiaro alto intelletto,
ma, se ’l Ciel dava al stil equal subietto,
vera luce a quell’occhio era ’l mio Sole.
	Questo lume che ’l mondo onora e cole
dava cagion d’alzar suo grande effetto,
né tal splendor or cape in minor petto,
onde ciascun de la sua età si dole.
	Non già che la materia il nome eterno
toglia a quel degno auttor, né a questi effetti
merto e ragion non faccian chiara istoria;
	ma condur questo in Ciel, non ne l’Inferno,
lodar vera virtù con saggi detti,
farian più viva e l’una e l’altra gloria.

25

	Se in oro, in cigno, in tauro il sommo Giove
converso fu da cieco error sospinto,
dal divin soglio al terren labirinto
si mosse quel che gli altri ferma e move.
	Amor, s’apprezzi sol mirabil prove,
da gloria vana e stran desir convinto
portami ov’or dal proprio valor spinto
rifulge il mio bel Sol con luci nove.
	Maggior miracol fia, più altera impresa
di trasportarmi al Ciel con mortal velo
ch’indur con umil forma in terra i dei.
	Ma se d’alto desir la mente accesa
vaneggia, astretta d’amoroso zelo,
porgi tua forza ardir ai pensier miei.

26

	Morte col fiero stral se stessa offese
quando oscurar pensò quel lume chiaro
ch’oggi è più vivo in Ciel, fra noi più raro,
ma il morir suo l’immortal gloria accese.
	Onde irata vèr me l’armi riprese,
poi vide essermi dolce il colpo amaro;
no ’l die’, ma col morir vivendo imparo
cruda guerra con lei, strane contese.
	S’io cerco darle in man la morta vita
perché di sua vittoria resti altera,
ed io del mio finir lieta e felice,
	per far nova vendetta empia, inaudita,
mi lascia viva in questa morte vera;
s’ella mi sdegna oh che sperar mi lice?

27

	Prima nei chiari or negli oscuri panni
dimostra Amor nel cor dominio intero;
io pur col tempo mitigarlo spero,
ed ei s’avanza col girar degli anni.
	Parmi che i lunghi mie’ gravosi danni
li ricompensi un dolce alto pensero
che solo ombrando il bel sembiante altero
rinforza in me l’ardor, sgombra gli affanni.
	Imaginata luce arde e consuma,
sostiene e pasce l’alma, e ’l foco antico
con vigor novo soffia, aviva e ’ncende;
	il chiaro suo valor, che ’l mondo alluma
di veri exempi, mi fa il duol sì amico
ch’assai mi giova più che non m’offende.

28

	Già desiai che fosse il mio bel Sole
certo de la mia salda e pura fede;
or vive in parte pur che sa, non crede,
l’opre, i pensier, le voglie e le parole.
	Vede che quanto ei volse or segue e vole
l’alma che sente ognor, li parla e vede;
sa che già mai ne la memoria riede,
perché continuo il cor l’adora e cole.
	Vede le glorie sue, che gli altri onori
vincon sì, che né nove né seconde
parranno in altra età, ma prime e antiche.
	Così il bel lume de’ suo’ santi ardori
guidi mia nave in queste turbide onde,
tra scogli e tra sirene empie nimiche.

29

	Cara union, con che mirabil modo
per nostra pace t’ha ordinata il Cielo,
che lo spirto divino e ’l mortal velo
leghi un soave ed amoroso nodo!
	Io la bell’opra e ’l grande auttor ne lodo,
ma, d’altra speme mossa e d’altro zelo,
separarla vorrei prima che ’l pelo
cangiassi, poiché d’essa io qui non godo.
	L’alma rinchiusa in questo carcer rio
come nimico l’odia, onde smarrita
né vive qua né vola ov’io desio.
	Vera gloria saria vedermi unita
col lume che die’ luce al corso mio,
poi sol nel viver suo conobbi vita.

30

	Quando Morte fra noi disciolse il nodo
che primo avinse il Ciel, Natura e Amore,
tolse agli occhi l’obietto e ’l cibo al core;
l’alme ristrinse in più congiunto modo.
	Quest’è ’l legame bel ch’io prezzo e lodo,
dal qual sol nasce eterna gloria e onore;
non può il frutto marcir, né langue il fiore
del bel giardino ov’io piangendo godo.
	Sterili i corpi fur, l’alme feconde;
il suo valor qui col mio nome unito
mi fan pur madre di sua chiara prole,
	la qual vive immortal, ed io ne l’onde
del pianto son, perch’ei nel Ciel salito,
vinse il duol la vittoria ed egli il sole.

31

	Questo nodo gentil che l’alma stringe,
poi che l’alta cagion fatt’è immortale,
discaccia dal mio cor tutto quel male
che gli amanti a furor spesso constringe.
	Tante imagini false or non dipinge
Amor ne la mia mente, né m’assale
timor, né l’aureo o l’impiombato strale
tra freno e sproni or mi ritiene, or spinge.
	Con salda fede in quell’immobil stato
me l’appresenta un fiso e bel pensero
sovra le stelle, la fortuna e ’l fato.
	Né men sdegnoso un giorno o più altero
l’altro, ma sempre stabile e beato,
quest’amor d’ora è ’l fermo, il buono e ’l vero.

32

	Parmi che ’l sol non porga il lume usato,
né che lo dia sì chiaro a sua sorella;
non veggio almo pianeta o vaga stella
rotar lieto i bei rai nel cerchio ornato.
	Non veggio cor più di valor armato,
fuggito è ’l vero onor, la gloria bella
nascosta e le virtù giunte con ella,
né vive in arbor fronde o fiore in prato.
	Veggio turbide l’acque e l’aer nero;
non scalda il foco né rinfresca il vento;
tutti han smarrita la lor propria cura.
	Da l’or che ’l mio bel Sol fu in terra spento
o è confuso l’ordin di natura
o ’l duolo ai sensi miei nasconde il vero.

33

	Nel fido petto un’altra primavera,
d’altri bei fiori e d’altre frondi adorna,
produce quel mio Sol che sempre aggiorna
dentro il mio cor da la più alta spera.
	Non cangia il tempo sua luce sincera,
né s’asconde la notte e ’l dì ritorna;
ma in quello e ’n questo albergo ognor soggiorna,
qui coi bei rai, là con la forma intera.
	Son i soavi fior gli alti penseri
ch’odoran lieti per quell’alma luce
che sol li crea, nudrisce, apre e sostiene;
	le frondi che fan vivi i lumi veri
è la fondata in lor mia certa spene
di gir felice ov’ei lieto riluce.

34

	Qual nova gemma o qual ricco lavoro
di bel smeraldo o lucido diamante
fia mai, Signor, che degnamente ammante
del cener sacro tuo l’alto tesoro?
	L’anima gloriosa, al primo coro
degli angeli gradita, or vede quante
lacrime spargo, ché le membra sante
non chiudo almen con puro argento ed oro.
	Ma i chiari spirti e i nobili intelletti
seguiran l’orma bella e i degni exempi
mentre i mortali avran gloria ed onore;
	l’istorie lor perpetue e i saggi petti
saran del nome tuo sacrati tempi,
ch’altra urna è breve a sì largo valore.

35

	Mentre l’aura amorosa e ’l mio bel lume
fean vago il giorno e l’aer chiaro e puro
con largo volo pel camin sicuro
mossi già l’onorate altere piume.
	La luce sparve, e ’l placido costume
mutò il caso infelice, acerbo e duro,
ché ’l sentiero intricato e ’l Cielo oscuro
dimostra ascoso il mio celeste nume.
	Morte il vigor che pria sostenne l’ale
estinse, onde a la strada excelsa e sola
fa che ’l desir bramoso indarno s’erga;
	rimane il nome in me, sì che ’l mortale
dolor vincendo vivo, e ’l pensier vola
privo d’effetto ove il mio Sol alberga.

36

	Né più constante cor, né men ardente,
più dolce suon, o men vivo desire,
potran darmi già mai cotanto ardire
ch’a sì dubbia speranza erga la mente;
	né mi convien fra la perduta gente
cercar rimedio al mio grave martire,
né tranquillar là giù gli sdegni e l’ire;
molto è ’l mio Sol da lor tenebre absente,
	Ma se giova sperar in debil arte,
di Fetonte l’ardir, d’Icar le piume,
instrumenti sarian al mio mal degni
	da condurmi vicino a quella parte
ove soggiorna il mio fulgente lume,
perch’ei poi modo a miglior vol m’insegni.

37

	Sperando di veder là su il mio Sole
mi parea in terra far lunga dimora,
non per esser in Ciel seconda aurora
come l’amico vostro pensier vole;
	ma se ei scacciar l’oscure nubi sòle
potria fugar le mie tenebre ancora,
e far l’alma sì chiara, ch’ella alora
s’allegri più di quel ch’or più si dole.
	Gloria mi fu ’l vederlo cinto intorno
di mille nodi, e con le invitte mani
scioglierli tutti ed annodarne altrui;
	che saria rivederci sovra umani,
ei di me lieto ed io beata in lui
accompagnata a rimenar il giorno?

38

	Quanto toglie un desir rende un pensiero
di dolce frutto a l’alta mia fatica;
l’un mi consuma il cor, l’altro il nudrica;
questo fa il viver grave e quel leggiero.
	Scorge falso il pensier quanto per vero
dimostra il mondo, onde la pena antica
con novo freno allevia, e mi fa amica
del ben ch’ei gode; io pe’ suoi prieghi il spero.
	L’altro coi sproni ardenti s’appresenta,
vago de l’alme luci e del gioire
che nudrian l’alma mentr’ei visse in terra.
	Quel fa la gloria viva e questo spenta;
l’un guarda a la cagion, l’altro al martire;
m’alfin l’alto pensier vince la guerra.

39

	Primo sacro splendor, ch’unito inseme
del vero Sol l’exempio a noi dimostri,
chi te contempla nei beati chiostri
giunto al fin del desio lasciò la speme.
	Né laccio il stringe più, né duol il preme
fuor de la rete degli inganni nostri;
e tu, ch’a par col più bel lume giostri,
spirto ch’ancor il mondo onora e teme,
	qual grado excelso o pur qual gloria immensa
a l’alta tua virtù destina il Cielo?
Come t’interni in la divina luce?
	Giusta man degni premi ivi dispensa;
fu retta guida agli altri il mortal velo;
or de l’alme lo spirto è onore e duce.

40

	Mentre il pensier, da l’altre cure sciolto,
con l’alma del commun danno si lagna,
sì largo pianto il tristo sen mi bagna
che forma un fonte il vivo umor raccolto;
	ed ivi insieme il mio col suo bel volto
scorge l’occhio e ’l pensier, onde ristagna
il piacer novo e ’l pianto, e mi scompagna
dal ben che quasi il mal avea già tolto.
	La grata vista il lacrimar affrena,
e rimangon sì caldi i miei sospiri
ch’asciugan del già scorso pianto l’onde.
	Se ciò non fosse, per la dolce vena
de le lacrime mie gli alti desiri
avrian le stelle averse qui seconde.

41

	Alzata al Ciel da quel solingo e raro
pensier che sovra il corso uman mi spinge
veder mi parve il volto che dipinge
Amor al cor, ma più splendente e chiaro;
	e udir su questi cerchi or lieto imparo
come un solo voler li move e cinge,
com’una sola mano allarga e stringe
quanto piove fra noi di dolce e amaro.
	L’intelletto, tra il lume e le parole,
d’un’altra meraviglia sovraggiunto,
fiso nel mio non scorse il maggior Sole;
	perché già al fin del desiderio giunto
non sofferse la gloria, onde mi dole
che giunger e sparir fosse in un punto.

42

	Vivo mio Sol, quanto de l’altro excede
i grandi effetti il tuo divin valore!
Porge ei col moto a noi luce e calore;
tu allumi e accendi in la tua stabil sede.
	Per l’ombra de la notte ei non si vede,
né alor sente ogni clima il suo vigore;
a te l’ombra di morte accrebbe onore,
sì come gli alti spirti oggi fan fede.
	Picciola nube a quello i raggi ardenti
asconde, ma d’invidia, guerra e affanni
un folto nembo ai tuoi raccese i lumi;
	quel dà luce a le stelle e agli elementi,
ma tu i beati ne’ siderei scanni
con più vivo splendor rallegri e allumi.

43

	Mentre scaldò il mio Sol nostro emispero,
qual occhio da soverchia luce offeso,
qual da cieco livor decetto e preso,
non scorser del gran lume il raggio intero.
	Or ch’ha lasciato il mondo oscuro e nero,
di bella voglia ogn’alto spirto acceso
l’adora, e gli altri han con suo danno inteso
che ’l proprio error non gli scoverse il vero
	valor, a cui la morte fama aggiunge.
E se ’l tempo vorace i nomi asconde,
tua gloria a la sua legge non si strinse;
	l’opre de’ primi eroi non pur seconde
seguon le tue, tant’alto e sì da lunge
ti scorgo a quei che più l’ardir sospinse.

44

	Come non deposi io la mortal salma
al miglior tempo? Da chi fu impedita,
per non volar in quella eterna vita,
l’alma, al partir de l’altra mia vera alma?
	Con la sua bella scorta altera ed alma,
nascosti gli error miei ne la infinita
sua gloria, e seco a l’alta strada unita,
avrei col merto suo ben ricca palma.
	In questa lieta, e in la maggior beata
divina vision, dal mondo sciolta,
coi raggi del mio Sol tutta coverta,
	al dubbio passo er’io da lui guidata
in terra, e ’n Ciel nel suo lume raccolta,
ma tanto ben a pena il pensier merta.

45

	Amor, tu sai che già mai torsi il piede
dal carcer tuo soave, né disciolsi
dal dolce giogo il collo, né ti tolsi
quanto dal primo dì l’alma ti diede;
	tempo non cangiò mai l’antica fede;
il nodo è stretto ancor com’io l’avolsi;
né per il frutto amar ch’ognor ne colsi
l’alta cagion men cara al cor mi riede.
	Vist’hai quanto in un petto fido e ardente
può oprar quel caro tuo più acuto dardo,
contra del cui poter Morte non valse.
	Fa’ omai da te che ’l nodo si rallente,
ch’a me di libertà già mai non calse;
anzi, di ricovrarla or mi par tardo.

46

	Amor, s’a’ nostri bei desiri il varco
n’è chiuso, onde correan a la beata
luce, chiudi in la mente a lor l’intrata,
che ’l cor com’è del ben sia del duol scarco.
	Più forti hai tu che Morte i dardi e l’arco;
se ’l fin de la saetta tua più aurata
la sua ne tolse, or tu con l’impiombata
sana la piaga, allevia il grave incarco.
	Il pianto e ’l languir nostro a che ne giova?
A che la breve speme e i van desiri,
s’al suo riscuoter l’alma il fin non trova?
	Non vo’ lasciar i miei dolci martiri,
né che dal primo nodo il cor si mova,
ma ch’in mezzo le fiamme almen respiri.

47

	Di gravosi pensier la turba infesta
domina sì la mente, il cor e l’alma,
che l’aspra vita e la noiosa salma
l’una m’è grave omai, l’altra molesta;
	e la cagion, ch’al mio scampo sì presta
fu già che d’ogni guerra intera palma
mi porse, or ne la luce altera ed alma
si vive, e lascia me dogliosa e mesta.
	Tempo ben fòra ch’o del martir vinta
o dal soccorso suo chiamata al Cielo
avesser fin sì lunghi e amari giorni!
	La propria man dal duol più volte spinta
fatto l’avria, ma quell’ardente zelo
di trovar lui fa pur ch’a dietro torni.

48

	Amor, se morta è la mia prima speme
nel primo foco ancor pur vivo ed ardo;
il desir, ch’ebbi pria col primo sguardo
nei dì miei primi, avrò ne l’ore extreme.
	La vita e ’l bel pensier morranno inseme,
e presto fia per l’un, per l’altra tardo;
l’ultima piaga fece il primo dardo,
né altro ben spera il cor, n’altro mal teme.
	Ma se l’alma fedel languendo tace,
e per lei gridan mille aperte prove,
dammi per lunga guerra or breve pace.
	Non vo’ che libertà mai più si trove
nel mio voler, ma che l’ardente face
s’intepidisca sì che ’l viver giove.

49

	Sì largo vi fu il Ciel che ’l tempo avaro
quanto s’affretta più manco divora
l’opre vostre, Signor, ma d’ora in ora
scopre cagion di farvi eterno e raro.
	Posto il contrario suo col bianco al paro
si manifestan più gli extremi alora;
così i fatti men belli d’altri ancora
fanno il vostro valor sempre più chiaro.
	Si scorge un mancamento in ogni effetto
di forza o ’ngegno d’altri che raccende
nei saggi petti ognor la vostra gloria;
	per proprio onor ciascun alto intelletto
farà de l’opre vostre eterna istoria,
ché chi le loda men manco le ’ntende.

50

	Anima eletta, ch’anzi tempo spinta
dal proprio merto lieta al Ciel volasti,
se conforme al valor luce portasti
ogn’altra stella fu adombrata e vinta.
	Ivi ti godi, e qui larga e distinta
l’alta strada d’onor chiara mostrasti;
né sol l’exempio a noi di te lasciasti,
ma l’imagin tua bella al cor dipinta.
	Felice oggi è colui che per l’altere
orme s’invia, ché sì lodata cura,
se ben non giunge al segno, eterno il rende.
	Mostri il Ciel maggior forza, e la Natura
novo dissegno, ch’oggi non comprende
petto mortal quelle tue glorie vere.

51

	Penso per adolcir i giorni amari
a l’amata cagion far degna stima
che vive in Ciel, ché ’n terra è ancor la prima
luce che ’l tempo nostro orni e rischiari.
	Tento i gravi martir dogliosi e cari
narrar piangendo, e disfogarli in rima,
prendo consiglio da color che ’n cima
d’alto saper son oggi excelsi e rari.
	Veggio ch’una volubil rota move
instabil dea che per vie lunghe e corte
chi più lusinga a maggior mal riserva;
	ma, non trovando alfin ragion che giove
a l’alma nel suo duol sempre proterva,
prego che ’l pianto mio finisca morte.

52

	Quanto s’interna al cor più d’anno in anno
la mia piaga amorosa men m’offende;
la salute mi tolse e alfin la rende
quel bel principio ch’è rimedio e danno.
	Dilettosa fatica, utile inganno,
ch’accorta d’esso l’alma si raccende
a girli dietro, e de l’error che ’ntende
si vive lieta, e del suo grato affanno.
	Una viva ragion prima raffrena
il duol, poi lega i sensi, ed ella sciolta
con l’alto mio pensier volano inseme;
	e mentre in grembo a lor ne vo raccolta
sì poco il mortal peso l’alma preme
che se durasse i’ sarei fuor di pena.

53

	Provo tra duri scogli e fiero vento
l’onde di questa vita in fragil legno;
l’alto presidio e ’l mio fido sostegno
tolse l’acerba morte in un momento.
	Veggio il mio male e ’l mio rimedio spento,
il mar turbato e l’aer d’ira pregno,
d’atra tempesta un infallibil segno,
e ’l valor proprio al mio soccorso lento.
	Non ch’io sommerga in le commosse arene
temo, né rompa in perigliose sponde,
ma duolmi il navigar priva di spene.
	Almen se morte il ver porto m’asconde,
mostrimi il falso suo, ché chiare e amene
ne parran le sue irate e turbide onde.

54

	Se dal dolce pensier riscuoto l’alma,
per bassi effetti de l’umana vita
riman dal corso suo qual impedita
nave ch’affretta in perigliosa calma.
	Or come avien che questa fragil salma,
di mortal gonna per mio danno ordita,
la tiri in terra, essendo in Ciel unita
con la sua luce gloriosa ed alma?
	S’ivi s’appaga, si nudrisce e vive,
e l’abitare in questo carcer sempre
le saria grave, anzi pur viva morte,
	com’è che ’l minor nostro il maggior prive
del vero obietto, e cangi l’alta sorte
l’alma per star fra sì dubbiose tempre?

55

	Qual ricca oblazion, qual voler pio,
qual priego umil con pura fede offerto
potrà mostrarsi equal al vostro merto,
Signor, in parte, o almen al pensier mio?
	Vittima è ’l proprio cor, il qual sempr’io
purgo col pianto, a voi nudo ed aperto
d’intorno, e dentro poi cinto e coverto
di foco acceso in fervido desio.
	Fuggì la verde speme, e ’l secco legno
dentro le fiamme lo nudrisce in modo
che senza incenerirsi arde ad ognora;
	m’accorgo ben che ’l sacrificio è ’ndegno
a voi, spirto divin, ma pur mi godo
che con quanto qui può l’alma v’onora.

56

	Chi ritien l’alma omai, che non si sgombra
dal carcer tetro che l’annoda e stringe?
L’amata luce al Ciel la chiama e spinge;
folta nebbia d’error qua giù l’ingombra.
	E se l’imagin che ’l pensier l’adombra,
anzi Amor di sua man nel cor dipinge,
frena il martir, la fiera piaga linge;
che fia lì al ver se qui l’appaga l’ombra?
	Ma se timor del crudo pianto eterno
tronca l’audaci penne al bel desire
questo non è minor del proprio inferno;
	la patria, la ragion, svegli l’ardire;
mostrisi in opra il mio tormento interno,
che nulla può quel che non può morire.

57

	Riman la gloria tua larga e ’nfinita,
Signor, se fur del viver scarse l’ore;
tal cibo die’ a la fama il tuo vigore
che l’un si spense e l’altra fu nudrita.
	A mezzo il giusto corso era la vita
quando al più alto termin de l’onore
l’animo giunse, per il cui valore
non fu dal tempo la virtù impedita.
	Scarco dai nostri mali a l’alta meta
leggier volasti sì che nulla cura
ti strinse qui de l’onorata spoglia;
	questo il mio duol ristringe e fa che, lieta,
chiami sì grave peso alta ventura,
e felice gioir l’interna doglia.

58

	Quel fior d’ogni virtute in un bel prato
con l’aura de la mia gioiosa speme
tal odor mi die’ già che ’l dolce seme
fa il frutto amaro ancor soave e grato.
	Se n’è benigno o pur contrario il fato
non si discerne insin ne l’ore extreme,
ché se l’un mal s’allevia, l’altro preme;
sempre è dubbioso il nostro miser stato.
	Ma per cangiar di tempo o di fortuna
non si cangerà in me l’alto pensero
di lodar la cagion, pianger il danno;
	da l’antica passion nacque sol una
fede al mio petto, che non men sincero
del primo giorno sarà l’ultim’anno.

59

	Onde avien che di lacrime distilla
senza nova cagion per gli occhi Amore
sì spessa pioggia? Ed onde il tristo core
oggi più de l’usato arde e sfavilla?
	L’antica piaga Amor sì largo aprilla
che non la fa maggior novel dolore;
né puote il tempo al mio gravoso ardore
accrescer dramma né mancar scintilla.
	«Non ti sovvien», l’amico mio pensero
rispose, «che si compie oggi il quart’anno
che ti coverse un doloroso manto?».
	Conobbi alor che la passion il vero
mostrava ai sensi, ond’era mio l’inganno,
e rinforzai con più ragion il pianto.

60

	Quando io son tutta col pensier rivolta
ai raggi e al caldo del mio vivo Sole,
a quelle chiare luci ardenti e sole
ch’apparver qui fra noi sol una volta,
	l’alma vede la sua sì bella, e ascolta
sì vere le divine alte parole,
che del legame suo s’affligge e dole,
non che sia quella dal suo nodo sciolta.
	Non piango che ’l valor, l’alma virtute,
degna scala del Ciel, l’abbian gradito
ove de l’alta speme il frutto or coglie,
	ma che tardi a venir la mia salute,
sì ch’io veggia il bel loco ov’egli è gito,
e di vita e di duol morte mi spoglie.

61

	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 ove 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 e ’l parlar saggio e adorno.
	Vinto dai prieghi miei poi ne mostrava
le belle cicatrici, e ’l tempo e ’l modo
de le 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.

62

	Se ben a tante gloriose e chiare
doti di quell’invitto animo altero
volgo la mente ognor, fermo il pensero,
non fur l’altre di fuor men belle e rare.
	Pur perché quelle son, queste n’appare
che sian più grate; il nostro casto e vero
parrebbe forse amor falso e leggiero
se non fosser l’interne al cor più care.
	Ma quanto mai di buon visse fra noi,
quanto di bel per occhio uman si scorse,
anzi la virtù vera e la beltade
	in lui rifulser sì che tutti voi
che lo miraste or pur vivete in forse
s’ebbe tal gloria la più chiara etade.

63

	Pria d’esser giunta al mezzo in l’erta strada
del nostro uman viaggio il fin pavento;
ma sì soave in la memoria sento
l’intrata che questo aspro ancor m’aggrada.
	E se dal peso vien ch’io pieghi o cada
lume mi scorge tal che non me ’n pento;
né ’l desir né la forza unqua rallento,
anzi dietro al splendor convien ch’io vada.
	Seco vissi felice; ei mi scoverse
i dubbi passi ed or dal Ciel m’insegna
il sentier dritto coi vestigi chiari.
	Ei mi mostrò il principio, e ’l fin m’offerse
de la vera salute; ei farà degna
l’alma, che là su goda e qua giù impari.

64

	A che sempre chiamar la sorda morte
far pietoso il Ciel col pianger mio
se vincer meco istessa il gran desio
sarà in por fine al duol per vie più corte?
	A che picchiar l’altrui sì chiuse porte
se in me con aprirne una al proprio oblio
e chiuder l’altra al mio pensier poss’io
spreggiar l’aversa stella e l’empia sorte?
	Quante difese, quante vie discopre
l’anima per uscir del carcer cieco
del mio grave dolor, tentato ho invano;
	riman sol a provar se vive meco
tanta ragion ch’io volga quest’insano
desir fuor di speranza a miglior opre.

65

	Lasciar non posso i miei saldi penseri
ch’un tempo mi nudrir felice amando;
or mi consuman, misera cercando
pur quel mio Sol per altri erti senteri.
	Ma, tra falsi desiri e pianti veri,
la cagion immortal vuoi ch’obliando
ogn’altra cura io viva, alfin sperando
un giorno chiaro doppo tanti neri;
	onde l’alto dolor le basse rime
move, e quella ragion la colpa toglie
che fa viva la fede e ’l danno eterno.
	Infin a l’ultim’ora quelle voglie
saran sole nel cor che furon prime,
sfogando il foco onesto e ’l duolo interno.

66

	Quella istessa ragion, che pria rivolse
a l’amata mia luce i miei penseri,
devria cangiarli da fallaci in veri,
e ridurmi nel grado onde mi tolse.
	Ella d’un saldo laccio il cor m’avolse;
non fur i sensi semplici e leggieri;
ella sostien ancor quei nodi interi
sì, che ’l colpo mortal non li disciolse.
	Ella mi fe’ seguir gli ardenti lumi,
spreggiando libertade, e in quel bel stato
passar con dolce speme i giorni amari;
	ma, di speranza or priva, quei costumi
devrian mutarsi in più sicuri e rari
desiri, omai vincendo il Cielo irato.

67

	Nel stato dolce mio da molti amari
sospetti cinta, tra dubbiosa spene
e certo affanno, tra diletto e pene,
sempre avean qualche nebbia i dì più chiari.
	Non fur sì larghi alor ch’or tanto avari
debbian mostrarsi i cieli, onde sostiene
intero mal per l’imperfetto bene
che già godeva il cor negli anni cari.
	Sotto sì fiera legge quel signore,
del danno liberal, de l’util parco,
che fa i giorni infelici e liete l’ore,
	al crudo regno suo per dolce varco,
con fraude ascosa e sicurtà di fore,
m’indusse, di sé nudo e insidie carco.

68

	Quando il gran lume appar ne l’oriente,
che ’l nero manto de la notte sgombra,
e ’l freddo gel ch’alor la terra ingombra
dissolve e scaccia col suo raggio ardente,
	de l’usate mie pene, alquanto lente
per l’inganno del sonno, me ringombra;
ond’ogni mio piacer risolve in ombra,
alor che ’n ciascun lato ha l’altre spente.
	Oh viver mio noioso, oh aversa sorte!
cerco l’oscurità, fuggo la luce,
odio la vita, ognor bramo la morte.
	Quel ch’agli altri occhi offende ai miei riluce,
perché chiudendo lor s’apron le porte
a la cagion ch’al mio Sol mi conduce.

69

	Voi, che miraste in terra il mio bel Sole,
deh! fate agli altri che no ’l vider fede
che, come il suo valor ogn’altro excede,
così son le mie pene al mondo sole.
	Quant’ei valse e non men l’alma si dole;
chi la sua vita vide e or la mia vede
da quella gloria e questa pena crede
che ’l Ciel senz’altro equal ambe le vole;
	ond’ei m’appar sovente in sogno e dice:
«Odi miracol; che ’l tuo grave danno
mi può far spesso in Ciel manco felice».
	«L’altro è maggior», dico io, «ch’al chiaro inganno
d’un pensier breve e un fragil sonno lice
tenermi in vita in sì mortal affanno».

70

	Occhi, l’usanza par che vi sospinga
al pianger vostro ed a l’altrui dolore;
mirando la cagion cresce l’ardore;
non la vedendo voi chi vi lusinga?
	«A noi scorger ne par che non la finga,
ma sempre intorno ne dimostri Amore
l’imagin bella, e di mandarla al core
sì vera e viva a forza ne constringa».
	Anzi, dal veder vostro cieco e ’nsano
per una imagin finta il cor s’infiamma
a l’usato desir con falsa speme.
	«Forse il cor crede e noi miriamo invano;
ma questa colpa equal ei ne la fiamma
e noi nel pianto la purgamo inseme».

71

	Ahi quanto fu al mio Sol contrario il fato!
Ché con l’alta virtù de’ raggi suoi
pria non v’accese, che mill’anni poi
voi sareste più chiaro e più lodato?
	Il nome suo con lo stil vostro ornato,
che dà scorno agli antichi, invidia a noi,
a malgrado del tempo avreste voi
dal secondo morir sempre guardato.
	Potess’io almen mandar nel vostro petto
l’ardor ch’io sento, o voi nel mio l’ingegno
per far la rima a quel gran merto equale;
	ché così temo il Ciel ne prenda a sdegno
voi, perch’avete preso altro subietto,
me, ch’ardisco parlar d’un lume tale.

72

	Quando del suo tormento il cor si dole,
sì ch’io bramo il mio fin, timor m’assale
e dice: «Il morir tosto a che ti vale,
se forse lungi vai dal tuo bel Sole?».
	Per la cui fredda tema nascer sòle
un caldo ardir che pon d’intorno l’ale
a l’alma, onde disgombra il mio mortale
quant’ella può da quel che ’l mondo vole.
	Così lo spirto mio s’asconde e copre
qui dal piacer uman; non già per fama,
o van grido, o prezzar troppo se stesso;
	ma sente il lume suo ch’ognor lo chiama,
e vede il volto ovunque mira impresso
che li misura i passi e scorge l’opre.

