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Francesco Petrarca (1304-1374) 
 
 

CANZONIERE 
 
 

XXXV 
 
 

Solo et pensoso i piú deserti campi 
vo mesurando a passi tardi et lenti, 
et gli occhi porto per fuggire intenti 
ove vestigio human l'arena stampi1. 

 
5 Altro schermo non trovo che mi scampi 

dal manifesto accorger de le genti2, 
perché negli atti d'alegrezza spenti 
di fuor si legge com'io dentro avampi: 

 
            sí ch'io mi credo omai che monti et piagge 
10 et fiumi et selve sappian3 di che tempre4 

      sia la mia vita, ch'è celata altrui5. 
Ma pur sí aspre vie né sí selvagge 
cercar non so ch'Amor6 non venga sempre 
ragionando con meco, et io collui. 

 
 
 

Petrarca, Francesco: Canzoniere, a cura di Ugo Dotti, Milano: Feltrinelli 1979, pp. 85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Z. 3-4: e tengo gli occhi intenti per fuggire ogni luogo segnato da piede umano. 
2 Z. 5-6: Così mi bisogna fare, perch’io non trovo altro modo d’impedire che le persone non si avveggano 
manifestamente del mio stato. 
3 sappian: poiché io vivo sempre con loro.  
4di che tempre: quale; di che qualità.  
5 ch’è celata altrui: laddove gli altri uomini, ovvero altri che i monti, le piagge, i fiumi e le selve non sanno la 
qualità della mia vita.  
6 ch’: dipende dal sí aspre e del sí selvagge del verso antecedente. 
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Francesco Petrarca (1304-1374) 
 
 

CANZONIERE 
 
 

LVII 
 
 

Padre del ciel1, dopo i perduti giorni, 
dopo le notti vaneggiando spese2, 
con3 quel fero desio ch'al cor s'accese, 
mirando gli atti per mio mal sí adorni4, 
 

5 piacciati omai col Tuo lume5 ch'io torni6 
ad altra vita et a piú belle imprese7, 
sí ch'avendo le reti indarno tese, 
il mio duro adversario8 se ne scorni. 
 
Or volge9, Signor mio, l'undecimo anno 

10 ch'i' fui sommesso al dispietato giogo 
che sopra i piú soggetti è piú feroce10. 
 
Miserere del mio non degno11 affanno; 
reduci i pensier' vaghi12 a miglior luogo13; 
ramenta lor come oggi14 fusti in croce. 

 
 
 

Petrarca, Francesco: Canzoniere, edizione commentata a cura di Marco Santagata, Milano: 
Mondadori 1996, 315-318 

 
 
 
1 Padre del ciel: “Pater noster qui in caelis es”: la preghiera evancgelica (Mt 6, 9-15) percorre in filigrana 
l’intero sonetto 
2 i perduti...spese: espande la formula ‘giorno e notte’ con la quale è solitamente definita l’ininterrotta 
soggezione al “dispietato giogo” della passione. 
3 con: in compagnia di 
4 quel fero...adorni: quella feroce passione che mi divampò nel cuore nel contemplare gli atti (di Laura) così 
leggiadri per mia disgrazia. 
5 Tuo lume: la luce della grazzia. 
6 torni: mi volga 
7 impresi: il termine designa spesso un’opera letteraria o comunque un lavoro intellettuale: è dunque porbabile 
che l’aspirazione qui espressa sia quella di dedicarsi a opere diverse e più elevate della poesia volgare. 
8 mio duro adversario: il demonio 
9 volge: si compie 
10 che sopra...feroce: che è tanto più crudele quanto più l’amante è sottomesso 
11 non degno: vergognoso. 
12 pensier vaghi: erranti, instabili 
13 a miglior luogo: a meta più degna 
14 oggi: puntuale indicazione di tempo liturgico, da ricondurre tuttavia, almeno in parte, anche al “da nobis 
hodie” del Pater noster. 
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Francesco Petrarca (1304-1374) 
 
 

CANZONIERE 
 
 

CXLII 
 
 

A la dolce ombra de le belle frondi 
corsi fuggendo un dispietato lume1 
che'nfin qua giú2 m'ardea dal terzo cielo3; 
et disgombrava già di neve i poggi 

5 l'aura amorosa che rinova il tempo, 
et fiorian per le piagge l'erbe e i rami4. 
 
Non vide il mondo sí leggiadri rami5, 
né mosse il vento mai sí verdi frondi6 
come a me si mostrâr quel primo tempo: 

10 tal che, temendo de l'ardente lume7, 
non volsi8 al mio refugio9 ombra di poggi, 
ma de la pianta piú gradita in cielo10. 
 
Un lauro mi difese allor dal cielo, 
onde piú volte vago de' bei rami11 

15 da po'12 son gito per selve et per poggi13; 
né già mai ritrovai tronco né frondi 
tanto honorate dal supremo lume 
che non mutasser qualitate a tempo14. 

 
 
1 dispietato lume: un inesorabile influsso astrale (quello della concupiscenza, proveniente da Venere). 
2 che...giù: sulla terra 
3 m’ardea...cielo: quello di Venere: “La rota/terza del ciel”; alle spalle è, naturalmente, il dantesco “Voi che 
‘ntendendo il terzo ciel movete” (v.1). L’amore per Laura lo difese, dunque, dagli stimoli dei sensi (è una 
versione dell’innamoramento che rovescia quella fornita dalla canz.23). 
4 et disgombrava...rami: descrive la stagione primaverile nella quale si innamorò. 
5 non...rami: del lauro e quindi, per metafora, le membra di Laura 
6 mosse...frondi: per metafora i capelli di Laura 
7 ardente lume: il raggio che “ardea dal terzo cielo” (v.3). 
8 volsi: volli 
9 refugio: difesa, schermo 
10 ma...cielo: ma solo quella del lauro, a cui il cielo manifesta il suo particolare favore preservandolo dai fulmini. 
Oltre che dell’amata, il lauro è simbolo della poesia: se ne deduce che l’amante si difese dalla sensualità 
attraverso la sublimazione poetica del desiderio. 
11 vago...rami: desideroso della bellezza di Laura, ma anche, per la duplicità del simbolo laurano. 
12 da po’: da allora in poi 
13 son...poggi: ho vagato per molti luoghi alla ricerca di un albero paragonabile al lauro. 
14 né già mai...a tempo: senza mai trovare una pianta tanto favorita dal cielo da non mutare il suo aspetto al 
tempo prescritto (cioè secondo le stagioni): oltre che nel preservarlo dal fulmine, il favore divino si manifesta nei 
conservare il lauro sempre verde. A seconda del livello di lettura, l’accenno a questi viaggi va inteso sia come 
allusione alla ricerca di altri soggetti d’amore, sia, soprattutto, come rievocazione delle ricerche letterarie 
compiute per amore della gloria poetica. 
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Francesco Petrarca (1304-1374) 
 
 

Però15 piú fermo ognor di tempo in tempo, 
20 seguendo ove chiamar m'udia dal cielo 

e scorto d'un16 soave et chiaro lume17, 
tornai sempre devoto ai primi rami 
et quando a terra son sparte le frondi 
et quando il sol fa verdeggiar i poggi18. 

 
25 Selve, sassi, campagne, fiumi et poggi, 

quanto è creato, vince et cangia il tempo: 
ond'io cheggio perdono a queste frondi19, 
se rivolgendo poi molt'anni il cielo20 
fuggir disposi21 gl' invescati rami22 

30 tosto ch'23incominciai di veder lume24. 
 

Tanto mi piacque prima il dolce lume25 
ch'i' passai con diletto assai gran poggi 
per poter appressar26 gli amati rami: 
ora27 la vita breve28 e 'l loco29 e 'l tempo30 

35 mostranmi altro sentier di gire al cielo31 
et di far frutto, non pur fior' et frondi32. 

 
 
 
 
 
 
 
 
15 però: perciò 
16 scorto d’un: guidato da un 
17 soave...lume: degli occhi di Laura, non senza una allusione all’”immagine, cara alla tradizione cortese, del 
navigante scortato dalla stella polare” (Vanossi 1980, p.289). 
18 et quando...poggi: in ogni stagione, in ogni tempo 
19 frondi: del lauro-Lauro. 
20 rivolgendo...cielo: trascorsi molti anni 
21 fuggir disposi: decisi di fuggire 
22 gl’invescati rami: i rami coperti di vischio (l’amore per Laura). 
23 tosto ch(e): non appena. 
24 lume: per la maggioranza dei commentatori è il lume della ragione che interviene a illuminare la mente 
acciecata dalla passione. 
25 dolce lume: degli occhi di Laura 
26 ch’i’ passai...appressar: anche le strade più impervie gli apparivano dilettose, pur di potersi avvicinare a 
Laura. 
27 ora: in opposizione a “prima” (v. 31): una così netta contrapposizione fra “ora” e “prima” ha riscontro solo nel 
sonetto proemiale. 
28 vita breve: si ricordi che durante il soggiorno romano del 1350P., feritosi durante il viaggio, giacque a letto 
dolorante per alcune settimane. Il sintagma è ricorrente: in ambito volgare. 
29 (i)l loco: da intendere come allusione a un luogo preciso 
30 tempo: come ho detto nell’introd. Potrebbe essere il tempo del pellegrinaggio per il Giubileo. 
31 altro...cielo: una strada diversa da quella indicata dall’amore per Laura. 
32 et di far...frondi: “compiere opere meritorie e non fare solamente buoni propositi” (Card.-Ferr.). 
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Francesco Petrarca (1304-1374) 
 
 

Altr'amor33, altre frondi34 et altro lume35, 
altro salir al ciel per altri poggi 
cerco, ché n'é ben tempo, et altri rami. 

 
 
 

Petrarca, Francesco: Canzoniere, edizione commentata a cura di Marco Santagata, Milano: 
Mondadori 1996, 685-691 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33 altr’amor: quello di Cristo. 
34 altre frondi: la corona di spine 
35 altro lumi: nel senso di guida. 
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Francesco Petrarca (1304-1374) 
 
 

CANZONIERE 
 
 

CCLXIV 
 
 

I' vo pensando, et nel penser m'assale 
una pietà sí forte di me stesso, 
che mi conduce spesso 
ad altro lagrimar ch'i' non soleva1: 

5 ché, vedendo ogni giorno il fin2 piú presso, 
mille fïate3 ò chieste a Dio quell'ale 
co le quai del mortale 
carcer4 nostro intelletto al ciel si leva. 
Ma infin a qui nïente mi releva5 

10 prego o sospiro o lagrimar ch'io faccia6: 
e cosí per ragion7 conven che sia, 
ché chi, possendo star, cadde tra via, 
degno è che mal suo grado a terra giaccia8. 
Quelle pietose braccia 

15 in ch'io mi fido9, veggio aperte anchora, 
ma temenza m'accora10 
per gli altrui exempli11, et del mio stato12 tremo, 
ch'altri mi sprona13, et son forse a l'extremo. 
 
L'un penser14 parla co la mente, et dice: 

20 - Che pur agogni15? onde soccorso attendi? 
Misera16, non intendi 

 
 
1 ad altro...soleva: a piangere per motivi diversi da quelli per i quali ero solito farlo: non per amore, dunque, ma 
per la coscienza delle proprie colpe davanti all’imminenza della morte. 
2 il fin: della vita 
3 mille fiate: innumerevoli volte 
4 del mortale carcer: dal corpo 
5 releva: solleva, giova. 
6 prego...faccia: per quanto preghi, sospiri o pianga 
7 per ragion: a ragione, giustamente 
8 ché chi..giaccia: perché è giusto (dignum est) che colui il quale, pur potendosi reggere in piedi, si è lasciato 
cadere lungo la strada resti a terra suo malgrado. 
9 mi fido: nelle quali confido 
10 ma temenza m’accora: ma la paura mi angoscia 
11 per...exempli: a causa degli esempi di coloro che non riuscirono a sollevarsi dal peccato. 
12 stato: condizione 
13 ch’altri mi sprona: perché mi pungola una diversa e contraria inclinazione (come spiegherà dopo, il duplice 
desiderio di Laura e della gloria. 
14 l’un penser: in correlazione con l’altro pensiero di cui al v.55 
15 che pur agogni: cosa desideri ancora? Cosa ti aspetti? 
16 misera: la “mente” 
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Francesco Petrarca (1304-1374) 
 
 

con quanto tuo disnore17 il tempo passa? 
Prendi partito accortamente18, prendi; 
e del cor tuo divelli ogni radice 

25 del piacer che felice 
nol pò mai fare, et respirar nol lassa. 
Se già è gran tempo fastidita et lassa 
se'19 di quel falso dolce fugitivo 
che 'l mondo traditor può dare altrui20, 

30 a che ripon'21 piú la speranza in lui22, 
che d'ogni pace et di fermezza è privo23? 
Mentre che 'l corpo è vivo, 
ài tu 'l freno in bailia de' penser' tuoi: 
deh stringilo24 or che pôi, 

35 ché dubbioso25 è 'l tardar come tu sai26, 
e 'l cominciar27 non fia per tempo omai28. 

