
  

O voi che m’ascoltate,  

s’anima è sì crudel ch’ha gli occhi 

asciutti, 

parta quindi veloce: io bramo pianto. 

O elementi tutti,  

fontane in voi d’amaro pianto aprite, 

accompagnando il mio ch’è largo tanto, 

ché sol pietà può consolarmi alquanto. 
Pianga pietoso il ciel, né com’il sole 

di tempestoso humor gravido il seno, 

pianga pianga quand’è sereno. 

Sia quest’azzurra e cristallina mole 

quasi occhio lacrimante: 

pianga quasi di lui pupill’il sole. 

Piangan il mal d’un infelice amante 

et ancor poche fian lagrime tante 

 

1.Madonna mia, pietà chiam' et aita,  

ch'io moro e stento a torto, e pur volete.  

Io grido e no’l sentete,  

"Acqua madonn' al foco,  

ch'io mi sento morire, a poco a poco".  

2. Di chiedervi mercè son quasi roco, 

sol della pena mia prendete gioco; 

pur grido in ogni loco: 
"Acqua madonn' al foco,  

Ch'io mi sento morire, a poco a poco". 

 

Occhi sereni, angeliche parole 

Riso pien di dolcezza 

Grazia scesa dal ciel, raro intelletto 

Cor non finto, pensieri alti ed onesti 

Quat’ ornat’ al mio sol e’l vis’ e’l 

petto! 

E quanto sete presti a dar mille martiri 

E trar de l’alm’ altrui mille sospiri! 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Vergine bella, che di sol vestita, 

coronata di stelle, al sommo Sole 

piacesti sí, che ’n te Sua luce ascose, 

amor mi spinge a dir di te parole: 

ma non so ’ncominciar senza tu’ aita, 

et di Colui ch’amando in te si pose. 

Invoco lei che ben sempre rispose, 

chi la chiamò con fede: 
Vergine, s’a mercede 

miseria extrema de l’humane cose 

già mai ti volse, al mio prego t’inchina, 

soccorri a la mia guerra, 

bench’i’ sia terra, et tu del ciel Regina 

Francesco Petrarca 

Dal Canzoniere, CCCLXVI 

 

 

Pulchra es, amica mea,  

suavuis et decora sicut Ierusalem, 

terribilis ut castrorum  

acies ordinata. 

Averte oculos tuos a me, 

quia ipsi me avolare fecerunt. 

 

 
Dilectus meus descendit  

in hortum suum 

ad areolam aromatum, 

ut pascatur in hortis 

et lilia colligat. 

Ego dilecto meo,  

et dilectus meus mihi, 

qui pascitur inter lilia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Tu sei bella, amica mia, 

leggiadra come Gerusalemme, 

terribile come schiere  

a vessilli spiegati. 

Distogli da me i tuoi occhi: 

il loro sguardo mi turba  

 

Il mio diletto era sceso  

nel suo giardino 

fra le aiuole del balsamo 

a pascolare il gregge nei giardini 

e a cogliere gigli. 

Io sono per il mio diletto  

e il mio diletto è per me; 

egli pascola il gregge tra i gigli. 



  

O primavera (G.B. Guarini) 

O primavera, gioventù de l'anno, 

bella madre di fiori, 

d'herbe novelle, di novelli amori, 

tu torni ben ma teco non tornano 

i sereni e fortunati dì delle mie gioie, 

tu torni ben ma teco altro non torna 

che del perduto mio caro tesoro 
la rimembranza misera e dolente; 

tu quella sei ch'eri pur dianzi 

si vezzosa e bella, 

ma non son io già quel ch'un tempo fui 

sì caro agli occhi altrui.  

 

O dolcezze amarissime (G.B. Guarini) 

O dolcezze amarissime d'amore, 

quanto è più duro perdervi, 

che mai non v'haver 

ò provate ò possedute; 

come saria l'amor felice stato, 

se'l già goduto ben non si perdesse 

o quando egli si perde, 

ogni memoria ancora 

del dileguato ben si dileguasse.  

 
Meloni 

1.Meloni, meloni, a taglio, li buoni! 

Son colti di corto,  

hor vengon dall’orto, 

et hor ve li porto per darvi conforto. 

Son freschi, son duri,  

più saldi che muri! 

Rit. Diséme Rimondo, con gusto 

giocondo! 

Per piazze e cantoni io grido: “Meloni, 

meloni, meloni, a taglio, li buoni!” 



  

2.Che fate, che fate, che voi non 

comprate? 

Son tutti muschiati, non sono creppati; 

han larga la rosa di dolce sapore: 

sentite l’odore. Oh che longhi nasoni! 

Chi vole, chi vole? Fo poche parole. 

Vedete ben questa ne l’altra mia cesta. 

Cappate e prendete de’ grossi e 
mezzani, Son buoni, son sani!   

In questa staggione i’ho sempre usato 

di far buon mercato 

e quanto più posso ne do per un grosso. 

È bello di fiore, di meglio sapore  

che starne e piccioni. 

Rit. Diséme Rimondo, con gusto 

giocondo! 

Per piazze e cantoni io grido: “Meloni, 

meloni, meloni, a taglio, li buoni!” 

 

 

Vasto mar  (Dialogo) 

Vasto mar, nel cui seno 

fan soave armonia 

d'altezza e di virtù concordi venti, 

questi devoti accenti 
t'offre la Musa mia: 

Tu, Gran Mauritio,  

lor gradisci,  

e in tanto farai di rozzo  

armonioso il canto.  

                 