73

	Quant’io di vivo avea nei sensi acerba
morte in un giorno col mio Sol mi tolse,
ma lui d’affanno e me d’error disciolse;
non vivo io qui, lui miglior parte or serba.
	Per me i frutti del mondo sempre in erba
veggio, né fronde pur unqua ne colse
l’alma, da l’or ch’i suo’ pensier raccolse
in sé e se stessa in lor chiusa riserba
	per colui che si fe’ morendo vivo,
e me fa viver morta; ch’ei dal Cielo
fuor di me tienmi, e solo in lui m’appago,
	e mentre il viver mio raccolto e schivo
scorge ei, col fren in man del mortal velo,
sent’io lo spirto suo del mio amor vago.

74

	Spinse il dolor la voce e poi non ebbe
per sì bella cagion lo stile accorto,
ma del palese error nascosta porto
la pena, tanto al cor poscia n’increbbe.
	Il tristo canto, che col tempo crebbe,
più noia altrui ch’a me stessa conforto
temo che porga, e al ver tanto vien corto
che per il suo miglior tacer devrebbe.
	Né giova a me, né a quel mio lume santo;
ch’al suo valor ed al tormento è poco
quanto può dir chi più Elicona onora.
	Tempo è ch’ardendo dentro ascoso il foco
mai sempre sé di fuor rasciughi ’l pianto,
e sol d’intorno al cor rinasca e mora.

75

	Felici spirti ch’or lieti sedete
ne l’alme muse, e di quel sacro fonte
v’è noto il fondo, e son le voglie pronte
venut’al fin de l’onorata sete,
	d’un bel desio pietosi omai porgete
le vostre dextre a me, che ’ntorno al monte
cercando vo con vergognosa fronte
l’orma che scorge al ben ch’or voi godete.
	Non ch’io pensi dar luce al chiaro Sole
in cui mi specchio, né ch’un marmo breve
non chiuda il corpo mio col nome inseme;
	ma ch’innanzi a quei rai non sian di neve
tante amorose mie basse parole
mentr’io sfogo il dolor che ’l cor mi preme.

76

	La mia divina luce è doppia scorta
de l’alma, in questa ed in quell’altra vita;
qui con l’exempio al vero onor l’invita,
e ’n Ciel col bel pensier sempre la porta.
	A l’una e a l’altra gloria apre la porta,
e, se da’ passi miei fosse seguita,
io goderei là su quell’infinita
e questa al fin mortal saria men corta.
	S’ella scorgeva un intelletto equale
al lume suo, l’avria condotto in parte
che ’l faria là beato e qua felice;
	ma ’l Ciel sì largamente non comparte
le grazie sue, né al mio imperfetto lice
aver per guida un Sol, per volar l’ale.

77

	Se i chiari ingegni ove mostrò Natura
l’ultima forza sì che ’nteser quanto
circonda il Ciel col suo stellato manto
e d’esso il moto, l’ordin, la misura;
	e gli altri poi, che con la mente pura
alzar sopra di sé se stessi tanto
ch’ebber la fede vera e il lume santo,
e lo seguir con più felice cura,
	avesser del mio Sol mirato i rai,
quei primi avrian da sue grand’opre inteso
che reggeva il bel corpo alma immortale,
	questi del ver con maggior fiamma acceso
il cor, vedendo un tal miracol quale
nel mondo fra gli uman non fu già mai.

78

	Veggio ai mie’ danni acceso e largo il Cielo,
e a’ mie’ giusti desir sdegnoso e parco;
e del gran mal ch’ho sempre il petto carco
mostro la minor parte, e l’altra celo.
	Né spero mai ch’al variar del pelo,
girando gli anni che malgrado i’ varco,
cangi l’alma lo stil, o ’l grave incarco
men noioso sopporti il mortal velo.
	Felice lei che ne l’un foco estinse
l’altro più interno, e da l’ardita morte
fu ’l morir lungo in sì brev’ora spento;
	men timor de l’eterne fe’ più corte
le pene sue, ma il mio furor distrinse
maggior paura, e non minor tormento.

79

	Sol del mio grave duol l’alto pensero
gioisce, perch’Amor sempre li ha dato,
poscia che vive in Ciel quel lume aurato,
l’ali per seguir lui nel camin vero.
	Pria li gia dietro in terra, e dal leggiero
nostr’uso or alto or basso era portato;
or lo ritrova in Ciel, ond’il beato
viaggio dolce fa l’erto sentiero.
	Dal foco bel che ’l terzo cielo accende
tirar si sente, ma nel quarto poi
vede che ’l lume suo lieto risplende;
	e come dal dipinto il vero a noi
dissimil par, così a quel sol contende
la luce il mio coi chiari raggi suoi.

80

	Qual uom cui folta nebbia al viso ha spente
l’orme del chiaro suo noto viaggio,
ma dal pie’ avezzo e dal giudicio saggio
quasi cieco condur dritto si sente;
	tal io, già al fin de la mia voglia ardente,
vidi asconder da morte il fido raggio,
scorta del viver mio, ma pur sempr’aggio
da l’alto exempio suo chiara la mente.
	Atra notte di fuor, dentro bel giorno
scorgo, onde l’alma desiosa e lieta
sempre si volge al mio celeste segno;
	così, senza girar gli occhi d’intorno,
quanto posso leggiero a l’alta meta
che mi scopre il mio Sol correr m’ingegno.

81

	L’alme virtuti in vera pace quete
vivean, Signor, nel vostro saggio petto,
ché l’albergo fea lor senza sospetto
de’ lor contrari star sicure e liete.
	Ciascuna a prova l’onorata sete
mostrava ardita far equale effetto
de la sua forza al gran degno ricetto,
ché ’l lor seme divin sol gloria miete.
	Or mi par di vederle errando meste
volar d’intorno, e con tormento amaro
pianger l’exilio e la perduta speme
	di veder altro tale; onde fian queste
lacrime eterne, che ben veggon chiaro
che ’n altro cor mai non fian giunte inseme.

82

	L’alta piaga immortal, che m’assicura
di novo stral con lungo volger d’anni,
s’allarga sì ch’i miei gravosi affanni
col merto del mio Sol Amor misura.
	Porge a lui gloria il tempo, e al mio cor fura
libertà e vita; a me son vivi danni
le chiare lodi sue, ma in questi inganni
sì dolci ho posta ogni mia ardente cura.
	Godo tanto in veder che ’l mondo intende
quel ch’io pria vidi, ch’è ben degna impresa
s’al mio danno e al suo onor l’alma s’accende.
	Scorgo ogni amica e dotta musa intesa
a lodar l’opre sante, ond’alfin rende
piacer questa del cor soave offesa.

83

	Se ’l mio bel Sole e l’altre chiare stelle
che ’l natio nido mio, l’almo paese,
adornar sì che de l’antiche imprese
le modern’opre lor non fur men belle
	mi vedess’io d’intorno, e questo e quelle
formerian vago ciel largo e cortese
contr’a questo altro irato e l’empie accese
sue luci ai miei desir sempre rubelle.
	Con ciascuna lor vita, invide Parche,
mill’altre ne troncaste, e ’nanzi tempo,
ch’al chiaro stame lor vivean avolte;
	ond’io non vivo già, ma sol m’attempo
per il dolce pensier ch’elle, già scarche,
dal mondo al Ciel volar libere e sciolte.

84

	Sogno felice, e man santa che sciolse
il cor da vari nodi e antichi danni,
e da dubbie speranze e chiari inganni
a la strada del ver dritta il rivolse!
	Quant’in un’ora da la mente tolse
imagin false impresse per molt’anni,
e l’alma de’ suoi dolci acerbi affanni
pentimento e dolor per frutto colse!
	Non squarciò nube mai con tal furore
impetuoso fulgor come ’l velo
che ’l voler chiuse, la ragion aperse.
	Me riformò la man che formò il Cielo,
e sì pietoso al mio priego s’offerse
ch’ancor lieto ne trema ardendo il core.

85

	Quel giorno che l’amata imagin corse
al cor, come chi in pace star devea
molt’anni in caro albergo, tal parea
che l’umano e ’l divin mi pose in forse.
	In un momento alor l’alma le porse
la dolce libertà che mi godea,
e se stessa obliando lieta ardea
in lei, dal cui voler mai non si torse.
	Mille accese virtuti a quella intorno
scintillar vidi, e mille chiari rai
far di nova beltate il viso adorno.
	Ahi con che affetto Amor e ’l Ciel pregai
che fosse eterno sì dolce soggiorno!
Ma fu la speme al ver lungi d’assai.

86

	Come il calor del gran pianeta ardente
dissolve il ghiaccio, o ver borea turbato
fuga le nubi, così il Sole amato
niun basso pensier nel cor consente.
	Vien donno nel suo albergo e la mia mente
di suo’ nimici sgombra, ond’è illustrato
mio spirto alor dal suo lume beato;
l’altre cure men degne ha in tutto spente.
	Or, se ciò è in terra, che fia dunque poi
che sarà tolto il grave mortal velo,
sì che tanto splendor non mi contende?
	Temo sol che sì lieta i raggi suoi
vedrò ch’altro maggior lume nel Cielo
non mi fia noto, n’altro ardor m’accende.

87

	Da sì degno excellente alto pensero
nasce la pena mia, nasce l’ardore,
ch’excelsa immortal lode, extremo onore,
per l’altezza de l’opra aspetto e spero.
	E s’a l’aspre passion saldo e sincero
nei più gravi martir gioisce il core
scorge esser tal de l’impresa il valore
ch’un morir degno è sol il premio vero.
	Onde s’avien che per soverchio ardire
io precipiti alfin e mi sommerga,
però che da volar non mi trov’ale,
	assai mi basta che tant’alto s’erga
il mio pensier; ch’alor giova ’l morire
quando per morte l’uom si fa immortale.

88

	Quant’invidia al mio cor, felici e rare
anime, porge il vostro ardente e forte
nodo, che l’ultim’ore a voi di morte
fe’ dolci, che son sempre agli altri amare!
	Non furo ai bei desir le Parche avare
in filar né più larghe né più corte
le vostre vite, ond’or con equal sorte
siete vive nel Ciel, nel mondo chiare.
	Se ’l foco sol d’Amor legar può tanto
due voglie or quanto a voi Natura e Amore
i corpi quella e questo l’alme cinse
	d’immortal fiamma? Oh benedette l’ore
del viver vostro, e più quel lume santo
che sì bel nodo indissolubil strinse!

89

	Mentre la nave mia, lungi dal porto,
priva del suo nocchier che vive in Cielo,
fugge l’onde turbate in questo scoglio,
per dar al lungo mal breve conforto
vorrei narrar con puro acceso zelo
parte de la cagion ond’io mi doglio,
e di quelle il martir che da l’orgoglio
di nimica Fortuna e d’Amor empio
ebber più chiaro nome e maggior danno
col mio più grave affanno
paragonar, acciò che ’l duro scempio
conosca il mondo non aver exempio.
	Penelope e Laodamia un casto ardente
pensier mi rappresenta, e veggio l’una
aspettar molto in dolorose tempre,
e l’altra aver, con le speranze spente,
il desir vivo, e d’ogni ben digiuna
convenirle di mal nudrirsi sempre;
ma par la speme a quella il duol contempre,
quest’il fin lieto fa beata, ond’io
non veggio il danno lor mostrarsi eterno,
e ’l mio tormento interno
sperar non fa minor, né toglie oblio,
ma col tempo il duol cresce, arde il desio.
	Arianna e Medea, dogliose erranti,
odo di molto ardir, di poca fede
dolersi, invan biasmando il proprio errore;
ma se d’un tal servir da tali amanti
fu il guiderdone d’aspra e ria mercede
disdegno e crudeltà tolse il dolore;
e ’l mio bel Sol ognor pena ed ardore
manda dal Ciel coi rai nel miser petto,
di fiamma oggi e di fede albergo vero;
né sdegno unqua il pensero,
né speranza o timor, pena o diletto
volse dal primo mio divino obietto.
	Porzia sovra d’ogn’altra me rivolse
tant’al suo danno che sovente inseme
piansi l’acerbo martir nostro equale;
ma parmi il tempo che costei si dolse
quasi un breve sospir; con poca speme
d’altra vita miglior le diede altr’ale;
e nel mio cor dolor vivo e mortale
siede mai sempre, e de l’alma serena
vita immortal questa speranza toglie
forza a l’ardite voglie;
né pur sol il timor d’eterna pena,
ma ’l gir lungi al mio Sol la man raffrena.
	Exempi poi di veri e falsi amori
ir ne veggio mill’altri in varia schiera,
ch’al miglior tempo lor fuggì la spene;
ma basti vincer quest’alti e maggiori
ché pareggiar a quei mia fiamma altera
forse sdegna quel Sol che la sostiene,
ché quante io leggo indegne o giuste pene,
da mobil fede o impetuosa morte
tutte spente le scorgo in tempo breve;
animo fiero o leve
aperse al sdegno od al furor le porte,
e fe’ le vite a lor dogliose e corte.
	Onde a che volger più l’antiche carti
de’ mali altrui, né far de l’infelice
schiera moderna paragon ancora,
se ’nferior ne l’altre chiare parti,
e ’n questa del dolor quasi fenice
mi veggio rinovar nel foco ognora?
Perché ’l mio vivo Sol dentro innamora
l’anima accesa, e la copre e rinforza
d’un schermo tal che minor luce sdegna,
e su dal Ciel l’insegna
d’amar e sofferir, ond’ella a forza
in sì gran mal sostien quest’umil scorza.
	Canzon, fra’ vivi qui fuor di speranza
va’ sola, e di’ ch’avanza
mia pena ogn’altra, e la cagion può tanto
che m’è nettar il foco, ambrosia il pianto.


RIME AMOROSE DISPERSE

1

	Excelso mio Signor, questa ti scrivo
per te narrar fra quante dubbie voglie,
fra quanti aspri martir dogliosa io vivo.
	Non sperava da te tormento e doglie,
ché se ’l favor del Ciel t’era propizio
perdute non sarian l’opime spoglie.
	Non credeva un Marchese ed un Fabrizio,
l’un sposo e l’altro padre, al mio dolore
fosse sì crudo e dispietato inizio;
	del padre la pietà, di te l’amore,
come doi angui rabidi affamati
rodendo stavan sempre nel mio core.
	Credeva più benigni aver i fati,
ché tanti sacrifici e voti tanti
il rettor de l’Inferno avrian placati;
	non era tempio alcun che de’ miei pianti
non fosse madefatto, né figura
che non avesse de’ miei voti alquanti.
	Io credo lor dispiacque tanta cura,
tanto mio lacrimar, cotanti voti,
ché spiace a Dio l’amor fuor di misura,
	benché li fatti tuoi al Ciel sian noti,
e quei del padre mio volan tant’alto
che mai di fama e gloria saran voti.
	Ma or in questo periglioso assalto,
in questa pugna orrenda e dispietata
che m’ha fatto la mente e ’l cor di smalto
	la vostra gran virtù s’è dimostrata
d’un Ettor, d’un Achille; ma che fia
questo per me, dolente, abbandonata?
	Sempre dubbiosa fu la mente mia;
chi me vedeva mesta giudicava
che me offendesse absenzia o gelosia,
	ma io, misera me! sempre pensava
l’ardito tuo valor, l’animo audace,
con che s’accorda mal fortuna prava.
	Altri chiedevan guerra; io sempre pace,
dicendo: assai mi fia se ’l mio Marchese
meco quieto nel suo stato giace.
	Non noce a voi seguir le dubbie imprese,
m’a noi, dogliose, afflitte, ch’aspettando
semo da dubbio e da timore offese;
	voi, spinti dal furor, non ripensando
ad altro ch’ad onor, contr’il periglio
solete con gran furia andar gridando.
	Noi timide nel cor, meste nel ciglio
semo per voi; e la sorella il fratre,
la sposa il sposo vuol, la madre il figlio;
	ma io, misera! cerco e sposo e patre
e frate e figlio; sono in questo loco
sposa, figlia, sorella e vecchia matre.
	Son figlia per natura, e poi per gioco
di legge natural sposa; sorella
e madre son per amoroso foco.
	Mai venia peregrin da cui novella
non cercassi saper, cosa per cosa,
per far la mente mia gioiosa e bella,
	quando, ad un punto, il scoglio dove posa
il corpo mio, che già lo spirto è teco,
vidi coprir di nebbia tenebrosa,
	e l’aria tutta mi pareva un speco
di caligine nera; il mal bubone
cantò in quel giorno tenebroso e cieco.
	Il lago a cui Tifeo le membra oppone
boglieva tutto, oh spaventevol mostro!
il dì di Pasca in la gentil stagione;
	era coi venti Eulo al lito nostro,
piangeano le sirene e li delfini,
i pesci ancor; il mar pareva inchiostro;
	piangean intorno a quel i dei marini,
sentend’ad Ischia dir: «Oggi, Vittoria,
sei stata di disgrazia a li confini,
	bench’in salute ed in eterna gloria
sia converso il dolor; ché ’l padre e sposo
salvi son, benché presi con memoria».
	Alor con volto mesto e tenebroso,
piangendo, a la magnanima Costanza
narrai l’augurio mesto e spaventoso.
	Ella me confortò, com’è sua usanza,
dicendo: «No ’l pensar, ch’un caso strano
sarebbe, sendo vinta tal possanza».
	«Non può da li sinistri esser lontano»,
diss’io, «un ch’è animoso a li gran fatti,
non temendo menar l’ardita mano.
	Chi d’ambiduo costor trascorre gli atti
vedrà tanto d’ardir pronto e veloce;
non han con la Fortuna tregua o patti».
	Ed ecco il nuncio rio con mesta voce
dandoci chiaro tutto il mal successo,
che la memoria il petto ognor mi coce.
	Se vittoria volevi io t’era a presso,
ma tu, lasciando me, lasciasti lei,
e cerca ognun seguir chi fugge d’esso.
	Nocque a Pompeo, come saper tu dei,
lasciar Cornelia, ed a Catone ancora
nocque lasciando Marzia in pianti rei.
	Seguir si deve il sposo dentro e fora,
e s’egli pate affanno ella patisca,
e lieto lieta, e se vi more mora;
	a quel che arrisca l’un l’altro s’arrisca;
equali in vita equali siano in morte,
e ciò che avien a lui a lei sortisca.
	Felice Mitridate e tua consorte,
che faceste equalmente di fortuna
i fausti giorni e le disgrazie torte!
	Tu vivi lieto, e non hai doglia alcuna,
ché, pensando di fama il novo acquisto,
non curi farmi del tuo amor digiuna;
	ma io, con volto disdegnoso e tristo,
serbo il tuo letto abbandonato e solo,
tenendo con la speme il dolor misto,
	e col vostro gioir tempr’il mio duolo.

2

	Quel valor che nel mondo oggi s’intende
con sì gran voce in maggior grado sale;
mi’ ardor, che a la sua gloria poggia equale,
struggerà il cor, che sol d’amor s’accende.
	Onde il pensier che sia qui lieta rende
l’alma nel foco e illesa al fiero strale;
s’a tanto obietto poi sua forza è frale
l’offenderà col ben che or la difende.
	Frena dunque, Signor, l’ardente voglia
che al Ciel ti spinge con sì altere scorte
che di Fortuna omai non teme sdegno;
	anzi, cresca tua gloria e la mia doglia.
Qual vita giunse a sì onorato segno
che non invidi a sua onorata morte?

3

	Vid’io la cima, il grembo e l’ampie falde
del monte alter che ’l gran Tifeo n’asconde
fiammeggiar liete, e le vezzose sponde
del lito bel di lumi ornate e calde
	per le tue glorie, che fian chiare e salde
mentre stabil la terra e mobil l’onde
vedrem, senza timor d’esser seconde,
sì che tal piaga il mondo unqua risalde.
	Ovunque io mi volgea trionfo novo
scorgea per l’opre degne, e udia d’intorno
de l’alto tuo valor lodi immortali;
	né questo, Signor mio, fu solo un giorno,
ma gl’anni tuoi sì ben dispesi i’ trovo
che nel gran merto i dì fur tutti equali.

4

	Se quel superbo dorso il monte sempre
sostien, perch’aspirar al Ciel li piacque,
da peso e foco oppresso, cinto d’acque,
arde, piange, sospira in varie tempre.
	È degno che ’l passato duol contempre
il presente gioir, ché Tifeo nacque
per alte imprese, e a forza in terra giacque;
non convien bel desir tempo distempre.
	Or li dà il frutto la smarrita speme
dal qual può aver sì lunga e chiara istoria
che compensi il piacer l’avute pene;
	non cede il carco che felice il preme,
se nei spirti divini è vera gloria,
a quel che ’l vecchio Atlante ancor sostiene.

5

	Amor mi sprona in un tempo ed affrena;
lo star mi strugge e ’l fuggir non m’aita;
equalmente mi spiace morte e vita;
giusto duol certo a lamentar mi mena.
	Questa nova fra noi del Ciel sirena,
che per cosa mirabile s’addita,
qual io la vidi in su l’età fiorita
sempre m’è innanzi per mia dolce pena.
	La divina incredibile bellezza
raddoppia a l’alta impresa il mio valore,
ché ’l fren de la ragion Amor non prezza;
	e dolendo addolcisce il mio dolore,
né l’armi mie punta di sdegno spezza,
ché bel fin fa chi ben amando more.

6

	Felice donna, a cui l’animo vinse
grave dolor, ch’al gentil petto excluse
desio di vita, e, le speranze infuse
nel cieco oblio, d’ogni timor ti cinse;
	de l’altrui sangue il caro sposo tinse
la veste, alor che dal martir confuse
fur le ragioni in te, le voci chiuse,
ch’amor ne l’alma il maggior mal dipinse.
	Quante morti ti tolse e lunghe e vere
quell’una, che ti diede in un momento
per fuggir grave mal piume leggiere!
	Ma io, che maggior danno or provo e sento,
ho dal mio chiaro Sol voglie sì altere
ch’a mio malgrado il cor vince il tormento.

7

	S’io cerco, ahi lassa! fuggir dal pensiero
che mi tormenta ognor, nulla mi vale;
e s’io lo scaccio aggiungo male a male,
ché torna con più impeto e più fiero.
	S’io lo minaccio più superbo e altero
mi strugge e strazia, d’altro non li cale;
s’io lo lusingo ratto mette l’ale
e ascende al Ciel pur con l’usato impero.
	Dunque che debbo far? Chi mi conforta?
Chi mi porgerà aita, ahi dura sorte!
contra questo pensier che mi tormenta?
	Dogliomi del presente e temo il peggio;
s’a tante morti non dà fine Morte
eterno fia ’l pensier, la pena eterna.

8

	Qual tigre dietro a chi l’invola e toglie
il caro pegno, oh mia dogliosa sorte!
cors’io, seguendo l’empia e dura Morte
ricca alor de l’amate adorne spoglie.
	Ma, per colmarmi il cor d’eterne doglie,
sdegnosa, a l’entrar mio chiuse le porte,
ché con far nostre vite manche e torte
non empie le bramose ingorde voglie.
	Vuol troncar l’ali ai bei nostri desiri
quand’han preso spedito e largo volo
per gir del cader loro alta e superba;
	uopo non l’è ch’a numer grand’aspiri;
certa d’averne tutti elegge solo
l’ore più dolci per parer più acerba.

9

	Deh! perché non posso io dolermi tanto
quant’ho giusta cagione, e quanto ho voglia,
e cacciar quel pensier che l’alma spoglia
di tutti l’altri e la risolve in pianto?
	Ché forse trovaria rimedio alquanto
a l’aspra pena ch’a morir m’invoglia,
ché non saria sì ardente la mia doglia
se non la coprissi io sotto altro manto.
	Così tacendo ’l mal cresce più forte,
come ancor la radice del mio amaro,
celando la cagion del mio languire;
	per me non c’è pietà, per me son morte
per sempre le speranze, ond’è ben chiaro
che maggior mal si trova che ’l morire.

10

	Non più timor omai;
confirmato è il dolor, certo è l’affanno,
ché la bella cagion fa eterno il danno.
Non più dubbie speranze e van desiri,
ché quanto adorna il mondo una sol dramma
non torria del gran peso al miser core.
S’avanzan pur le lacrime e’ sospiri,
la memoria, il dolor, l’interna fiamma,
perché il martir mio adegua il suo valore;
ché in terra né in Ciel more
la virtù che a goder d’ambiduo vale;
onde è qui glorioso un immortale.

11

	Sorge nel petto mio pena e dolore,
agli occhi pianto, al cor doglia e sospiri;
piange la terra, ovunque vada o miri
trovo sol chi m’affligga e m’addolore,
	poi che colui che fu del mondo onore,
felice met’a’ miei caldi desiri,
morte, per far eterni i mie’ martiri,
troncò degli anni suoi nel più bel fiore.
	Poca terra ricopre il suo bel manto,
ma la fama e ’l valor resta immortale,
l’anima gode in Ciel tra festa e canto.
	Invide Parche, e pronte al mio gran male,
ben vi potete omai dar gloria e vanto,
ch’al mondo mai troncaste un nodo equale.

12

	Perché del tauro l’infiammato corno
mandi virtù che con novei colori
orni la terra di suoi vaghi fiori
e più bello rimeni Apollo il giorno;
	e perch’io veggia fonte o prato adorno
di leggiadre alme, o pargoletti amori,
o dotti spirti a pie’ di sacri allori
con chiare note aprir l’aere d’intorno;
	non s’allegra il cor tristo, o punto sgombra
de la cura mortal che sempre il preme,
sì le mie pene son tenaci e sole;
	ché quanta gioia i lieti amanti ingombra,
e quanto qui diletta, il mio bel Sole
con l’alma luce sua m’ascose inseme.

13

	Quando io dal caro scoglio guardo intorno
la terra e ’l mar, ne la vermiglia aurora,
quante nebbie nel ciel son nate alora
scaccia la vaga vista, il chiaro giorno.
	S’erge il pensier col sol, ond’io ritorno
al mio, che ’l Ciel di maggior luce onora;
e da questo alto par che ad or ad ora
richiami l’alma al suo dolce soggiorno.
	Per l’exempio d’Elia non con l’ardente
celeste carro ma col proprio aurato
venir se ’l finge l’amorosa mente
	a cambiarmi ’l mio mal doglioso stato
con l’altro eterno; in quel momento sente
lo spirto un raggio de l’ardor beato.

14

	Quanto invidio al pensier ch’al Cielo invio
l’ali sì preste, ch’a lui non contende
lo spazio il giunger tosto al Sol ch’accende
fra le speranze morte il voler mio.
	Potess’io almen tuffar nel cieco oblio
la memoria del bene, ond’ora prende
tal forza il duol, che ’l cor non sempre intende
quanto lungi dal ver vola il desio
	che pur qui va cercando i chiari raggi
degli occhi amati, né Ragion l’appaga
che li dimostra più lucenti in Cielo,
	ma ’l primo obietto segue, e quei viaggi
son troppo erti al mio pie’, finché la vaga
aura vital sostien quest’uman velo.

15

	Vivo su questo scoglio orrido e solo
quasi dolente augel che ’l verde ramo
e l’acqua pura aborre, e a quelli ch’amo
nel mondo ed a me stessa ancor m’involo
	perché expedito al Sol ch’adoro e colo
vada il pensiero, e se ben quanto bramo
l’ali non spiega, pur, quand’io il richiamo,
volge da l’altre strade a questa il volo,
	e ’n quel punto che giunge lieto e ardente
là ’ve l’invio, sì breve gioia avanza
qui di gran lunga ogni mondan diletto.
	Ma se potesse l’alta sua sembianza
formar quant’ella vuol l’accesa mente
parte avrei forse qui del ben perfetto.

16

	S’equal vedessi al mio subietto il canto,
o le lacrime pari al duol ch’io sento,
saria men grave e più noto il tormento,
ed ei sovra i lodati avrebbe il vanto;
	ma levar mortal voce ove quel santo
lume volò pur col pensier pavento,
onde del troppo ardir mi doglio e pento,
e vorrei questo stil volger in pianto,
	ché, s’a l’ardente cor possibil parve,
devea tentar la nostra acerba doglia
vincer in prima, e poi parlar d’un Sole;
	ma sì vaga tal luce a l’alma apparve
ch’ancor d’arbitrio e libertà la spoglia,
onde forza è seguir quel ch’Amor vole.

17

	Rami d’un arbor santo e una radice
ne diede il mondo, ma son chiare e intere
l’alme sue frondi, e le mie manche e nere,
onde diversi frutti Amor n’elice.
	Ben fòra a par di lor suo stil felice
s’io per lui degna scorta a l’alte spere
fossi, a Parnaso e l’altre glorie vere,
com’agl’amanti Laura e Beatrice.
	Sì che per far eterna qui memoria
di lui volga il purgato e raro stile
a tal ch’allarghi il volo ai bei penseri;
	ché poggiando ognor più sua immortal gloria
cader non può la mia depressa e umile,
poi del suo onor vanno i miei spirti alteri.

18

	Se a l’alto vol mancar le ardite penne,
d’altro conteste che di fragil cera,
colui ch’accende in Ciel la quinta sfera
dal sommo Padre tal decreto ottenne.
	Quel cerchio invidia tal mai non sostenne;
ch’è di fama e virtù gloria sì vera
mostrarsi in un subietto forse intera
miracol ch’a’ dì nostri solo avvenne.
	Né l’un fu ardito in guerra armato opporse,
tanto lume divin scorger li parve,
né l’altro irato in lui fulgor contorse.
	Morte mandar con sì fallaci larve
che lieta e inerme a l’incontro li corse;
non cadde già, ma dal mondo disparve.

19

	Ne la dolce stagion non s’incolora
dei nati fior o ver frondi novelle
la terra, né sparir fra tante stelle
nel più sereno ciel la vaga aurora
	con quanti alti pensier s’erge ed onora
l’anima accesa, ricca ancor di quelle
grazie del lume mio ch’altere e belle
mostra ardente memoria d’ora in ora.
	Tal potess’io ritrarle in queste carte
qual l’ho impresse nel cor, ché mille amanti
infiammerei di casti fochi ardenti;
	ma chi potria narrar l’alme consparte
luci del mortal velo, e quelli intenti
raggi de la virtù sì vivi e santi?

20

	D’ogni sua grazia fu largo al mio Sole
il Ciel, che di virtù l’animo cinse,
e ’l volto di color vaghi dipinse,
e diede alto concento a le parole.
	Di qui nacque il desio, com’Amor vole,
che dal veder e da l’udir constrinse
la mente, in cui quel lume non si estinse,
ma serba ancor le forme intere e sole.
	Gli altri semplici sensi che non fanno
concordia, onde beltà nasce, e quel vero
divino amor che gentil alma accende
	non mi fur mai cagion di gioia o affanno;
ché ’l chiaro foco mio fa il cor sì altero
ch’ogni basso pensier sempre l’offende.