 
Già sai tu ben quanta dolcezza porse 
agli occhi tuoi la vista di colei 
la qual ancho vorrei 

40 ch'a nascer fosse per piú nostra pace29. 
Ben ti ricordi, et ricordar te 'n dêi, 
de l'imagine sua quand'ella corse 
al cor, là dove forse 
non potea fiammma intrar per altrui face30: 

45 ella l'accese; et se l'ardor fallace 
durò molt'anni in aspectando31 un giorno, 
che per nostra salute unqua non vène32, 
or ti solleva a piú beata spene, 
mirando 'l ciel che ti si volve intorno, 

50 immortal et addorno: 
 
17 disnore: disonore 
18 prendi partito accortamente: decidi saggiamente 
19 se già...lassa se: se già da lungo tempo sei nauseata e stanca 
20 altrui: agli uomini 
21 a che ripon: a che scopo riponi 
22 in lui: secondo la maggioranza dei commentatori, nel “falso dolce fugitivo”. 
23 di fermezza è privo: manca di stabilità 
24 stringilo: il “freno” 
25 dubbioso: pericoloso 
26 sai: dalla sentenza di Lucano. 
27 cominciar: a stringere il freno. 
28 non...omai: ormai, dopo tutto il tempo perduto, non sarà troppo presto. 
29 la qual...pace: (Laura) che vorrei non fosse ancora nata per nostra (del pensiero e della mente) maggiore 
tranquillità. 
30 là dovi...face: nel quale forse nessun’altra donna avrebbe potuto accendere il fuoco amoroso. 
31 in aspectando: forma arcaica di gerundio con preposizione, non rara in Dante. 
32 un giorno...vine: il giorno (in cui Laura corrisponda al suo amore) che mai (“unqua”) però si presenta, e ciò è 
salvezza dell’anima. 
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Francesco Petrarca (1304-1374) 
 

ché dove, del mal suo qua giú sí lieta, 
vostra vaghezza acqueta 
un mover d'occhi, un ragionar, un canto, 
quanto fia quel piacer, se questo è tanto?33 - 
 

55 Da l'altra parte un pensier dolce et agro34, 
con faticosa et dilectevol35 salma36 
sedendosi entro l'alma, 
preme37 'l cor di desio, di speme il pasce38; 
che39 sol per fama glorïosa et alma 

60 non sente quand'io agghiaccio, o quand'io flagro, 
s'i' son pallido o magro; 
et s'io l'occido40 piú forte rinasce. 
Questo d'allor ch'i' m'addormiva in fasce 
venuto è di dí in dí crescendo meco, 

65 e temo ch'un sepolcro ambeduo chiuda41. 
Poi che fia l'alma de le membra ignuda, 
non pò questo desio piú venir seco; 
ma se 'l latino e 'l greco 
parlan di me dopo la morte, è un vento42: 

70 ond'io, perché pavento 
adunar sempre quel ch'un'ora sgombre, 
vorre' 'l ver abbracciar, lassando l'ombre43. 
 
Ma quell'altro voler44 di ch'i'son pieno, 
quanti press'a lui nascon par ch'adugge45; 

75 e parte il tempo fugge 
che, scrivendo d'altrui46, di me non calme47; 

 
 
33 ché dove...è tanto: se un movimento degli occhi, le parole (“un ragionar”) o un canto di una donna hanno il 
potere di appagare quaggiù il vostro desiderio (“vaghezza”), il quale si rallegra di un piacere che si risolve in suo 
danno (“del mal suo”), e se il piacere procurato da questo apagamento è così grande, quanto sarà grande 
(“quanto fia”) quello che si prova in cielo? 
34 dolce et agro: dolce per le speranze che suscita (v. 58), agro, aspro, per le fatiche che comporta (vv. 60-61). 
35 faticosa et delectevol: correspondono a “dolce et agro”. 
36 salma: peso. 
37 preme: aggrava 
38 pasce: o nutre, lo sostenta di speranza (di realizzare il desideno della gloria). 
39 che: il cuore 
40 l’occido: il pensier. 
41 e temo chiuda: e temo che lo stesso sepolcro ci racchiuderà entrambi, vale a dire, che il pensiero della gloria 
mi accompagnerà per tutta la vita. 
42 ma si ‘l latino...vento: resta la gloria sulla terra, ma anche questa è vana: il fatto che dopo la morte il mio nome 
sia celebrato in greco e in latino (cioè nelle due lingue universali) è vano e fuggitivo come un soffio di vento. 
43 (i)l ver...l’ombre: sembra una palinodia del motivo, arnaldiano, di 212, 1-2 “Beato.../d’abbracciar l’ombre”. 
44 voler: la passione amorosa. 
45 quanti...adugge: sembar intristire e uccidere (come un albero che toglie la luce alle piante sottostanti) quanti 
altri pensieri o desideri nascono vicino a lui. 
46 d’altrui: il primo riferimento è alle rime amorose per Laura. 
47 calme: da “calere” 
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Francesco Petrarca (1304-1374) 
 
 

e 'l lume de' begli occhi che mi strugge 
soavemente al suo caldo sereno48, 
mi ritien con un freno 

80 contra chui nullo ingegno o forza valme. 
Che giova dunque perché tutta spalme 
la mia barchetta, poi che 'nfra li scogli 
è ritenuta anchor da ta' duo nodi? 
Tu che dagli altri49, che 'n diversi modi 

85 legano 'l mondo, in tutto mi disciogli, 
Signor mio, ché non togli 
omai dal volto mio questa vergogna? 
Ché 'n guisa d'uom che sogna50, 
aver la morte inanzi gli occhi parme51; 

90 et vorrei far difesa, et non ò l'arme52. 
 
Quel ch'i' fo veggio, et non m'inganna il vero 
mal conosciuto, anzi mi sforza Amore53, 
che la strada d'onore 
mai nol lassa54 seguir, chi troppo il crede55; 

95 et sento ad ora ad or venirmi al core 
un leggiadro disegno aspro et severo 
ch'ogni occulto pensero 
tira in mezzo la fronte, ov'altri 'l vede56: 
ché mortal cosa amar con tanta fede 

100 quanta a Dio sol per debito convensi, 
piú si disdice a chi piú pregio57 brama58. 
Et questo59 ad alta voce ancho richiama 
la ragione svïata dietro ai sensi; 
ma perch'ell'oda60, et pensi 

 
48 sereno: sostantivo 
49 altri: nodi: allude forse al sette peccati capitali di cui tratta il II libro de Secretum. 
50 (i)n guisa...sogna: che vaneggia nelle allucinazioni del sonno. 
51 aver...parme: mi sembra di vedere la morte. 
52 et vorrei...l’arme: continua il contrasto-duello con la morte, destinato a concludersi con la sconfitta 
dell’inerme: non si tratta dunque di “armi” spirituali, on le quali contrastare la morte dell’anima, ma della 
constatazione dell’inevitabilità di un evento sentito come imminente. 
53 anzi...amore: invece mi constringe Amore 
54 nol lassa: non lo (= ”chi troppo il crede”) lascia. 
55 chi...crede: se gli è troppo obbediente. 
56 et sento...’l vede: e sento spesso ( “ad ora ad or”) nascere nel mio cuore un nobile sentimento di sdegno (nei 
miei confronti), che attraverso il rossore del volto rende palese agli altri i miei pensieri più segreti (la vergogna, 
cioè, denuncia l’indegnità di tali desideri). 
57 pregio: congiunge l’idea di ‘fama’ con quella di ‘virtu’. 
58 ché mortal...brama: chiarisce il motivo dell’indegnità degli “occulti pensieri”: perché amare una cratura 
mortale con quella devozione che è dovuta solo a Dio (“per debito convensi”) è ancor più disdicevole per chi 
desidera il pregio della virtù: è questo il rimprovero di fondo che Agostino muove a Francesco nel Secretum, 
l’avere cioè capovolto i valori, rivolgendo alla creatura l’amore che deve essere rivolto al Creatore. 
59 questo: disdegno. 
60 perch’ell’oda: benché la ragione oda il richiamo. 



   11 

Francesco Petrarca (1304-1374) 
 
 
105 tornare, il mal costume oltre la spigne61, 

et agli occhi depigne62 
quella che sol per farmi morir nacque, 
perch'a me troppo, et a se stessa, piacque63. 
 
Né so che spatio64 mi si desse65 il cielo 

110 quando novellamente66 io venni in terra 
a soffrir l'aspra guerra 
che 'ncontra me medesmo seppi ordire67; 
né posso il giorno che la vita serra68 
antiveder69 per lo corporeo velo70; 

115 ma varïarsi il pelo 
veggio71, et dentro cangiarsi ogni desire72. 
Or ch'i' mi credo al tempo del partire73 
esser vicino, o non molto da lunge, 
come chi 'l perder face accorto et saggio, 

120 vo ripensando ov'io lassai 'l vïaggio 
de la man destra, ch'a buon porto aggiunge74: 
et da l'un lato punge 
vergogna et duol che 'ndietro mi rivolve; 
dall'altro non m'assolve 

125 un piacer per usanza in me sí forte 
ch'a patteggiar n'ardisce co la morte75. 
 
Canzon, qui sono, ed ò 'l cor via piú freddo 
de la paura che gelata neve76, 
sentendomi perir senz'alcun dubbio: 

 
 
61 il mal...spigne: la cattiva abitudine la sospinge avanti. 
62 agli occhi depigne: il “mal costume” suscita l’immagine (di Laura). 
63 perch’a me...piacque: perché ella piacque troppo a me, che preso dalla sua bellezza dimenticai il Creatore, e a 
se stessa, che perciò mi ebbe a sdegno. 
64 spatio: di tempo, di vita. 
65 mi si desse: mi assegnasse da parte sua. 
66 novellamente: la maggioranza dei commentatori intende ‘dapprima, primamente’. 
67 ordire: tramare. 
68 il giorno...serra: della morte 
69 antiveder: prevedere. 
70 per...velo: per i limiti dell’umana conoscenza. 
71 ma...veggio: ma vedo incanutire i miei capelli 
72 et dentro...desire: es ento nell’animo cambiare i miei desideri (l’amore dei Dio subentra all’amore per Laura). 
73 partire: dalla terra, morire. 
74 ov’io...aggiunge: in quale punto ho deviato dalla via della virtù (la “man destra”), che giunge, conduce a buon 
porto. 
75 per usanza...morte: che l’abitudine ha reso così tenace che ha l’ardire di venire a patti con la morte ( “cercando 
di prendere più tempo che può della vita che gli rimane, e darne il meno possibile all’opera di liberarsi da 
vergogna e dolore”, Zingarelli). 
76 ed ò ‘l cor...neve: e dalla, per la [cf. 294, 7 “de la pietà”] paura ho il cuore ancor più (“via più”) freddo del 
ghiaccio. 
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Francesco Petrarca (1304-1374) 
 
 
130 ché pur deliberando ò vòlto al subbio 

gran parte omai de la mia tela breve77; 
né mai peso fu greve78 
quanto quel ch'i' sostengo in tale stato: 
ché co la morte a lato 

135 cerco del viver mio novo consiglio79, 
et veggio 'l meglio, et al peggior m'appiglio. 

 
 
 

Petrarca, Francesco: Canzoniere, edizione commentata a cura di Marco Santagata, Milano: 
Mondadori 1996, 1039-1056 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
77 ché pur...breve: perché, pensando sempre al da farsi senza decidere, ho avvolto ormai intorno al subbio gran 
parte della breve tela della mia vita (cioè: ho trascorso gran parte della mia vita). 
78 greve: pesante. 
79 consiglio: partito, norma. 
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Francesco Petrarca (1304-1374) 
 
 

CANZONIERE 
 
 

CCCXXXV 
 
 

Vidi fra mille donne una già tale1, 
ch'amorosa paura2 il cor m'assalse, 
mirandola in imagini non false 
a li spirti celesti in vista eguale3. 

 
5 Nïente in lei terreno era o mortale, 

sí come a cui del ciel, non d'altro, calse4. 
L'alma5 ch'arse per lei sí spesso et alse6, 
vaga d'ir seco7, aperse ambedue l'ale. 

 
Ma tropp'era alta8 al mio peso terrestre9, 

10 et poco poi10 n'uscì in tutto di vista: 
di che pensando anchor m'aghiaccio et torpo11. 

 
O belle et alte et lucide fenestre, 
onde colei che molta gente attrista 
trovò la via d'entrare in sí bel corpo12! 

 
 

Petrarca, Francesco: Canzoniere, edizione commentata a cura di Marco Santagata, Milano: 
Mondadori 1996, 1296-1298 

 
 
 
 
 
 
 
1 vidi...tale: ‘Già vidi una donna, tale che...’, da preferire a: ‘Vidi una donna, già tale un tempo (cioè, già così 
bella ancor prima di diventare beata). 
2 amorosa paura: è lo sbigottimento, il tremore che suscita la vista di un essere soprannaturale. 
3 a li spirti...equale: ( “mirandola”) uguale nell’aspetto ( “vista”) agli angeli. 
4 niente...calse: nessun pensiero o sentimento legati a beni terreni o transeunti era in lei, di nient’altro 
preoccupata se non del cielo. 
5 l’alma: dell’amante. 
6 arse....alse: arse d’amore e agghiacciò di paura. 
7 vaga...seco: desiderosa di seguirla. 
8 alta: reprende, con connessione capfinida, l’immagine del volo che chiude la sirma: per il modula. 
9 al mio...peso terrestre: per il mio peso... (che mi impediva di sollevarmi alle altezze di un essere angelico). 
10 poco poi: poco dopo. 
11 m’aghiaccio et torpo: endiadi: ‘mi paralizzo agghiacciato’. 
12 o belle...corpo: occhi belli e splendenti, attraverso i quali morte entrò nel bel corpo di Laura!. 
 



   14 

Matteo Bandello (1485-1561) 
 
 

NOVELLE 
 
 

Novelle I, 1 

IL BANDELLO 
a la molto illustre e vertuosa eroina 

la signora 
IPPOLITA SFORZA E BENTIVOGLIA1 

 
 

Si ritrovarono ai giorni passati in casa vostra in Milano molti gentiluomini, i quali, 
secondo la lodevol consuetudine loro, tutto il giorno vi vengono a diporto, perciò che sempre 
ne la brigata che vi concorre v'è alcun bello e dilettevole ragionamento degli accidenti che a la 
giornata accadeno, cosí de le cose d'amore come d'altri avvenimenti. Quivi sovragiungendo 
io, che mandato dal signor Alessandro Bentivoglio2 vostro consorte e da voi a la signora 
Barbara Gonzaga3 contessa di Gaiazzo, per cagione di dar una de le signore vostre figliuole 
per moglie al signor conte Roberto Sanseverino4 suo figliuolo, alora ritornava con la graziosa 
risposta da lei avuta, tutti tre andammo in una camera a la sala vicina, ove io quanto negoziato 
aveva v'esposi. Parve al signor Alessandro e a voi che il tutto a quei gentiluomini che in sala 
aspettavano si devesse communicare, a ciò che ciascuno dicesse il suo parere. Proposi in sala 
a la presenza di tutti il fatto, come prima al vostro consorte e a voi detto aveva. Furono varii i 
pareri de la compagnia, secondo che gli ingegni, le nature e l'openioni sono diverse. Tuttavia 
ultimamente il tutto ben considerato si conchiuse non esser più da parlar con la signora 
contessa di questa pratica, poi che di già l'arcivescovo Sanseverino5, zio del conte Roberto, 
teneva il maneggio di dare al detto suo nipote la sorella del cardinal Cibo6, a ciò che papa 
Lione7 contra voi non s'addirasse. E cosí mi commetteste che di cotal deliberazione io 
n'avvisassi la contessa, il che fu da me il seguente giorno puntalmente essequito. 
 
 
 
1 Per Ippolita Sforza e Bentivoglio cfr.I, Ded., nota 1. Ippolita è detta “eroina” per la rinascimentale esaltazione 
delle grandi personalità nelle cose civili e umane. 
2 Per Alessandro Bentivoglio cfr. I, Ded., nota 2. 
3 Barbara Gonzaga era figlia di Gianfrancesco duca di Sabbioneta, moglie di Gianfrancesco Sanseverino conte di 
Gaiazzo e poi di Giacomo Maria Stampa di Milano. 
4 Roberto Ambrogio Sanseverino, figlio di Gianfrancesco, terzo conte di Gaiazzo, erede di Pontecurone e di 
Biandrate, militò per il pontefice, per l’imperatore, per Francesco I, che lo nominò generale della cavalleria 
italiana. Morì a 32 anni a Busseto. 
5 l’arcivescovo Sanseverino: Federico (1489-1517), figlio di Roberto primo conte di Gaiazzo, arcivescovo e poi 
cardinale. 
6 cardinal Cibo: Innocenzo (1491-1550), figlio di Franceschetto Cybo e di Maddalena di Lorenzo de’ Medici. 
Fece rapida carriera ecclesiastica e politica, grazie allo zio Leone X e poi a Clemente VII. Fu nominato cardinale 
nel 1513, arcivescovo di Genova nel 1520, legato di Bologna nel 1527, consigliere di Alessandro de’ Medici. 
Messo da parte da Cosimo I de’ Medici e in continuo disaccordo con Paolo III, non ebbe più rilievo nella vita 
politica. Sua sorella Ippolita sposò Roberto Sanseverino: la data del matrimonio oscilla fra il novembre 1516 e il 
novembre 1519. 
7 papa Lione: Giovanni (1475-1521), figlio di Lorenzo de’ Medici, restaurò la signoria dei Medici a Firenze, 
divenna papa con il nome di Leone X nel 1513. 
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Matteo Bandello (1485-1561) 
 
Era tra gli altri in compagnia il molto gentile messer Lodovico Alemanni8, ambasciator 
fiorentino, il quale, avendo inteso la prudentissima risoluzione che si fece, assai, con 
accomodate parole quella lodando, disse, che meglio far non si poteva. E a questo proposito 
egli narrò un fierissimo accidente, altre volte a Firenze avvenuto. Il quale essendo 
attentamente stato udito, vie piú confermò il signor vostro consorte e voi ne la fatta 
conchiusione. Ond'io, parendomi il caso degno di compassione e di memoria, cosí 
precisamente com'era stato da l'Alemanni detto, quello scrissi. Sovvenendomi poi che voi più 
e più volte essortato m'avete a far una scielta degli accidenti che in diversi luoghi sentiva 
narrare e farne un libro, e già avendone molti scritti, pensai, sodisfacendo a l'essortazioni 
vostre, che appo me tengono luogo di comandamento, metter insieme in modo di novelle ciò 
che scritto aveva, non servando altrimenti ordine alcuno di tempo, ma secondo che a le mani 
mi venivano esse novelle disporre, ed a ciascuna di quelle dar un padrone o padrona dei miei 
signori ed amici. Il perché avendo questa de l'Alemanni scritta, ancor che altre ne siano state 
narrate a la presenza vostra, benfatto giudicai che, questa al nome vostro donando ed 
ascrivendo, quello a le mie novelle io ponessi per capo e diffensiva insegna9. Essendo 
adunque stata voi la causa e l'origine, non bene misurando le forze mie, che io le novelle 
scrivessi, quali elle si siano, convenevol cosa m'è parso che voi siate la prima a la quale io, 
pagando il debito de la mia servitú e di tanti beneficii vostri verso di me, ne doni una, e che 
innanzi al libro siate quella che mostri la strada a l'altre. Io mi do a credere, anzi porto pur 
fermissima openione, che voi le cose mie leggerete, perché assai spesso ho veduto quanto 
lietamente esse mie ciance pigliate in mano, e buona parte del tempo quelle leggendo 
consumate. Né di questo contenta, le rileggete, e, che assai piú importa, quelle lodate. E ben 
che alcuni potrebbero dire che voi gli scritti miei commendiate, non perché essi siano degni 
d'esser né letti né celebrati, ma perché da me vengono che tanto vi son servidore, e che voi, la 
vostra mercé, in mille casi avete dimostro tener piú caro che forse, risguardando a ciò ch'io 
sono, non si converrebbe, essendo voi, tra le rarissime donne del nostro secolo, la più, di 
vertù, di costumi, di cortesia e d'onestà, rara, e di buone lettere latine e volgari ornata, che a la 
vostra divina bellezza maggior grazia accrescono, io nondimeno me ne tengo sempre da più, 
conoscendo l'acutezza del vostro ingegno, la erudizione, la dottrina e tante altre vostre 
singolari ed eccellentissime doti. Ogni dí facil cosa è a veder la profonda conoscenza che in 
voi è de le buone lettere, essendovi di continovo, ora portati versi latini ed ora volgari, i quali 
subito voi, con una volta d'occhio leggendo, il senso loro penetrate di modo che par che altro 
non facciate che attender agli studi. Più e più volte v'ho io veduta disputando venir a le mani10 
col nostro eruditissimo messer Girolamo Cittadino11, che in casa con onorato salario appo voi 
tenete, se talora occorreva passo alcuno recondito ne la lezione o di poeti o d'istorici, e così 
dottamente l'openion vostra con vere ragioni dichiaravate, che era stupore e miracolo a 
sentirvi. Ma che dirò io del giudicioso vostro giudicio, intiero, oculato e saldo e non 
pieghevole in qual banda si voglia già mai, se non quanto la ragione del vero il tira? 
Meravigliosa cosa certo è quanto profondamente e con sottigliezza grandissima talora certi 
passi degli scrittori cribriate, ventiliate12, e a parola per parola e senso per senso andiate di 
maniera interpretando, che ogni persona che vi sente ne rendete capace. Questo mi fa 
(veggendo che, quando un poema od altra  
8 Lodovico Alamanni (1488-1526), figlio di Piero, fu a Roma alla fine del 1516 e per tutto il 1517, e frequentò la 
corte papale in cerca di collocazione. Fu ambasciatore di Leone X e di Firenze a Milano, presso Odetto di Foix 
visconte di Lautrec nel 1518-1519, priore di Firenze nel 1520, capitano a Borgo S. Sepolcro nel 1524. 
9 diffensiva insegna: segno di difesa. 
10 venir a le mani: contendere (detto scherzosamento) 
11 Girolamo Cittadino, milanese, rimatore, amicissimo del Bandello, assiduo di casa Bentivoglio, in rapporti 
culturali con Mario Equicola, Lancino Curzio, Antonio Fregoso e più tardi Pietro Bembo.  
12 cribriate, ventiliate: sappiate valutare, eliminando le interpretazioni errate. 
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scrittura avete in mano, scegliete il buono ed il meglio che v'è dentro e fate differenza da stile 
a stile, lodando ciò che meritevole è di lode, di modo che Momo13 il giudicio vostro morder 
non saperebbe) mi fa, dico, credere che, dicendo voi bene de le cose mie, l'affezione che mi 
portate, non v'inganni, essendo il giudicio vostro così sincero e da ogni parte dritto e fermo. 
Ora, chi udita v'avesse quel giorno che il dotto dottore e poeta soavissimo messer Niccolò 
Amanio14 venne a farvi riverenza, e che furono letti i dui sonetti, uno de la signora Cecilia 
Bergamina15, contessa di San Giovanni in croce, e l'altro de la signora Camilla Scarampa16, 
quanto accomodatamente disputaste de l'ufficio del poeta e de le parti che deve avere chi vuol 
versi latini o volgari comporre, e quanto acutamente faceste chiari i dubii che proposti vi 
furono, e con quanta copia di parole pure e proprie, e con quanto bell'ordine il tutto 
dichiaraste, averebbe egli nel vero detto che non donna era quella che parlava, ma che alcuno 
dei piú dotti e facondi uomini ed eloquentissimi che oggi vivano fosse stato il dicitore. Io per 
me so bene che non mi sovviene aver così copiosamente sentito alcuno parlare di cotal 
materia, come con mia grandissima sodisfazione ed infinita contentezza alora la vostra 
dichiarazione17 ascoltai. Il perché quelli che ebbero grazia d'udirvi restarono tutti sí pieni 
d'ammirazione, che non sapevano che dirsi. Ma io mi sono lasciato troppo trasportare, non 
essendo questo il luogo debito a le vostre lodi, a le quali assai più purgati inchiostri si 
converrebbero. Pertanto ritornando a la mia novella, che fu alora da l'Alemanni narrata e poi 
da me scritta, quella al glorioso vostro nome dedico e consacro, a ciò che, se mai sará chi le 
mie novelle, quando tutte saranno insieme, prenda in mano, conosca che da voi a scriverle 
mosso fui; e se nulla di buono in quelle troverà, ringrazii prima il dator d'ogni bene, il nostro 
Signor Iddio, e voi appresso da cui procede, e convenevoli grazie ve ne renda. Se poi, come di 
leggiero forse avverrà, cose assai vi saranno rozze, mal esplicate, né con ordine conveniente 
poste, o con parlar barbaro espresse, a la debolezza del mio basso ingegno l'ascriva e al mio 
poco sapere, e pigli in grado il mio buon volere, pensando ch'io son lombardo e in Lombardia 
a le confini de la Liguria nato, e per lo piú degli anni miei sin ad ora nodrito, e che, come io 
parlo così ho scritto, non per insegnar altrui, né accrescer ornamento a la lingua volgare, ma 
solo per tener memoria de le cose che degne mi sono parse d'essere scritte, e per ubidire a voi 
che comandato me l'avete. State sana. 
 