21

	Quel Sol che su dal Ciel l’alma innamora
tosto per l’onorata angusta strada
corse, per far del mondo ogni contrada
ricca de la sua gloria in sì breve ora.
	Non era in mezzo l’emispero ancora
il suo bel giorno, e de l’invitta spada
Ermo tremava, e Nilo. Ahi, come aggrada
a Morte ch’anzi tempo ogni ben mora!
	Occaso non li die’, ché sempre in orto
vivrà la luce sua, per cui rinasce
virtute al cor quand’è dal martir spenta.
	Giuns’ei qui de l’onor al vero porto;
or gode al Ciel in Dio l’alma contenta,
e la mia qui del suo valor si pasce.

22

	Imposto fine a tutti i rei contrasti
del viaggio terren, mio sacro nume,
portato da le istesse altere piume,
glorioso e felice al Ciel volasti;
	prima di fede e amor gli amici armasti,
per dar lor poi celeste alto costume
quando lo spirto eterno in foco e lume
pien di divino ardor lieto mandasti.
	Aver lo scettro de l’eterno Impero,
dare a noi la salute, al Padre onore,
fur degni pregi di cotanto erede;
	godo de la tua gloria sol per fede
in questo exilio, e, mercé vostra, spero
goder la pace in patria per amore.

23

	Le meraviglie che fra noi comparte
il Ciel, alor che con benigni aspetti
suoi lumi accende a produr tali effetti
che ’l poter suo maggior ne mostri in parte,
	d’intorno lampeggiar chiare consparte
al mio Sole vid’io; voi, spirti eletti
ch’adornate sì rari alti concetti,
onorate di lui le vostre carte,
	e, fore d’ogni obietto, i sacri inchiostri,
ché dal lume divin più larga vita
avranno i bei felici studi vostri.
	Se breve caldo qui, beltà finita,
vi sprona tanto, or dagli eterni chiostri
quanto accender vi de’ luce infinita?

24

	Alma mia luce, infin ch’al Ciel tornasti
fra tanto dolce onor pur ti fu amaro
che ’n più lodata impresa il valor chiaro
sol con l’alto desio sempre mostrasti;
	ora il dissegno bel ch’alor formasti
colorir vedi, e farsi exempio raro
da la man de l’invitto fratel caro
a cui l’armi e l’onor sicur lasciasti;
	il qual, di fregi e di virtuti adorno,
col lume de le tue tante vittorie
unqua non mosse il pie’ felice indarno;
	e se d’immortal nomi ha ornati intorno
Adige, Po, Tesin, Sebeto ed Arno,
l’Istro or lo chiama a più pregiate glorie.

25

	Quel bel ginepro, cui d’intorno cinge
irato vento, né per ciò le foglie
sparge né disunisce, anzi raccoglie
la cima i rami, e poi se stesso stringe,
	l’animo stabil mio, Donna, dipinge,
combattuto ad ognor, ma, se discioglie
Fortuna l’ira, ei la raffrena e toglie
sol vincendo il dolor che la sospinge
	con chiudersi e coprir ne’ gran pensieri
del Sol amato, nel cui lume, involta
da l’aspra guerra, altera l’alma riede.
	A quell’arbor Natura insegna a’ fieri
nimici contrastare, e a me la molta
ragion vuol che nel mal cresca la fede.

26

	Spent’il mio chiaro Sol, tenebre nove
manda ogni giorno al cor l’empia nimica
che del mio mal le voglie sue nudrica,
ma dal primo voler le mie non move.
	Dal basso segno omai non volge altrove
per me l’instabil rota, e s’affatica
tirarla al centro, e ’n Ciel stella sì amica
non sent’io che s’opponga a le sue prove.
	Sol mi ricopro e chiudo entro ’l pensero
del lume mio, tal che riparo e schermo
quel stesso porge, onde la guerra nasce.
	Ei fece al suo sparir lo spirto infermo
contra i colpi mortali, ed ei lo pasce
dal Ciel pietoso col suo cibo vero.

27

	Quanto più arroge a le mie antiche pene
Fortuna affanni io da l’usato pianto
più vigor prendo ognora, e può ben tanto
l’alta cagion ch’a forza mi sostiene.
	E se ne’ miei sospir d’empie sirene
soave ascolto e periglioso canto
mi consola e diletta, e questo è quanto
sperar poss’io dal tristo mondo bene,
	ché come quelli a cui fin da le fasce
il velen cibo è stato, e la sua vita
di quel nudrica che tutt’altri offende,
	così il mio cor di foco ancor si pasce
tant’anni, e di dolor, col qual s’aita
e contra ogn’altro mal per schermo il prende.

28

	Tralucer dentro al mortal vel consparte,
quasi lampe cui serra un chiaro vetro,
mille luci vid’io, ma non mi spetro
dal mondo sì ch’io le dipinga in carte.
	Amor ne l’alma accesa a parte a parte
vere l’impresse già molti anni a dietro,
onde ei spinge il desio ed io m’arretro
da l’opra ch’ogni ardir da sé disparte.
	E s’avien pur ch’io ombreggi un picciol raggio
del mio gran Sol, da lacrime e sospiri
quasi da pioggia o nebbia appar velato.
	S’in amarlo fu audace, in tacer saggio
sia almeno il cor, ch’omai sdegna il beato
spirto che mortal lingua a tanto aspiri.

29

	Sperai che ’l tempo i caldi alti desiri
temprasse alquanto, o dal mortale affanno
fosse il cor vinto sì che ’l settimo anno
non s’udisser sì lungi i miei sospiri;
	ma perché il mal s’avanzi o perché giri
senza intervallo il sole, ancor non fanno
più vile il core o men gravoso il danno,
ché ’l mio duol sprezza il tempo ed io i martiri.
	D’arder sempre piangendo non mi doglio;
forse avrò di fedele il titol vero,
caro a me sovr’ogn’altro eterno onore.
	Non cangerò la fe’ né questo scoglio
ch’al mio Sol piacque, ove fornire spero
come le dolci già quest’amare ore.

30

	Il parlar saggio, e quel bel lume ardente
che né morte né tempo avaro ammorza,
onde s’accese e armò di tanta forza
il mio cor, quant’ha poi mostro sovente,
	ascolto sempre, e veggio ognor presente,
ché non me ’l vieta la terrena scorza,
la qual, e spesso, di poter ne sforza
a sciorre e alzar sovra di lei la mente.
	Celeste luce ed armonia soave,
ch’a men chiaro splendor, men dolce suono,
gli occhi e l’orecchie m’han velati e chiuse;
	l’esser meco talor non ti sia grave,
spirto beato, che qui in terra sono
u’ le tue glorie son larghe e diffuse.

31

	S’io non dipingo in carte il sovra umano
del roman nostro padre almo valore
intenta carità, pietoso amore,
fa mancar il pensier, cader la mano.
	Poscia le glorie sue l’umil e piano
mio stil non giunge al casto amico ardore;
richiama l’alma accesa i giorni, e l’ore
vuol ch’io consumi lacrimando invano.
	Toglie a l’amato Sol la luce altera
il canto mio, ma l’amorosa forza
contra ragion la cieca voglia spinge;
	diversa passion per l’un rinforza
e per l’altro ’l desio raffrena e stringe,
ma questa e quella fiamma io serbo intera.

32

	Quando più stringe il cor la fiamma ardente
corro a l’alme faville ond’esce il foco;
ivi più ognor m’accendo, ivi m’alloco
e per sì dolce ardor l’alma il consente.
	D’appressarsi al suo mal rimedio sente,
sprezza il martir per apprezzar il loco,
a la cagion si volge, e prende in gioco
il grave duol de l’affannata mente.
	Nasce dal vivo lume un raggio tale
che di ricca speranza ognor m’adorna,
e poi mia fede un lieto fin predice.
	Chi non adora un valor senza equale?
Chi non contempla un Sol che sempre aggiorna?
Chi non ammira sì nova fenice?

33

	Se l’empia invidia asconder pensa al vostro
lume, mio Sol, un raggio, alora alora
di sette altri maggior v’adorna e onora,
quasi Idra bella, nova al secol nostro,
	con chiare voci e con purgato inchiostro
ogni spirto gentil, finché l’aurora,
ov’il sol cade, il lume eterno adora
com’idol sacro o divin raro mostro;
	e quel cieco voler, che non intende
l’altera luce, u’ più celar la crede
più la discopre, e se medesmo offende.
	L’occhio a l’obietto bel conforme il vede
sempre più chiaro, onde per voi s’accende
a virtù il buono, il suo contrario cede.

34

	Se per salir a l’alta e vera luce
dai bassi ombrosi e falsi sentier nostri
è ver, Amor, che la strada erta mostri
di virtù che là su ne riconduce,
	so ben che ’l vostro lume ivi riluce,
dolce mia fiamma, ch’ai bei desir vostri
fu, mentre schivi andar per questi chiostri
terreni, ardor divin sol guida e duce.
	Se d’ambrosia e di nettar larga mensa
dona ai suoi cari eletti il sommo Giove,
e chi più l’ama qui più onora in Cielo,
	quante lodi e dolcezze in voi dispensa
eterne, e sempre nel diletto nove,
la giusta man col santo ardente zelo!

35

	Quel Sol, che m’arde ancor, spesso vid’io
di sua propria virtute schermo farsi
contra Fortuna, e ne l’alta ritrarsi
e faticosa torre al tempo rio,
	e, del solo d’onor caldo desio,
sicuro da le insidie ascose, armarsi,
e, ne’ perigli di consiglio scarsi,
se stesso e ogni timor porre in oblio.
	Morte mi tolse e la mia cruda stella
il vederlo, di giusto sdegno acceso,
cacciar la fera gente a Dio rubella;
	grave era ben, ma degno un tanto peso
di lui, ch’a sì pregiata gloria e bella
ebbe sempre l’altero animo inteso.

36

	Di lacrime e di foco nudrir l’alma,
con secca speme rinverdir la voglia,
legar di novo il cor quando discioglia
sdegno maggior la vista altera ed alma,
	m’insegna Amor, e agevolar la salma
mentre più alto il bel pensier m’invoglia,
e nel dolce cader scemar la doglia,
perch’abbia altrui del mio languir la palma.
	Soave cibo mi è il pianto e l’ardore,
le perdute speranze un giusto freno
ch’indietro volge il già corso desire.
	Il tormento m’apporta largo onore,
ché, per virtù del bel lume sereno,
di par a la mercé piace il martire.

37

	Dove sono ora le mie fide scorte,
e dove tengon volti i chiari rai?
Vedrò quel dì ch’io le riveggia mai,
ché non si può patir sì lunga morte?
	Quando con dolci accenti quelle accorte
parole mi diranno: «Or vivi; omai
asciuga ’l pianto, ch’hai tu pianto assai;
ecco ’l tuo Sol, che ’l Ciel t’ha dato ’n sorte!»?
	E quando quella man sì desiata
potrò basciar, contandole più d’una
volta la pena mia, che ogn’altra avanza?
	Oh me felice! e più ch’altra beata
se non s’opponerà l’empia Fortuna
a sì caldo desio pien di speranza!

38

	Sovra del mio mortal, leggiera e sola,
aprendo intorno l’aere spesso e nero,
con l’ali del desio l’alma a quel vero
Sol, che più l’arde ognor, sovente vola,
	e là su ne la sua divina scola
impara cose ond’io non temo o spero
che ’l mondo toglia o doni, e lo stral fero
di morte sprezzo, e ciò che ’l tempo invola,
	ché ’n me dal chiaro largo e vivo fonte
ov’ei si sazia tal dolcezza stilla
che ’l mel m’è poi via più ch’assenzio amaro,
	e le mie pene a lui noiose e conte
acqueta alor che con un lampo chiaro
di pietade e d’amor tutto sfavilla.

39

	Mosso d’alta pietà non move tardo
il Sol che seco in Ciel mi ricongiunge,
ma viene ognor più lieto, e sempre giunge
al maggior uopo, ond’io pur vivo ed ardo.
	Quant’egli può dal primo acuto dardo
risana il cor, e con più saldo il punge
ora che, col pensier fido, da lunge
a quel ch’esser solea felice il guardo.
	Gli occhi che Morte mi nasconde e cela,
ond’uscio ’l foco ch’ancor l’alma accende,
fur chiari specchi in terra al viver mio;
	or quel raggio che ’l Ciel non mi contende
mi mostra ove drizzar convien la vela
per questo mar del nostro secol rio.

40

	S’è ver, com’egli dice, ch’io sospinta
d’alto infinito ardor viva di fede
sì, che lo spirto, alor che troppo excede,
lascia basso la carne inferma e vinta,
	com’esser può che essendo intorno cinta
del bel raggio immortal, che ogni ombra vede,
non scorga questo error, sei pur non crede
esser la luce in me morta o dipinta?
	Ma s’ella è viva io so che con soave
voce lo sposo chiama, e vuol s’aspetti
opra e valor qui d’arte e di natura,
	ond’a quei ch’hanno in lui di me la cura
di fuor la lascio, e dentro i puri affetti
volgo al Signor ch’ha del mio cor la chiave.

41

	È sì giusto il pensier che mi tormenta
che m’è grato il morir per tal cagione;
fa li sensi subietti a la ragione
e scaccia ogni altro che d’entrar vi tenta.
	Quindi nasce il dolor che mi contenta
in amar libertà, dolce prigione,
in gentil foco che in nulla stagione
ne fia mai dramma o una scintilla spenta.
	Né Fortuna potrà, né Tempo o Morte,
né loco far ch’io cambi altro pensero,
onde scorgo del Ciel la vera strada,
	ché i raggi del mio Sol m’apron le porte.
Veggio del Gran Motore il lume vero,
onde convien ch’al mondo altera io vada.

42

	Principio e fin de la mia fiamma eterna,
che, con mirabil forza e celest’arte,
arde del cor la più secreta parte
senza toccar di me quest’altra externa,
	fa’ che per grazia omai senta e discerna
che ’l chiaro vivo ardor da me non parte,
né puote il senso raffreddarlo in parte
se divina ragion l’accende e interna.
	Devrebben star pur sempre i pensier fissi
nel foco bel che ne consuma e accende
per rinovarne in più sicura vita;
	ma di quel vero ben non vede o intende
una sol stilla di infiniti abissi
quella mente del Ciel qui più gradita.

43

	Assai lungi a provar nel petto il gielo
di noiosi pensier ch’apportan gli anni
alora er’io, ché ’n tenebre ed affanni
mi lasciasti, o mio Sol, tornando al Cielo.
	Indegna forse fui del caldo zelo
onde tu acceso apristi altero i vanni
infiammarmi a schivar l’ire e gli inganni
del mondo e sprezzar teco il mortal velo.
	Tu volasti leggier; io sotto l’ali
che tu spiegavi avrei ben preso ardire
salir con te lontana ai nostri mali.
	Lassa! ch’io non fui teco al tuo partire,
e le mie forze senza te son tali
ch’or mi si toglie il viver e ’l morire.

44

	Mentr’io qui vissi in voi, lume beato,
e meco voi, vostra mercede, unita
teneste l’alma, era la nostra vita
morta in noi stessi e viva ne l’amato.
	Poi che per l’alto e divin vostro stato
non son più a tanto ben qua giù gradita
non manchi al cor fedel la vostra aita
contra ’l mondo vèr noi nimico armato.
	Sgombri le spesse nebbie d’ogn’intorno
sì ch’io provi al volar spedite l’ali
nel già preso da voi dextro sentero;
	vostro onor fia ch’io chiuda a’ piacer frali
gli occhi in questo mortal fallace giorno
per aprirli ne l’altro eterno e vero.

45

	Quand’io scorgo, dubbiosa, il fango e l’ombra
del cieco mondo, e i lacci, e quel possente
van desir d’alto acquisto che sovente
sotto falso piacer d’error n’ingombra,
	io mi rivolgo al bel pensier ch’adombra
la cara effigie entro l’accesa mente,
tal ch’al cor la riporta, onde l’ardente
raggio d’ogni timor tosto il disgombra.
	Vien lieto al gran bisogno, e pone in bando
quant’ignoranza sì folle vaghezza
forse avea posto a men saldi penseri;
	ond’io m’onor felicemente amando
lo spirto alter, che con soave asprezza
fuga i falsi piacer mostrando i veri.

46

	Mossa d’alta cagion, foco mio raro,
mentr’io qua giuso in voi mirava spesso,
avrei voluto lo mio spirto istesso
nel vostro trasformar, più d’altri chiaro.
	Quel divin, ch’or in sé chiude l’avaro
Ciel, tenea l’alma mia sol dentro impresso;
né il bel di fuor, ch’agli occhi fu più a presso,
a lei del vero accesa era sì caro.
	Ond’io, tremando e ardendo, i dolci rai
seguia più lieta, ognor me stessa e ’l mondo
sprezzando come cose inferme e frali.
	Ben prese il mio terrestre e grave pondo
da quel celeste ardor sì leggiere ali
ch’io non cadrò senza levarmi omai.

47

	Audace mio pensier, mentre presenti
sempre l’imagin bella, il corso frena
sì che maggior desir con nova pena
nel più bel stato mio non mi tormenti.
	Ivi lieto ti ferma, e sol consenti
che da la luce angelica serena
sia di tanto valor l’alma ripiena
che del futuro mal non si sgomenti.
	Mentre dura ’l piacer la ingorda voglia
cessi, ché quando il bel lume si asconde
per l’uno e l’altro mal cresce l’affanno,
	e se ’l breve riposo non mi spoglia
di prime pene non avran seconde,
ch’a sì poca virtù soverchio è ’l danno.

48

	Dal soverchio desio nasce la tema,
e fa che l’alma in un gioisca e gema.
Sente l’ardor che ’l miser core offende
quando dal suo imperfetto
il sublime valor non si comprende.
Ma poi che ’l lume irradia l’intelletto,
il mal fugge e la noia,
e sol m’apporta gioia,
e fa l’altezza del mio bel pensero
il falso falso e ’l ver più che mai vero.

49

	M’arde ed aghiaccia Amor, lega ed impiaga;
or foco, or neve, or laccio, or stral m’offende,
ma gli occhi, il petto, il crine la mi prende
con modo tal che d’ogni mal m’appaga.
	Anzi, fa che non sia mortal la piaga,
che ’l foco non consumi onde s’accende
il nodo, i membri ancor fratti non rende,
che pur del freddo umor sia l’alma vaga.
	E sì dolce è l’incendio, e grato il ghiaccio,
i legami soavi, il dardo ameno,
che giova piaga, ardor, prigion e gielo;
	ond’io felice avolta al vago laccio
gelido, vulnerato e d’ardor pieno,
ringrazio il Fato, Amor, Natura, il Cielo.

50

	Come superba suol fiamma sovente
correr licenziosa, ond’in brev’ora
quanto s’adopra a spegnerla divora,
tal che del suo rimedio altri si pente,
	così dal foco mio chiaro ed ardente
ove l’alma si strugge, ove s’onora,
quante lacrime il cor li manda ognora
contra se stesso consumar le sente.
	Né solo il pianto si risolve in danno,
ma quanti io formo liberi penseri
nel servo mio desio converte Amore,
	e quasi infermo ch’omai si disperi,
che attende al cibo e pur manca il vigore,
contra la mia salute anch’io m’affanno.

51

	Fuor di me tutto in quello entra il mio core
dove questi occhi miei li aprir la via,
e quando dal mio seno egli già uscia
alto gridai: «Dove il conduci, Amore?».
	Egli, con volo audace: «Al proprio errore»,
rispose; «quel ch’io custodir solia
con tanta forza e tanta gelosia
che non ha più di ritornar valore».
	Niun soccorso a me vien da mia ragione;
ella contra d’Amor si trova imbelle,
e a’ suoi consigli il mio furor s’oppone.
	Quinci non spero più d’uscir di quelle
torte e dubbiose vie ch’Amor compone,
e so che l’error mio forza è di stelle.

52

	Occhi, piangiamo tanto
che voi perdiate il lume ed io il timore
di non veder più mai luce minore,
che se basta mio ardir, vostro vigore,
a penetrar il Cielo,
sdegnar debbiamo ogni altra vista in terra,
e con l’imagin bella sculta al core,
scarca d’ogni altro zelo,
contempliamo il valor ch’ivi si serra,
e avrem per breve guerra
eterna pace; a lei debito onore
darem fuggendo d’Atteon l’errore.


RIME SPIRITUALI

1

	Poi che ’l mio casto amor gran tempo tenne
l’alma di fama accesa, ed ella un angue
in sen nudrio, per cui dolente or langue
volta al Signor, onde il rimedio venne,
	i santi chiodi omai sieno mie penne,
e puro inchiostro il prezioso sangue,
vergata carta il sacro corpo exangue,
sì ch’io scriva per me quel ch’Ei sostenne.
	Chiamar qui non convien Parnaso o Delo,
ch’ad altra acqua s’aspira, ad altro monte
si poggia, u’ piede uman per sé non sale;
	quel Sol ch’alluma gli elementi e ’l Cielo
prego, ch’aprendo il Suo lucido fonte
mi porga umor a la gran sete equale.

2

	L’alto Signor, del cui valor congionte
tien due varie nature un sol subietto,
prego che sia il mio Apollo, e gli occhi e ’l petto
mi bagni omai del Suo celeste fonte,
	sì che scopra altre muse ed altro monte
la vera fede al mio basso intelletto,
e spiri l’aura sacra altro concetto
che renda al cor l’eterne grazie conte.
	Non cerco ornar le tempie mie d’alloro,
né con Icaro alzarmi, onde poi d’alto
abbia a cader nel mio morir secondo;
	spero viver mai sempre e d’altro ch’oro
aver corona se con leggier salto
saprò in tutto fuggir dal falso mondo.

3

	Parrà forse ad alcun che non ben sano
sia il mio parlar di quelle eterne cose
tanto a l’occhio mortal lontane, ascose,
che son sovra l’ingegno e corso umano.
	Non han, credo, costor guardato al piano
de l’umiltate, e quante ella pompose
spoglie riporti, e che de le ventose
glorie del mondo ha l’uom diletto invano.
	La fe’ mostra al desio gli eterni e grandi
oblighi che mi stanno in mille modi
altamente scolpiti in mezzo ’l core;
	Lui, che sol il può far, prego che mandi
virtù che scioglia e spezzi i duri nodi
a la mia lingua, onde Li renda onore.

4

	S’in man prender non soglio unqua la lima
del buon giudicio, e, ricercando intorno
con occhio disdegnoso, io non adorno
né tergo la mia rozza incolta rima,
	nasce perché non è mia cura prima
procacciar di ciò lode, o fuggir scorno,
né che, dopo il mio lieto al Ciel ritorno,
viva ella al mondo in più onorata stima;
	ma dal foco divin, che ’l mio intelletto,
sua mercé, infiamma, convien ch’escan fore
mal mio grado talor queste faville;
	e s’alcuna di lor un gentil core
avien che scaldi mille volte e mille
ringraziar debbo il mio felice errore.

5

	Con la croce a gran passi ir vorrei dietro
al Signor per angusto erto sentero,
sì ch’io scorgessi in parte il lume vero
ch’altro che ’l senso aperse al fedel Pietro;
	e, se tanta mercede or non impetro,
non è ch’Ei non si mostri almo e sincero,
lassa! ma non scorgo io con l’occhio intero
questa umana speranza esser di vetro;
	ché s’io lo cor umil puro e mendico
appresentassi a la divina mensa,
ove con dolci ed ordinate tempre
	l’Angel di Dio, nostro verace amico,
Se stesso in cibo per amor dispensa,
ne sarei forse un dì sazia per sempre.

6

	Pende l’alto Signor sul duro legno
per le nostre empie colpe, e ’l tristo core
non prende tal virtù da quel valore,
che pender sol da Lui diventi degno.
	Con divine parole il bel dissegno
fece Ei del viver vero, e poi colore
gli die’ col sangue, e che de l’opra amore
fosse cagion ne dà Se stesso in pegno.
	Viva di fiamma l’alma, e l’intelletto
di luce appaghi, e con questa e con quella
erga e rinforzi il purgato desire;
	vengano a mille in me calde quadrella
da l’aspre piaghe, ond’io con vero effetto
prenda vita immortal dal Suo morire.

7

	Da Dio mandata, angelica mia scorta,
guida per dritto calle al Ciel la mente,
e, qualor l’alma al suo cader consente,
reprendi il freno e ’l pie’ lasso conforta,
	sì ch’a le nozze eterne non sia morta
ogni mia luce, ma con lampa ardente,
chiamata dal Signor, saggia, prudente,
aperta al giunger mio trovi la porta;
	e, perché ’l cor L’aspetti a ciascun’ora
per girGli incontro lietamente armato
di puro santo amor, di viva fede,
	poich’hai di me la cura, ed ei ti crede,
mostrami i segni, quasi interna aurora,
del venir del mio Sol chiaro e beato.

8

	Tempo è pur ch’io, con la precinta vesta,
con l’orecchie e con gli occhi avidi intenti,
e con le faci in man vive ed ardenti,
aspetti il caro Sposo e lieta e presta
	per onorarLo reverente onesta,
avendo al cor gli altri desiri spenti,
e brami l’amor Suo, l’ira paventi,
sì ch’Ei mi trovi al gran bisogno desta.
	Non ch’io sol prezzi i Suoi doni infiniti
e le soavi Sue alte parole,
onde vita immortal lieto m’offerse,
	ma perché la man santa non m’additi,
dicendo: «Ecco la cieca che non scerse
fra tanti chiari raggi il suo bel Sole!».

9

	Quando dal Lume, il cui vivo splendore
rende ’l petto fedel lieto e sicuro,
si dissolve per grazia il ghiaccio duro
che sovente si gela intorno ’l core,
	sento ai bei lampi del possente ardore
cader de le mie colpe il manto oscuro,
e vestirmi in quel punto il chiaro e puro
de la prima innocenzia e primo amore;
	e se ben con secreta e fida chiave
serro quel raggio egli è schivo e sottile
sì ch’un basso pensier lo scaccia e sdegna,
	ond’ei ratto se ’n vola; io mesta e grave
rimango, e pregol che d’ogni ombra vile
mi spogli, acciò più presto a me se ’n vegna.

10 

	Spiego vèr Voi, Signor, indarno l’ale
prima che ’l vostro caldo interno vento
m’apra l’aria d’intorno qualor sento
vincer da novo ardir l’antico male.
	Che giunga a l’infinito opra mortale
Vostro dono è, però che in un momento
la può far degna; ch’io da me pavento
di cader col pensier quand’ei più sale.
	Bramo quel raggio, di che ’l Ciel s’alluma,
che scaccia dense nebbie, e quella accesa
secreta fiamma ch’ogni gel consuma,
	perché poi lieve al caldo ed a la bruma,
tutta al divino onor l’anima intesa
si mova al volo altero in altra piuma.

11

	Ogni elemento testimon ne rende
de la prima Cagion, e che superna
virtù ne regge, acciò che l’uom discerna
che ’l valor di là su tutto comprende.
	Qui solo mira il saggio, e non l’accende
al vero ardor con la sua parte interna,
ma sol l’infiamma quella umile eterna
pietà che ’n croce sol se stessa offende.
	Questa può far prigion l’alto intelletto,
legar l’altera voglia, e questa insieme
discioglie i nodi a ciascuna alma intorno;
	questa ogni van desio sgombra del petto
e lo riempie di verace speme
che li promette un sempiterno giorno.

12

	Padre eterno del Ciel, se, Tua mercede,
vivo ramo son io ne l’ampia e vera
Vite ch’abbraccia il mondo e Seco intera
vuol la nostra virtù solo per fede,
	l’occhio divino Tuo languir mi vede
per l’ombra intorno a le mie frondi nera
s’a la soave eterna primavera
il quasi secco umor verde non riede.
	Purgami sì ch’io rimanendo Teco
mi cibi ognor de la rugiada santa
e rinfreschi col pianto la radice.
	Verità sei; dicesti d’esser meco;
vien dunque omai, sì ch’io frutto felice
faccia in Te degno di sì cara Pianta.

13

	Duo lumi porge a l’uomo il vero Sole:
l’un per condur a fin caduco e frale
un pensier breve, un’opra egra e mortale
col qual pensa, discerne, intende e vole;
	l’altro, per cui sol Dio s’onora e cole,
ne scorge al Ciel per disusate scale,
ed indi poggian poi più su quell’ale
ch’Egli, Sua gran mercé, conceder sòle.
	Col primo natural la voglia indegna
vince quel cor gentil che sproni e freno
dona a l’alta ragion d’ogni desio;
	con l’altro il mondo e se medesmo sdegna
colui che chiude a l’ombra ed apre il seno
al raggio puro che ’l trasforma in Dio.

14

	Veggio di mille ornati veli avolto
il chiaro e puro vero, e poi con mille
finte di carità vive faville
coprir l’amaro petto un dolce volto;
	mille false sirene intorno ascolto,
e so che la lusinga o il Ciel sortille
a gradi indegni, ed odo e trombe e squille
sonar per tal che in vita è già sepolto.
	Secol maligno, e maledette arpie!
ché pur l’occhio ne dà, mentre il cor toglie,
l’onor, la vita, il tempo e la richezza!
	Se Dio con l’armi sempre giuste e pie
tanti intricati nodi omai non spezza
la santa mano Sua più non li scioglie.

15

	Deh! potess’io veder per viva fede,
lassa! con quanto amor n’ha Dio creati!
con che pena riscossi! e come ingrati
semo a così benigna alta mercede!
	E come Ei ne sostien, come concede
con larga mano i Suoi ricchi e pregiati
tesori! e come figli, in Lui renati,
ne cura, e più quei che più L’ama e crede!
	E com’Ei nel Suo grande eterno impero
di nova carità S’arma ed accende
quando un forte guerrier pregia e corona!
	Ma poiché per mia colpa non si stende
a tanta altezza il mio basso pensero,
provar potess’io almen com’Ei perdona!

16

	Quando vedrò di questa mortal luce
l’occaso, e di quell’altra eterna l’orto,
sarà pur giunta al desiato porto
l’alma, cui speme ora fra via conduce,
	e scorgerò quel raggio, che traluce
sin dal Ciel nel mio cor, del cui conforto
vivo, con occhio più di questo accorto
com’arde, come pasce e come luce.
	Soave fia il morir per viver sempre,
e chiuder gli occhi per aprirgli ognora
in quel sì chiaro e lucido soggiorno!
	Dolce il cangiar di queste varie tempre
col fermo stato! Oh quando fia l’aurora
di così chiaro aventuroso giorno?