 

Bandello, Matteo: La prima parte de le novelle, a cura di Delmo Maestri, Alessandria: 
Edizioni dell’Orso 1992, pp.2-5 

 
 
13 Momo: il dio pagano dello scherno 
14 Niccolò Amanio, di Crema (1468 o 1469 - prima del 1528), figlio di Bettino, dottore in legge, ricoperse 
cariche pubbliche a Crema e fu podestà a Milano (1524). Fu anche rimatore petrarchista. 
15 Cecilia Gallerani, moglie del conte Lodovico Carminati Bergamini, era la favorita di Lodovico il Moro, a cui 
dette un figlio, Cesare. Dopo la caduta dello Sforza, continuò a tenere un brillante salotto sia nella sua casa di 
Milano, sia nella sua villa di San Giovanni in Croce. Donna di vasti interessi e relazioni culturali, era lei stessa 
rimatrice in latino e in volgare. Morì a Milano nel 1536. 
16 Camilla Scarampi (c.1454-dopo 1517), di nobile famiglia astigiana, figlia di Scarampo, senatore di Milano, 
moglie di Ambrogio Guidobono di Tortona, fu dama di corte di Beatrice, moglie de Lodovico il Moro. Poetessa 
in volgare e donna di vasta cultura, a lei il medico e poeta tortonese Luca Valenziano dedicò il Camilcleo. 
17 dichiarazione: spiegazione. 
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Novelle I, XLIV 

IL BANDELLO 
al molto magnifico e vertuoso signore 

il signor conte 
BALDASSARE CASTIGLIONE1 

 
Venne non è molto in Milano la gentilissima signora Bianca da Este, già consorte del signor 
Amerigo Sanseverino2, la quale per alcune sue liti vi dimorò molti giorni. Ella fu molto 
onoratamente da diversi gentiluomini milanesi accarezzata e festeggiata con sontuosi 
banchetti, musiche ed altri onesti intrattenimenti. E tra gli altri che magnificamente 
l'onorarono ne fu uno il graziosissimo avvocato che la sua lite aveva ne le mani, messer 
Benedetto Tonso3. Vi fu poi il signor Lucio Scipione Attellano4, persona come sapete 
cortesissima e vertuosa, il quale con un desinare ed una cena luculliana5 liberalissimamente 
l'onorò, avendo alcune nobilissime donne ed onorati gentiluomini invitato. Era la stagione di 
luglio, nel tempo che i giorni canicolari6 sogliono esser alquanto fastidiosi. Si recitò una farsa 
non giá molto lunga, ma ben sommamente dilettevole, la quale buona pezza tenne la gioiosa 
compagnia in grandissimo piacere. Si ballò e si fecero di molti piacevoli giuochi, ed essendo 
circa il mezzogiorno era un ardentissimo aere. Ed ancor che si fosse in una sala terrena che le 
finestre aveva verso levante ed era assai fresca, tuttavia si lasciò di ballare e si cominciò da la 
lieta brigata ad entrar in diversi ragionamenti. La signora Camilla Scarampa7, che un'altra 
Saffo a' nostri tempi si può con verità chiamare, disse a tutti che non sarebbe stato fuor di 
proposito che quell'ora sì calda e fastidiosa si dispensasse in piacevoli ragionamenti. Il che da 
tutti lodato, cominciò essa signora Camilla e narrò una novelletta assai dilettevole, dopo la 
quale alcune altre ne furono da donne e da uomini recitate. Ultimamente la signora Bianca ne 
recitò una che a me parve per gli accidenti suoi molto notabile. Il perché io che presente vi 
era, avendola ben notata la scrissi e la collocai con l'altre mie. Ora parendomi degna per il 
soggetto che ha, di venir ne le man vostre, quella vi mando, la quale terrete per testimonio del 
mio amore e riverenza verso voi, non sapendo io né potendo in altro manifestarvi e lasciar 
testimonio al mondo quanto io sia vostro. Parmi anco avendomi voi mandata quella vostra 
bellissima elegia8, che io alcuna cosetta de le mie vi debbia mandare, non per scambio, perché 
le mie ciancie non sono da esser paragonate a le vostre coltissime muse, ma perché conosca 
ciascuno che io sono e sempre sarò di voi ricordevole. State sano. 
 
 
 
 
 
1 Per Baldassar Castiglione 
2 Bianca d’Este, figlia di Sigismondo, sposa (1495) Amerigo Sanseverino di Napoli. 
3 Per Benedetto Tonso 
4 Per Lucio Scipione Attellano 
5 Iuculliana: degna di Lucio Licinio Luculla (106-57 a.C.), il proconsole romano vincitore con Pompeo di 
Mitridate VI re del Ponto, famoso per i suoi banchetti. 
6 canicolari: caldissimi. 
7 Per Camilla Scarampi, cfr. I, 1, nota 16. 
8 Probabilmente l’Elegia qua fingit Hippolytem ad se ipsum scribentem, composta intorno al 1519. Allora il 
Bandello colloca la dedicatoria e la novella fra il 1519 c. e il 1524, quando il Castiglione lasciò l’Italia. 
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NOVELLA XLIV 
Il marchese Niccolò terzo da Este trovato il figliuolo con la matrigna 

in adulterio, a tutti dui in un medesimo giorno fa tagliar il capo in Ferrara9. 
 
Si come è chiarissima fama per tutta Europa, fu il marchese Niccolò terzo da Este, mio avo 
paterno, fu, dico, singolarissimo e magnificentissimo signore, e più volte si vide esser arbitro 
tra i prencipi de l'Italia quasi ogni volta che dissensione o guerra tra loro accadeva. E perciò 
che legitimo non era, fu da Azzo quarto da Este10 suo carnal cugino gravemente molestato. 
Ma con la sua buona fortuna e con il favore dei veneziani, fiorentini e bolognesi, avendo fatto 
relegare Azzo in Creta, che oggi Candia si chiama, la signoria de la cittá di Ferrara gran 
tempo pacificamente ottenne. Prese poi egli per moglie la signora Gigliuola figliuola del 
signor Francesco giovine da Carrara11, che in quei tempi signoreggiava Padova. Da questa 
egli ebbe un bellissimo figliuolo senza più, che Ugo conte di Rovigo fu chiamato. Né guari 
dopo il parto stette la madre di lui in vita, che da gravissima infermitá oppressa passò a l'altra 
vita con rari dispiacere del marchese che unicamente12 l'amava. Fu nodrito13 il conte Ugo 
come a figliuolo di così fatto prencipe si conveniva, e in ogni cosa che faceva secondo l'età 
sua era mirabile. Il marchese si diede poi ad amare diverse femine, ed essendo giovine e 
pacifico ne lo stato14, ad altro non attendeva che a darsi piacere. Onde tanta turba di figliuoli 
bastardi gli nacque che averebbe fatto di loro un essercito. E per questo su il Ferrarese ancora 
si costuma di dire: – Dietro al fiume del Po trecento figliuoli del marchese Niccolò hanno 
tirata l'altana de le navi15. – Il primo dei figliuoli bastardi fu Leonello16, che d'una giovane 
bellissima che Stella17 era nomata nacque, e questo successe al padre ne la signoria de la cittá 
di Ferrara. Il secondo fu il famoso Borso18, generato in una gentildonna 
 
9 Niccolò III d’Este (1393 o 1394-1441), figlio naturale di Alberto, ampliò i domini estensi, approfittando della 
crisi dello stato visconteo dopo la morte di Giangaleazzo. Per aver aiutato il suocero Francesco da Carrara contro 
i Veneziani perdette Rovigo, che poi gli fu restituita (1438) perché non si alleasse con Filippo Maria Visconti. 
Ebbe tre mogli: Gigliola di Francesco da Carrara, Parisina di Andrea Malatesta detto Malatesta da Rimini, 
decapitata per adulterio con il figliastro Ugo nel 1425, Ricciarda di Tommaso di Saluzzo. Il figliuolo è Ugo, 
conte di Rovigo (1405-1425), figlio naturale di Niccolò III e di Stella dei Tolomei (erroneamente il Bandello lo 
dice figlio di Gigliola da Carrara). La matrigna è Parisina (1404-1425), figlia di Andrea Malatesta (e non di 
Carlo come crede il Bandello). Sposò a 14 anni Niccolò III, salì sul patibolo con Ugo il 21 maggio 1425.  
10 Azzo d’Este (1344-1415): il Bandello erroneamente la dice “quarto”; figlio di Francesco, alla morte di Alberto 
d’Este sperò di ottenere il marchesato. Deluso perché questo toccò a Niccolò III, figlio naturale di Alberto, tentò 
ripetutamente di conquistarlo. Caduto prigioniero nel 1395, fu consegnato ai veneziani che lo inviarono a 
Candia. Finì la sua vita ad Este, dopo aver ottenuto dagli Estensi regnanti alcune rendite in enfiteusi, col patto di 
non acquistare domini. 
11 Gigliola morì nel 1416. Suo padre Francesco Novello da Carrara, figlio di Francesco il Vecchio, fu signore di 
Padova dal 1388 al 1405. Si alleò coi genovesi nella Guerra di Chioggia contro Venezia. Vinto a Pieve di Sacco 
(1388), si consegnò a Giangaleazzo Visconti che gli tolse Padova e i territori vicini. Grazie ad una lega 
antiviscontea, rioccupò Padova (1390) e, in seguito, anche Verona. I veneziani conquistarono definitivamente i 
suoi domini e lo condussero a morire a Venezia (1406). 
12 unicamente: in modo singolare, più di ogni altra donna (FERRERO). 
13 nodrito: educato. 
14 pacifico ne lo stato: lo teneva ormai senza contese. 
15 altana: alzana o alzaia, fune con cui si tiravano le navi contro corrente. 
16 Leonello (1407-1450), figlio di Niccolò III, succedette al padre nel 1441. Garantì pace e benessere al 
marchesato e si dedicò al mecenatismo, agli studi umanistici, alle opere pubbliche. 
17 Stella, della famiglia senese dei Tolomei, amante di Niccolò III d’Este, morì nel 1419. Fu detta 
“dell’Assassino” o perché i suoi parenti avevano assassinato a Siena alcuni Salimbeni, o perché i genitori, prima 
di arrivare a Ferrara, si erano fermati ad Assisi (nell’”Assisino”). 
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senese de la nobile ed antica casa dei Tolomei19, il quale di marchese fu da Paolo secondo20, 
sommo pontefice, creato duca di Ferrara e da Federico d'Austria21 imperadore fatto duca di 
Modena e di Reggio. Ma che vo io ad un ad uno annoverando i figliuoli che da le sue 
innamorate il marchese Niccolò ebbe, essendo stati tanti che buona pezza mi bisognarebbe a 
raccontargli non dico tutti, ché non si sanno, ma parlo di quelli che suoi figliuoli furono tenuti, 
dei quali io una decina ho veduti in Ferrara quando era fanciulla? Lasciando adunque costoro, 
vi dico che il marchese Niccolò deliberò un'altra fiata maritarsi. Ed avendone in Italia e fuori 
alcune per le mani, si risolse prender per moglie una figliuola del signor Carlo Malatesta22, 
alora potentissimo signore di molte città ne la Marca e ne la Romagna e tra italiani stimato 
gran capitano de l'arte militare. Era la sposa fanciulletta, perché non passava ancor quindeci 
anni, bella e vezzosa molto. Venne a Ferrara accompagnata onoratissimamente da 
marchegiani e romagnoli e fu dal marchese Niccolò molto pomposamente ricevuta. Ella non 
stette troppo col marchese che s'avvide come egli era il gallo di Ferrara, di modo che ella ne 
perdeva assai. Ed in effetto il marchese era il più feminil uomo23 che a quei tempi si 
ritrovasse, che quante donne vedeva tante ne voleva. Non si seppe perciò che ad alcuna da lui 
fosse fatta violenza già mai. Ora veggendo la marchesana che 'l suo consorte era di cotal 
natura che per logorar quello di fuori risparmiava il suo24, deliberò anch'ella non star con le 
mani a cintola e consumar la sua giovanezza indarno. Onde considerati i modi e costumi degli 
uomini di corte, le vennero per mala sorte gettati gli occhi a dosso al suo figliastro il conte 
Ugo, il quale nel vero era bellissimo e di leggiadri costumi ornato. Essendole adunque 
grandemente piacciuto, di lui in modo s'innamorò che non le pareva aver mai riposo né 
contentezza se non quando lo vedeva e ragionava con lui. Egli che mai a sí gran sceleratezza 
non averebbe pensato, faceva quell'onore e quella istessa riverenza a la matrigna che ogni 
buono ed ubidiente figliuolo deve a la madre propria fare. Ma ella che altre riverenze voleva e 
che era di lui estremamente invaghita, s'ingegnava con atti e cenni farlo capace del fuoco 
amoroso nel quale ella miseramente ardeva. Piú volte veggendo ella che il conte Ugo, che era 
giovanetto di sedici in dicesette anni, a' suoi lascivi atti non metteva mente, come quello che 
ogn'altra cosa fuor che questa si sarebbe imaginato, si trovava troppo di mala voglia, né era 
osa con parole cosí disonesti e scelerati appetiti discoprire, e ancora che alquante volte si 
sforzasse parlargli di questo, la vergogna le annodava di maniera la lingua che mai non seppe 
di ciò far parola. Viveva adunque ella in una pessima contentezza e non sapeva che farsi, non 
ritrovando in conto alcuno conforto a le sue accerbe passioni che d'ora in ora si facevano 
maggiori. E poi che ella piú giorni in questo modo un'acerbissima vita fece, conoscendo 
chiaramente che la vergogna sola era quella che chiudeva la via a discoprirsi e far il conte 
Ugo consapevole di questo amore, deliberò avendo il petto a cosí disoneste fiamme aperto  
 