17

	Quando quell’empio tradimento aperse
Gesù contra Sé ordito al caro amato
discepol, ch’in sembiante sì turbato,
tacendo, quasi agli altri il discoverse,
	per me’ celarlo il bel grembo gli offerse;
ma, pria che fosse il duol oltra passato
dal core, e ’l viso avesse anco bagnato,
il sonno chiuse gli occhi e ’l duol coverse,
	ond’Ei cadde nel dolce letto, e volo
non fece augel già mai tant’alto quanto
volò, cadendo alor, l’Aquila altera.
	Alzata al Ciel, ivi di sfera in sfera
le stelle tutte e l’uno e l’altro polo
vide. Oh riposo glorioso e santo!

18

	Cibo, del cui meraviglioso effetto
l’alma con l’occhio interno chiaro vede
l’alta prima Cagion, e prende fede
che sei Dio vero, e mio verace obietto,
	niutrita del Tuo ardor, con umil petto,
quasi del Ciel sicura indegna erede,
vorrei là su far gloriose prede
per forza d’un sol puro acceso affetto.
	Ch’a Te furar si possa il Tuo bel Regno
con violenta man ne mostri, e poi
ne dai Te stesso in grazioso pegno;
	tutto, sol per far noi divenir Tuoi,
facesti, e pur da noi s’usa ogni ingegno
ed ogni poder nostro incontro a noi.

19

	Anima, il Signor viene! omai disgombra
le folte nebbie intorno dal tuo core
acciò che l’ugge del terreno amore
a l’alta luce Sua non faccian ombra!
	E perché il fallir nostro spesso ingombra
la vista, sì ch’a quel chiaro splendore
passar non può, da te scaccia l’errore
ch’agli occhi tuoi cotanto ben adombra!
	Ei volentier vien nosco, e festa e gioia
sente e le vere Sue delizie quando
con noi parte i divini alti tesori;
	onde metter convien noi stessi in bando
del cieco mondo, sì che qui si moia
e ’n Dio si viva, e Lui s’ami ed onori.

20

	Riverenza m’affrena e grande amore
mi sprona spesso al glorioso effetto
di dar albergo a Dio dentro ’l mio petto,
gradito, Sua mercede, a tanto onore.
	Il gel de le mie colpe e ’l vivo ardore
Suo verso noi fan dubbio a l’intelletto;
questo l’accende e quel spegne l’affetto;
l’uno a la speme va, l’altro al timore.
	Ma la fede fra i dubbi ardita e franca
chiede il cibo de l’alma, onde si sforza
d’accostarsi a quel Sol candida e bianca,
	perché mentr’ella vive in questa scorza
terrena ha la virtù debile e stanca
se ’l nudrimento suo non la rinforza.

21

	Qui non è il loco umil, né le pietose
braccia de la gran Madre, né i pastori,
né del pietoso vecchio i dolci amori,
né l’angeliche voci alte e gioiose,
	né dei re sapienti le pompose
offerte, fatte con soavi ardori,
ma ci sei Tu, che Te medesmo onori,
Signor, cagion di tutte l’altre cose.
	So che quel vero che nascesti Dio
sei qui, né invidio altrui, ma ben pietade
ho sol di me, non ch’io giungessi tardo;
	non è il tempo infelice, ma son io
misera, che per fede ancor non ardo
come essi per vederTi in quella etade.

22

	Felice giorno, a noi festo e giocondo,
quando offerse il Signor del sacro e puro
corpo nudrirne, e render l’uom sicuro
di star sempre con Lui nel cieco mondo,
	e che per tal virtù leggiero il pondo
fòra de’ nostri mali, e ’l popol duro
quel divino parlar velato oscuro
intese mal col cor empio ed immondo;
	onde sol meraviglia e grande orrore
diede al superbo quell’alta mercede
di dar per nostro cibo a noi Se stesso,
	e solo a quei che l’odio con l’amore
avean vinto, e la legge con la fede,
il dono che dà vita al cor fu impresso.

23

	Aprasi il Ciel, e di Sue grazie tante
faccia che ’l mondo in ogni parte abonde,
sì che l’anime poi liete e feconde
sien tutte di virtute amiche e sante.
	Soave primavera orni ed ammante
la terra, e corran puro nettar l’onde;
copra di gemme il mar l’altere sponde,
ed ogni scoglio sia ricco diamante
	per adornar il giorno aventuroso
che ne die’ il parto eternamente eletto
per apportar vera salute a noi.
	A cantar come in veste umana ascoso
venne il Figliuol di Dio discenda poi
da l’angeliche squadre il più perfetto.

24

	Gli angeli eletti al gran bene infinito
braman oggi soffrir penosa morte
acciò ne la celeste empirea corte
non sia più il servo che ’l Signor gradito.
	Piange l’antica madre il gusto ardito
ch’a’ figli suoi del Ciel chiuse le porte,
e le due man piagate or sono scorte
da ridurne al camin per lei smarrito.
	Asconde il sol la sua lucida chioma,
spezzansi i sassi vivi, apronsi i monti,
trema la terra e ’l ciel, turbansi l’acque,
	piangon gli spirti al nostro mal sì pronti
de le catene lor l’aggiunta soma;
non piange l’uom, che pur piangendo nacque.

25

	Puri Innocenti, il vostro invitto e forte
Duca parte, e vi lascia soli inermi,
e vuol che i vostri petti siano schermi
a le Sue spalle. Oh benedetta sorte!
	Erode con le voglie inique e torte
incide e spezza i bei teneri germi,
ed Ei ne rende a voi gli eterni e fermi
frutti, e vita immortal per breve morte.
	Tolti dal latte, deste il pianto solo
per parole ai martiri, ed Egli ornati
v’ha di celesti palme e santi allori;
	a pena eran sugli omer vostri nati
i vanni, o cari e pargoletti amori,
ch’alzaste infin al Cielo il primo volo.

26

	Veggo oggi nel pensier sotto la mano
di Battista il Figliuol di Dio lavarSi
al sacro fiume, non già per purgarSi,
ma lavar Seco tutto ’l seme umano
	quanto per Sé, ma il nostro folle insano
voler cerca di novo rimacchiarsi
nel fango vile, e poi, macchiato, farsi
del chiaro fonte Suo schivo e lontano.
	Il gran Padre ad udir oggi n’invita
il divin Figlio; poi ne dona il pegno
con la Colomba, ed Ei con l’opra umile.
	Ubidir dessi al suon de l’infinita
virtute, e creder sempre a sì bel segno,
seguendo poi l’exempio alto e gentile.

27

	Se ’l breve suon che sol quest’aer frale
circonda e move, e l’aura che raccoglie
lo spirto dentro, e poi l’apre e discioglie
soavemente in voce egra e mortale,
	con tal dolcezza il cor sovente assale
che d’ogni cura vil s’erge e ritoglie,
sprona, accende ’l pensier, drizza le voglie
per gir volando al Ciel con leggiere ale,
	che fia quand’udirà con vivo zelo
la celeste armonia l’anima pura
sol con l’orecchia interna intenta al vero
	dinanzi al suo fattor nel sommo Cielo,
u’ non si perde mai tuono o misura,
né si discorda il bel concento altero?

28

	Vorrei l’orecchia aver qui chiusa e sorda
per udir coi pensier più fermi e intenti
l’alte angeliche voci e i dolci accenti
che vera pace in vero amor concorda.
	Spira un aer vital tra corda e corda,
divino e puro in quei vivi instrumenti,
e sì move ad un fine i lor concenti
che l’eterna armonia mai non discorda.
	Amor alza le voci, amor le abbassa,
ordina e batte equal l’ampia misura
che non mai fuor del segno invan percote;
	sempre è più dolce il suon, se ben ei passa
per le mutanze in più diverse note,
ché chi compone il canto ivi n’ha cura.

29

	Vorrei che sempre un grido alto e possente
risonasse, Gesù, dentro ’l mio core,
e l’opre e le parole anco di fore
mostrasser fede viva e speme ardente.
	L’anima eletta, che i bei segni sente
in se medesma del celeste ardore,
Gesù vede, ode e ’ntende, il cui valore
alluma, infiamma, purga, apre la mente,
	e dal chiamarLo assai fermo ed ornato
abito acquista, tal che la natura
per vero cibo suo mai sempre Il brama;
	onde a l’ultima guerra, a noi sì dura
de l’oste antico, sol di fede armato
già per lungo uso il cor da sé Lo chiama.

30

	Vedea l’alto Signor, ch’ardendo langue
del nostro amor, tutti i rimedi scarsi
per noi s’Ei non scendea qui in terra a farSi
uomo, e donarci in croce il proprio sangue.
	Ivi si vede aver, nudo ed exangue,
disarmati i nimici, e rotti e sparsi
lor fieri artigli, e non può più vantarsi
del primo inganno il rio pestifero angue.
	Novo trionfo, e in novo modo nota
vittoria, che morendo Ei vinse, e sciolse
legato e preso i suoi contrari nodi.
	Ben fu d’ogni superbo orgoglio vota
questa alta gloria, onde in Se stesso volse
insegnarne umiltate in tutti i modi.

31

	Quella che ’l bene e ’l male in sì poche ore
contra il divin precetto intender volse,
col pomo i lunghi affanni insieme colse,
onde si piange ancor l’antico errore;
	ma l’alma sacra Vite al grand’odore
del salutar Suo frutto ne raccolse,
e i secchi rami al verde tronco involse
che serba eterno il bel vivo colore.
	Seco ne inesta or la ben nata pianta
onde vita si coglie, e l’arbor prima
vietata; crudel morte al mondo diede.
	A che salir per ricader da cima
di questa, se di quella a l’ombra santa
scorger si può quanto s’intende e vede?

32

	Mossi dai grandi effetti alzaron l’ali
a la prima Cagion quei primi ingegni,
ed a noi tanti e sì possenti segni
de la bontà di Dio son nudi e frali;
	ma, se non puote gli occhi egri e mortali
aprir nostra natura, almen si degni
mirar se stessa, e converrà che sdegni
di sentirsi intricata in sì gran mali.
	Vedrà come il Signor n’aspetta, e sempre
tiene al nostro girar più salda e ferma
la stabil pietra de la Sua bontade,
	e scorge l’opre nostre con l’inferma
natura insieme, e vuol che la pietade
Sua dolce il nostro amaro error contempre.

33

	Vedremmo, se piovesse argento ed oro,
ir, con le mani pronte e i grembi aperti,
color che son de l’altra vita incerti
a raccor lieti il vil breve tesoro,
	e sì cieco guadagno e van lavoro
esser più caro a quei che son più esperti,
ché le ricchezze danno e non i merti
oggi le chiare palme e ’l verde alloro.
	Ma non si corre a Dio, che dal Ciel porta
dentro la piaga del Suo dextro lato
d’infinito tesor perpetua pioggia,
	e se spirito alcun Gli apre la porta
dicon che inganna il mondo, o ch’è ingannato
dal suo pensier, che troppo in alto poggia.

34

	Parmi veder con la Sua face accesa
ir lo Spirto divino, e ovunque trova
esca l’accende; e già purga e rinova
del vezzo antico l’alma e vera Chiesa,
	e i saggi cavalier han già compresa
la lor pace futura; a ciascun giova
che la guerra cominci, e s’arma, e prova
mostrarsi ardito a sì felice impresa.
	Già la tromba celeste intorno grida,
e quei che de la gola e de le piume
s’han fatto idolo in terra a morte sfida;
	celar non ponno il vizio a quel gran Lume
che dentro al cor penetra ov’egli annida,
ma cangiar lor convien vita e costume.

35

	Beata l’alma che le voglie ha schive
del mondo e del suo vil breve soggiorno;
misera quella a cui sembra ei sì adorno,
ch’ad uopo suo non l’usa, anzi a lui vive.
	Tutte al Padre celeste andremo prive
del manto che ne copre il vero intorno
quel primo amaro o dolce ultimo giorno
che morte o vita eterna a noi prescrive.
	Oh quanti piangeran le perdute ore
avute in pregio per la breve gioia
che li lusinga a lor perpetuo danno!
	Poiché ’l mal per natura non gli annoia
e del ben per ragion piacer non hanno
abbian almen di Dio giusto timore!

36

	Parea più certa prova al manco lato
tentar se ’l Signor nostro avea più vita
alor che fece al destro ampia ferita
sul morto corpo in croce il braccio irato;
	ma, perché sempre intero il cor serbato
esser devea per quei ch’han Seco unita
l’anima, errò la man cieca e smarrita,
torcendol dal camin dagli altri usato;
	onde or per cari figli entro i Suoi nidi
col dolce sangue Suo ne ciba sempre,
e dal fero angue n’assicura e asconde.
	Oimè! ch’a tal pensier del pianto l’onde
devriano alzarne fuor dei nostri lidi
sovra tutte le basse umane tempre!

37

	L’Occhio divin, che sempre il tutto vede,
nulla vide qua giuso in terra eguale
a l’alma, Sua mercé, fatta immortale,
onde per proprio obietto il Ciel le diede,
	sposandola con pura ardente fede,
e di ricche amorose e leggiere ale
di speme ornando, acciò per cotai scale
lieta salisse a la celeste sede.
	Poi, quasi forma del Suo segno impressa,
guardandola, l’accese intorno intorno
di viva carità mille fiammelle,
	ond’ella, rimirando in quello adorno
suo ben, Fattor del Cielo e de le stelle,
spreggia ricchezza, e ’l mondo, e più se stessa.

38

	Non dee temer del mondo affanni o guerra
colui ch’ave col Ciel tranquilla pace;
che noce il gelo a quel ch’entro la face
del calor vero si rinchiude e serra?
	Non preme il grave peso de la terra
lo spirito che vola alto e vivace;
né fan biasmo l’ingiurie a l’uom che tace
e prega più per chi più pecca ed erra.
	Non giova saettar presso o lontano
torre fondata in quella viva pietra
ch’ogni edificio uman rende securo,
	né tender reti con accorta mano
fra l’aer basso paludoso e scuro
contra l’augel che sopra ’l ciel penetra.

39

	Con vomer d’umiltà larghe e profonde
fosse conviemmi far dentro al mio core,
sgombrando il mal terreno e ’l tristo umore,
pria che l’aggravi quel, questo l’innonde,
	tal ch’altra poi miglior terra il circonde,
e più fresca del Ciel pioggia lo irrore,
onde la vite del divino amore
germini frutti, non labrusca e fronde.
	Ma pria che l’ombra in tutto la ricopra
e poscia indarno fra le vane foglie
aspetti il caldo del celeste raggio,
	Lui, che fu sol umil, prego che scopra
Se stesso al cor, poiché da me sempre aggio
tenebrosi pensier, superbe voglie.

40

	L’invitto Re del Ciel, sol d’amor vero
e d’alta pura obedienza armato,
in mezzo del superbo mondo ingrato
e del popolo suo malvagio e fero
	tolse lo scritto ov’era il primo altero
uomo a l’eterno duol sempre obligato,
miser, tristo, prigion, servo, legato,
sotto la dura legge e l’aspro impero.
	Spogliando i gran tiranni a campo aperto
prese di terra in croce un picciol volo;
ivi l’affisse e lo dannò col sangue;
	indi carco di spoglie il camin erto
salio del Ciel. Questo è il trionfo solo
la cui gloria per tempo unqua non langue.

41

	Quando in se stesso il pensier nostro riede
e poi sopra di sé s’erge la mente,
sì che d’altra virtù fatta possente
vivo ne l’aspra croce il Signor vede,
	sale a cotanto ardir che non pur crede
esser Suo caro membro, anzi alor sente
le spine, i chiodi, il fele e quella ardente
Sua fiamma in parte sol per viva fede.
	Son queste grazie Sue, non nostre, ond’hanno
per regola e per guida quel di sopra
Spirto, che dove più Li piace spira;
	e s’alcun si confida in fragil opra
mortal col primo padre indarno aspira
ad altro ch’a ricever novo inganno.

42

	Quando di sangue tinte in cima al monte
le belle membra in croce al Ciel scoverse
Colui che con la vita al Padre offerse
le voglie al Suo voler sempre congionte,
	il salutifer sacro divin fonte,
anzi il mar de le grazie alor s’aperse,
e furo entro ’l gran sen l’ire disperse
già ne l’antica legge aperte e conte.
	Gli angeli ardendo insieme di morire
mostrar desio, ma carità maggiore
fu giusto freno a sì pietoso ardire,
	dicendo: «Ristorar non può il mio onore
altri, né per amor tanto patire,
né lavar altro sangue un tanto errore».

43

	S’io guardo al mio Signor, la cui grandezza
non cape il primo Suo più largo cielo,
qui in terra chiuso in picciol mortal velo
per far capace noi di tanta altezza,
	il mondo, i suoi tesori, e la vaghezza
ch’ei scopre agli occhi nostri al caldo e al gelo,
quant’ho più lume ognor, cangiando ’l pelo,
più il mio cor, Sua mercé, l’odia e disprezza.
	Oh come brieve par quel che circonda
Apollo a l’alma che già illustra e scalda
il vero Sol con luci alme e divine!
	Quanto contiene in sé l’alta e rotonda
palla celeste con la mente salda
ella usa sol per mezzo al suo bel fine.

44

	Spero che mandi omai quel saggio eterno
Signor, vèr noi sol per pietade irato,
il santo fulgor Suo dal Ciel turbato
in questo cieco lacrimoso verno,
	e percota la pietra u’ per governo
del mondo ha ’l sacro Suo tempio fondato,
e sparga poi d’intorno in ciascun lato
fiamme divine il Suo bel foco interno;
	e dal gran colpo quei che non ben saldi
su vi s’appoggian forse alor cadranno
nel mar de’ lor desii freddo ed oscuro;
	e gli altri, che vi son già fermi e caldi
del vivo ardor che non consuma, aranno
modo d’arder più chiaro e più sicuro.

45

	Vanno i pensier talor carghi di vera
fede al gran Figlio in croce, ed indi quella
luce, ch’Ei porge lor serena e bella,
li guida al Padre in gloriosa schiera;
	né questo almo favor rende più altera
l’alma fedel, poi che fatta è rubella
del mondo e di se stessa; anzi rende ella
a Dio de l’onor Suo la gloria intera.
	Non giungon l’umane ali a l’alto segno
senza il vento divin, né l’occhio scopre
il bel destro sentier senza ’l gran lume.
	Cieco è ’l nostro voler, vane son l’opre,
cadono al primo vol le mortai piume
senza quel di Gesù fermo sostegno.

46

	Qual digiuno augellin, che vede ed ode
batter l’ali a la madre intorno quando
li reca il nudrimento, ond’egli amando
il cibo e quella si rallegra e gode,
	e dentro al nido suo si strugge e rode
per desio di seguirla anch’ei volando,
e la ringrazia, in tal modo cantando
che par ch’oltra il poter la lingua snode;
	tal io, qualor il caldo raggio e vivo
del divin Sole onde nudrisco il core
più de l’usato lucido lampeggia,
	movo la penna, mossa da l’amore
interno, e senza ch’io stessa m’aveggia
di quel ch’io dico le Sue lodi scrivo.

47

	Quando la croce al Signor mio coverse
gli omeri santi, ed Ei dal peso grave
fu constretto a cader, or con qual chiave
era alor chiuso il Ciel, che non s’aperse?
	Sol per pietà di noi quanta sofferse
contra Sé crudeltade! Oimè! il soave
sangue innocente pur convien che lave
le macchie intorno al reo mondo consperse!
	Nasce il nostro riposo da la guerra
de l’Auttor de la pace, e viene a noi
lume dal chiuder gli occhi al vero sole;
	il divin Padre i gran secreti Suoi
cela e discopre quando e com’Ei vole,
e basti a noi saper ch’Egli non erra.

48

	Perché la vista e più la mente adombra
de la propria excellenza il van desio
nel regno lucidissimo di Dio
gli invidi spirti rei vider sol ombra.
	Dunque, se da Colui che ’l falso sgombra
per torcer gli occhi a se stessi in oblio
mandar gli angeli il vero, oimè! quant’io
debbo temer, cui terren peso ingombra!
	Il troppo amar noi stessi da la prima
madre a l’ultimo figlio sempre fia
l’arma ch’usa il nimico a’ nostri danni;
	chi vola al Ciel per non cader tra via
preghi il Signor, senza di sé far stima,
che gli apra l’aria intorno e mova i vanni.

49

	Di gioia in gioia e d’una in altra schiera
di dolci e bei pensier l’Amor superno
mi guida fuor del freddo arido verno
a la Sua verde e calda primavera.
	Forse il Signor, finché di molle cera
mi vegga il petto, onde ’l sigillo eterno
m’imprima dentro nel più vivo interno
del cor la fede Sua fondata e vera,
	non vuol con l’aspra croce al sentier erto
ma col giogo soave e peso leve
condurmi al porto per la via men dura;
	o forse ancor come benigno esperto
Padre e Maestro in questa pace breve
a longa guerra m’arma e m’assicura.

50

	Quando, mercé del Ciel, quasi presente
scorge per viva fede ad una ad una
l’alme grazie divine, e poi le aduna
tutte in un punto il cor lieto ed ardente,
	tirar da tanta gioia alor si sente
che quanto giace qui sotto la luna,
la morte, il mondo e buona e rea fortuna,
riman poi sotto l’amorosa mente.
	E mentre servon l’ali al gran pensero,
or sul mar, or sul fiume, or sovra ’l monte
veggio il Sol di là su splender fra noi,
	e quando Dio quando uom far qua giù conte
l’eterne glorie, ed a’ bei raggi Suoi
disparir l’ombre e dimostrarsi il vero.

51

	Se ne die’ lampa il Ciel chiara e lucente
per metter foco in terra, acciò ch’egli arda
per nostro ben, qual ghiaccio ne ritarda
che non s’infiammi ogni gelata mente?
	È forte la virtù, l’esca possente,
largo il Signor, che con dritto occhio guarda
qual alma è più veloce e qual più tarda
a correr per purgarsi al lume ardente.
	Guerra, disunion la viva face
minaccia, e sfida a morte ed a martiri
per riunirne poscia a la sua pace;
	accende il pianto in noi, move i sospiri,
consuma in terra quanto al senso piace
per adempir in Ciel nostri desiri.

52

	Debile e inferma a la salute vera
ricorro, e, cieca, al Sol cui sempre adoro
mi volgo, e nuda bramo il celeste oro,
vo al Suo foco fredda in pura cera;
	e quanto in sé disfida tanto spera
alma in quel d’ogni ben vivo tesoro,
che la può far con largo ampio ristoro
sana, ricca, al Suo caldo arder sincera,
	onde con questi doni e questo ardire
lo veggia non col mio ma col Suo lume,
e lo ringrazi col Suo stesso amore.
	Non sarò carca alor di van desire,
ma lieve, armata di celesti piume,
per rivolar al Ciel col mio Signore.

53

	Vorrei che ’l vero Sol, cui sempre invoco,
mandasse un lampo eterno entro la mente,
e non sì breve raggio che sovente
le va girando intorno a poco a poco,
	ma riscaldasse il cor col santo foco
che serba dentro in sé viva ed ardente
fiamma, e queste faville tarde e lente
m’ardesser molto in ogni tempo e loco.
	Lo spirto è ben dal caldo ardor compunto,
e sereno dal bel lume il desio,
ma non ho da me forza a l’alta impresa;
	deh! fa’, Signor, con un miracol, ch’io
mi veggia intorno lucida in un punto,
e tutta dentro in ogni parte accesa!

54

	Quel pietoso miracol grande, ond’io
sento, la sua mercé, due parti estreme,
il divino e l’uman, sì giunte inseme
ch’è Dio vero uomo e l’uomo è vero Dio,
	erge tant’alto il mio basso desio
e scalda in guisa la mia fredda speme
che ’l cor libero e franco più non geme
sotto l’incarco periglioso e rio.
	Con la piagata man dolce e soave
giogo m’ha posto al collo, e lieve peso
sembiar mi face col Suo lume chiaro;
	a l’alme umili con secreta chiave
apre il tesoro Suo, del qual è avaro
ad ogni cor d’altere voglie acceso.

55

	Con che saggio consiglio e sottil cura
dee l’uom d’intorno e dentro e lungi e presso
guardar, ornar e pulir l’alma spesso
con severo occhio e con giusta misura,
	sapendo che di Dio per la man pura
del santo amor v’è sempre il volto impresso
sì, che acciò ch’Egli in noi veggia Se stesso
non macchi fallo uman la Sua figura.
	Lontan da sé l’imagin falsa sgombri,
e, mentre può, s’adorni de la vera
chiunque al vero onor l’anima invia,
	e del divino amor tanto s’ingombri
che si purghi e rinovi, onde l’altera
luce non scorga in lui più cosa vile.

56

	Il buon Pastor con opre e voci pronte
al nostro ben molt’anni ha richiamato
il gregge Suo dal periglioso prato,
u’ smarrito era, al bel sicuro monte.
	Poi le colpe di lui, per far ben conte
l’accese voglie, in croce n’ha portato,
ove di chiodi e spine insieme ornato
sparso ha d’acqua e di sangue un vivo fonte;
	ond’ei si pasca e riverisca inseme
il Padre eterno, e con un pianto breve
lavi e mandi in oblio ben lungo errore.
	Gran nebbia copre un cor, gran sasso il preme,
s’a un raggio sol di così vivo ardore
non si consuma come cera o neve.

57

	S’io piena con Zacheo d’intenso affetto
per mirar quel gran Sol, ch’a noi fa giorno,
m’alzassi tanto che le turbe intorno
non fesser ombra al mio basso intelletto,
	sperar potrei che questo indegno petto
Li fosse albergo, e ’n quel breve soggiorno
sì mi scaldasse il Suo bel lume adorno
ch’io gustassi altro che mondan diletto;
	e che, poi, lieta, umil, nel gran convito
Gli appresentassi una candida fede
per mensa, e poi per cibo l’alma e ’l core,
	tal ch’Ei vèr me dicesse: «Omai sbandito
fia da te il vizio, e larga ampia mercede
serberà il Ciel al tuo verace amore».

58

	Se con l’armi celesti avess’io vinto
me stessa, i sensi e la ragion umana,
andrei con altro spirto alta e lontana
dal mondo e dal suo onor falso e dipinto;
	su l’ali de la fede il pensier cinto
di speme, omai non più caduca e vana,
sarebbe fuor di questa valle insana
da verace virtute alzato e spinto.
	Ben ho già fermo l’occhio al miglior fine
del nostro corso, ma non volo ancora
per lo destro sentier salda e leggiera;
	veggio i segni del Sol, scorgo l’aurora,
ma per li sacri giri a le divine
stanze non entro in quella luce vera.

59

	L’innocenzia da noi per nostro errore
veggio punire, e ’l ricco Signor degno
pien d’infamia morir nudo sul legno
per tornar noi nel già perduto onore.
	Veggio offender con odio il vero amore
e ferir l’umiltà con fiero sdegno;
usar di crudeltade ogni aspro segno
contra Colui che sol per pietà more.
	Alor l’alta bontà di Dio si stese
in parte al mondo, ond’ogni fedel petto
si fe’ più forte a le più acerbe offese;
	Paulo, Dionisio ed ogni alto intelletto
si die’ prigion al vero alor ch’intese
la mirabil cagion di tanto effetto.

60

	Fido pensier, se intrar non pòi sovente
entro ’l cor di Gesù, basciaLi fore
il sacro lembo, o pur senti il Su’ odore;
volaLi intorno ognor vivo ed ardente.
	S’altro non miri avrai sempre presente
il Suo bel lume, ché ’l tuo proprio errore
sol t’allontana, e perde ogni valore
l’alma se non Lo scorge, ascolta e sente.
	Non ti smarrir, raddoppia il vago volo,
ché quando Ei dà il desio non molto tarda
a dar virtù per giunger forza a l’opra;
	vuol la nostra salute, e bada e guarda
l’animoso guerrier come s’adopra
s’ei si vede al periglio inerme e solo.

61

	Poi che la vera ed invisibil luce
n’apparve chiara in Cristo, ond’or per fede
l’eterna eredità, l’ampia mercede,
fra l’aperte Sue piaghe a noi traluce,
	qual scorta infida e vano error ne ’nduce
a por su l’alta gloriosa sede
de l’alma il senso, che sol ombra vede,
lasciando il vero Sol, ch’al Ciel conduce,
	la cui virtù con l’orma e con l’exempio,
con la moderna istoria e con l’antica,
ne chiama e sprona al dextro ed erto calle?
	Ma questo labirinto obliquo ed empio
che porta sempre in più profonda valle
il cieco veder nostro ognora intrica.

62

	Se le dolcezze, che dal vivo fonte
divino stillan dentro un gentil core,
apparissero al mondo ancor di fore
con bella pace in puro amor congionte,
	forse sarebbon più palesi e conte
le cagion da sdegnar ricchezza e onore,
onde i più saggi, lieti, ebri d’amore,
andrebbon con la croce a l’erto monte
	per sentir con la morte dolce vita,
non solo eternamente, ma in quel punto
ch’agli altri di lasciar quest’ombre spiace.
	Quando lo spirto vive a Dio congiunto
con umil voglia al Suo voler unita
l’aperta guerra gli è secreta pace.

63

	Per le vittorie qui rimangon spente
talor le virtù prime, perch’altera
contra de l’altra la vittrice schiera
mostra il superbo sdegno e l’ira ardente.
	Scintilla alor di carità non sente,
né de l’alta umiltà la gloria vera;
sempre le par che ’l Ciel le rida, e spera
con l’altrui sangue assicurar la mente.
	Ma nel Signor, quand’Ei fatt’uom qui vinse
l’Inferno e ’l mondo, di luce infinita
lampeggiar sempre le virtù divine;
	l’umiltà Lo spogliò, l’amor Lo avinse
di laccio, e in croce con chiodi e con spine
diede a Lui morte, a tutti gli altri vita.

64

	In forma di musaico un alto muro
d’animate scintille alate e preste,
con catene d’amor sì ben conteste
che l’una porge a l’altra il lume puro,
	senza ombra che vi formi il chiaro e scuro
ma pur vivo splendor del Sol celeste
che le adorna, incolora, ordina e veste,
d’intorno a Dio col mio pensier figuro;
	e Quella, poi, che in velo uman per gloria
seconda onora il Ciel, più presso al vero
lume del Figlio ed a la Luce prima,
	la cui beltà non mai vivo pensero
ombrar poteo, non che ritrar memoria
in carte, e men lodarla ingegno in rima.

65

	Quasi rotonda palla accesa intorno
di mille stelle veggio, e un Sol che splende
fra lor con tal virtù ch’ognor le accende;
non come il nostro che le spegne il giorno.
	Or quando fia che l’alma in quel soggiorno
segua il pensier, che tanto in su s’extende
che spesso quel che ’n Ciel piglia non rende
a la memoria poi nel suo ritorno?
	Ond’io dipingo in carte una fosca ombra
per quel Sol vivo, e de le cose eterne
parlo fra noi con voci roche e frali.
	Quant’Ei si vuol talor mostrar discerne
la mente, e sol quand’Ei le presta l’ali
vola, e mentre le nebbie apre e disgombra.