18 Borso (1413-1471), figlio di Niccolò III d’Este, combatté per i veneziani e per il duca di Milano, fu consigliere 
del fratello Lionello e poi suo successore. Federico III d’Asburgo gli eresse a ducato imperiale Modena e Reggio 
e a contea Rovigo nel 1453. Il papa Paolo II nominò Borso duca di Ferrara nel 1471. Fu mecenate e uomo di 
squisita cultura. 
19 in una gentildonna...Tolomei: il Bandello è impreciso. La madre di Borso fu Stella dell’Assassino. 
20 Paolo II, al secolo Pietro Barbo, veneziano (1417-1471), fu papa dal 1464. 
21 Federico III (1415-1493), figlio di Ernesto duca d’Austria, fu eletto imperatore nel 1452. Fu sconfitto da 
Mattia Corvino re d’Ungheria, che conquistò l’Austria inferiore e Vienna, e combatté contro suo fratello Alberto 
IV. Con lui l’impero conobbe un periodo di crisi e subì forte smembramenti. 
22 una figliuola: cfr. nota 9. Carlo Malatesta (1368-1429), figlio di Galeotto, signore di Rimini e di Cesena, fu al 
servizio di Giangaleazzo Visconti e della Chiesa ai tempi dello scisma d’Occidente. Non è il padre, ma lo zio di 
Parisina. 
23 feminil uomo: donnaiolo. 
24 per logorar...suo: trascurava la moglie per altre donne. 
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aprir anco la bocca a dirle, e cacciata ogni vergogna trovar compenso ai casi suoi, e senza 
fidarsi di nessuno essere quella che al conte Ugo ogni cosa manifestasse. Fatta questa 
deliberazione, avvenne che il marchese Niccolò chiamato dal duca Filippo Vesconte andò a 
Milano, ove anco deveva alcuni giorni dimorare. Essendo adunque la marchesana un giorno in 
camera a' suoi disii fieramente pensando, né piú potendo contenersi e parendole il tempo 
convenevole a ciò che intendeva di fare, quasi che di cose importanti volesse al conte Ugo 
parlare, mandò a chiamarlo. Egli il cui pensiero era da quello de la marchesana molto diverso, 
senza alcuno indugio dinanzi a lei si presentò, e fattale la debita riverenza si pose come ella 
volle appo di lei a sedere, attendendo quello che ella volesse dirli. Ora poi che ella alquanto 
sovra di sé fu stata, combattendo in lei vergogna ed amore, a la fine da amore sospinta che 
ogni vergogna e rispetto via aveva fatto fuggire, tutta nel viso divenuta vermiglia e spesso 
sospirando, con tremante voce e interrotte parole che le cadenti lagrime e singhiozzi 
impedivano, in questa guisa a la meglio che ella puoté a parlar cominciò: – Io non so, 
dolcissimo signor mio, se voi mai avete pensato sovra la poco lodata vita che il marchese 
Niccolò vostro padre fa e i modi che egli tiene, i quali veramente sono tali che sempre mi 
saranno cagione d'una perpetua e mala contentezza. Egli poi che rimase, morendo la felice 
memoria de la signora vostra madre, vedovo, si diede di sì fatta maniera dietro a le femine che 
in Ferrara e per il contado non ci è cantone ove egli non abbia alcun figliuolo bastardo. 
Credeva ciascuno che dopo che mi sposò egli devesse cangiar costumi; ma perché io sia sua 
moglie divenuta, in parte alcuna non s'è mutato da la sua perversa consuetudine; ché, come 
faceva, quante femine vede tante ne vuole. E credo per giudicio mio che egli prima ci lascerà 
la vita che mai lasci di prender piacere con questa e quell'altra femina, pur che ne trovi. Ed 
essendo signore, chi sarà che gli dica di no? Ma quello che peggio mi pare è che egli più stima 
fa di queste sue puttane e triste femine e dei figliuoli da loro avuti che non fa di me né di voi, 
che di cosí vertuosa e nobil signora nasceste. E se voi ci avete posta la fantasia, ve ne sarete di 
leggero potuto accorgere. Io sentii essendo ancora in casa del signor mio padre dire ad un 
nostro cancegliero, che molto si dilettava di legger croniche, che tra i nostri antichi il signor 
Fresco indegnato contra Azzo secondo suo padre lo uccise25, perché Azzo gli aveva menata 
matrigna in casa, che era perciò26 figliuola di Carlo secondo re di Napoli27. Per questo io non 
vo' giá che voi vi bruttiate le mani nel sangue di vostro padre divenendo di lui micidiale28, ma 
vo' ben dirvi che debbiate aprir gli occhi e diligentemente avvertire che non restiate qualche 
giorno beffato e schernito e con una canna vana in mano29. Non avete voi sentito dire come 
vostro padre, non toccando a lui il marchesato di Ferrara, perché non era di legitimo 
matrimonio procreato e di ragione apparteneva al signor Azzo quarto30, che col favore dei 
suoi amici cacciò il detto Azzo fuor de la signoria e col mezzo dei veneziani lo fece mandare 
in essilio ne l'isola de la Candia, ove miseramente il povero signor è morto? Guardate che 
simil disgrazia non intravenga a voi, e che di tanti bastardi quanti ce ne sono, uno non vi  
 
25 Fresco, figlio naturale di Azzo III d’Este, suo successore nel 1308, lottò contro i suoi fratelli legittimi 
Aldobrandino II e Francesco alleati col pontefice, che gli tolsero Ferrara e poi Modena. Trascorse i suoi ultimi 
anni a Venezia, ove morì nel 1338. Suo padre non era Azzo “secondo” ed egli non fu ucciso, come il Bandello 
dice anche in IV, 5, né so dove trasse la notizia. 
26 che era perciò: malgrado fosse. 
27 Beatrice, figlia di Carlo II d’Angiò, sposò nel 1305 Azzo III d’Este. Vedova, si rimaritò con Raimondo Del 
Balzo, conte di Montescaglioso. 
28 micidiale: assassino. 
29 con una canna...mano: senza nulla. 
30 è morto: non morì a Candia, ma ad Este: cfr. nota 10. 
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faccia, come si costuma dire, la barba di stoppa e vi mandi a sparviero31. Io per me, quando 
altro di vostro padre avvenisse32, per voi a rischio e la roba e la vita metterei, a ciò che lo  
stato, secondo che è il devere, ne le vostre mani si rimanesse. E ben che communemente si 
dica che le matrigne non amano i figliastri, nondimeno voi potete esser sicurissimo che io più 
che me stessa assai v'amo. Avesse pur voluto Iddio che di me quello fosse avvenuto che io già 
sperai, imperciò che quando primieramente il signor mio padre mi ragionò di maritarmi in 
Ferrara, egli mi disse ch'io devevo sposarmi con voi e non con vostro padre; né so io come poi 
il fatto si mutasse. Che Dio perdoni a chi di cotal baratto fu cagione! Voi, signor mio, ed io 
siamo di convenevol etá per esser congiunti insieme. Il perché assai meglio ci saremmo 
accoppiati tutti dui insieme che io non faccio col marchese. E tanto più fòra stata la vita mia 
lieta e contenta avendovi voi per marito e signore, che ora non è, quanto che io prima amai 
voi che il marchese, essendomi stata data speranza che io deveva divenir vostra e voi mio. E 
per dirvi il vero io sempre affettuosissimamente v'ho amato ed amo più che l'anima mia, né 
m'è possibile che io ad altro mai rivolga i pensieri che a voi, sì fattamente ne le radici del core 
mi sète abbarbicato. Onde, dolcissimo signor mio e lume degli occhi miei, (e questo dicendo, 
perché erano soli in camera, gli gettò le braccia al collo ed amorosamente in bocca lo basciò 
due e tre volte), abbiate di voi e di me compassione. Deh, signor mio, rincrescavi di me e siate 
così mio come io sono e sarò eternamente vostra, ché se questo farete, e voi senza dubio 
rimarrete de lo stato signore e me d'infelicissima che sono farete la più felice e contenta donna 
del mondo. – Il conte Ugo che pure attendeva a qual fine i discorsi ragionamenti de la 
marchesana devessero riuscire, a quest'ultime parole e agli amorosi e soavissimi basci da lei 
avuti, rimase in modo fuor di se stesso che né rispondere né partir si sapeva, e stava proprio 
che chi veduto l'avesse in quel modo attonito e stupefatto più tosto ad una statua di marmo 
che ad uomo l'averebbe assimigliato. Era la marchesana bellissima e vaga e così baldanzosa e 
lasciva, con dui occhi che amorosamente in capo le campeggiavano, che se Fedra così bella e 
leggiadra fosse stata, io porto ferma credenza che averebbe a' suoi piaceri il suo amato 
Ippolito reso pieghevole33. Ora veggendo la marchesana che il suo signor Ugo non s'era 
turbato e che anco non si levava, ma se ne stava immobile, e motto alcuno non diceva, fece 
pensiero mentre il ferro era caldo tenerlo ben battuto e non gli lasciar tempo di prender ardire 
di risponderle, o pensar quanta fosse la sceleraggine che si ordiva, e vituperosa ed enorme 
l'ingiuria che al padre faceva, ed altresì a quanto rischio e periglio si metteva; avendone ella 
l'agio, un'altra fiata avvinchiatogli il collo con le braccia e lascivissimamente basciandolo e 
mille altri scherzi e vezzi disonesti facendogli e dolcissime parole usando, di modo inescò34 e 
abbagliò il misero giovinetto che egli sentendosi crescer roba per casa e già la ragione avendo 
in tutto dato il freno in mano al concupiscibile appetito35, egli anco cominciò lascivamente a 
basciare e morsicar lei e porle le mani nel candidissimo petto e le belle, tonde e sode poppe 
amorosamente toccare. Ma che vado io ogni lor particolaritá raccontando? Eglino volentieri in 
quel punto averebbero dato compimento a le lor voglie, ma non si fidando del luogo, dopo 
l'aversi insieme accordati di trovar luogo commodo ai loro piaceri, conchiusero che non era 
possibile potersi senza manifestissimo periglio insieme godere, se d'una de le sue donne ella 
non si fidava. Presa questa conchiusione, la marchesana, considerate le qualitá de le sue  
 