66

	Talor l’umana mente alzata a volo
con l’ali de la speme e de la fede,
mercé di Lui, che ’l fa, sotto si vede
l’aere e la terra e l’uno e l’altro polo.
	Poi, sormontando, e questo e quello stuolo
degli angeli abbandona, perché crede
esser di Dio figliuola e vera erede;
onde vola a parlarLi a solo a solo.
	Egli pietoso non risguarda il merto,
né l’indegna natura, e solo scorge
l’amor ch’a tanto ardir l’accende e sprona,
	tal ch’i secreti Suoi nel lato aperto
le mostra, e la piagata man le porge
soavemente, e poi seco ragiona.

67

	Già si rinverde la gioiosa speme
che, quasi secca, era da me sbandita,
di veder l’alma e mal da noi gradita
terra che ’l gran sepolcro adorna e preme.
	Odo ch’or gente intrepida non teme
tormenti e morte; anzi è cotanto ardita
a la fede, fra noi quasi smarrita,
che ’l sangue lor agli altri è vivo seme
	sì fecondo che sol ben pochi eletti
fan da molti chiamar ad alta voce
il verace Signor, già loro ignoto,
	ed, a scorno di noi, con vivi affetti
il segno ancor de l’onorata croce
faran con maggior gloria al mondo noto.

68

	Ne l’alta cima, dove l’infinita
providenza si mostra, mi parea
veder l’insegna di quell’aspra e rea
morte che diede a noi sì dolce vita.
	Era lucida e chiara, e sì gradita
ch’io lieta del suo onor meco godea,
quando udi’ voce in Ciel che si dolea
ch’ella fosse da noi quasi schernita,
	e che le mure, e i panni, ed ogni fronte
s’onorasse di lei, ma nulla mente
pur ombreggiasse il glorioso segno.
	Pregar dunque si dee, con le man gionte,
che sopra noi non cada il giusto sdegno,
dandone in preda a men devota gente.

69

	Ovunque giro gli occhi o fermo il core
in questa oscura luce e viver morto
nostro, dove il sentier dritto dal torto
mal si discerne infin a l’ultime ore,
	sento or per falsa speme, or per timore,
mancar a l’alma il suo vital conforto
s’ella non entra in quel sicuro porto
de la piaga ch’in croce aperse amore.
	Ivi s’appaga e vive, ivi s’onora
per umil fede, ivi tutta si strugge
per rinovarsi a l’altra miglior vita;
	tanto ella queste fosche e mondane ugge
schifa, e del vero Sol gode l’aurora,
quanto più dentro a lei si sta romita.
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	S’in me questa fallace e breve speme
terrena è spenta, né si cangia il core
per minacce, lusinghe, odio, od amore,
né brama d’acquistar, né perder teme,
	a che con quei che ride e quei che geme
de’ vari affetti suoi perdo pur l’ore,
mossa da natural mondano errore
che in forma di pietà m’assale e preme?
	Non è de la rea pianta il primo amaro
frutto in me secco, ond’anco il mortal germe
mette languido il fior, nera la fronde;
	ma spero omai che ’l sempre vivo e chiaro
foco divino arda il malvagio verme
che dentro la radice mia s’asconde.
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	D’oscuro illustre e di falso verace,
d’iniquo giusto e di nimico erede,
ardito per amor, forte per fede,
imperioso in guerra, umile in pace,
	render può l’uom la viva eterna face
quand’ella signoreggia l’alta sede
de l’alma, ed indi poi fa ricche prede
del tesoro ch’al senso infermo piace.
	Apre la calda e sempiterna luce,
cinta de’ raggi, lampeggiando intorno,
le nostre folte nebbie, e scioglie il ghiaccio;
	e, mentre ch’ella infiamma e ch’ella luce,
sicuro altri camina in sì bel giorno
che li discopre ogni nascosto laccio.
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	Quando nel cor da la superna sede
giunge il raggio divin, prima l’invoglia
a lasciar la bramosa indegna voglia
di faticar per vil breve mercede;
	poi, se purgato e fatto umil il vede,
pentito del suo error con grave doglia,
lo raccende e rinova in tutto, e spoglia
del mondo, e l’arma di celeste fede;
	e poi li mostra questo anco esser ombra
del vero Lume ed arra de la pace
che legar puote i chiari spirti inseme.
	Si vede l’alma alor, poi che si sgombra,
ne la porta del Ciel di fede e speme
entrar ardendo ne l’eterna face.
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	Tira su l’alma al Ciel col Suo d’amore
laccio attorto il gran Padre, e stringe il nodo
per man del caro Figlio, e sì bel modo
non men che l’opra stessa appaga il core,
	tal ch’io sento sottil vivace ardore
penetrar dentro, sì ch’ardendo godo,
e chiaro ed alto grido ascolto ed odo
che mi richiama a più verace onore.
	Gradi di fede e caritate e speme
e di quella umiltà che l’uom sublima
ne fanno scala infino al Ciel superno,
	ove l’alme beate unite inseme
di mano in man da l’ultima a la prima
si miran tutte nel gran specchio eterno.

74

	Chi temerà già mai ne l’estreme ore
de la sua vita il mortal colpo e fero
s’ei con perfetta fede erge il pensero
a quel di Cristo in croce aspro dolore?
	Chi del suo vaneggiar vedrà l’orrore
che ci si aventa quasi oscuro e nero
nembo in quel punto, pur ch’al Lume vero
volga la vista del contrito core?
	Con queste armi si può l’ultima guerra
vincer sicuro, e la celeste pace
lieto acquistar doppo ’l terrestre affanno;
	non si dee con tal guida e sì verace,
che per guidarne al Ciel discese in terra,
temer de l’antico oste novo inganno.

75

	Veggio turbato il Ciel d’un nembo oscuro
che cinge l’aere intorno, e ne promette,
con tempeste, con tuoni e con saette,
far caldo e molle il terren freddo e duro.
	Forse l’alto Motor vuol or con puro
foco le sterili erbe ed imperfette
arder, sì ch’abbian poi l’alme e perfette
il vago Suo giardin lieto e sicuro,
	pria che da le radici in tutto svelli
questa, di verdi e ben composte frondi
ricca, e di vero onor povera pianta,
	perché più che mai lieta rinovelli
germi conspersi di rugiada santa,
che sian di frutti e fior sempre fecondi.
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	Se per serbar la notte il vivo ardore
dei carboni da noi la sera accensi
nel legno incenerito arso conviensi
coprirli, sì che non si mostrin fore,
	quanto più si conviene a tutte l’ore
chiuder in modo d’ogn’intorno i sensi,
che sian ministri a serbar vivi e intensi
i bei spirti divini entro nel core?
	Se s’apre in questa fredda notte oscura
per noi la porta a l’inimico vento
le scintille del cor dureran poco;
	ordinar ne convien con sottil cura
il senso, onde non sia da l’alma spento,
per le insidie di fuor, l’interno foco.
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	Veggio in croce il Signor nudo e disteso,
coi piedi e man chiodate, e ’l dextro lato
aperto, e ’l capo sol di spine ornato,
e da vil gente d’ogni parte offeso,
	avendo su le spalle il grave peso
de le colpe del mondo, e ’n tale stato
la morte e l’aversario stuolo irato
vincer solo col cor d’amor acceso.
	Pazienza, umiltà, vero obidire
con l’altre alme virtù furon le stelle
ch’ornaro il sol de la Sua caritade,
	onde ne l’aspra pugna e questa e quelle
fecer più chiara doppo ’l bel morire
la gloria de l’eterna Sua bontade.
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	Questo vèr noi maraviglioso effetto
di morir Dio su l’aspra croce excede
ogni umano pensier, onde no ’l vede
con tutto il valor suo nostro intelletto;
	ma se del bel misterio in mortal petto
entra quel vivo raggio, che procede
da sopra natural divina fede,
immantenente il tutto avrà concetto.
	Quei ch’avrà sol in Lui le luci fisse,
non quei ch’intese meglio, o che più lesse
volumi in terra, in Ciel sarà beato;
	in carte questa legge non si scrisse,
ma con la stampa Sua nel cor purgato
col foco de l’amor Gesù l’impresse.
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	Se ’l fedel servo, a cui per vero affetto
si scopre il mar de la bontà di Dio,
non avesse, per grazia, in lungo oblio
del viver suo tuffato l’intelletto,
	avria, con tal ragion, odio e dispetto
al vaneggiar passato obliquo e rio
ch’impedir li potria quel Lume pio
che purga ed empie ogni mortal diffetto,
	il qual in queste onde tranquille vuole
che s’immerga e si sazi, e non si volga
a mirar le già corse e turbide acque,
	acciò mentre è ancor debil non ritolga
il pensier da Colui, ch’accender sòle
la speme, in cui ’l gran Padre si compiacque.
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	L’Occhio grande e divino il cui valore
non vide, né vedrà, ma sempre vede,
toglie dal petto ardente, Sua mercede,
i dubbi del servil freddo timore,
	sapendo che i momenti tutti e l’ore,
le parole, i pensier, l’opre e la fede
discerne, né velar altrui concede
per inganni o per forza un puro core.
	Sicuri del Suo dolce e giusto impero,
non come il primo padre e la sua donna
debbiam del nostro error biasmare altrui,
	ma con la speme accesa e dolor vero
aprir dentro, passando oltra la gonna,
i falli nostri a solo a sol con Lui.
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	Fuggendo i re gentili il crudo impero
d’Erode, per divina alta cagione,
fuor de l’umana lor cieca ragione
entrar del natio regno al camin vero;
	così conviene a noi fuggir dal fero
mondo nimico, e con più acuto sprone
trovar la nostra eterna regione
per altro più solingo e bel sentero.
	Altera voglia e rio disubidire
ne fe’ cader dal Cielo in questa valle
u’ purga un lungo exilio un breve errore,
	ma per grazia di Dio può risalire
l’uomo a la patria vera, al primo onore,
per quel de l’umiltà sicuro calle.
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	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 se medesma l’onda;
	tal io, s’incontra a 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 abonda.
	E se talor il vento del desio
ritenta nova 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.
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	Se quanto è inferma e da sé vil con sano
occhio mirasse l’uom nostra natura,
ch’al crescere e scemar de la misura
prescritta al corpo altri s’adopra invano,
	de le bisogne sue l’ingegno umano
al Padre eterno con la mente pura,
che veste i gigli e degli augelli ha cura,
porrebbe lieto ogni pensiero in mano.
	Ché s’Ei tutto ’l ben nostro ha in Sé raccolto
ami solo pur Lui, sol prenda a sdegno
volger le luci altrove un gentil core;
	col lato aperto su dal santo legno
ne chiama sempre, colmo il petto e ’l volto
d’infinita pietà, d’immenso amore.

84

	Tra gelo e nebbia corro a Dio sovente
per foco e lume, onde i ghiacci dissolti
siano e gli ombrosi veli aperti e tolti
da la divina luce e fiamma ardente;
	e se fredda ed oscura è ancor la mente
pur sono i pensier tutti al Ciel rivolti,
e par che dentro in gran silenzio ascolti
un suon che sol ne l’anima si sente
	e dice: «Non temer, che venne al mondo
Gesù, d’eterno ben largo ampio mare,
per far leggiero ogni gravoso pondo;
	sempre son l’onde Sue più dolci e chiare
a chi con umil barca nel gran fondo
de l’alta Sua bontà si lascia andare».

85

	Se del mio Sol divino lo splendente
lume nel mezzo giorno puro altero
rappresentasse ognora il bel pensero
fuor d’ogni nube a l’amorosa mente
	uopo non fòra mai la cieca gente
cercar in questo o in quell’altro emispero,
ne l’amate Sue stelle, un raggio vero
che ne mostrasse il Suo bel lume ardente.
	Ma la nebbia dei sensi a noi sì spesso
l’asconde che l’interna vista inferma
quel fulgor cerca in altra minor luce,
	ché, se ben come debil non è ferma,
fermo è il desio, ch’ad un fin la conduce
or ne le stelle ed or nel Sol istesso.
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	Mira l’alto Principio onde deriva,
anima, l’esser nostro, e vedrai bene
ch’Ei qua giù ti mandò con quella spene
del cui gran frutto il proprio error ti priva.
	Sei presso ove si paga a l’altra riva
d’eterna gloria o ver d’eterne pene,
come qui sarai stata a le sirene
volta del mondo o del lor canto schiva.
	Deh! fa’ che non ti volgan le seconde
da la prima Cagion, onde ’l dissegno
divin s’offenda da mortai colori;
	non sottragge la grazia, né ci asconde
la bella luce l’immortal sostegno
quando emenda il pentir i nostri errori.
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	Alma, poiché di vivo e dolce umore
ti pasce il caro Padre, ergi sovente
la speme a Lui, ch’ha dileguate e spente
le ’nsidie ascose in noi dal proprio amore.
	Con la croce, col sangue e col sudore,
con lo spirto al periglio ognor più ardente,
e non con voglie pigre ed opre lente
dee l’uom servir al suo vero Signore.
	Ogni fatica è dolce a quelle membra
che vivon sempre unite, Sua mercede,
al Capo lor, che visse in tanto amaro,
	e ’l mio fido pensier pur mi rimembra
ch’Ei d’ogni ben fu per Se stesso avaro
quant’or è largo a chi L’ama con fede.
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	Signor, che ’n quella inaccessibil luce,
quasi in alta caligine, T’ascondi,
ma viva grazia e chiari rai diffondi
da l’alto specchio ond’ogni ben traluce,
	genera il tutto ed a fine il conduce
un solo cenno Tuo, che puri e mondi
far può gli affetti altrui di sozzi immondi
pur che l’uom segua Te, suo vero Duce.
	Risguarda me, Ti prego, in questo centro
terrestre afflitta, e, come sempre sòle,
la Tua pietade al mio scampo proveggia;
	tirami omai tanto al Tuo regno dentro
ch’almen lontan mi scaldi il Tuo gran sole,
e poi vicin il picciol mio riveggia.
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	Dimmi, Lume del mondo e chiaro onore
del Cielo, or che ’n Te stesso il Tuo ben godi,
qual virtù Ti sostenne, o pur quai nodi
T’avinser nudo in croce cotant’ore?
	Io sol Ti scorgo afflitto, e dentro e fore
offeso, e grave pender da tre chiodi.
Risponde: «Io legato era in mille modi
dal mio sempre vèr voi sì dolce amore,
	lo qual al morir mio fu schermo degno
con l’alta ubidienza, ma l’ingrato
spirto d’altrui più che ’l mio mal m’offese,
	ond’io non prendo il cor pentito a sdegno,
già caldo e molle, ma il freddo indurato
ch’a tanto foco mio mai non s’accese».
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	Quando fia il dì, Signor, che ’l mio pensero,
intento e fisso in Voi sempre, Vi veggia?
ché mentre fra le nebbie erra e vaneggia
mal si puote fermar nel lume vero.
	Scorgo sovente un bel dissegno altero
ch’entro ’l mio cor lo spirto Vostro ombreggia,
ma quel vivo color, se ben lampeggia,
pur non si mostra mai chiaro ed intero.
	Deh! squarci omai la man piagata il velo
che ’n questo cieco error già quattro lustri
fra varie tempre ancor mi tiene involta,
	onde non più da rai foschi od illustri
s’affreni o sproni l’alma, ma, disciolta,
miri il gran Sol nel più beato Cielo!
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	Celeste Imperador saggio prudente,
Sacerdote divin, Pastore e Padre,
muovi vèr noi da le Tue invitte squadre
un sol dei raggi Tuoi chiaro lucente
	ch’allumi e purghi omai l’oscura gente
de la Tua sposa, nostra vera madre;
rinova in lei l’antiche opre leggiadre
che nacquer sol di caritate ardente.
	Va il gregge sparso per cibarsi e trova
i paschi amari, ond’ei se ’n torna, ed ode
risonar l’arme altrui nel proprio ovile,
	e s’alcun, Tua mercede, in pace gode,
sì che la guerra sprezzi e tenga a vile,
per disturbarlo il mondo ogn’arte prova.
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	Del mondo e del nimico folle e vano
gir trionfando, e de l’iniqua morte,
Signor, chiudendo le tartaree porte
pur con la nuda Tua piagata mano,
	l’erto obliquo sentier e dritto e piano
farne del Cielo, e le Tue luci scorte
essere a’ santi padri a quella corte
u’ lor condusse il valor più che umano,
	grand’opra fu di Re saggio e prudente;
ma raccorre i dispersi miei penseri,
aprir per forza l’indurato petto,
	far ch’in me sian l’altere voglie spente,
raccendendo i desiri umili e veri,
sol de la Tua pietà fie degno effetto.
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	Di vero Lume abisso immenso e puro,
con l’alta Tua pietà le luci amiche
rivolgi a questi, quasi vil formiche,
saggi del mondo, ch’hanno il cor sì duro.
	Rompi de l’ignoranza il grosso muro
ch’ancor li copre, e quelle nebbie antiche
del vecchio Adamo scaccia, empie nemiche
al divin raggio Tuo caldo e sicuro,
	tal che rendendo al Pastor santo onore,
vestiti sol di pura fede viva,
portin la legge Tua scritta nel core,
	sì che dei propri affetti ogni alma schiva
voli con l’ali del verace amore
a la beata Tua celeste riva.
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	Le braccia aprendo in croce, e l’alme e pure
piaghe, largo, Signor, apristi il Cielo,
il Limbo, i sassi, i monumenti, e ’l velo
del tempio antico, e l’ombre, e le figure.
	Le menti umane infin alora oscure
illuminasti, e dileguando il gielo
le riempiesti d’un ardente zelo
ch’aperse poi le sacre Tue scritture.
	Mostrossi il dolce imperio e la bontade
che parve ascosa in quei tanti precetti
de l’aspra e giusta legge del timore;
	oh desiata pace! oh benedetti
giorni felici! oh liberal pietade
che ne scoperse grazia, lume, amore!
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	Padre nostro e del Ciel, con quanto amore,
con quanta grazia e in quanti vari modi
dal mondo e da se stesso l’uomo snodi
acciò libero a Te rivolga il core!
	Rivolto, poi di puro interno ardore
l’accendi, e leghi con possenti nodi;
indi lo fermi con sì saldi chiodi
ch’ogni aspra morte li par dolce onore.
	Dal fermo stato poi nasce la fede,
da la fe’ lume, e dal lume la speme,
e dal vero sperar fochi più vivi,
	perché non più rubello il senso crede
a lo spirto, onde al Ciel volano inseme
d’ogni cura mortal ritrosi e schivi.

96

	Per fede io so che ’l Tuo possente e forte
braccio creò quest’alma, e che venisti
a dare ordine al mondo, onde vestisti
alto e divino bassa umana sorte;
	e che su l’aspra croce acerba morte,
per l’altrui colpa, umile e pio soffristi,
e chiudesti l’Inferno, ed indi apristi
per me del Ciel le gloriose porte.
	Né, però, T’amo quant’io debbo, ond’io,
Signor, del mio fallir meco mi doglio,
che forse allunga il fil de la mia vita;
	non ardisco allentar, né men discioglio
il nodo che legò la Tua infinita
bontà, ma scopro il giusto desir mio.
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	Negar non posso, o mio fido Conforto,
che non sia dextro il luogo, e ’l tempo, e l’ore,
per far Voi certo de l’interno ardore
che cotant’anni dentro acceso porto.
	E, perché questo o quell’altro diporto
sottraggia al sempre procurarVi onore
i sensi, è pur omai fermato il core
di non mai volger vela ad altro porto.
	M’aveggio or ben ch’al mondo e sterpi e spine
torcer non ponno il dextro e saggio piede
dal camin dritto s’ei risguarda al fine;
	ma il proprio amore e la non certa fede
de le cose invisibili divine
ne ritardano il corso a la mercede.
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	Di breve povertà larga ricchezza,
exempio a’ servi Tuoi, Signor, mostrasti
con l’opre, e poi con le parole usasti
semplice gravitate, umile altezza,
	e d’ambedue con pura alma dolcezza
sì vivo del Tuo sol raggio mandasti
ch’essi ebber con desii purgati e casti
d’aspramente morir somma vaghezza,
	acciò che ’l grido Tuo grande per loro
fosse dal sordo e falso mondo inteso,
grido che dal Ciel chiama a vera vita;
	onde spirando il santo foco acceso
ne mostra la via dritta al bel tesoro
da Te serbato a noi, ch’era smarrita.
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	Le nostre colpe han mosso il Tuo furore
giustamente, Signor, nei nostri danni;
ma se l’offese avanzano gli affanni
d’assai la Tua bontà vince ogni errore.
	Chiede mercé ciascun, carco d’orrore,
deposta la superbia e i ricchi panni;
non fe’ ragion in lungo volger d’anni
quel che ’l divin giudicio ha in sì poche ore.
	Vede ’l passato mal, piange ’l presente,
teme ’l futuro, e più il supplicio eterno,
ché tal vita tal pregio al fine apporta.
	Scorga il bel raggio Tuo la cieca gente,
senta il rimedio del Tuo amor superno,
aprasi di pietà l’immensa porta.
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	Vergine pura, che dai raggi ardenti
del vero Sol ti godi eterno giorno,
il cui bel lume in questo vil soggiorno
tenne i begli occhi tuoi paghi e contenti,
	uomo Il vedesti e Dio quando i lucenti
Suoi spirti fer l’albergo umile adorno
di chiari lumi e timidi d’intorno
i tuoi ministri al grand’ufficio intenti.
	Immortal Dio nascosto in mortal velo
L’adorasti Signor, Figlio Il nudristi,
L’amasti Sposo, e L’onorasti Padre;
	prega Lui dunque che i miei giorni tristi
ritorni in lieti, e tu, Donna del Cielo,
vogli in questo desio mostrarti Madre.

101

	Stella del nostro mar, chiara e secura,
che ’l Sol del Paradiso in terra ornasti
del mortal sacro manto, anzi adombrasti
col vel virgineo tuo Sua luce pura,
	chi guarda al gran miracol più non cura
del mondo vile, e i vani empi contrasti
sdegna de l’oste antico, poi ch’armasti
d’invitta alta virtù nostra natura.
	Veggio il Figliuol di Dio nudrirsi al seno
d’una vergine madre, ed ora inseme
risplender con la veste umana in Cielo;
	onde là su nel sempre bel sereno
al beato s’accende il vivo zelo,
al fedel servo qui la cara speme.

102

	Quando senza spezzar né aprir la porta
del bel cristallo, ov’era chiuso intorno,
volse uscir fuor per far al mondo giorno
quel Sol, che sempre gli è fidata scorta,
	la castità, benché si fosse accorta
che l’era onor e non vergogna o scorno
il Suo venir, pur timida al ritorno
le si fe’ incontro pallidetta e smorta;
	ma la fede la tenne, e disse ch’ella
guardasse Apollo, il cui raggio lucente
rende col suo passar ciascuna stella,
	e che questo più chiaro e più possente
mentre toccherà lei sempre più bella
risplender la farà di gente in gente.

103

	Donna, dal Ciel gradita a tanto onore
che ’l tuo latte il Figliuol di Dio nudriva,
or com’Ei non t’ardeva e non t’apriva
con la divina bocca il petto e ’l core?
	Or non si sciolse l’alma? e dentro e fore
la virtù, i sensi ed ogni parte viva
col latte insieme a un punto non s’univa
per gir tosto a nudrir l’alto Signore?
	Ma non convien con gli imperfetti umani
termini misurar gli ordini vostri,
troppo al nostro veder erti e lontani;
	Dio morì in terra, or ne’ superni chiostri
l’uom mortal vive, ma debili e vani
sono a saperne il modo i pensier nostri.

104

	Un foco sol la Donna nostra accese
divino in terra, e quello in Ciel l’accende;
quella stessa bontà chiara or comprende
l’intelletto, ch’in parte già comprese.
	Le parole, che pria l’orecchia intese,
per celeste armonia l’anima intende;
con Dio immortal quel grado ora in Ciel prende
di Madre che con l’uom qui mortal prese.
	Cangiar obietto o variar pensero
uopo non le fu mai perché i bei sensi
fosser da la ragion ripresi o vinti;
	ch’infin dal primo giorno solo al vero
aperse gli occhi, e gli spirti ebbe accensi
sempre, d’un sol ardor purgati e cinti.
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	Con che pietosa carità sovente
apria il gran Figlio i bei secreti a voi,
Madre divina, e con qual fe’ ne’ Suoi
precetti andaste voi più sempre ardente!
	Il vostro santo amor prima fu in mente
di Dio formato, e in carne qui fra noi
ristretto, e ’n Ciel con maggior nodo poi
rinovato più saldo e più possente.
	S’Ei nacque, s’Ei morì, s’Ei salio al Cielo,
per compagna, rifugio, ancella e madre
Seco vi scorgo con umile affetto;
	ed ora il dolce sposo e l’alto Padre
col caro Figlio a voi rendon perfetto
guiderdon de l’acceso vostro zelo.

106

	L’alto Consiglio, alor che elegger volse
madre a Dio in terra, con divina cura,
vedendo già cader nostra natura,
lei sola tenne e ’n grembo a Sé l’accolse.
	Dal giusto sdegno Suo Colui la tolse
che sol forma le leggi e ’l ciel misura,
e fuor d’ombra d’error, candida e pura,
dal nodo universal non mai la sciolse;
	perché non la legò, né meno in forse
la lasciò di cader, ma caro in mano
sempre serbò quel bel cristallo intero,
	e, per far l’ordin Suo più dritto, il torse
per altro solo a Lui noto sentero,
e lo condusse al camin nostro umano.

107

	Quando vedeste, Madre, a poco a poco
al Figliuol vostro il vivo almo splendore
fuggir dagli occhi, e ’n sua vece l’amore
sfavillar d’ogn’intorno ardente foco,
	credo che i vostri spirti andar nel loco
dei Suoi per riportarne al vostro core
quei che v’eran più cari, ma brevi ore
furon concesse al doloroso gioco,
	ché la morte li chiuse; onde s’aperse
la strada a noi del Ciel, prima serrata
mille e più lustri da la colpa antica.
	Lo scudo de la fede in voi sofferse
il mortal colpo, onde ogni alma ben nata
nel favor vostro sua speme nudrica.

108

	Mentre la madre il suo Figlio diletto
morto abbracciava nel fido pensero
scorgea la gloria del trionfo altero
ch’Ei riportava d’ogni spirto eletto.
	L’aspre Sue piaghe e ’l variato aspetto
l’accresceva il tormento acerbo e fero,
ma la vittoria de l’eterno impero
portava a l’alma novo alto diletto,
	e ’l sommo Padre il secreto le aprio
di non lasciar il Figlio, anzi aver cura
di ritornarLo glorioso e vivo;
	ma, perché vera madre Il partorio,
certo è che infino a la Sua sepoltura
sempre ebbe il cor d’ogni conforto privo.

109

	Chi desia di veder pura ed altera
fiamma del Ciel che senza arder accende
candida neve, e un bel Sol che la rende
tal che falda di lei unqua non pera,
	miri la Vergin sacra, madre vera
di Dio, col Santo Spirto che discende
oggi al suo petto, e ’l Sol che la comprende
dentro e d’intorno con l’eterna spera,
	e vedrà il chiaro Suo raggio celeste
nel candor già dal foco sì ordinato
che le tesse d’intorno ornata veste;
	onde quando Gesù fia a noi rinato
le parti insieme si vedran conteste
divine umane in quel parto beato.

110

	Eterna luna, alor che fra ’l Sol vero
e gli occhi nostri il tuo mortal ponesti
Lui non macchiasti, e specchio a noi porgesti
da mirar fiso nel Suo lume altero.
	Non L’adombrasti, ma quel denso e nero
velo del primo error coi santi onesti
tuoi prieghi e i vivi Suoi raggi rendesti
d’ombroso e grave candido e leggiero.
	Col chiaro che da Lui prendi l’oscuro
de le notti ne togli, e la serena
tua luce il calor Suo tempra sovente;
	ché sopra il mondo errante il latte puro
che qui Il nudrì, quasi rugiada, affrena
de la giusta ira Sua l’affetto ardente.

111

	Padre Noè, del cui buon seme piacque
a Dio rinovellar l’antico mondo
alor che nel gran pelago profondo
colmo di grave error sommerso giacque,
	s’al puro occhio divin cotanto spiacque
quel secolo, vie men di questo immondo,
con giusta ira minaccia or del secondo
diluvio d’uman sangue e non pur d’acque.
	Prega che ’n quel furor umile e pura
io la mente aggia, e sì del suo onor carca
che non si volga a men pregiata cura,
	ma, chiusa internamente dentro a l’arca,
viva la fede mia chiara e sicura
d’ogni nebbia mortal, d’ogni ombra scarca.

112

	Il porvi Dio ne l’arca, e farvi poi
padre di miglior gente, già non sono
cagione ond’io, Noè, di voi ragiono,
né il fido aprirvi i gran secreti Suoi;
	ma che fra tanto numero sol voi
risguardasse dal Ciel per giusto e buono,
e ’n voce e ’n opra lo mostrasse, è un dono
che d’invidia e d’amor infiamma or noi.
	Quando l’odio e lo sdegno discoverse
al mondo, che ne l’ira Sua si giacque,
con dolce amor e pace a voi S’offerse,
	e mentre ch’allargò del furor l’acque
con l’onde de la grazia vi coverse,
cotanto il vostro ben oprar Gli piacque.

113

	Potess’io in questa acerba atra tempesta
del travagliato mondo entrar ne l’arca
col caro a Dio Noè, poich’altra barca
non giova a l’acqua perigliosa infesta;
	o con la schiera ebrea, ch’ardita e presta
l’aperto Rosso mar sicura varca,
e poi sul lito, del gran peso scarca,
ringrazia Dio cantando in gioia e festa;
	o con Pietro il mio cor, alor ch’io sento
cader la fede al sollevar de l’onde,
da la divina man sentisse alzarsi;
	e, s’al lor l’esser mio non corrisponde,
non è il favor del Ciel scemato o spento,
né quei soccorsi fur mai lenti o scarsi.

114

	L’antiche offerte al primo tempio il pondo
sgravar del nostro error, ma non s’offerse
l’ostia divina al Padre, anzi Ei sofferse
sol per un segno il sacrificio immondo.
	Oggi di novo onor s’orna il secondo
tempio felice; oggi il Signor scoverse
e l’ombre e le figure; oggi s’aperse
con pura offerta il vero Lume al mondo,
	il qual a Simeon sì a dentro giunse
che pregò di serrar gli occhi per sempre
per sempre aprirli in quello eterno sole,
	e se non che a la Vergin le parole
drizzò, perché ’l morir di Cristo il punse,
sarebbe morto in quelle dolci tempre.

115

	L’aura vital di Cristo in mezzo il petto
spirava a Simeon sì vera vita
che con la propria sua da sé sbandita
stava in quella di Dio chiuso e ristretto,
	pregando con interno ardente affetto
ch’essendo or l’alma a tanto onor gradita,
d’abbracciar con virtù breve e finita
l’infinito di Dio Verbo concetto,
	andasse a’ padri santi, a dir che ’l core
L’adorò in terra Dio, che ’L cinse il braccio,
Fanciul umil, sol di vil fascia adorno,
	il qual, poi che di lume, grazia e ardore
fatto avria chiaro il mondo, a far lor giorno
andrebbe, e a sciorgli de l’antico laccio.
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	Veggio d’alga e di fango omai sì carca,
Pietro, la rete tua, che se qualche onda
di fuor l’assale, o intorno la circonda,
potria spezzarsi, e a rischio andar la barca,
	la qual non come suol, leggiera e scarca,
sovra ’l turbato mar corre a seconda,
ma in poppa e ’n prora, a l’una e l’altra sponda,
è grave, sì ch’a gran periglio varca.
	Il tuo buon successor, ch’alta cagione
dirittamente elesse, e cor e mano
move sovente per condurla a porto;
	ma contra il voler suo ratto s’oppone
l’altrui malizia, onde ciascun s’è accorto
ch’egli senza ’l tuo aiuto adopra invano.

117

	Quante dolcezze, Andrea, Dio ti scoverse,
alor che, salutandoL di lontano,
adorasti il supplicio empio inumano
ove al Padre il Figliuol per noi S’offerse.
	Col santo foco Suo lo cor t’aperse,
e vi raccolse con la forte mano
dentro l’alte virtù che ’l nostro insano
voler manda di fuor vaghe e disperse,
	onde ne l’aspra croce il dolce e ’l chiaro
del Ciel vedesti, e quella immortal vita
che parve agli altri ciechi dura morte.
	La tua fortezza celere e spedita
vittoria elesse per vie dritte e corte
che fanno il viver bello e ’l morir caro.

118

	A la durezza di Tomaso offerse
il buon Signor la piaga, e tai li diede
ardenti rai ch’a vera ed umil fede
l’indurato suo cor tosto converse.
	L’antica e nova legge li scoverse
in un momento, ond’ei si vide erede
del Ciel, dicendo: «È mio ciò ch’Ei possede!
Sì, è Quel mio che tanto ben m’aperse!»
	Ond’Ei li disse, poi: «Maggior è il merto
di creder l’invisibile per quella
virtù che non ha in sé ragion umana».
	Il Ciel fu a lui col bel costato aperto;
a noi la strada assai più corta e piana,
per fede, di trovar l’orma Sua bella.

119

	Non sol per la sua mente e pura e retta
il martir primo in Dio le luci fisse
tenne pregando, sì ch’al Ciel prescrisse
il far del suo morir degna vendetta;
	anzi ogni pietra a lui quasi saetta
parea che ’l Ciel più largamente aprisse,
ed ei più pronto e più lieto se ’n gisse
verso la gloria al suo martir eletta.
	Per suoi nemici orò, né mercé impetra
madre con tal desio per figlio caro
quant’ei pregò per lor con dolce amore;
	né mai lucida gemma ad uomo avaro
fu in pregio sì come a lui quella pietra
che più dritto li giunse in mezzo ’l core.

120

	Quel chiaro spirto, in cui vivo ed ardente
foco celeste dentro in modo ardea
che le fiamme mortai, ch’intorno avea
sì accese, a lui parean gelate e spente,
	non ebbe il desir parco o le man lente
al tesoro donar, perch’ei godea
de l’alto eterno, u’ già ricca vivea
lungi dal corpo suo l’accesa mente,
	e dessi la sua notte a l’empio duce.
Non era oscura, però che ’l gran Sole
l’avea dei raggi Suoi cinto ed armato;
	con l’opra, coi pensier, con le parole,
mostrò che possedea l’almo e beato
ardor, l’oro immortal, la vera luce.

121

	Donna accesa animosa, e da l’errante
vulgo lontana, in soletario albergo
parmi lieta veder, lasciando a tergo
quanto non piace al vero eterno Amante,
	e, fermato il desio, fermar le piante
sovra un gran monte; ond’io mi specchio e tergo
nel bello exempio, e l’alma drizzo ed ergo
dietro l’orme beate e l’opre sante.
	L’alta spelonca sua questo alto scoglio
mi rassembra, e ’l gran sol il suo gran foco
ch’ogni animo gentil anco riscalda;
	in tal pensier da vil nodo mi scioglio,
pregando lei con voce ardita e balda
m’impetri dal Signor appo sé loco.

122

	Ne l’alta eterna rota il pie’ fermasti,
donna immortal, quando, col santo ardire,
quella de la fortuna e del martire
contra i nimici tuoi lieta girasti.
	Aprio il ferro il tuo cor, e no ’l piegasti
a minacce o lusinghe, anzi il desire
corse al suo fin per me’, li sdegni e l’ire
trovando pace in sì fieri contrasti.
	L’alma nel divin monte altera siede
u’ Dio pasce gli eletti, e ’l mortal velo
ne l’altro ov’Ei la legge al popol diede;
	Caterina, se in terra il tuo gran zelo
tant’alme trasse a la verace fede
prega per me il Signor, poiché se’ in Cielo.

123

	Francesco, in cui sì come in umil cera
con sigillo d’amor sì vive impresse
Gesù l’aspre Sue piaghe, e sol t’elesse
a mostrarne di Sé l’imagin vera,
	quanto ti strinse ed a te quanto intera
die’ la Sua forma e le virtuti stesse,
onde fra noi per la Sua sposa eresse
il tempio, il seggio e l’alma insegna altera!
	Povertate, umil vita e l’altre tante
grazie t’alzaro al più sublime stato
quanto più ti tenesti e basso e vile;
	L’amasti in terra, or prega in Ciel, beato
spirto, ch’io segua la bell’orma umile,
i pensier, i desiri e l’opre sante.

124

	Dietro al divino tuo gran Capitano
seguendo l’orma bella, ardito intrasti
fra perigliose insidie, aspri contrasti,
con l’arme sol de l’umiltade in mano;
	mentre, il mondo sprezzando, e nudo e piano,
solo de la tua croce ricco, andasti
per deserti selvaggi, a noi mostrasti
quanto arda il divin raggio un cor umano,
	divo Francesco, a cui l’alto Signore
nel cor l’istoria di Sua man dipinse
del divin Suo vèr noi sì grande amore;
	poi Seco t’abbracciò tanto e distrinse
che scolpio dentro, sì ch’apparver fore
le piaghe ond’Ei la morte e ’l mondo vinse.

125

	Se ’l nome sol di Cristo in cor dipinto
basta a far forte e pien d’alto valore
un fedel servo, sì ch’ogni vigore
ha sempre in guerra di vittorie cinto,
	quanto più arditamente Ignazio spinto
fu al tormento, a le bestie ed al dolore
avendol sculto in lettre d’oro al core,
sicuro alor di più non esser vinto?
	Ché né foco, né dente, né saetta
poteano entrar fra cotal scudo e lui,
sì forte e interna fu la sua diffesa.
	Il mortal velo era in poter altrui,
ma l’alma invitta, già sicura, eletta,
stava col suo Gesù d’amore accesa.
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	Lume del Ciel, che ne’ superni giri
Te ’n porti il cor per non vedute scale
ove nostro sperar per sé non sale,
né dassi ad uom mortal che a tanto aspiri,
	Tu porgi agli affannati bei desiri
virtù da non spiegare indarno l’ale,
Tu sol far puoi ch’un alma inferma e frale
al Tuo vivo splendor s’erga e respiri.
	Oh benedetta luce, a cui d’intorno
fuggon queste false ombre e nudo il vero
quant’occhio mirar può chiaro si scopre!
	Benedetto colui ch’ogni pensero
ferma a’ bei raggi! e benedette l’opre
che fien lodate in quello eterno giorno!

127

	Deh! manda, Santo Spirto, al mio intelletto
quel chiaro raggio da cui fugge ogni ombra,
onde la fiamma sua, che scaccia e sgombra
ben indurato gel, m’accenda il petto!
	L’occhio al Ciel s’erge, ma con l’imperfetto
fosco lume mortal spesso s’adombra;
cerca l’alma il suo bene e poi s’ingombra,
se stessa amando più che ’l vero obietto.
	Non può la mia finita egra virtute
scorger i raggi, né sentir l’ardore
de l’infinito Sol senza il Tuo lume;
	dammi, Ti prego, o mia viva salute,
ch’omai vestita di celesti piume
voli a la vera luce, al vero amore.

128

	Spirti del Ciel, che con soavi canti
la gloria del Signor là su lodate,
e con via maggior forza dimostrate
i bei concetti ripurgati e santi
	che noi, qui lungi, fra miserie e pianti,
coi pensier bassi, e con le voglie ingrate,
perch’ad un fin le nostre alme create
pur sono, e vivon d’uno obietto amanti,
	di propria man, con quel divino ardore
che pasce noi qui, peregrini in terra,
e sazia in patria voi, bei fochi eletti,
	legate la preghiera, che non erra,
vostra con questa mia, carca d’errore,
ond’Ei, vostra mercé, lieto l’accetti.
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	Udir vorrei con puri alti pensieri
la vostra guerra in Ciel, spirti beati,
non di ferro, o d’orgoglio, o d’ira armati,
ma di concetti in Dio stabili e veri
	contra i nemici, che, in se stessi alteri,
insuperbir, dal proprio amor legati,
contra il principio lor, ciechi ed ingrati,
sol per imagin false arditi e fieri.
	Ma se ben per la patria e per l’onore
di Dio v’armaste, e per la pace eterna,
d’altra maggior virtù fu la vittoria;
	voi v’inchinaste a l’infinito amore
di Gesù dolce, onde ’l Padre superna
grazia concesse a noi per la Sua gloria.

130

	Beati voi, cui tempo né fatica
far può lo spirto vostro afflitto o stanco;
né per la notte il dì viene a voi manco,
né copre nebbia il Sol che vi nutrica.
	Per labirinti o reti non s’intrica
il vostro pie’, ma sta sicuro e franco
in porto, né vi rende il pelo bianco
vecchiezza, al vaneggiar nostro nemica.
	Un sol foco il desio nudrisce e ’ncende,
e ’l dolce desiar non ange il core,
né la sazietà fastidio rende.
	Gradito a maggior gloria è chi più amore
ebbe a Dio in terra, né l’invidia offende
l’un perché l’altro abbia più grande onore.

131

	Angel beato, a cui il gran Padre expresse
l’antico patto, e poi con noi quel nodo
che die’ la pace, la salute e ’l modo
d’osservar l’alme Sue larghe promesse;
	Lui, ch’al pietoso ufficio pria t’elesse,
con l’alma inchino e con la mente lodo,
e de l’alta ambasciata ancora io godo
che ’n quel virgineo cor sì ben s’impresse;
	ma vorrei mi mostrassi il volto e i gesti,
l’umil risposta e quel casto timore,
l’ardente carità, la fede viva
	de la Donna del Cielo, e con che onesti
desiri ascolti, accetti, onori e scriva
i divini precetti entro nel core.

132

	D’altro che di diamante o duro smalto
ebbe lo scudo, alor che l’empie e fere
del superbo nimico invide schiere
mossero in Ciel quell’orgoglioso assalto,
	l’angel, per la cui forza elle il mal salto
fer da la luce chiara a l’ombre nere,
il cui bel pregio fu grazia e podere
di non peccar. Oh raro dono ed alto!
	Cagion di gloria a l’onorate squadre
fostù, Signor Gesù, viva mia luce,
ch’accendesti a Michel l’ardir invitto;
	lo qual vide a lo specchio del gran Padre
come sareste sempre e in quel conflitto
de l’angelo e de l’uom difesa e duce.
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	Quanta gioia, tu segno e stella ardente,
alor che i vivi bei raggi fermaste
sul tugurio felice, al cor mandaste
dei saggi re del bel ricco oriente!
	E voi, quanto più basso il Re possente,
fasciato, picciolin, pover trovaste,
più grande, alto, Il vedeste, e più L’amaste,
ch’al Ciel tanta umiltà v’alzò la mente!
	Il loco, gli animali, il freddo e ’l fieno
davano, e i panni vili, e ’l duro letto
de l’alta Sua bontà sicuro segno;
	e per la stella e per lo chiaro aspetto
de la possanza, avendo in mano il pegno,
L’adoraste col cor di gioia pieno.

134

	Alta umiltade e sopra l’altre cara
virtuti a Dio, le cui parole ed opre
dimostran quanti bei secreti scopre,
la Sua mercede, chi da Lui t’impara;
	se tu sei dolce è ben più tanto amara
la tua aversaria, ch’ogni ben ricopre,
e più fiera mai sempre par ch’adopre
contra di te, che sei virtù sì rara.
	Tu combatti per pace, ella per ira;
ella cerca il suo onor, e tu la gloria
del Signor, che concede il campo e l’armi.
	Non può fallir la tua sicura mira
perché ’l piede erri o la man si disarmi;
ché vive entro ’l tuo cor la tua vittoria.

135

	Spirto felice, il cui chiaro ed altero
sguardo lunge discerne, e quanto intorno
circonda gli elementi e quanto il giorno
discopre è basso al vostro alto pensero,
	s’alzate puro e vivo al Lume vero,
che v’ha del Suo splendor fatto sì adorno,
l’occhio immortal, vedrete in quel soggiorno
l’alto destin del vostro sacro impero;
	onde poi non sarete o stanco o scarso
di rinovar fra noi l’antico seme
ch’a frutto eterno alfin l’alma conduce;
	alor le regal voglie unite inseme
daran la verga in man del gregge sparso
a voi, Padre, Pastor, Maestro e Duce.

136

	Quanto intender qui puote umano ingegno
per lungo studio con la scorta cara
del Ciel, dal cui bel lume il ver s’impara,
credo ch’intenda il vostro spirto degno;
	sì ch’io non già per dar luce o sostegno
al raggio de la vostra e salda e rara
fede, per l’opre al mondo omai sì chiara
ch’a noi de l’altro è ben sicuro pegno,
	l’imagin di Colui v’envio ch’offerse
al ferro in croce il petto, onde in voi piove
de l’acqua sacra Sua sì largo rivo,
	ma sol perché, signor, qua giuso altrove
più dotto libro mai non vi s’aperse
per là su farvi in sempiterno vivo.

137

	Diletta un’acqua viva a pie’ d’un monte
quando senza arte la bell’onda move,
o quando in marmi ed oro imagin nove
sculte dimostra un ricco ornato fonte;
	ma ’l vostro vago stil fa al mondo conte
ambe le glorie non vedute altrove:
de la natura l’alte ultime prove
con la forza de l’arte insieme aggionte,
	la qual raccoglie così ben d’intorno
l’acqua e sì pura che vi lascia intero
de la sua vena il natural onore.
	Bembo mio chiaro, or ch’è venuto il giorno
ch’avete solo a Dio rivolto il core
volgete ancor la bella musa al vero.

138

	Poi che ne l’alta vostra accorta mente,
dove gran tempo han fatto albergo in pace
l’alme virtuti, entrò la viva face
del vero Sol, più che in ogni altra ardente,
	dal puro foco acceso e dal possente
raggio illustrato quel vostro vivace
spirto, a cui per natura il vizio spiace,
altra luce vagheggia, altro ardor sente.
	Se ’n vanno al sommo omai le belle e vive
grazie vostre, signor, col sovra umano
valor che da sé scaccia ogni opra vile;
	ond’or Gesù col Suo più caro stile
i gran secreti di Sua propria mano
entro ’l purgato cor vostro descrive.

139

	L’opre divine e ’l glorioso impero
in terra e ’n Ciel del chiaro eterno Sole
scrisser quei santi in semplici parole
che non giunser con arte forza al vero.
	Mossa da simil fede io scrivo, e spero
che se le lode vostre, al mondo sole,
qual posso canto, e come il ver le vole,
non se ne sdegni il vostro animo altero,
	e quasi gemma cui poco lavoro
d’intorno fregia, sì ch’altra vaghezza
non può impedir la sua più viva luce,
	il vostro onor, salito a tanta altezza
ch’uopo non ha di più ricco tesoro,
dentro ’l mio basso stil nudo riluce.

140

	Il nobil vostro spirto non s’è involto
fra l’ombre in terra, ma, col chiaro stuolo
de le grazie del Ciel salendo a volo,
quasi a la vista nostra omai s’è tolto,
	e già del nodo uman vive disciolto
per man celeste, sì che ’l divin Polo,
che va sopra le stelle altero e solo,
lo sguardo suo vèr voi lieto ha rivolto,
	immortal Federico; onde a l’amate
vostre luci l’exempio di quel Sole
manda, il cui raggio in ambedue risplende
	sì vivo che son rare o forse sole
l’alte e vere virtù ch’alluma e ’ncende
ne le vostre gradite alme ben nate.

141

	Figlio e signor, se la tua prima e vera
madre vive prigion non l’è già tolto
l’anima saggia o ’l chiaro spirto sciolto,
né di tante virtù l’invitta schiera.
	A me, che sembro andar scarca e leggiera,
e ’n poca terra ho il cor chiuso e sepolto,
convien ch’abbi talor l’occhio rivolto
che la novella tua madre non pera.
	Tu per gli aperti spaciosi campi
del Ciel camini, e non più nebbia o pietra
ritarda o ingombra il tuo spedito corso;
	io, grave d’anni, aghiaccio; or tu, ch’avampi
d’alta fiamma celeste, umil m’impetra
dal commun Padre eterno omai soccorso.

142

	Perché la mente vostra, ornata e cinta
d’eterno lume, serbi la sembianza
del gran Motor ne la più interna stanza
ove albergar non puote imagin finta,
	forse da quella ardente voglia spinta
che mai non s’empie, anzi ad ognor s’avanza
com’esser suol de’ veri amanti usanza,
aggradir le potrebbe anco dipinta.
	Ciò pensando, signor, la vostra umile
nova madre ed ancella ora v’invia
l’opra ch’in voi miglior mastro scolpio,
	pregandovi ch’a dir grave non sia
se questa in parte a quell’altra è simile
cui sempre mira il vostro alto desio.
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	Questa imagin, signor, quei raggi ardenti
che mostra spesso al vostro acceso core
mentre, infiammato voi d’eterno ardore,
li spirti avete in lei paghi e contenti,
	serba ancor, sì vivaci e sì lucenti,
ch’io, mirando sovente il bel splendore,
tremo, ardo, piango e bramo a tutte l’ore
di tener gli occhi in lei fissi ed intenti,
	dicendo: «Oh vedess’io quando il gran Sole,
quasi in chiaro cristallo, arde e risplende
ne la lucida vostra alma beata,
	ed ella le faville ardenti e sole
ricevute da Lui lieta Li rende,
e ne riman via più che prima ornata!»
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	Non può meco parlar de l’infinita
bontà, donna fedel, la vostra mente,
ch’intrando in quel gran pelago si sente
tirar con dolce forza a l’altra vita.
	Non ha discorso alor, mentre gradita
sovra l’uso mondan l’alma consente,
che, se non si discioglia, almen s’allente
il nodo che la tien col corpo unita.
	Nel conspetto divino il nostro indegno
voler s’asconde, sì ch’ella non vede
né sente altro ch’ardor, diletto e luce,
	e porta, poi, quando a se stessa riede,
impresso del gran Lume un sì bel segno
che dal cor vostro agli occhi miei traluce.
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	Odo ch’avete speso omai gran parte
de’ miglior anni dietro al van lavoro
d’aver la pietra ch’i metalli in oro
par che converta sol per forza d’arte,
	e che ’l vivo Mercurio e ’l ferreo Marte
col vostro falso sol sono il ristoro
del già smarrito onor per quel tesoro
ch’or questo idolo or quel con voi comparte.
	Correte a Cristo, la cui vera pietra
il piombo de l’error nostro converte
col sol de la Sua grazia in oro eterno;
	soffiate al foco Suo, che sol ne spetra
dal duro ghiaccio umano, e per le certe
ricchezze andate al gran tesor superno.
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	Or veggio che ’l gran Sol, vivo e possente,
fuor del cui lume a buon nulla riluce,
col mortal casto amor l’alma conduce
a la divina Sua fiamma lucente,
	e ch’Ei volle sgombrar pria la mia mente
con quel picciol mio sol, ch’ancor mi luce,
per entrarv’Egli poi, suprema Luce,
e farla del Suo foco eterno ardente.
	Parea pur raggio qui dal Ciel mandato,
quasi favilla che si mostra in segno
che ne ven dopo lei fiamma maggiore;
	però sempre l’amai senza dissegno
da colorirsi in terra, ond’ei beato
so ch’or prega per me l’alto Signore.
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	Se ’l commun Padre, or del Suo Cielo avaro,
m’asconde voi, miei lumi, e lui, mio sole,
l’Altro immortal, cui l’alma adora e cole,
scorge ella più che mai lucente e chiaro,
	e del Suo vivo raggio, ardendo, imparo
che non quel dolce che qui il senso vole
è buon cibo per noi, ma quel che sòle
esser al gusto più noioso e amaro;
	perché de l’alta luce oggi un bel lampo
venne lieto, e sgombrò quante al mio core
erano folte nebbie avolte intorno,
	e, mentre ei splende, io di desire avampo
d’aver pur notte agli occhi altrui di fore
per veder dentro in me lucido giorno.
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	Quanto è più vile il nostro ingordo frale
senso terren de la ragion umana
tanto ella poi riman bassa lontana
da lo spirto divin, che sempre sale.
	Non han principio, fin, né mezzo equale;
la ragion par col senso infermo sana
ma con lo spirto eterno è un’ombra vana,
ché con quel lume il suo poter non vale.
	Ben pote ella abbracciar la breve terra,
signoreggiando il senso, ma non mira
il superbo disio, ch’entro allor serra,
	e, quando giunge a quanto il mondo aspira,
truova pace di fuor ma dentro guerra,
onde del proprio error seco s’adira.
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	Doi chiari effetti de l’eterno Sole
oggi il Suo tempio in vari modi onora:
per la prima, che venne, e poi per l’ora
ultima, che partì, L’adora e cole;
	onde non quanto deve o quanto vole
ma quanto può s’accende e s’innamora,
Sua mercé, il cor, bench’ei rinasca e mora
mentre del vario oprar s’allegra e dole,
	e corre per soccorso a quella stella
ch’è sempre seco, e s’egli in oriente,
lieto, la scorge, lieto l’accompagna,
	ma se, dolente poi, discerne ch’ella
guarda i bei raggi ascosti a l’occidente,
del suo grave dolor seco si lagna.
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	Divina fiamma, allor più a l’alma amica
quando più la consuma ardente pura
virtù, che m’arde insieme ed assicura
che mentre strugge fuor dentro nutrica;
	invisibil vigor, che non s’intrica
con materia, con forma, o con figura;
vive in se stesso, e di tutt’altri cura
prende, senza sentir noia o fatica;
	foco immortal, che da la viva pietra
sfavilla in noi sì chiaro e sì beato
ch’ogni gelato petto alluma e accende,
	ed in breve ora caldo e molle rende
quel ch’ama e crede, e quel superbo ingrato
che gli contrasta lo raffredda e impetra.
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	Quando ’l Signor, ne l’orto al Padre volto,
pregò per lo mortal Suo chiaro velo,
d’intorno al cor Gli corse un freddo gielo,
volgendo a’ cari amici il mesto volto,
	e trovò ciascun d’essi esser sepolto
nel sonno, ch’ogni vero ardente zelo
dormiva in terra, e desto tutto in Cielo
s’era al Suo danno e nostro ben raccolto;
	ond’allor per destar la pigra terra
e quetar là su il Ciel riprese ardire,
com’uom ch’a grande ed alta impresa aspira,
	e, intrando in mezzo la spietata guerra,
tolse agli amici in quel sì bel morire
il grave sonno, ed al gran Padre l’ira.
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	Sentiva l’alma questa grave e nera
prigion terrestre, ove si vede involta,
indebilirsi, ond’ella lieta e sciolta
volar sperava alla sua patria vera,
	ma la sempre ribella voglia altera,
che sol se stessa e i suoi pensieri ascolta,
da l’alta sua ragion l’ha indietro volta
perch’ella teme quel che l’altra spera,
	e l’ha condotta a tal ch’omai consente
a questa sua adversaria ardita e forte
rifar il carcer suo com’era in prima.
	Romper non lice a noi le chiuse porte
per liberarne, né men con ardente
cura impedir quella celeste lima.
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	Mentre l’aura del Ciel calda e soave,
Sua mercé, spira in questo e quello eletto,
i più segreti alberghi apre del petto
con l’invisibil sua divina chiave.
	Di speme acceso più timor non ave
ch’arde il bel foco, gelo, ombra e sospetto;
non vuol sì grande e sì possente obietto
che ’l mortal manto allor punto l’aggrave;
	onde sicura e ben tranquilla pace,
se pur brevissima, ora l’alma sente;
serve per arra qui de l’altra eterna.
	Ma non quanto in se stessa si compiace
di grazia acquista, ma quanto consente
al raggio de l’ardor che la governa.
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	Veggio la Vite gloriosa eterna
nel Suo giardin, sovra ogni stima adorno,
cinta di mille e mille rami intorno,
e quel più verde che più in Lei s’interna,
	tenerli, con virtute alta superna,
felici a l’ombra del Suo bel soggiorno,
e vuol che Seco al Ciel faccian ritorno,
onde li ciba, purga, erge e governa;
	e s’alcun ne produce frutti e fiori
che sian di Sua radice Ella ne onora
il grande Agricoltor di gloria intera,
	e perch’ei sparga più soavi odori
con la celeste Sua rugiada vera
di novo lo rinfresca, apre, incolora.
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	La bella donna, a cui dolente preme
quel gran desio che sgombra ogni paura,
di notte, sola, inerme, umile e pura,
armata sol di viva ardente speme,
	entra dentro ’l sepolcro, e piange e geme;
gli angeli lascia e più di sé non cura,
ma a’ piedi del Signor cade sicura,
ché ’l cor, ch’arde d’amor, di nulla teme.
	Ed agli uomini, eletti a grazie tante,
forti, insieme richiusi, il Lume vero
per timor parve nudo spirto ed ombra;
	onde, se ’l ver dal falso non s’adombra,
convien dar a le donne il preggio intero
d’aver il cor più acceso e più constante.
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	Se l’imperio terren con mano armata
batte la mia colonna, entro e d’intorno,
la notte in foco e in chiara nube il giorno
veggio quella celeste alta e beata,
	Sua mercé, con la mente; onde portata
son in parte talor che se in me torno
dal natural amor, che fa soggiorno
dentr’al mio cor, ben spesso richiamata,
	mi par per lungo spazio e queto e puro
quanto discerno, e quanto sento caro.
Non so se l’alma per suo ben vaneggia,
	o pur se ’l largo mio Signor, che avaro
di fuor Si mostra al tempo freddo oscuro,
dentro più de l’usato arde e lampeggia.
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	Divino spirto, il cui soave ardore
ne infiamma, e col gran Padre in dolce modo,
per mezzo del Signor nostro, ad un nodo
lega l’alme ben nate in vero amore,
	tante grazie e non più pò darti il core
quanto lume riceve, e quel sol lodo
che, tua mercede, intendo, e mentre godo
del foco sacro tuo ti rendo onore.
	Io per me sono un’ombra indegna e vile,
sol per virtù de l’alme piaghe sante
del mio Signor, non per mio merto viva;
	Egli giusta mi rende, sciolta e priva
del vecchio Adamo, e tu, mio caro amante,
rendimi ognor più accesa, ognor più umile.
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	Oh quanto il nostro infermo lume appanna
la nebbia rea delle speranze insane!
Non ebbe mai, mentre durò ’l suo pane,
la gente ebrea dal Ciel divina manna;
	il simil, mentre l’uom si strugge e affanna
in cercar le ricchezze e glorie umane,
fermando l’occhio in queste luci vane,
col suo proprio desir se stesso inganna.
	Convien, qual peregrin sciolto e leggiero,
gir con l’opre amorose e con la mente
fidele e salda al glorioso albergo;
	allor luce verrà che non consente
a cui la scorge unqua volgersi a tergo,
ma andar innanzi ov’è giunto il pensiero.
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	Quand’io riguardo il mio sì grave errore,
confusa, al Padre eterno il volto indegno
non ergo allor, ma a Te, che sovra il legno
per noi moristi, volgo il fidel core.
	Scudo delle Tue piaghe e del Tuo amore
mi fo contra l’antico e novo sdegno;
Tu sei mio vero prezioso pegno
che volgi in speme e gioia ansia e timore.
	Per noi su l’ore extreme umil pregasti,
dicendo: «Io voglio, o Padre, unito in Cielo
chi crede in me», sì ch’or l’alma non teme;
	crede ella, e scorge, Tua mercé, quel zelo
del qual ardesti, sì che consumasti
Te stesso in croce e le mie colpe insieme.
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	Veggio in mezzo del mondo oggi fulgente
Lampa, che sol per noi Se stessa offende,
con dui fuochi, che a tuor ciascuno attende
il nutrimento suo chiaro lucente:
	l’un è l’amor del Padre, a cui il possente
raggio la gloria in prima offesa rende;
l’altro è il zelo per noi, col quale accende
contra di Sé la viva luce ardente.
	Arsa da cotai fochi, la infinita
Sua virtù parve spenta allor che cinse
d’altri raggi più chiari il mondo intorno,
	ché, quando agli occhi umani Ella s’estinse,
con l’immortal Sua gloriosa vita
diede a’ Suoi eletti in Ciel perpetuo giorno.
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	Non si può aver, credo io, speme vivace
de le promesse eterne se un timore,
qual fredda nebbia intorno al nostro core,
s’oppon sovente a l’alta ardente face,
	né fede, per la cui luce in verace
gioia si vive ed opra per amore,
sentendo spesso un vil grave dolore
che ne perturba ogni amorosa pace.
	Queste umane virtuti e voglie ed opre
fanno simil a lor, che sono un’ombra
che per varia cagion varia l’effetto;
	ma se lume del Ciel chiaro si scopre
arma di fede e speme in modo il petto
che dubbio, tema e duol da noi disgombra.
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	Quanto di bel, di dritto e buon si vede,
si vide, o si vedrà nel mondo errante
produr da le ben nate elette piante
son frutti d’una viva accesa fede;
	mentre l’alma gentil per grazia siede
sovra gli affetti umani oh quali e quante
glorie le scopre il caro eterno Amante,
serbate sol per cui più L’ama e crede!
	Oh benedetto Sol, ch’apre e rischiara
l’occhio immortal, si ch’ei scorge per ombra
quel ch’in prima scorgea per luce chiara!
	onde l’alma s’umilia e si disgombra
da le sue imagin false, perché impara
che ’l suo stesso veder la inganna e adombra.
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	Anima chiara, or pur larga expedita
strada prendesti al Ciel da questa oscura
valle mondana, in su volando pura
più ch’io non posso dir, bella e gradita.
	Era di ricco stame intorno ordita
la tua veste mortal con tal misura
che ’l fin di questa tua fragil figura
ti fu principio a l’altra miglior vita.
	Beato Federico, or son disciolti
i legami del sangue, e quel più caro
nodo è ristretto ch’a ben far mi spinse;
	or convien ch’io riguardi e non ch’io ascolti
da te le grazie onde il Signor ti strinse
a ricever per dolce il giorno amaro.
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	Il Sol, che i raggi Suoi fra noi comparte,
sempre con non men pia che giusta voglia
ne veste di virtù, di vizi spoglia,
solo per Sua mercé, non per nostra arte.
	Che giova il volger di cotante carte?
Preghiamo Lui che d’ogni error ne scioglia,
ché quanto l’alma in se stessa s’invoglia
tanto dal vero suo lume si parte.
	L’occhio sinistro chiuso, il destro aperto,
l’ale de la speranza e de la fede
fan volar alto l’amorosa mente;
	per verace umiltà si rende certo
de’ sacri detti, anzi col cor li sente
colui che poco studia e molto crede.
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	Doi modi abbiam da veder l’alte e care
grazie del Ciel: l’uno è guardando spesso
le sacre carte ov’è quel Lume expresso
ch’a l’occhio vivo sì lucente appare;
	l’altro è alzando del cor le luci chiare
al libro de la croce, ov’Egli stesso
si mostra a noi sì vivo e sì da presso
che l’alma allor non può per l’occhio errare.
	Con quella scorta ella se ’n va sospesa,
sì che se giunge al desiato fine
passa per lungo e dubbioso sentero;
	ma con questa sovente, da divine
luci illustrata e di bel foco accesa,
corre certa e veloce al segno vero.
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	Sovente un caro figlio il sommo Duce
lascia avolger fra noi qui d’ombra in ombra
perché più chiaro allor, quand’Ei le sgombra,
vada l’occhio immortal di luce in luce;
	ma poi che, Sua mercé, Seco il conduce
ove peso terren più non l’ingombra,
passando il vel che ’l cinge e che lo adombra
col raggio bel sin dentro al cor traluce.
	Onde ei, visto il sentier sinistro e torto,
al destro il pie’ rivolge, e non consuma
se stesso e ’l tempo in laberinto vano,
	ma sempre fiso al Sol, che arde ed alluma,
con l’aura eterna vola alto lontano
da perigliosi scogli al fido porto.
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	Par che voli talor l’alma, rivolta
tutta al raggio immortal, sì ch’ombra e luce
passa, con quanto qui fra noi riluce,
nel vero obietto suo chiusa e raccolta,
	ma non sì nuda ancor che spesso involta
non sia fra imagin varie che conduce
seco dal mondo, se ben scorta e duce
gli è Quel che la fa andar leggiera e sciolta.
	Brev’ora advien ch’ardendo, umile e pura,
entri nel Sol divino, ond’Ei consumi
le nebbie e l’ombre che le van d’intorno;
	poco vive là su, ma son quei lumi
sì chiari che riporta arra sicura
di viver sempre in quell’eterno giorno.
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	Al buon Padre del Ciel per vario effetto
corrono i figli Suoi: tal perché vede
l’antico serpe a sé d’intorno, e crede
viver sicur sotto il paterno affetto;
	tal, perché gran speranza alto diletto
li promette là su, rivolge il piede
da l’ombre vane al bel raggio di fede
ch’a più chiaro sentier gli accende il petto.
	Ma non per nostra tema o nostra speme
Ei ne raccolse mai, né mai converse
per tal cagion vèr noi Sua vera luce;
	sol guarda in croce Lui che ’l Ciel ne aperse,
vinse il serpente ed è qui nostro Duce,
e con quel capo abbraccia i membri insieme.
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	Stelle del Ciel, che, scintillando intorno
al vero Sol, col lume ch’Ei vi dona
a Lui fate di voi cerchio e corona,
ed Egli a voi di Sé fa eterno giorno;
	se, ben acceso, un spirto al suo ritorno
là su sente il desir ch’ivi lo sprona,
sicuro in pace allor con voi ragiona,
com’uom che vive lieto in quel soggiorno,
	dicendo: «Almen pregate il Suo bel raggio
che, se a voi in patria appare ardente e puro,
a me lampeggi in queste selve ombrose;
	onde, se al mondo par torto ed oscuro,
sia per me dritto e chiaro il mio viaggio
con luci ferme agli occhi infermi ascose».
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	Qual uom che, dentro afflitto e intorno avolto
di gravissimo peso, or tace, or geme,
di se stesso non fida e d’altri teme
perché già insino il respirar gli è tolto,
	tal lo spirto più umil, tutto rivolto
a quella di là su beata speme,
mostra tremando il giusto duol, che ’l preme,
a Lui che in croce ogni suo nodo ha sciolto;
	ed indi poi, prendendo ardir, s’accende
di tanta fede che, gridando, dice
non con la lingua più ma sol col core:
	«Abba Pater, deh, manda or quel favore
che un fido petto qui, Tua mercé, rende
nel tormento maggior via più felice!».
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	Se pura fede a l’alma, quasi aurora,
discopre il Sol che la tien Seco unita,
onde si sente in Lui chiara e gradita,
benché ’l velo mortal la cinga ancora,
	quanto dolce le fia quell’ultim’ora
che sarà prima a l’altra miglior vita,
non già secura in sé, né punto ardita
in altri che in Colui che ’l Ciel onora,
	la cui luce l’intrata in modo serra
a l’ombra ed al timor che dentro ha pace
un ver fidel, bench’abbia intorno guerra;
	pur che s’adempia in lui l’alto verace
voler di quel Signor che sol non erra
e morte e vita equalmente li piace.
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	Mosso ’l pensier talor da un grande ardore,
nudrito in noi per fede e speme ardente,
vola con tanto ardir ch’entra sovente
ove scorger no ’l pote altro ch’amore.
	Ivi in Colui s’interna, il cui valore
arma di tal virtù l’accesa mente
che vede l’orma, ode la voce e sente
l’alto Suo aiuto in questo cieco errore;
	e, se ben trae dolcezze e brevi e rare
dal Fonte sacro, oh qual porge virtute
una sol stilla in noi del Suo gran mare!
	Son poi tutte le lingue a narrar mute
come quel dolce infra quest’onde amare
manda a l’infermo cor vera salute.
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	Corsi in fede con semplice sicuro
animo, e voglie risolute e pronte,
a ber de l’acqua viva, o eterna Fonte,
in questo vaso Tuo sì eletto e puro.
	Tu dici ch’ei mi purga in Te l’oscuro
antico velo, e ch’ei mi guida al monte
ove Tu surgi, e fa palesi e conte
le stille da far molle ogni cor duro;
	ei dice esser a me qual vil cisterna
aperta, e ch’io con falsa sete sempre
del Tuo sì largo mar per lei mi privo.
	Ond’io prego ed aspetto in varie tempre
qui sola e peregrina: o Fonte vivo
di pietà vera e lui e me governa!
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	Per far col seme Suo buon frutto in noi
e bagnar del mio cor l’arida terra
dona dei rivi Suoi, che or apre or serra,
la chiave il Fonte eterno a un sol di voi.
	Ei guarda prima e ben distingue poi
qual fango il sacro germe in me sotterra,
e quel purga e dissolve, e mai non erra
la fede umil che regge i pensier suoi.
	Con tanta esperienzia e con sì grave
modo rivolge l’acqua, e sì a misura,
che ove la macchia è impressa ivi si stende.
	Diede per quasi disperata cura
l’aspro mio petto al suo spirto soave
Colui che solo i gran segreti intende.
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	Io non sento che in Ciel, dove è verace
tesoro e pieno ben, piena allegrezza,
s’abbia di dominar sete o vaghezza,
ma d’amar e di viver sempre in pace.
	Piacque al Signor eternamente e piace
un amoroso cor che somma altezza
trovi ne l’umiltà, vera ricchezza
in quella povertà ch’al mondo spiace,
	e Lui sol miri in Cielo e in terra i degni
specchi a noi della Sua sempre maggiore
e sopra ogni altra gloriosa luce.
	Non stan pensieri oscuri, obietti indegni,
ne l’alma in cui scintilla arde d’amore;
sì puro e di tal Sol raggio riluce!
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	Non si scusa il mio cor quand’ei T’offende,
né per sempre, Signor, vuoi ch’io il condanni;
Tuo Figlio in croce l’un di questi affanni
mi tolse, e l’altro in Ciel continuo prende.
	Ei qui Ti satisfece, ivi Ti rende
conto dei tanti miei sì mal spesi anni,
mostrando i lacci antichi e i novi inganni
che ’l mondo ordisce e l’adversario tende;
	Ei degno e giusto agli occhi Tuoi ricopre
me ingiusta e indegna con quel largo manto
col quale me nasconde e Se stesso opre.
	Con Lui mostro il mio duol, con Lui fo il pianto
delle mie colpe, non armata d’opre
ma d’un scudo di fede invitto e santo.
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	Par che ’l celeste Sol sì forte allume
alcune anime elette, e sì da presso,
che ’l raggio bel sin dentro il cor impresso
splenda di fuor nel chiaro lor costume,
	e ’l mio pensier per lor con nuove piume
s’erge, mercé del Ciel, sovra se stesso,
e dice: «Oh quanto è Quel ch’in queste ha expresso
breve scintilla del Suo eterno lume!».
	E pur lampeggian sì che fan quest’ombre
del sentier, ove l’alma oggi camina,
malgrado suo men spesse e meno oscure,
	perché fede fan qui de la divina
luce là su, che d’ogn’intorno sgombre
le nostre tenebrose umane cure.
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	Quando dal proprio lume e da l’ingrato
secol vivo lontana allor ripiglio
virtù d’alzar al Ciel la mente e ’l ciglio
e pregar sol per voi, spirto beato,
	dicendo: «Purga, alluma, ardi l’amato
per nome mio ma Tuo per opre figlio,
ricco del vero onor, candido giglio
fra tutti i fior del verde eterno prato!
	I più bei raggi e le più lucid’onde
del chiaro Sol e de la grazia viva
manda nel sempre suo fertil terreno,
	sì che ’l soave odor, ch’ei dentro asconde,
per l’acqua pura e ’l bel lume sereno
senta del mondo la più lunga riva!».