31 non vi faccia...sparviero: non vi beffi e non vi mandi in malora. 
32 quando altro...avvenisse: eufemismo, per dire: quando vostro padre morisse. 
33 Fedra, moglie di Teseo, s’invaghì del figliastro Ippolito. Respinta, lo accusò di averla insidiata. Ippolito, 
cacciato dal padre, morì tragicamente, Fedra s’impiccò. 
34 inescò: accese con l’esca dell’amore. 
35 concupiscibile appetito: desiderio sensuale. 
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donne, fece elezione d'una che molto piú che nessuna altra le parve esser sufficiente36. Così 
un giorno presa l'oportunitá, a lei il suo desiderio manifestò, e così bene la seppe persuadere 
che la donna le promise di far tutto quello che ella le commetteria. Da l'altra banda il corte 
Ugo partitosi de la camera restò sì ebro del cocente amore de la matrigna che in altro che ne le 
bellezze di quella non poteva pensare. E se la marchesana desiderava di ritrovarsi con lui, egli 
non meno di lei lo bramava. Non molto adunque dapoi col mezzo de la fidata cameriera si  
ritrovarono insieme, ove gli ultimi diletti amorosi con infinito piacere di tutte due le parti 
presero. E ben che i cortegiani vedessero qualche domestichezza tra loro, nondimeno non 
v'era chi male alcuno pensasse. Ora durò questa lor pratica amorosa più di dui anni senza 
ch'alcuno sospetto ne prendesse, e in quell'ultimo avvenne che la cameriera si mise inferma a 
letto e se ne morì. Onde usando gli amanti meno che discretamente la domestichezza loro, un 
cameriero del conte Ugo se n'avvide non so come. E per meglio chiarirsene metteva mente ad 
ogni cosa che il padrone faceva, e non so in che modo ebbe aiuto di salir sovra la camera ne la 
quale gli amanti si trastullavano. Egli, da ora che37 non era sentito, fece nel solaro un picciolo 
buco, per il cui pertugio una e due volte vide gli sfortunati amanti prender insieme amoroso 
piacere. Egli veduta così abominevol sceleratezza, pigliata l'oportunitá, il tutto al marchese 
Niccolò da quel buco fece vedere. Di tanto scorno il marchese oltra modo s'attristò e dolente 
ne divenne, e l'amore che a la moglie e al figliuolo portava in crudelissimo odio convertì, 
deliberando contra l'uno e l'altro incrudelire. Era il mese di maggio e circa l'ora de la nona38 
quando egli vide gli amanti insieme trastullarsi. Il perché vicino a le venti ore, mentre che lo 
sfortunato conte Ugo su la piazza giocava a la palla, chiamò il marchese il capitano de la 
guardia con i suoi provigionati39, ordinando che tutti s'armassero. Erano molti dei primi di 
Ferrara in palazzo col marchese quando egli, venuto il capitano, con meraviglia grandissima 
di chiunque l'udì, gli comandò che alora alora andasse a pigliar il conte Ugo ed in ferri e ceppi 
lo mettesse ne la torre del castello verso la porta del leone40, ove adesso stanno impregionati 
don Ferrando e don Giulio fratelli del duca41. Poi comandò al castellano che, presa la 
marchesana, la facesse porre ne l'altra torre42. Indi agli astanti narrò la cagione di queste 
commissioni43. Giocava a la palla, com'è detto, lo sciagurato conte Ugo, e perché era giorno 
di festa, che i popolani sono scioperati44, tutta Ferrara era a vederlo giocare. Arrivò con i suoi 
sergenti il capitano in piazza e per iscontro a l'orologio45 vituperosamente46 al conte Ugo 
diede de le mani a dosso, e con universal dolor di qualunque persona a così fiero spettacolo fu 
presente, quello legato condusse in prigione. Il castellano medesimamente impregionò la 
marchesana. Quella stessa sera il fiero padre mandò dui frati di quelli degli Angeli47 al conte  
 
36 sufficiente: adatta. 
37 da ora che: in un momento in cui. 
38 l’ora de la nona: circa le quindici. 
39 provigionati: dipendenti pagati a stipendio fisso. 
40 verso...Leone: una delle porte del Castello estense a nord, protetta della torre omonima. 
41 don Ferrando...duca: per gelosia il cardinale Ippolito d’Este tentò di far accecare Giulio (1481-1559), figlio 
naturale di Ercole I d’Este, che allora ordì una congiura insieme a don Ferrando, secondogenito di Ercole I, per 
assassinare Alfonso I e Ippolito. Scoperti, furono condannati al carcere a vita. Ferrando morì in prigione, Giulio 
fu graziato nel 1559. Il duca era Alfonso I d’Este (1476-1534), figlio di Ercole I; per salvare lo stato si 
barcamenò fra Venezia, la Chiesa e soprattutto la Francia e la Spagna. 
42 ne l’altra torre: ignoro quale sia. 
43 commissioni: ordini. 
44 scioperati: liberi dal lavoro. 
45 per iscontro a l’orologio: di fronte all’orologio del castello. 
46 vituperosamente: con modi irrispettosi e quindi biasimevoli. 
47 degli Angeli: del convento di S. Maria degli Angeli. 
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Ugo, dicendoli che al morire si preparasse. Egli intesa la cagione di tanto inopinato annunzio  
e del suo infortunio, amaramente il suo peccato pianse e a sofferir la meritata morte con 
grandissima contrizione si dispose, e tutta la notte in santi ragionamenti e detestazione del suo 
fallo consumò. Mandò anco a chieder perdono al padre de l'ingiuria contro quello fatta. La 
marchesana, poi che si vide imprigionata e seppe il conte Ugo esser cattivo48, supplicò assai di 
poter parlar al marito, ma ottener la grazia non puoté già mai. Mandògli adunque dicendo 
come ella sola era consapevole49 e quella che il conte Ugo aveva ingannato, onde degno era 
che ella sola de la commessa sceleraggine fosse punita. Intendendo poiche a tutti dui si 
deveva mozzar il capo, entrò in tanta furia che mai non fu possibil d'acquetarla, 
chiarissimamente dimostrando che nulla o poco de la sua morte le incresceva, ma che di 
quella del conte Ugo non poteva aver pazienza50. Ella altro giorno e notte mai non faceva che 
chiamar il suo signor Ugo, di modo che per tre continovi giorni che in prigione dimorò, 
sempre nomando il conte Ugo se ne stette. Aveva anco il marchese mandato dui frati a 
confortar la marchesana e disporla a sofferir pazientemente il supplicio della morte; ma eglino 
indarno s'affaticarono. Da l'altra parte il contrito giovine perseverò tre continovi giorni in 
compagnia dei dui frati, sempre di bene in meglio disponendosi a la vicina morte e 
ragionando di cose sante. Passato il terzo giorno, la matina a buon'ora un di quei frati gli disse 
la messa; ed in fine il giovine con grandissime lagrime chiedendo a Dio e al mondo perdono 
dei suoi peccati, prese divotamente il sacratissimo corpo del nostro Salvatore. La sera poi, 
quasi ne l'imbrunir de la notte, in quella medesima torre per comandamento del padre gli fu 
dal manigoldo mózzo il capo. Fu altresì a la donna in quell'ora medesima ne l'altra torre 
tagliata la testa, ben che ella punto non mostrasse esser de la commessa sceleraggine pentita, 
perciò che mai non si volle confessare, anzi altro non faceva già mai che pregare che una 
volta veder le lasciassero il suo signor Ugo. E così col tanto gradito ed amato nome del conte 
Ugo in bocca la misera e sfortunata fu decapitata. Il seguente giorno poi fece il marchese tutti 
duo i corpi ben lavati e signorilmente vestiti metter in mezzo del cortile del palazzo, ove fu 
lecito di vederli a qualunque persona volle, fin che venne la sera che in una medesima 
sepoltura gli fece in San Francesco51 porre con pompa funerale accompagnati. Ora veggendosi 
il marchese senza moglie e senza figliuoli legitimi, si maritò la terza volta e prese per moglie 
la signora Ricciarda figliuola del marchese di Saluzzo52, de la quale nacquero il duca Ercole 
padre del duca Alfonso ed altresì il signor Sigismondo da Este53 mio padre. Io so che sono 
alcuni che hanno openione che lo sfortunato conte non fosse figliuolo de la prima moglie del 
marchese Niccolò, ma che fosse il primo figliuol bastardo che avesse; ma essi forte 
s'ingannano54, perché fu legitimo ed era conte di Rovigo, come più volte ho sentito dire a la 
buona memoria del signor mio padre. 
 

Bandello, Matteo: La prima parte de le novelle, a cura di Delmo Maestri, Alessandria: 
Edizioni dell’Orso 1992, pp.406-413 

 
48 cattivo: prigioniero. 
49 consapevole: responsabile, perché era cosciente di quello che stava facendo. 
50 non poteva aver pazienza: non poteva sopportare. 
51 Opera dell’urbanista e architetto quattrocentesco B. Rossetti. 
52 Ricciarda (1350 ca.-1416), figlia di Tommaso III marchese di Saluzzo, moglie di Niccolò III, rimasta vedova, 
ritornò alla casa paterna perché disapprovava che Lionello, figlio illegittimo, divenisse duca invece del figlio 
legittimo, Ercole. Ritornò a Ferrara quando Ercole divenne duca. Morì nel 1474. 
53 Sigismondo d’Este (1433-1507), figlio di Niccolò III e di Ricciarda di Saluzzo, educato a Napoli presso gli 
Aragonesi, fu dal duca Borso nominato governatore di Reggio (1463). Fedele al fratello Ercole I, ebbe importanti 
incarichi e per due volte la luogotenenza dello stato. Ottenne, nel 1501, un vasto feudo nel Reggiano. 
54 s’ingannano: ma Ugo era davvero figlio naturale: cfr. nota 9. 
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RIME 
 
 

I 
Voi, ch'ascoltate in queste meste rime 

 
 

Voi, ch'ascoltate in queste meste rime,  
in questi mesti, in questi oscuri accenti  
il suon degli amorosi miei lamenti  
e de le pene mie tra l'altre prime,  

5    ove fia chi valor apprezzi e stime,  
gloria, non che perdon, de' miei lamenti  
spero trovar fra le ben nate genti,  
poi che la lor cagione è sí sublime.  
   E spero ancor che debba dir qualcuna:  

10 -- Felicissima lei, da che sostenne  
per sí chiara cagion danno sí chiaro!  
   Deh, perché tant'amor, tanta fortuna  
per sí nobil signor a me non venne,  
ch'anch'io n'andrei con tanta donna a paro? 
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LV 
Voi, che 'n marmi, in colori, in bronzo, in cera 

 
 

   Voi, che 'n marmi, in colori, in bronzo, in cera  
imitate e vincete la natura,  
formando1 questa e quell'altra figura,  
che poi somigli a la sua forma vera2,  

5    venite tutti in graziosa schiera  
a formar la piú bella creatura,  
che facesse giamai la prima cura3,  
poi che con le sue man4 fe' la primiera.  
   Ritraggete il mio conte, e siavi a mente  

10 qual è dentro5 ritrarlo, e qual è fore;  
sí che a tanta opra non manchi niente.  
   Fategli solamente doppio il core6,  
come vedrete ch'egli ha veramente  
il suo e 'l mio, che gli ha donato Amore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 formando: creando con l’arte, ritraendo. 
2 la sua forma vera: il suo modello naturale. 
3 prima cura: Dio. 
4 dopo che con le sue mani fece la prima creatura, cioè l’uomo. 
5 dentro: nell’animo. 
6 ritraetelo con due cuori. 
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CIV 
O notte, a me piú chiara e piú beata 

 
 

   O notte, a me piú chiara e piú beata  
che i piú beati giorni ed i piú chiari,  
notte degna da' primi e da' piú rari  
ingegni esser, non pur da me, lodata;  

5    tu de le gioie mie sola sei stata  
fida ministra; tu tutti gli amari  
de la mia vita hai fatto dolci e cari,  
resomi in braccio lui che m'ha legata.  
   Sol mi mancò che non divenni allora  

10 la fortunata Alcmena, a cui sté tanto  
piú de l'usato a ritornar l'aurora.  
   Pur cosí bene io non potrò mai tanto  
dir di te, notte candida, ch'ancora  
da la materia non sia vinto il canto. 
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RIME 
 
 

Poi che ’l mio casto amor gran tempo tenne 
 
 

   Poi che ’l mio casto amor gran tempo tenne 
l’alma di fama accesa, ed ella un angue1 
in sen nudrio, per cui dolente or langue 
volta al Signor, onde2 il rimedio3 venne, 

5    i santi chiodi omai sieno mie penne, 
e puro inchiostro il prezïoso sangue, 
vergata cartà il sacro corpo exangue, 
sí ch’io scriva per me quel ch’Ei sostenne. 
   Chiamar qui non conviene Parnaso o Delo4, 

10 ch’ad altra acqua5 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 equale6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 un angue: „il peccato“; l’immagine della serpe in seno. 
2 onde: „da cui“. 
3 rimedio: al peccato originale, attraverso il sacrificio del Salvatore. 
4 Parnaso o Delo: per antonomasia, la poesia pagana (Parnaso è appunto il monte delle Muse, Delo l’isola sacra 
ad Apollo). 
5 altra acqua: non all’acqua delle fonti Castalia, Ippocrene e Aganippe sul Parnaso, ispiratrici di poetico furor, 
ma a quella del battesimo, che simboleggia la liberazione dal peccato. 
6 a la gran…equale: „sufficiente a smorzare la mia gran sete“. 
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Quando morte disciolse il caro nodo 
 
 

   Quando morte disciolse il caro nodo1 
che il cielo avvinse la natura e amore, 
tolse2 agli occhi l’obietto e il cibo al core, 
ma strinse l’alme in più congiunto3 modo. 