179

	Temo che ’l laccio, ond’io molt’anni presi
tenni gli spirti, ordisca or la mia rima
sol per usanza, e non per quella prima
cagion d’averli in Dio volti ed accesi.
	Temo che sian lacciuoli intorno tesi
da colui ch’opra mal con sorda lima,
e mi faccia parer da falsa stima
utili i giorni forse indarno spesi.
	Di giovar poca ma di nocer molta
ragion vi scorgo, ond’io prego ’l mio foco
ch’entro in silenzio il petto abbracci ed arda.
	Interrotto dal duol, dal pianger fioco,
esser de’ il canto vèr Colui ch’ascolta
dal Ciel, e al cor non a lo stil risguarda.


RIME SPIRITUALI DISPERSE

1

	I nove cori e non le nove altere
sorelle il pensier scorge, e in mezzo ardente
Sol, che li alluma intorno, apre la mente
umile a le scienzie eterne e vere.
	Accolta, poi, fra le divine schiere,
tanto alzar sovra sé l’alma si sente
che fuor del natural corso sovente
segue quel Sol con piume alte e leggiere,
	e se non ch’ella, peregrina, è indegna
del ben di tanta patria, forse amore
potrebbe farla qui chiara e felice.
	Ben fa quel foco che pien d’ogni onore
o vaghezza mortal si duol e sdegna,
quasi arbor che non vien da sua radice.

2

	Non senza alta cagion la prima antica
legge il suo paradiso a noi figura
di latte e mel perché candida pura
fede e soave amor l’alma nudrica,
	e ’n guisa d’ape, natural nimica
d’ogni amaro sapor, con bella cura
da ciascun fior d’intorno il dolce fura
per dare in frutto altrui la sua fatica,
	e, quasi agnello, il latte umil riceve
perch’altri l’abbia in maggior copia quando
l’avezza a forte cibo il buon pastore;
	onde, poi, sazia e grande in tempo breve,
le sue dolcezze e se stessa sdegnando,
fermi in Dio l’occhio al suo divino onore.

3

	Scorgean gli spirti eletti sempre in Cielo
del gran Sole i bei rai, ma non reflessi
da lo specchio mortal, né, meno, impressi
su l’imagin del nostro umano velo;
	onde in quell’antro, anzi pur sacro Delo
u’ nacque il vero Apollo, e chiari e spessi
fulgoravan splendori, or per se stessi
ardenti ed or per noi d’un puro zelo.
	Guardavano il bel Figlio e la gran Madre
ch’avean fatto di lor degna la terra,
Dio ringraziando e l’alta ardente face
	del Santo Spirto, e in mille e mille squadre
cantavan ch’era vinta l’aspra guerra,
e data ai buoni al mondo eterna pace.

4

	Quando con la bilancia eterna e vera
piacque al giusto Signor librare ’l mondo
ricca quella del mal vide ir nel fondo,
salir l’altra del ben nuda e leggiera,
	onde, mossa a pietà l’alta severa
giustizia, pareggiò quel grave pondo
col divin Figlio, novo Adam secondo,
che mandò i merti ove l’error prim’era.
	L’umil Sua morte noi rende immortali,
e con mille di lumi accesi squadre
n’apre camin da gir dritti nel Cielo;
	poi l’alto exempio Suo ne presta l’ali,
sgombrando intorno d’ogni nebbia ’l velo,
per volar lieti al glorioso Padre.

5

	Chiari raggi d’amor, scintille accese
di pietà viva escon dal sacro lato,
scudo divin contra ’l gran Padre irato
la cui gran forza il nostro error difese.
	Fur sempre a l’altrui ben Sue voglie intese,
nudo per Sé, per noi di gloria armato,
parco nel viver Suo, chiaro e beato,
ma ne l’aspro morir largo e cortese.
	Porge l’aperta piaga alta e sicura
letizia, anzi arra de l’eterno riso,
che con lume divin ferma la fede;
	bella cagion, che in terra l’uom diviso
rende a se stesso, e fuor d’ogn’altra cura
vuol che del pianto il pianto sia mercede.

6

	«Sono il Principio e parlo a voi mortali»,
dice il Signore, «e son del mondo il Sole,
la vera Vite, ch’unir seco vole
tutti i fedeli e farli alti immortali.
	Sono il Pastor su le cui spalle i mali
premon del caro ovile, e sol mi dole
ch’errando vada ognor, pur come ei sòle,
lungi da me coi piedi infermi e frali».
	S’Egli è Pastor, Principio, Lume e Vita,
che guida o fine avrà, luce o salute,
chi non ha Seco l’alma in pace unita?
	Entrar devrian come saette acute
le Sue parole in una mente ardita
che viver può dentro la Sua virtute.

7

	Mentre che l’uom mortal, freddo ed exangue,
tra l’ombre e le figure, intorno cinto
da mille lacci in cieco labirinto,
fuor del frutto divin del sacro sangue,
	vive sempre temendo, infermo langue,
dal primo inganno ancor legato e vinto,
ma s’a mirar sarà dal vero spinto
in croce quel celeste eneo dolce Angue,
	la cui chiara virtù la nostra guerra
vinse, alor si vedrà sicuro e sciolto
sovra le stelle, il cielo e gli elementi;
	onde, senza abbassar più gli occhi in terra,
ai raggi del gran Sol tutto rivolto,
andrà vèr Lui coi bei pensieri ardenti.

8

	Qual edera a cui sono e rotti ed arsi
gli usati suoi sostegni, onde ritira
il vigor dentro e intorno si raggira,
né cosa trova u’ possa in alto alzarsi;
	tal l’alma ch’ha i pensier qui in terra sparsi
sempre s’avolge fuor, dentro s’adira,
perch’al bel segno, u’ per natura aspira,
sono gli appoggi umani e bassi e scarsi
	mentre non corre al glorioso legno
de la nostra salute, ove erga e annodi
le sue radici infin a l’alta cima;
	avolta, unita a quel sacro sostegno,
vuol rivederla il Padre, ove Egli in prima
l’avea legata con sì dolci nodi.

9

	Se guarda il picciol spazio de la terra
l’alma, mercé del Ciel, grande e immortale,
non scorge obietto al suo desire equale,
né trova pace in sì continua guerra;
	del vero albergo a se medesma serra
la porta, e tanto scende quanto sale
mentre fra le fallaci inutil scale
del labirinto uman vaneggia ed erra.
	Non ha del fil di questa vita il fine,
e pur trama ed ordisce, apre e raccoglie,
tira e rallenta la sua fragil tela;
	ma solo il voler nostro erge e ritoglie
da la nebbia mortal, ch’intorno il vela,
la fede de le cose alte e divine.

10

	Qual arbor, da la pia madre natura
fondata in buon terren, con sì profonde
radici che ’l bel frutto, il fior, la fronde
mostran ch’è culto con mirabil cura,
	cui poi malvagio verme entro la pura
medolla la consuma ov’ei s’asconde,
e fa le sue virtuti egre infeconde
e la vaghezza sua languida oscura;
	tal l’alma bella, se in se stessa fermo
asconde un grave error, le macchia e strugge
l’imagin prima de l’eterna luce,
	s’ella, pentita e umil, tosto non fugge
al fonte di Gesù, che sol riduce
sano col merto Suo l’animo infermo.

11

	Quasi gemma del Ciel, l’alto Signore
per dono sovra gli altri, eterno e intero,
ne die’ la libertade, e un cor sincero
sol con renderla a Lui può farLi onore.
	Il proprio nostro arbitrio è proprio errore,
onde l’animo umil, sicuro e altero
oprando, nel voler libero e vero
di Dio rinchiude il suo perfido amore.
	Riceve il miser cieco alta mercede
quando un sano lo guida e gliel dimostra,
ché l’arbitrio e la man lieto li porge,
	e noi, più ciechi, l’empia voglia nostra
raggira in questo error, né si concede
al sempiterno Sol che ’l tutto scorge.

12

	Suol nascer dubbio se di più legarsi
il donare ad altrui segno è maggiore,
o se ’l ricever con pietoso amore
pegno è sicuro assai di più obligarsi;
	ma il vero Amante, Dio, che non mai scarsi
fece partiti, a noi diede il Suo amore
divino, e per Sé prese il nostro errore
umano, e volse in terra mortal farSi,
	onde dai larghi doni umile e grato
l’uom fosse, e dal ricever suo sicuro,
sì che di fede viva e d’amor arda;
	ma la tanta Sua luce il nostro oscuro
occhio, da color falsi qui turbato,
quanto risplende più meno riguarda.

13

	Dal fonte bel de l’infinito amore
nacque l’altro di grazia, u’ l’alma vede
la sua salute ed indi arma di fede,
di speme purga e di foco arde il core.
	Da cotai fonti alor, dentro e di fore
purgata, anzi nudrita, altro non chiede
che gir per sempre ove sovente riede,
al natio nido suo, colma d’ardore.
	Per breve stilla di quel largo mare
si gusta come in breve ne fia tolta,
anzi pur sazia, questa ardente sete
	di veder poi là su, pura, disciolta,
la prima vena di quest’acque chiare
che fan le voglie eternamente liete.

14

	Di nova ardente sete i miei più vivi
spirti accesi sentii, cotanto piacque
a l’alma di veder raccolte l’acque
del sacro fonte eterno in cento rivi;
	ed or lungo i bei liti alteri e schivi
van salendo a trovar onde pria nacque
la bella vena, e quando a noi rinacque,
e come in tanti suoi vasi derivi,
	e quanto una sua stilla, empiendo il core
di fede, il guidi per l’irato e torto
guado del nostro pelago sicuro,
	scorgendo dentro il tenebroso orrore
del fremito del mar, de l’aere oscuro,
sempre più chiaro e più da presso il porto.

15

	Quand’io riguardo il nobil raggio ardente
de la grazia divina, e quel valore
ch’illustra l’intelletto, infiamma il core
con virtù sovra umana, alta e possente,
	l’alma le voglie alor fisse ed intente
raccoglie tutte insieme a farli onore,
ma tanto ha di poter quant’è ’l favore
che dal lume e dal foco intende e sente.
	Ond’ella può ben far certa efficace
l’alta sua elezion, ma infino al segno
ch’a l’Auttor d’ogni ben, Sua mercé, piace.
	Non sprona il corso nostro industria o ingegno;
quel corre più sicuro e più vivace
ch’ha dal favor del Ciel maggior sostegno.

16

	Quant’è dolce l’amaro, alor che ’l prende
per medicina l’alma e per futura
salute, e, se a lei par troppo aspra cura,
vien ch’ella, inferma ancor, non ben l’intende.
	Mentr’è nel lume Tuo non guarda o attende
altra luce minor, ma, lieta e pura,
fissa in Te sol la mente, sol si cura
quando in Te sol di Te solo s’accende,
	di Te solo, Signor, sol dolce sempre,
il cui giogo soave e peso leve
nel porto de l’amor per fede induce.
	Giova dunque l’andar per varie tempre
a tanta pace, e passar qui per breve
nebbia correndo a l’alta eterna luce.

17

	Fermo al Ciel sempre col fedel pensiero
l’uomo, qui peregrino, esser devria,
s’a l’alta patria vuol per dritta via
col favor di là su correr leggiero,
	onde lo spirto, acceso al lume vero,
di quanto qui di buono opra o desia
renda grazie al gran Padre, e quanto invia
riceva lieto dal Suo giusto impero.
	Alor la fede mostra in quella face
del divin Figlio la beata speme
de l’infallibil Sue promesse eterne,
	e perché ancor con le promesse inseme
la bontà, che le dona il cor, discerne,
d’amor ardendo vive e lieta pace.

18

	Deh! manda oggi, Signor, novello e chiaro
raggio al mio cor di quella ardente fede
ch’opra sol per amor, non per mercede,
onde equalmente il Tuo voler li è caro!
	Dal dolce fonte Tuo pensa che amaro
nascer non possa; anzi riceve e crede
per buon quant’ode e per bel quanto vede,
per largo il Ciel quand’ei si mostra avaro.
	Se chieder grazia a l’umil servo lice
questa fede vorrei che illustra, accende
e pasce l’alma sol di lume vero;
	con questa in parte il gran valor s’intende
che pianta e ferma in noi l’alta radice
qual rende i frutti a lui tutti d’amore.

19

	Questa d’odiar la morte antica usanza
nasce sovente in noi, ciechi mortali,
dal non aver sugli omer le grandi ali
ferme de la divina alta speranza,
	né ’n quella pietra, ch’ogni stima avanza
di sodezza, ma solo in questi frali
fondamenti di rena, a tutti i mali
exposti, edificar la nostra stanza;
	onde con fede ancor per grazia spera
l’alma in Dio forte aver per segno caro
quella ch’ai più superbi è più nimica,
	e non che sia col braccio empio ed avaro
de le mie spoglie lieta, anzi io sia altera
d’usare in gloria mia la sua fatica.

20

	Quando, mercé del Ciel, per tante prove
e sì bei lumi l’alma acquista fede
che quanta grazia il gran Padre concede
per mezzo del Figliuol nel mondo piove,
	ivi si purga e sazia, ivi di nove
acque si lava, ivi si specchia e vede
che tanto ha di valor quant’ella crede
a Lui che l’ama, la governa e move;
	onde da sì abondante e largo fonte
aspettar ne convien quei sacri rivi
che son più dolci al cor ch’ha maggior sete,
	e non sol fan le lor dolcezze conte
a noi, ma nostre voglie e forti e liete,
e gli spirti al periglio accesi e vivi.

21

	Forse il Foco divino in lingue accese
venne per dar silenzio a l’intelletto,
sì che l’alte Sue voci in vivo affetto
d’ardente amor fosser dal mondo intese;
	onde i Suoi servi in quelle ardite imprese
non di saper ma sol di fede il petto
armaro, intenti al grande eterno Obietto
che quanto aveano a dir lor fea palese.
	Simil vorrei che i nostri egri desiri,
tacendo, non spargesser pur di errore
quel seme che non mai frutto raccoglie,
	ma, formando con lacrime e sospiri
di fede e speme bei pensieri e voglie,
lasciasser sol parlar sempre a l’amore.

22

	Rinasca in Te il mio cor quest’almo giorno
che nacque a noi colei di cui nascesti;
l’animo excelso Tuo l’ali ne presti
per gir volando al vero alto soggiorno.
	Di mille rai da pria consperso intorno
era ’l suo mortal velo, e mille desti
sempre al ben far pensieri alti ed onesti;
poi dentro il fer di maggior lume adorno.
	So ch’ella prega Te per noi, ma, o pio
Signor, prega Tu lei che preghi in modo
ch’io senta oprar in me sua vital forza,
	ond’io sciogliendo, anzi spezzando ’l nodo
che qui mi lega, questa umana scorza
serva a lo spirto, e sol lo spirto a Dio.

23

	Mentre che quanto dentro avea concetto
dei misteri di Dio ne facea degno
la Vergin Luca oprava egli ogni ingegno
per formar vero il bel divino aspetto,
	ma de l’immensa idea sì colmo il petto
avea che, come un vaso d’acqua pregno
che salir non può, fuor l’alto dissegno
a poco a poco uscì manco e imperfetto.
	In parte finse l’aer dolce e grave;
quel vivo no ’l mostrò, forse sdegnando
de l’arte i gravi lumi e la fiera ombra;
	basta che ’l modo umil, l’atto soave,
a Dio rivolge, accende, move, e quando
si mira il cor d’ogni atra nebbia sgombra.

24

	Oggi la santa sposa or gode or geme
del principio e del fin di quella vita
ch’eterna a noi la diede, onde ne ’nvita
a dolce gaudio e amaro pianto inseme.
	Oggi la Vergin pura ascolta e teme
l’alto messo di Dio, che Seco unita
le dice esser in madre; oggi l’ardita
morte il gran Figlio in croce affligge e preme.
	Per lungo volger d’anni in un sol giorno,
per sì meraviglioso extremo effetto,
vario grave pensier l’alma trista ange,
	e gode pur che, ricercando intorno
l’opre diverse, non convien che cange
il sempre fermo suo divino obietto.

25

	Beata lei ch’eterno amor accese,
ma con divino strale e celest’arco,
con pura face, alor ch’al sacro varco
l’indusse dal suo chiaro almo paese!
	Soave laccio fu ch’i spirti prese
per dargli libertà! Felice incarco
che di peso mortal gli fe’ il cor scarco!
Piaga che la salute a l’alma rese!
	Lacrime che lavar l’animo insano
di velenosa scabbia! Ardor beato
che d’altr’incendio poi la fe’ sicura!
	Distesa ai santi pie’, possente mano
la tirò in Ciel; oh vero Amante grato,
che no ’l merto di noi ma ’l cor misura!

26

	Donna, che ’n cima d’ogn’affetto umano
lieta sedendo con perpetua pace
di voi stessa godete, e quanto piace
al mondo avete per fallace e vano,
	or che d’erto v’è fatto il camin piano,
e luce avete da sì chiara face,
al basso mio desir, ch’in terra giace
e vorria alzarsi, omai porgete mano,
	sì che, svolto dal visco che ’l ritiene,
col vostro exempio ogni mondana froda
seco disprezzi, e tant’empie sirene.
	Questa non fia de l’altre minor loda,
s’in parte a sì grand’uopo vi soviene
quanto di ciò fra gl’angeli si goda.

27

	Beata speme, or che, mercé d’amore,
ti mostri assai più de l’usato accesa,
se tua radice nova forza ha presa
nel mal culto terren del miser core
	prego l’eterno ed amoroso ardore
che sia la tua virtute in modo intesa
da l’alma che non senta unqua l’offesa
che fa nel petto infido il reo timore.
	Contra speranza in te, divina speme,
credette quel che per verace fede
fu specchio, exempio e padre agli altri eletti;
	te credette per detti, essendo in seme
ne la croce previsa; or per gli effetti
chi te riguarda in frutto al Ciel ti vede.

28

	Felice il cieco nato a cui s’aperse
la luce al tempo del gran Lume vero,
e la virtù divina al core altero
altro splendor maggior dentro scoverse.
	Mentre natura il giorno a lui coverse
del nostro tenebroso aspro sentero
era, come li parve, ombroso e nero,
sinché ’l Sol vivo ad ambiduo S’offerse.
	Di quei si scrive gloriosa istoria
che coi gravi martiri e con la vita
fer chiaro il nome del superno Duce;
	e questi fe’ del Ciel nota la gloria
e la sua fama qui fra noi gradita
sol con ricever l’una e l’altra luce.

29

	Felice donna, a cui disse sul fonte
Colui, che d’ogni vero è il proprio mare,
che in spirto e verità deveasi orare,
e non più al tempio antico o al sacro monte,
	ma con sincera fede ed umil fronte,
or con lacrime dolci, or con amare,
far al gran Padre, a cui son sempre chiare,
l’interne voglie in bel silenzio conte.
	Ma alor fu sazio il tuo desire ardente
quando ti aperse i vivi accesi raggi
del Sol ch’avea a infiammar Sammaria e ’l mondo;
	onde in fretta n’andasti a quei più saggi
che venisser col cor, l’alma e la mente
ad onorar il dì festo e giocondo.

30

	Se piace a l’occhio di veder volando
venir falconi per l’aere, lasciati
da lor signori, a la rapina usati,
solo il suo cibo e se medesmi amando,
	quanto gode il pensiero oggi mirando
undici mila bei guerrieri alati,
dal Ciel, di palme e di corone armati,
venir la preda lor lieti cercando;
	poscia gioir con gli altri angeli inseme
tutti d’aver unite in tanto amore
undici mila vergini prudenti,
	onde la lode e ’l frutto de la speme
fu de le donne, e di quei lumi ardenti
il gaudio ancor, ma sol di Dio l’onore.

31

	Penso ch’in Ciel con puri e lieti canti
si celebri oggi l’onorato giorno
nel quale a la lor patria fer ritorno
per Gesù Cristo i gloriosi santi,
	e che di Lui le lodi, i pregi e i vanti
sian di vedere il Paradiso adorno
di tanti lumi, e come d’ogn’intorno
un raggio del Suo sol li orni ed ammanti,
	e che le vesti del finissimo oro
sian, quasi di rubin fregiate, asperse
de l’innocente Suo sangue beato,
	e ’l fonte del divin largo tesoro,
irrigandoli tutti, esca dal lato
che sol la Sua bontate al mondo aperse.