5    Questo è quel laccio ond’io mi pregio e lodo, 
che mi trae fuor d’ogni mondano errore; 
e mi tien nella via ferma d’onore, 
ove de’ miei desir cangiati4 godo. 
   Sterili i corpi fur, l’alme feconde, 

10 che il suo5 valor lasciò raggio sì chiaro, 
che sarà lume ancor del nome mio. 
   Se d’altre grazie mi fu il cielo avaro, 
e se il mio caro ben morte6 m’asconde, 
pur con lui vivo: ed è quanto desio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 il caro nodo: il matrimonio (sciolto dalla morte quando il marito morì). 
2 tolse: il sogg. è morte. 
3 congiunto: stretto. 
4 cangiati: rispetto a quelli giovanili. 
5 il suo: del marito. 
6 morte: soggetto. 
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Nebbia 
 
 
 Nascondi le cose lontane, 

tu nebbia impalpabile e scialba, 
tu fumo che ancora rampolli, 
 su l’alba, 

5 da’ lampi notturni e da’ crolli 
 d’aeree frane! 

 
Nascondi le cose lontane, 
nascondimi quello ch’è morto! 
Ch’io veda soltanto la siepe 

10  dell’orto, 
la mura ch’ha piene le crepe 
 di valerïane. 

 
Nascondi le cose lontane: 
le cose son ebbre di pianto! 

15 Ch’io veda i due peschi, i due meli, 
 soltanto, 
che dànno i soavi lor mieli 
 pel nero mio pane. 

 
Nascondi le cose lontane 

20 che vogliono ch’ami e che vada! 
Ch’io veda là solo quel bianco 
 di strada, 
che un giorno ho da fare tra stanco 
 don don di campane… 
 

25 Nascondi le cose lontane, 
nascondile, involale al volo 
del cuore! Ch’io veda il cipresso 
 là, solo, 
qui, solo quest’orto, cui presso 

30  sonnecchia il mio cane. 
 
 
 
Pascoli, Giovanni: Poesie, con un avvertimento di Antonio Baldini, Milano: Mondadori 1940, 

pp. 993-994. 
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La siepe 
 
 

I 

Siepe del mio campetto, utile e pia, 
che al campo sei come l’anello al dito, 
che dice mia la donna che fu mia 
 
(ch’io pur ti sono florido marito, 

5 o bruna terra ubbidiente, che ami 
chi ti piagò col vomero brunito…); 
 
sipe che il passo chiudi co’ tuoi rami 
irsuti al ladro dormi ‘l-dì; ma dài 
ricetto ai nidi e pascolo a gli sciami; 
 

10 siepe che rinforzai, che ripiantai, 
qunado crebbe famiglia, a mano a mano, 
più lieto sempre e non più ricco mai; 
 
d’albaspina, marruche e melograno, 
tra cui la madreselva odorerà; 

15 io per te vivo libero e sovrano, 
 
verde muraglia della mia città. 

 
II 

Oh! tu sei buona! Ha sete il passeggero; 
e tu cedi i tuoi chicchi alla sua sete, 
ma salvi il frutto pendulo del pero.  
 

20 Nulla fornisci alle anfore segrete 
Della massaia: ma per te, felice 
Ella i ciliegi popolosi miete. 
 
Nulla tu rendi; ma la vite dice; 
quando la poto all’orlo della strada, 

25 che si sente il cucùlo alle pendice, 
 

dice: - Il padre tu sei che, se t’aggrada, 
sì mi correggi e guidi per il pioppo; 
ma la siepe è la madre che mi bada. – 
 
- Per lei vino ho nel tino, olio nel coppo – 

30  rispondo. I galli plaudono dall’aia; 
e lieto il cane, che non è di troppo, 
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Ch’è la tua voce, o muta siepe, abbaia. 
 

III 
E tu pur, siepe, immobile al confine, 
tu parli; breve parli tu, ché, fuori, 

35 dici un divieto acuto come spine; 
 
dentro, un assenso bello come fiori; 
siepe forte ad altrui, siepe a me pia, 
come la fede che donai con gli ori, 
 
che dice mia la donna che fu mia. 

 
 
 
Pascoli, Giovanni: Poesie, con un avvertimento di Antonio Baldini, Milano: Mondadori 1940, 

pp.229-230. 
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Il poeta solitario 
 

O dolce usignolo che ascolto 
  (non sai dove), in questa gran pace 
cantare contare tra il folto, 
 là, die sanguini e delle acace; 
 

5 t’ho presa – perdona, usignolo –  
 una dolce nota, sol una, 
ch’io canto tra me, solo solo, 
 nella sera, al lume di luna. 
 
E pare una tremula bolla 

10 tra l’odore acuto del fieno, 
un molle gorgoglio di polla, 
 un lontano fischia di treno… 
 
Chi passa, al morire del giorno, 
 ch’ode un fischio lungo laggiù 

15 riprende nel cuore il ritorno 
 verso quello che non è più. 
 
Si trova al nativo villaggio, 
 vi ritrova quello che c’era: 
l’odore di mesi-di-maggio 

20 buon odor di rose e di cera. 
 
Ne ronzano le litanie, 
 come l’api intorno una culla: 
ci sono due voci sì pie! 
 di sua madre e d’une fanciulla. 
 

25 Poi fatto silenzio, pian piano, 
 nella nota mia, che t’ho presa, 
risente squillare il lontano 
 campanello della sua chiesa. 
 
Riprende l’antica preghiera, 

30 ch’ora ora non ha perché; 
si trova con quello che c’era, 
 ch’ora ora ora non c’è. 
……………………………………….. 

Chi sono? Non chiederlo. Io piango, 
 ma di notte, perch’ho vergogna. 

35 O alato, io qui vivo nel fango. 
 Songo un gramo rospo che sogna. 

Pascoli, Giovanni: Poesie, con un avvertimento di Antonio Baldini, Milano: Mondadori 1940, 
pp.1059-1060. 



   33 

Gabriele d’Annunzio (1863-1938) 
 
 

ALCYONE 
 
 

La sera fiesolana 
 
 

Fresche le mie parole ne la sera 
ti sien come il fruscío che fan le foglie 
del gelso ne la man di chi le coglie 
silenzioso e ancor s’attarda a l’opra lenta 

5 su l’alta scala che s’annera 
contro il fusto che s’inargenta 
con le sue rame spoglie 
mentre la Luna è prossima a le soglie1 
cerule e par che innanzi a sé distenda un velo2 

10 ove il nostro sogno si giace 
e par che la campagna già si senta 
da lei sommersa nel notturno gelo 
e da lei beva la sperata pace 
senza vederla. 

 
15 Laudata sii pel tuo viso di perla, 

o Sera, e pe’ tuoi grandi umidi occhi ove si tace 
l’acqua del cielo! 
Dolci le mie parole ne la sera 
ti sien come la pioggia che bruiva3 

20 trepida e fuggitiva, 
commiato lacrimoso de la primavera, 
su i gelsi e su gli olmi e su le viti 
e su i pini dai novelli rosei diti4 
che giocano con l’aura che si perde, 

25 e su ’l grano che non è biondo5 ancóra 
e non è verde, 
e su ’l fieno che già patí la falce6 
e trasloca, 
e su gli olivi, su i fratelli olivi 

30 che fan di santità pallidi i clivi 
e sorridenti. 

 
1 a le soglie...: alle soglie del cielo, all’orizzonte. 
2 un velo: il chiarore dell’alba lunare. 
3 bruiva: mormorava. 
4 novelli rosei diti: nuovi germogli rosati. 
5 non è biondo...: viene maturando. 
6 patí la falce...: fu tagliato, e ora muta colore, ingiallendo lentamente. 
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Laudata sii per le tue vesti aulenti, 
o Sera, e pel cinto che ti cinge come il salce 
il fien che odora! 

 
35 Io ti dirò verso quali reami 

d’amor ci chiami il fiume7, le cui fonti 
eterne a l’ombra de gli antichi rami 
parlano nel mistero sacro dei monti; 
e ti dirò per qual segreto 

40 le colline su i limpidi orizzonti 
s’incúrvino come labbra che un divieto 
chiuda, e perché la volontà di dire 
le faccia belle 
oltre ogni uman desire 

45 e nel silenzio lor sempre novelle 
consolatrici, sí che pare 
che ogni sera l’anima le possa amare 
d’amore più forte. 

 
Laudata sii per la tua pura morte, 

50 o Sera, e per l’attesa che in te fa palpitare 
le prime stelle!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 il fiume: l’Arno. 
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La pioggia nel pineto 
 
 

Taci. Su le soglie 
del bosco non odo 
parole che dici 
umane; ma odo 

5 parole più nuove 
che parlano gocciole e foglie 
lontane. 
Ascolta. Piove 
dalle nuvole sparse. 

10 Piove su le tamerici1 
salmastre ed arse2, 
piove su i pini 
scagliosi ed irti3, 
piove su i mirti 

15 divini4, 
su le ginestre fulgenti 
di fiori accolti5, 
su i ginepri folti 
di coccole6 aulenti7, 

20 piove su i nostri volti 
silvani, 
piove su le nostre mani 
ignude, 
su i nostri vestimenti 

25 leggieri, 
su i freschi pensieri 
che l'anima schiude 
novella, 
su la favola bella 

30 che ieri 
t'illuse, che oggi m'illude, 
o Ermione8. 

 
 
 
1 le tamerici: le myricae, gli arbusti cari al Pascoli. 
2 salmastre ed arse: “perché crescono presso il mare e quasi ne prendono il sapore di sale, qui dette salmastre; e 
perché inaridite dal sale e dalla canicola, sono arse” (Palmieri). 
3 scagliosi ed irti: dalla ruvida scorza a scaglie, e dalle foglie aghiformi. 
4 divini: sacri a Venere. 
5 accolti: “aggruppati” (Flora). 
6 coccole: bacche. 
7 aulenti: odorose 
8 Ermione: alla donna il poeta attribuisce il nome che fu anche di una figlia di Elena, come si avverte nella poesia 
Il nome, in Alcyone. 
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Odi? La pioggia cade 
su la solitaria 

35 verdura9 
con un crepitío che dura 
e varia nell'aria 
secondo le fronde 
piú rade, men rade. 

40 Ascolta. Risponde 
 al pianto il canto 

delle cicale 
che il pianto australe10 
non impaura, 

45 né il ciel cinerino11. 
 E il pino 

ha un suono, e il mirto 
altro suono, e il ginepro 
altro ancóra, stromenti 

50 diversi 
 sotto innumerevoli dita. 

E immersi 
noi siam nello spirito 
silvestre, 

55 d'arborea vita viventi; 
 e il tuo volto ebro 

è molle di pioggia 
come una foglia, 
e le tue chiome 

60 auliscono12 come 
 le chiare ginestre, 

o creatura terrestre 
che hai nome 
Ermione. 

 
65 Ascolta, Ascolta. L'accordo 
 delle aeree cicale 

a poco a poco 
piú sordo 
si fa sotto il pianto 

70 che cresce; 
 ma un canto13 vi si mesce 
 
 
9 verdura: verzura. 
10 il pianto australe: il pianto del cielo, la pioggia portata dal vento del sud, che “sarà, in Versilia, il libeccio” 
(Contini). 
11 cinerino: color cenere, nuvoloso. 
12 auliscono: odorano, profumano. 
13 un canto...: un canto di rane (cfr. v. 92). 
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piú roco 
che di laggiú sale, 
dall'umida ombra remota. 

75 Piú sordo e piú fioco 
 s'allenta, si spegne. 

Sola una nota 
ancor trema, si spegne, 
risorge, trema, si spegne. 

80 Non s'ode voce del mare. 
 Or s’ode su tutta la fronda 
 crosciare 

l'argentea pioggia 
che monda, 

85 il croscio che varia 
 secondo la fronda 
 piú folta, men folta. 

Ascolta. 
La figlia dell'aria14 

90 è muta: ma la figlia 
 del limo lontana, 
 la rana, 

canta nell'ombra piú fonda, 
chi sa dove, chi sa dove! 

95 E piove su le tue ciglia, 
Ermione. 

 
 Piove su le tue ciglia nere 

sí che par tu pianga 
ma di piacere; non bianca 

100 ma quasi fatta virente15, 
par da scorza tu esca. 

 E tutta la vita è in noi fresca 
aulente16, 
il cuor nel petto è come pèsca 

105 intatta, 
tra le pàlpebre gli occhi 

 son come polle tra l'erbe, 
i denti negli alvèoli 
son come mandorle acerbe. 