32

	Anime elette, in cui da l’ampie e chiare
cristalline del Cielo onde secrete
ristagna ognor per farvi sempre liete
de la bontà di Dio più largo mare,
	breve stilla di quelle in queste amare
nostre del mondo estinguer può la sete
ai cori ingordi, e le lor voglie quete
render, che de’ lor danni son sì avare.
	Or che del lato aperto le sante acque
non sempre tanto lavan quanto ponno
le macchie nostre, insin nel vivo impresse,
	pregate Lui che con le voci stesse
con le quai chiamar l’uom al Ciel Li piacque
lo svegli omai dal grave interno sonno.

33

	Alto Signor, la cui pietà m’insegna
quanto de’ nostri error le incresce e dole,
mentre il Tuo santo ardor, perch’ogni fole
pensier lasciam, c’infondi che ’n noi vegna,
	quella bontà, ch’ogni alma di sé degna
fece, che ’l Tuo bel nome onora e cole
con pura fede, o chiaro almo mio Sole,
questa mia peccatrice erga e sostegna;
	e quantunque infinite, ch’io no ’l nego,
fosser le giovanil mie colpe, e tanto
T’offendesser i già mal spesi giorni,
	Tu, che sì a’ nostri error sei facil, prego
mi dona ond’io contrita e ’n doglia e ’n pianto
almen nei miglior anni a Te ritorni.

34

	Quando io sento da pura amica voce
che mi risona spesso in mezzo al core
dirmi: «Risguarda, ingrata! ecco il Signore
cui le tue colpe han posto in su la croce!»,
	alzo gli occhi al bel segno, e grave atroce
pena m’assale sì che dal timore
vinta cade la speme, ma in brevi ore
giova tanto la fe’ ch’ei più non noce,
	la qual col pensier vero al cor risponde
che convien gloriarsi in quella ardente
opra d’alta pietà ch’al Ciel ne spinge,
	e che il peccato umilia, non confonde,
se ’l peccator il cor, l’alma e la mente
ne la bontà di Dio chiude e ristringe.

35

	Pensier, ne l’alto volo ove tu stendi
l’audaci penne il mio valor non sale;
onde perder l’impresa ed arder l’ale
sarà il fin del principio ch’ora imprendi.
	Poi con l’ardito vaneggiar m’accendi,
sì ch’io consento il bel Lume immortale
mirar con l’occhio mio debile e frale
che ’l vigor perde ove tu sol ascendi.
	Desir, non aspirar al gran dissegno,
ché da radice è svelta mia speranza,
volto è in contrario ogni benigno lume.
	Arde il cor pur senza mostrarne un segno:
ascondasi il martir ch’ogn’altro avanza;
alma, taci ed adora il sacro Nume.

36

	Poi che ’l mio sol, d’eterni raggi cinto,
nel bel cerchio di latte fe’ ritorno,
da la propria virtute alzato e spinto,
	già sette volte avea girato intorno
i segni ove ne fa cangiar stagione
chi porta seco in ogni parte il giorno,
	e, lasciando il nimico d’Orione,
spronando i suoi corsier leggieri, entrava
ad albergar col suo saggio Chirone.
	E con la rosea fronte alora alzava
gli occhi a licenziar l’ultime stelle
l’Aurora, e i bei crin d’or vaga mostrava
	quand’io le voglie a la ragion rubelle
conobbi, essendo il dì che ’l duolo antico
fa che con maggior forza io rinovelle.
	Alor dal pianto amaro al dolce amico
pensier, che me consola e ben può darmi
tutto quel bene onde il mio cor nudrico,
	stanca mi volsi, e ricordar pur parmi
ch’egli alor prese avea l’usate penne
per poter poi da terra alta levarmi,
	ma, più che mai soave, un sonno venne,
e l’alma, quasi del suo carcer fore,
quel che da l’un volea da l’altro ottenne,
	ché tanto ad alto, ove la scorse Amore,
volò, che vide la mia luce ardente
mostrar più vivo il suo divin splendore.
	Era ancor lungi sì ch’un’atra mente
non la vedria ch’al piacer falso in terra
contra ’l dritto voler cieca consente,
	ma colui, che ’n un punto e pace e guerra
può darmi e tuor, tanto al suo dolce lume
m’avezza che non sempre il desir erra;
	onde strada al mio andar fece il costume
di seguir l’orme chiare e fuggir l’ombra,
e diede al mio volar veloci piume,
	e giunsi al sol ch’agli occhi miei disgombra
quel d’ignoranza vel ch’a noi mortali
spesso il veder interno appanna e adombra,
	ed udii dir: «Perché fra tanti mali
t’implichi ognor? Vien meco acciò tu scorgi
spirti ch’al merto tuo non sono equali.
	Ma pria convien che tutta umil mi porgi
gli occhi ed intenti, sì che di quel poco
raggio che ’n me lampeggia almen t’accorgi,
	onde la vista accesa a poco a poco
acquisti tal virtù che non la offenda
maggior di questo e assai più chiaro foco.
	Convien che ’l modo e la ragion tu intenda
come a chi qua su vien dolor si tolga
e di vero piacer la veste prenda,
	e che sappi fra noi quanto si dolga
chi in terra vede alcun ch’abbia già amato
che ’n vèr gli scogli la sua barca volga;
	ché, se si appaga e gode ogni beato
nel mirar solo il primo eterno Amante,
il natural desio non è cangiato
	d’amar chi ama; anzi è ferma e constante
carità vera qui, che non si scema
pel variar de l’opre o del sembiante».
	«Tu scorgi», alor diss’io, «com’arde e trema
dinanzi ai raggi tuoi la mia virtute,
e qual speme e timor l’ingombri e prema;
	da fiamme vive e da saette acute
arso e punto fu il cor quel giorno ch’io
posi ne le tue man la mia salute.
	Vorrei gli umani error porre in oblio,
ch’essendomi tu guida a maggior cose
ch’a mio stato non lice ergo il desio».
	Per man lieto mi prese, e non rispose
ai detti miei ma alor seco mi strinse
sì che nel suo splendor tutta m’ascose;
	ond’io potea, sì del suo bel mi cinse,
veder quasi in un specchio quel che ’l Cielo
sol per suoi pregi agli occhi miei dipinse.
	Ma pria sentii com’un squarciar di velo
a me d’intorno, e un caldo e puro vento
tutta infiammarmi d’amoroso zelo;
	fa’ ch’io possa ridir quel che pavento,
tu che lo stato e la salute al mondo,
Amor, donasti, e sei di te contento.
	Io vidi alora un carro, tal che a tondo
il ciel, la terra e ’l mar cinger parea
col suo chiaro splendor vago e giocondo.
	Sovra l’Imperador del Cielo avea,
Quel che scese fra noi per noi scampare
dal servir grave e da la morte rea;
	e, come molti empier l’invide, avare,
de’ beni altrui superbi trionfando,
vil voglie d’un ingordo empio regnare,
	Costui vinse e donò il Suo Regno quando
in sacrificio Se medesmo diede,
col puro sangue il nostro error lavando.
	Sua la vittoria e nostra la mercede
fece; ché vita abbiam dal Suo morire
noi ch’eravam del gran nimico prede.
	Io avea già di tanto aspro martire
da mille inteso, e ’n mille carte letto,
e con sospir di quel solea gioire;
	però dinanzi a sì novo conspetto
non mi fu ad uopo la mia scorta presta
a trar d’errori e dubbi l’intelletto.
	Io vedea l’onorata e sacra testa,
che suol aver di stelle ampia corona,
di spine acute averla ora contesta,
	e piagata la man che toglie e dona
al ciel corso, al sol luce, ai mortai vita,
qui virtù, là su gloria eterna e buona.
	Sugli omer santi, acciò che al Ciel gradita
sia l’umil nostra spoglia, io vidi il segno
ch’a pianger sempre il primo error m’invita,
	quel del nostro gioir sicuro pegno
ch’adorar con le man giunte si deve
perché sostenne il nostro ver sostegno.
	Non fu a le sante spalle il peso greve;
quanto devrebbe, oimè! del nostro affanno
tal rimembranza farne il peso leve!
	Sul carro a la Sua dextra in real scanno
la Vergin vidi, d’ogni virtù exempio,
per cui possiam fuggir l’eterno danno;
	costei fu innanzi a tutti i tempi tempio
a Dio sacrato, e vidi e sapea come
con umiltà calcò il superbo ed empio.
	Ai santi pie’ colei che simil nome
onora vidi, ardendo d’amor, lieta
risplender, cinta da l’aurate chiome.
	La mosse a pianger qui ben degna pieta,
onde il Ciel vuol che con equal misura
per seme di dolor or gloria mieta.
	Poi che la rese l’alta fe’ sicura
non volse il pie’ già mai, né strinse il pianto,
ma col cor fermo e con pietosa cura
	sola rimase, e dentro al suo bel manto
mille chiare virtù davan conforto
a l’alta voglia, al grand’animo santo.
	Al sepolcro, cercando il Signor morto,
l’apparve vivo, e diede alto e felice
al gran mar de le sue lacrime porto.
	Beata lei, che ’l frutto e la radice
sprezzò del mondo, e dal suo Signor ora
altra dolcezza e sempiterna elice;
	ond’io, che d’altro Sol più vaga aurora
illustrata vedea, con altro caldo
da quel che i nostri fiori apre e ’ncolora
	tenni qui gli occhi fissi e ’l pensier saldo.

37

	Grazie a Te, Signor mio, che, alor verace
sento la Tua promessa, alor la fede
si fa più forte, alor, Tua gran mercede,
nel maggior duol la speme è più vivace;
	e, se ben per brev’ora afflitta giace
la carne, inferma quasi in propria sede,
lo spirto principal, che la possede,
dona arra al cor de la sua eterna pace,
	al qual parea d’avere un nembo nero
entro e d’intorno, non ch’ei fosse oppresso,
anzi nel Tuo valor fatto più altero,
	quand’io mi vidi, più che mai da presso,
da Te mandato a me colui che ’l vero
m’ha sempre così ben ne l’alma impresso;
	onde ’l celeste messo
scacciò le nebbie, e di pietade adorno
rese al core ed agli occhi un puro giorno.

38

	Simile a l’alta imagin Sua la mente
del Padre eterno, mosso sol da amore,
formò la mia, ch’al primo antico onore
di fede in fede or rinovar si sente;
	onde l’effigie Sua viva e possente
sculta esser de’ ne l’alma, al cui valore
sempre s’inchini, e la dipinta fore
esser de’ ognor al veder mio presente.
	Quella a lo spirto e questa agli occhi obietto
essendo, avien che l’un si ciba e serra
agli altri intorno ogni mondana luce;
	né la vista di fuor turba il diletto
del sentimento dentro, se conduce
e l’una e l’altro il Lume che non erra.


RIME EPISTOLARI

1

	Di quella chiara tua serbata fronde
ch’a’ rari antichi, Apollo, ampia corona
donasti, alor ch’a l’alma tua Elicona
gustar l’acque più chiare e più profonde,
	or che ’l gran Iovio ne l’extreme sponde
del pario Oceano a l’Indico risona,
con sì lucido onor che si ragiona
le prime glorie altrui girli seconde,
	orna di propria man la fronte altera,
ché la sua dotta musa oggi è sol quella
che rende il secol nostro adorno e chiaro.
	Questo al Sol vivo mio sua luce intera
serberà sempre, e quel subietto raro
farà sì degna istoria eterna e bella.

2

	Ite, Signor, per l’orme belle, ond’io
riveggia intero in voi quel lume chiaro
del mio Sol vivo, e questo parco e avaro
Ciel venga a forza largo al desir mio.
	Spreggiato ha il vostr’ardir l’acerbo e rio
fato de’ vostri, e con l’invitto e raro
valor, a chi più ’l vede ognor più caro,
tolt’ha di maggior luce altro desio.
	Or che quel Sol, che solo in voi risplende,
non mostra in terra i divin raggi ardenti
ma con luce maggior là su contende,
	godo che ’l vostro cor, avendo spenti
i contrasti e l’insidie, s’erge e accende
di sempre farsi conto a l’alte menti.

3

	Or che pien d’alto sdegno e pietà grande
volgete il pie’ sicur, l’animo altero,
per alzar di Gesù l’afflitto impero
e ornar le tempie a voi d’ampie ghirlande,
	con che desir il Ciel prego che mande
soccorso e guida a sì giusto pensiero,
tal che possa al nimico acerbo e fiero
l’ali troncar, che sì superbe spande.
	A un tal trionfo poi vedrem secondi
gl’altri, onde sono i fiumi e i monti adorni
di nomi eterni e d’immortal vittorie,
	ché s’a l’acquisto ancor di mille mondi
bastava ’l mio gran Sol suoi corti giorni
a voi solo lasciar quest’altre glorie.

4

	Quando lasciò il mio Sol il carro aurato
e la sua luminosa e quarta spera
per volar alto in quella luce vera,
da maggior merto al sommo Ciel chiamato,
	a questo lume suo, già tutto ornato
de le sue glorie, die’ sua luce intera,
ond’oggi quest’è proprio quel che li era
di luce ardor, di moto ordine e stato.
	Quest’auriga non ha men retta e accorta
la man; scaccia le nubi d’ogn’intorno
e de’ passi dubbiosi è chiara scorta.
	A me rende più bel ch’agli altri il giorno,
sapendo ch’ogni luce al cor vien corta
usato al primo di virtù soggiorno.

5

	Con far le glorie tue, Signor, più conte,
sei or del nostro nome ampio ristoro;
di lode ornando noi d’eterno alloro
cingi a te stesso l’onorata fronte.
	L’animo invitto, e l’alte forze pronte
sempre al maggior periglio, e gemme ed oro
spreggiar non ti bastò, ch’altro tesoro
trovasti con Apollo al sacro fonte.
	Ben sicuro ti rende il tuo valore
se di gran lunga avanzi ogni mortale,
onde umiltà, d’invidia scarco, exalti.
	Riserbato t’ha il Ciel per nostro onore
doppo tant’anni, ch’un subietto tale
conviene ai tuoi pensier felici ed alti.

6

	Cercan le Muse i più pregiati allori,
orna Apollo Elicona e l’incolora
de le più rare gemme, e l’alma Flora
apre d’intorno al monte i più bei fiori
	per voi, Signor, poi fra quei grand’auttori,
di cui Parnaso e nostra età s’onora,
come nel ciel oscur fulge l’aurora
lampeggian vostri illustri eterni onori.
	Del gemino valor perpetua gloria
vi veggio aver, e pria di cangiar pelo
d’ambe corone ornar le tempie belle;
	ch’or la spada, or lo stil di chiara istoria
vi faran degno, onde ’l mio Sol in Cielo
sente che ’l vostro onor giunge a le stelle.

7

	La vostra bella pianta ancora in erba
mille fior mostra chiusi in picciol velo,
e negli animi accende ardente zelo
per le promesse de l’etate acerba.
	Ma, s’a mirarne il frutto suo riserba
il sempre contr’a me sì irato Cielo,
pria ch’a la bella guancia spunti il pelo
spero veder di lui Roma superba;
	ché non sol tien del gran Fabrizio nostro
nome simil, ma le parole e l’opre
mostran seguir di lui l’exempio raro.
	Goda pur lieto d’un tal figlio il vostro
animo alter, Signor, ché ’l Ciel vi scopre
nel suo lume gentil quant’ha di chiaro.

8

	Tanti lumi, che già questa fosca ombra
del mondo a noi rendean sì pura e chiara,
ha spenti l’empia Morte, ingorda e avara,
ch’i più cari tesor più presto sgombra.
	Or fra’ beati spirti, i quali ingombra
de la vista del Sol gioia alta e rara,
ha posto il buon Pompeo, per cui s’impara
come i bassi pensieri un cor disgombra.
	Gl’altri, ch’ornar questa colonna salda,
dimostrar quant’onor sperar potea
vero valor fra le fatiche gravi;
	costui, con l’alma sempre al ben far calda,
vinse il mondo e se stesso; a lui devea
darsi il governo de le sante chiavi.

9

	La mente avezza al suo lume, che sòle
far l’occhio interno lucido e sincero,
tosto che nascer sente un sol pensero
che non si volga a lui seco no ’l vole,
	come l’augel alter che non si dole
scacciar lungi da sé, sdegnoso e fero,
quel figlio che non porta il vigor vero
del padre ne l’ardir ch’affissi il sole.
	Onde di questa donna, al mondo rara,
ch’ha vinto il secol reo col Ciel irato,
a me cantar non lice il gran valore;
	dican pur gli altri come in minor stato
rende agli alti suoi regi il primo onore
e fra le lor corone appar più chiara.

10

	S’io potessi sottrar dal giogo alquanto,
Madonna, il collo, e volger i penseri
da la mia luce altrove, sciolti e interi
li porrei in voi, volgendo in riso il pianto;
	farei dolce lo stil, soave il canto,
per dir de’ vostri onori i pregi alteri,
ché l’alte sue virtù son regni veri,
non corona né scettro o regal manto.
	Ma a voi fu il Ciel sì largo, e a me la stella
sì parca, che si oppon tosto il mio Sole
tra il vostro paradiso e gli occhi miei;
	ei ritien la mia vista, e come sòle
l’affrena in lui, per non veder men bella
la vostra lode e tormi i cari omei.

11

	S’una scintilla sol di luce pura
vedeste in quel gran specchio in croce aperto,
mentre affannata in questo aspro deserto
vi veggio intenta a vana inutil cura,
	forse fuggir vedrei la nebbia oscura
che sì chiaro splendor vi tien coperto;
poi quanto il mondo infin’ad or v’ha offerto
vi rende men felice e men sicura.
	Vedreste alor le reti, il vischio e gli ami
del reo aversario; onde il pensier disciolto
dal basso e grave andrebbe alto e leggiero;
	la divina ragion supremo impero
avendo al core, i fieri aspri legami
scioglier potrebbe, ove or si trova involto.

12

	S’una scintilla in voi l’alto superno
Fonte mandasse de la sacra viva
acqua, che, ben gustata, in tutto priva
di sete temporal l’alma in eterno,
	de l’opre e de’ pensier cura e governo
lasciando al Signor vero, e sciolta e schiva,
senza cercar più questa o quella riva,
vi fòra albergo il Ciel la state e ’l verno.
	Empie questa acqua santa il cor di gioia
sì, che per gli occhi, Sua mercé, li rende
di dolce pianto pura e larga pioggia;
	onde l’ardor divin non porge noia,
ch’or si rinfresca l’alma, or si raccende,
e per l’uno e per l’altra in alto poggia.

13

	Di novo il Cielo de l’antica gloria
orna la nostra etate, e sua ruina
prescrive, poscia che fra noi destina
spirto ch’ha di beltà doppia vittoria.
	Di voi, ben degna d’immortal istoria,
bella donna, ragiono, a cui s’inchina
chi più di bello ottiene, e la divina
interna parte vince ogni memoria.
	Faranvi i chiari spirti eterno tempio,
la carta il marmo fia, l’inchiostro l’oro,
ché ’l ver constringe lor sempre a lodarvi.
	Morte col primo, o col secondo ed empio
morso il tempo, non ponno omai levarvi
d’immortal fama il bel ricco tesoro.

14

	Spirto gentil, del cui gran nome altero
se ’n va il Leon ch’ha in mar l’una superba
man, l’altra in terra, e sol fra noi riserba
l’antica libertade e ’l giusto impero,
	per chiara scorta, anzi per lume vero
de’ nostri incerti passi il Ciel vi serba,
e ne l’età matura e ne la acerba
v’ha mostro de la gloria il ver sentero.
	A par di Sorga con le ricche sponde
di lucidi smeraldi in letto d’oro
veggio correr di latte il bel Metauro;
	fortunata colei cui tal lavoro
rend’immortal, ch’a l’alme eterne fronde
non avrà invidia del ben culto lauro.

15

	Poi che tornata sei, anima bella,
a la patria celeste onde partesti,
quant’hai lasciati noi miseri e mesti
tanto lieta hai nel Ciel fatt’ogni stella.
	Non piango già ’l tuo ben, ma l’empia e fella
sorte del mondo, il qual, mentre vivesti,
col dotto stil così onorato festi
ch’equal non fu in questa etate o in quella.
	Rimaso è senza te povero e privo
d’ogni sua gloria, e per disdegno e doglia
sommerso ha quasi Roma il Tebro altero;
	sol per te fatt’ha quel che per lo divo
Cesar già fece, e a par di quella spoglia
piant’ha la tua, beato almo Sincero.

16

	Se a quella gloriosa e bella etate
che ’l nome meritò del secol d’oro
nacque Virgilio e quel sacrato coro
di tante altre felici alme beate,
	dato han le stelle a noi, cortes’e grate,
l’unico Sannazaro, il cui sonoro
leggiadro stil vince chi mai d’alloro
fu degno aver ambe le tempie ornate.
	Morte l’ha tolto poi, e ’l Cielo avaro
di lui s’adorna, ma più ch’altro lieto
gode in vedersi al gran Virgilio equale.
	Quel Mantoa illustra, e fa ’l suo Mincio chiaro;
questi Napoli onora, e il bel Sebeto
farà non men famoso ed immortale.

17

	Molza, ch’al Ciel quest’altra tua Beatrice
scorgi per disusate strade altere,
tal esser den l’immortal glorie vere:
gran frutto eterno trar d’umil radice.
	Lieve fòra cantar ch’una fenice
vive, e ch’han lume le celesti spere;
far bianchi i corvi e le colombe nere
opr’è sol del tuo stil chiaro e felice.
	Più onor che l’altro avrai, ché quell’al Cielo
trasse l’amante, e fuor d’umana scorza
li accese a l’opra santa il bel desio;
	m’a te convien di casto ardente zelo
prima infiammar l’obietto, e quasi a forza
poscia condurlo fuor d’eterno oblio.

18

	Al bel leggiadro stil subietto equale
porge or il Ciel, ché ’l glorioso e santo
nome de’ vostri genitori al canto
vostro alto lice sol farlo immortale.
	Al vol del merto lor conformi l’ale
veggio a voi sol, ed essi sol di tanto
frutto ben degni, al qual qui dieder quanto
pon dar le stelle a chi più in pregio sale.
	Opra è da voi con l’armonia celeste
del vostro altero suon, che nostra etade
già de l’antico onor lieta riveste,
	dir com’ebber quest’alme libertade
insieme a un tempo, e come insieme preste
volar ne le divine alte contrade.

19

	Non prima e da lontan picciola fronde
scorgo di verde speme, né sì viva,
ch’agli occhi il pianto e ’l duol al cor prescriva,
ch’invida Morte subito l’asconde.
	Potean le grazie e le virtù profonde
de l’alma bella e di vil cure schiva,
ch’or prese il volo a più sicura riva,
vincendo quest’irate e turbide onde,
	render al Tebro ogni sua gloria antica,
e a l’alma patria di trionfi ornata
recar quel tanto desiato giorno
	che, pareggiando il merto a la fatica,
facesse quest’età nostra beata,
dal gran manto di Pier coverto intorno.

20

	Quando in terra il gran Sol venne dal Cielo
per farne agli altri fede elesse e volse
quel primo Gaspar saggio; ond’ei disciolse
a molti poi de l’ignoranza il velo.
	L’alto suo exempio, il vivo ardente zelo
col qual corse a vederLo erse e rivolse
gli occhi nostri al bel raggio, ch’alor tolse
da’ petti umani ogn’indurato gelo.
	Or che rinasce in noi di novo ha eletto
questo Gaspar secondo a far qui fede
ch’Ei sol può render l’uom giusto e perfetto.
	L’uno Il vide mortal ma l’altro Il vede
glorioso, e su in Ciel col vero affetto
de la mente e del cor L’adora e crede.

21

	Qual lampa, a cui già manca il caldo umore
che la nudriva, onde ella ancor si sente
mancar, sì che virtù vivace ardente
mostra, e s’avampa forte a l’ultime ore,
	tal tu, buon Federico, invitto il core
sempre mostrasti; ma più assai possente
apparve e la tua fede alta lucente
nel fin, sospinto dal divino onore.
	L’ire, gli sdegni e mille insidie intorno
correndo sol con l’occhio fiso al vero
per lo dextro sentier lieto spreggiasti;
	or godi sotto il giusto largo impero
l’alta giustizia de la qual t’armasti
quando il gran Sol t’aperse il Suo bel giorno.

22

	Veggio rilucer sol di armate squadre
i miei sì larghi campi, ed odo il canto
rivolto in grido, e ’l dolce riso in pianto
là ’ve io prima toccai l’antica madre.
	Deh! mostrate con l’opre alte e leggiadre
le voglie umili, o Pastor saggio e santo!
Vestite il sacro glorioso manto
come buon successor del primo Padre!
	Semo, se ’l vero in voi non copre o adombra
lo sdegno, pur di quei più antichi vostri
figli, e da’ buoni per lungo uso amati;
	sotto un sol cielo, entro un sol grembo nati
sono, e nudriti insieme a la dolce ombra
d’una sola città gli avoli nostri.

23

	Prego il Padre divin che tanta fiamma
mandi del foco Suo nel vostro core,
Padre nostro terren, che de l’ardore
de l’ira umana in voi non resti dramma.
	Non mai da fier leone inerme damma
fuggì come da voi l’indegno amore
fuggirà del mortal caduco onore,
se di quel di là su l’alma s’infiamma.
	Vedransi alor venir gli armenti lieti
al santo grembo caldo de la face
che ’l gran Lume del Ciel gli accese in terra.
	Così le sacre gloriose reti
saran già colme; con la verga in pace
si rese il mondo, e non con l’armi in guerra.

24

	Nel mio bel Sol la vostra Aquila altera
fermò già gli occhi, onde superba e lieta
volava al Ciel, ch’ogn’altra indegna meta
era a la gloria sua fondata e vera.
	Or che la chiara luce alma e sincera
oscura nube le nasconde e vieta
umil impaccio il bel corso inquieta,
ché l’audace suo vol non è qual era.
	Le vittorie, i trofei, le belle imprese,
tante penne real sparse d’intorno
di grandi ali e gli augei legati a l’ombra
	fur da quei raggi circondate e accese
ch’a l’alta via fer luminoso giorno;
or tetra notte il suo volar ingombra.

25

	Sento per gran timor con alto grido
al venir d’una excelsa Aquila altera
fuggir tutti gli augelli in varia schiera,
né pur fidarsi ancor nel proprio nido.
	Ella sicura, col presidio fido
de’ cieli e de la sua virtù sincera,
per novo onor con maggior gloria spera
volar superba in ogni extremo lido.
	Il mio bel Sol, che per aprirle il volo
tante nubi scacciò col suo bel lume,
gode ne l’opra de le sue fatiche,
	e prega in Ciel ch’extenda in ciascun polo
l’ali, e che tanto abbia le stelle amiche
ch’alzando il vol rinforzi ognor le piume.
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	Veggio portarvi in man del mondo il freno,
Fortuna sempre al vostro ardir seconda;
onde tosto si spera in terra e ’n onda
pace più ferma e viver più sereno,
	ché non solo il paese u’ ’l Tago e ’l Reno,
l’Istro, il Rodano e ’l Po superbo inonda
trema di voi, ma quanto apre e circonda
il gran padre Ocean col vasto seno.
	Vedete or come a lo spuntar d’un raggio
de la vostra virtù qual nebbia vile
sparve del crudo Scita il fiero stuolo;
	seguite l’alto a voi degno viaggio,
che ’l ver Pastor Clemente per voi solo
guidi lo sparso gregge a un solo ovile.
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	Vincer i cor più saggi e i re più alteri,
legar con l’armi e scioglier con la pace,
dargli e tuor libertà quando a voi piace,
esser dolce agli umili, acerbo ai feri,
	che paian falsi appo dei vostri veri
gli onori altrui, che di virtù la face
viva sì accesa in voi ch’ancor vi spiace
de l’error l’ombra e del vizio i penseri,
	nasce, Signor, da unir la salda mente
con l’eterno voler, far poca stima
che ceda al suo valor l’empia Fortuna;
	onde sarà la vostra gloria prima
in terra, e l’alma in Ciel sovra ciascuna,
quella d’onor, questa d’amor ardente.
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	Poco avran di valor nimiche ed empie
genti contra la vostra alta virtute,
per cui già piacque a l’eterna Salute
di tre corone ornarvi ambe le tempie;
	ché, se del Ciel giusto desir s’adempie
e le sante opre altrui son conosciute,
nulla si dee temer che Suo stil mute
Chi sì d’onore e riverenza v’empie.
	Non sete voi, Signor, quel che sì spesso
per nostra pace e terre e mari avete,
sì grave d’armi, a gran periglio scorso?
	Quale voi degnamente invece sete
di Dio qua giusto tale il Suo soccorso
vi terran sempre i vostri merti presso.
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	Vinca gli sdegni e l’odio vostro antico,
Carlo e Francesco, il nome sacro e santo
di Cristo, e di Sua fe’ vi caglia tanto
quanto a voi più d’ogn’altro è stato amico.
	L’armi vostre a domar l’empio nimico
di Lui sian pronte, e non tenete in pianto
non pur l’Italia, ma l’Europa, e quanto
bagna il Mar Indo valle o colle aprico.
	Il gran Pastor, a cui le chiavi date
furon del Cielo, a voi si volge e prega
che de le greggi sue pietà vi prenda;
	possa più in voi che ’l sdegno la pietate,
coppia real; un sol desio vi accenda:
di vendicar chi Gesù sprezza o nega.
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	Godo d’udir che voi da l’ampia e folta
selva, che ’l petto ancor d’orror v’ingombra,
sfrondaste i rami e discacciaste l’ombra
che la luce del ver fin qui vi ha tolta,
	onde or l’anima bella, al Ciel rivolta,
non più del mondo imagin falsa adombra
come già fece, ché leggiera e sgombra
da le vil cure il buon consiglio ascolta.
	E, poi ch’a quel sinistro umil sentero
mostrò le spalle, non cred’io che volga
il già del suo fallir vermiglio volto,
	ma ben che ’l rallentato nodo fero
che s’era tanto intorno al cor avolto
con la libera man rompa o disciolga.
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	Il sommo Re del Ciel godea in Se stesso
quanto può desiar vero valore,
e l’opra del crear non fu per Esso,
ma per comunicar l’immenso amore,
e quel spirto gentil Li va più presso
che più a l’altrui piacere umilia il core,
essendo voi nel mondo excelso e raro
come ne sete di voi stesso avaro.
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	Di cento invitti scudi armato intorno
mi parve avere il cor quand’ebbi letti
i chiari nomi e quei sì veri detti
che han ciascun d’essi d’alta gloria adorno;
	onde, spinta d’amor, sovente torno
là su con l’alma, ove i bei spirti eletti
lodano i nomi e sentono gli effetti
del Sol che sempre lor fa chiaro giorno.
	E così spesso Il prego che ogni nome
di questi l’ora mille e mille volte
mandi entro il vostro cor nove dolcezze,
	tal ch’io impari a sentir da voi sì come
vivono al dolce suon tutte raccolte
l’alme a tanta armonia mai sempre avezze.