110 E andiam di fratta17 in fratta, 
 
 
 
14 La figlia dell’aria: la cicala 
15 virente: verdeggiante. 
16 aulente: odorosa 
17 fratta: cespuglio. 
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or congiunti or disciolti 
 (e il verde vigor rude 

ci allaccia i mellèoli 
c'intrica i ginocchi) 

115 chi sa dove, chi sa dove! 
E piove su i nostri volti 

 silvani, 
piove su le nostre mani 
ignude, 

120 su i nostri vestimenti 
leggieri, 

 su i freschi pensieri 
che l'anima schiude 
novella, 

125 su la favola bella 
che ieri 

 m'illuse, che oggi t'illude, 
o Ermione. 
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Meriggio 
 
 

A mezzo il giorno 
sul Mare etrusco 
pallido verdicante 
come il dissepolto 

5 bronzo dagli ipogei, grava 
la bonaccia. Non bava 
di vento intorno 
alita. Non trema canna 
su la solitaria 

10 spiaggia aspra di rusco, 
di ginepri arsi. Non suona 
voce, se acolto. 
Riga di vele in panna 
verso Livorno 

15 biancica. Pel chiaro 
silenzio il Capo Corvo 
l'isola del Faro 
scorgo; e più lontane, 
forme d'aria nell'aria, 

20 l'isole del tuo sdegno, 
o padre Dante, 
la Capraia e la Gorgona. 
Marmorea corona 
di minaccevoli punte, 

25 le grandi Alpi Apuane 
regnano il regno amaro, 
dal loro orgoglio assunte. 

 
La foce è come salso 
stagno. Del marin colore, 

30 per mezzo alle capanne, 
per entro alle reti 
che pendono dalla croce 
degli staggi, si tace. 
Come il bronzo sepolcrale 

35 pallida verdica in pace 
quella che sorridea. 
Quasi letèa, 
obliviosa, eguale, 
segno non mostra 

40 di corrente, non ruga 
d'aura. La fuga 
delle due rive 
si chiude come in un cerchio 
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di canne, che circonscrive 
45 l'oblío silente; e le canne 

non han susurri. Più foschi 
i boschi di San Rossore 
fan di sé cupa chiostra; 
ma i più lontani, 

50 verso il Gombo, verso il Serchio, 
son quasi azzurri. 
Dormono i Monti Pisani 
coperti da inerti 
cumuli di vapore. 

 
55 Bonaccia, calura, 

per ovunque silenzio. 
L'Estate si matura 
sul mio capo come un pomo 
che promesso mi sia, 

60 che cogliere io debba 
con la mia mano, 
che suggere io debba 
con le mie labbra solo. 
Perduta è ogni traccia 

65 dell'uomo. Voce non suona, 
se ascolto. Ogni duolo 
umano m'abbandona. 
Non ho più nome. 
E sento che il mio vólto 

70 s'indora dell'oro 
meridiano, 
e che la mia bionda 
barba riluce 
come la paglia marina; 

75 sento che il lido rigato 
con sì delicato 
lavoro dell'onda 
e dal vento è come 
il mio palato, è come 

80 il cavo della mia mano 
ove il tatto s'affina. 

 
E la mia forza supina 
si stampa nell'arena, 
diffondesi nel mare; 

85 e il fiume è la mia vena, 
il monte è la mia fronte, 
la selva è la mia pube, 
la nube è il mio sudore. 
E io sono nel fiore 

90 della stiancia, nella scaglia 
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della pina, nella bacca, 
del ginepro: io son nel fuco, 
nella paglia marina, 
in ogni cosa esigua, 

95 in ogni cosa immane, 
nella sabbia contigua, 
nelle vette lontane. 
Ardo, riluco. 
E non ho più nome. 

100 E l'alpi e l'isole e i golfi 
e i capi e i fari e i boschi 
e le foci ch'io nomai 
non han più l'usato nome 
che suona in labbra umane. 

105 Non ho più nome nè sorte 
tra gli uomini; ma il mio nome 
è Meriggio. In tutto io vivo 
tacito come la Morte. 

 
E la mia vita è divina. 

 
 
(Composta probabilmente tra la metà di luglio e la metà di agosto 1902) 
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L’ALLEGRIA 
 
 

In memoria 
 
 

Si chiamava 
Moammed Sceab 
 
Discendente 
di emiri di nomadi 

5 suicida 
perché non aveva più 
Patria 
 
Amò la Francia 
e mutò nome 
 

10 Fu Marcel 
ma non era Francese 
e non sapeva più 
vivere 
nella tenda dei suoi 

15 dove si ascolta la cantilena 
del Corano 
gustando un caffè 
 
E non sapeva 
sciogliere 

20 il canto 
del suo abbandono 
 
L’ho accompagnato 
insieme alla padrona dell’albergo 
dove abitavamo 

25 a Parigi 
dal numero 5 della rue des Carmes 
appassito vicolo in discesa 
 
Riposa 
nel camposanto d’Ivry 

30 sobborgo che pare 
sempre 
in una giornata 
di una 
decomposta fiera 
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35 E forse io solo 

so ancora 
che visse 

 
Locvizza il 30 settembre 1916 

 
 
 

Mengaldo, Pier Vincenzo (a cura di): Poeti italiani del Novecento, Arnoldo Mondadori 
Editore, 1978, pp. 393-394 
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L’ALLEGRIA 
 
 

Girovago 
 
 

In nessuna 
parte 
di terra 
mi posso 

5 accasare 
 
A ogni 
nuovo 
clima 
che incontro 

10 mi trovo 
languente 
che 
una volta 
già gli ero stato 

15 assuefatto 
 
E me ne stacco sempre 
straniero 
 
Nascendo 
tornato da epoche troppo 

20 vissute 
 
Godere un solo 
minuto di vita 
iniziale 
 
Cerco un paese 

25 innocente 
 

Campo di Mailly maggio 1918 
 
 
 

Mengaldo, Pier Vincenzo (a cura di): Poeti italiani del Novecento, Arnoldo Mondadori 
Editore, 1978, pp. 400-401 
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SENTIMENTO DEL TEMPO 
 
 

L’isola 
 
 

A una proda ove sera era perenne 
Di anziane selve assorte, scese, 
E s’inoltrò 
E lo richiamò rumore di penne 

5 Ch’erasi sciolto dallo stridulo 
Batticuore dell’acqua torrida, 
E una larva (languiva 
E rifioriva) vide; 
Ritornato a salire vide 

10 Ch’era una ninfa e dormiva 
Ritta abbracciata a un olmo. 
 
In sé da simulacro a fiamma vera 
Errando, giunse a un prato ove 
L’ombra negli occhi s’addensava 

15 Delle vergini come 
Sera appiè degli ulivi; 
Distillavano i rami 
Una pioggia pigra di dardi, 
Qua pecore s’erano appisolate 

20 Sotto il liscio tepore, 
Altre brucavano 
La coltre luminosa; 
Le mani del pastore erano un vetro 
Levigato da fioca febbre. 
 
1925 

 
 
 

Mengaldo, Pier Vincenzo (a cura di): Poeti italiani del Novecento, Arnoldo Mondadori 
Editore, 1978, pp. 402-403 
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OSSI DI SEPPIA 
 
 

I limoni 
 
 

Ascoltami, i poeti laureati 
si muovono soltanto fra le piante 
dai nomi poco usati: bossi ligustri o acanti. 
Io, per me, amo le strade che riescono agli erbosi 

5 fossi dove in pazzanghere 
mezzo seccate agguantano i ragazzi 
qualche sparuta anguilla: 
le viuzze che seguono i ciglioni, 
discendono tra i ciuffi delle canne 

10 e mettono negli orti, tra gli alberi dei limoni. 
 
Meglio se le gazzarre degli uccelli 
si spengono inghiottite dall’azzurro: 
più chiaro si ascolta il susurro 
dei rami amici nell’aria che quasi non si muove, 

15 e i sensi di quest’odore 
che non sa staccarsi da terra 
e piove in petto una dolcezza inquieta. 
Qui delle divertite passioni 
per miracolo tace la guerra, 

20 qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza 
ed è l’odore dei limoni. 
 
Vedi, in questi silenzi in cui le cose 
s’abbandonano e sembrano vicine 
a tradire il loro ultimo segreto, 

25 talora ci si aspetta 
di scoprire uno sbaglio di Natura, 
il punto morto del mondo, l’anello che non tiene, 
il filo da disbrogliare che finalmente ci metta 
nel mezzo di una verità. 

30 Lo sguardo fruga d’intorno, 
la mente indaga accorda disunisce 
nel profumo che dilaga 
quando il giorno più languisce. 
Sono i silenzi in cui si vede 

35 in ogni ombra umana che si allontana 
qualche disturbata Divinità. 
 
Ma l’illusione manca e ci riporta il tempo 
nelle città rumorose dove l’azzurro si mostra 
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Soltanto a pezzi, in alto, tra le cimase. 
40 La pioggia stanca la terra, di poi; s’affolta 

il tedio dell’inverno sulle case, 
la luce si fa avara – avara l’anima. 
Quando un giorno da un malchiuso portone 
tra gli alberi di una corte 

45 cis i mostrano i gialli dei limoni; 
e il gelo del cuore si sfa, 
e in petto ci scrosciano 
le loro canzoni 
le trombe d’oro della solarità. 

 
 
 

Mengaldo, Pier Vincenzo (a cura di): Poeti italiani del Novecento, Arnoldo Mondadori 
Editore, 1978, pp. 531-532 
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OSSI DI SEPPIA 
 
 

Meriggiare pallido e assorto 
 
 

Meriggiare pallido e assorto 
presso un rovente muro d’orto, 
ascoltare tra i pruni e gli sterpi 
schiocchi di merli, frusci di serpi. 
 

5 Nelle crepe del suolo o su la veccia 
spiar le file di rosse formiche 
ch’ora si rompono ed ora s’intrecciano 
a sommo di minuscole biche. 
 
Osservare tra frondi il palpitare 

10 lontano di scaglie di mare 
m entre si levano tremuli scricchi 
di cicale dai calvi picchi. 
 
E andando nel sole che abbaglia 
sentire con triste meraviglia 

15 com’è tutta la vita e il suo travaglio 
in questo seguitare una muraglia 
che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia. 
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VOCATIVO 
 

Prima Persona 
 
 

- Io – in tremiti continui, - io – disperso 
 e presente: mai giunge 
 l’ora tua, 
 mai suona il cielo del tuo vero nascere. 
5 Ma tu scaturisci per lenti 
 boschi, per lucidi abissi, 
 per soli aperti come vive ventose, 
 tu sempre umiliato lambisci 
 indomito incrini 
10 l’essere macilento 
 o erompente in ustioni. 
 Sul vetro  
 eternamente oscuro 
 sfugge pasqua dagli scossi capelli 
15 primavera dimora e svanisce. 
 Tu ansito costretto e interrotto 
 ora, ora e sempre, 
 insaziabile e smorto raggiungermi. 
 Ora e sempre? Ma se di un bene 
20 l’ombra, se di un’idea 
 solo mi tocchi, o vortice a cui corrono 
 i conati malcerti, il fioco 
 sospingermi del cuore. E là nel vetro  
 pasqua e maggio e il rissoso lume affondano 
25 e l’infinito verde delle piogge. 
 Col motore sobbalza 
 la strada e il fango, cresce 
 l’orgasmo, io cresco io cado. 
 Di te vivrò fin che distratto ecceda 
30 il tuo nume sul mio 
 già estinto significato, 
 fin che in altri terrori tu rigermini 
 in altre vanificazioni. 
 
 
 

Zanzotto, Andrea: Le poesie e prose scelte. A cura di Stefano Dal Bianco e Gian Mario 
Villalta. Milano: Mondadori, 1999; pp. 162-163 
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IX ECLOGHE 
 

Notificazione di presenza sui Colli Euganei 
 
 
 Se la fede, la calma d’uno sguardo 
 come un nimbo, se spazi di serene 
 ore domando, mentre qui m’attardo 
 sul crinale che i passi miei sostiene, 
 
5 se deprecando vado le catene 
 e il sortilegio annoso e il filtro e il dardo 
 onde per entro le più occulte vene  
 in opposti tormenti agghiaccio et ardo, 
 
 i vostri intimi fuochi e l’acque folli 
10 di fervori e di geli avviso, o colli 

in sì gran parte specchi a me conformi. 
 
Ah, domata qual voi l’agra natura, 
pari alla vostra il ciel mi dia ventura 
e in armonie pur io possa compormi.  

 
 
 

Zanzotto, Andrea: Le poesie e prose scelte. A cura di Stefano Dal Bianco e Gian Mario 
Villalta. Milano: Mondadori, 1999; pp. 253 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


