
Come a lei piacque, li occhi ritornai,
e vidi cento sperule che ‘nsieme
più s’abbellivan con mutui rai.

Poi dentro a lei udi’ : «Se tu vedessi
com’io la carità che tra noi arde,
li tuoi concetti sarebbero espressi.

Ma perché tu, aspettando, non tarde
a l’alto fine, io ti farò risposta
pur al pensier, da che sì ti riguarde.

…e quel son io che sù vi portai prima
lo nome di colui che ‘n terra addusse
la verità che tanto ci 

soblima;

e tanta grazia sopra me relusse,
ch’io ritrassi le ville circunstanti
da l’empio cólto che ‘l mondo 

sedusse.

Il canto XXII del Paradiso, da cui abbiamo tratto 
ispirazione per il nostro caviardage, ha suscitato in noi 

l’idea di concentrare nei nostri versi l’amore che arde in un 
uomo attraverso il paragone tra la sua donna, le stelle e la 

perfezione del suo animo.



Oppresso di stupore, a la mia guida

mi volsi, come parvol che ricorre

sempre colà dove più si confida;

e quella, come madre che soccorre

sùbito al figlio palido e anelo

con la sua voce, che ‘l suol ben disporre,

mi disse: «Non sai tu che tu se’ in cielo?

e non sai tu che ‘l cielo è tutto santo,

e ciò che ci si fa vien da buon 

zelo?

Come t’avrebbe trasmutato il canto,

e io ridendo, mo pensar lo puoi,

poscia che ‘l grido t’ha mosso cotanto;

nel qual, se ‘nteso avessi i prieghi suoi,

già ti sarebbe nota la vendetta

che tu vedrai innanzi che tu 

muoi.
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Questi altri fuochi tutti contemplanti
uomini fuoro, accesi di quel caldo
che fa nascere i fiori e ‘ frutti santi.

E io a lui: «L’affetto che dimostri
meco parlando, e la buona sembianza
ch’io veggio e noto in tutti li ardor vostri, 

Però ti priego, e tu, padre, m’accerta
s’io posso prender tanta grazia, ch’io
ti veggia con imagine scoverta».

Ivi è perfetta, matura e intera
ciascuna disianza; in quella sola
è ogne parte là ove 

sempr’era,

Ma grave usura tanto non si tolle
contra ’l piacer di Dio, quanto quel frutto
che fa il cor de’ monaci sì 

folle;



ché quantunque la Chiesa guarda, tutto
è de la gente che per Dio dimanda;
non di parenti né d’altro più brutto. 

Pier cominciò sanz’oro e sanz’argento,
e io con orazione e con digiuno,
e Francesco umilmente il suo convento;

Così mi disse, e indi si raccolse
al suo collegio, e ’l collegio si strinse;
poi, come turbo, in sù tutto s’avvolse.

La dolce donna dietro a lor mi pinse
con un sol cenno su per quella scala,
sì sua virtù la mia natura vinse;

S’io torni mai, lettore, a quel divoto
triunfo per lo quale io piango spesso
le mie peccata e ‘l petto mi 

percuoto,
O gloriose stelle, o lume pregno
di gran virtù, dal quale io riconosco
tutto, qual che si sia, il mio ingegno,



A voi divotamente ora sospira
l’anima mia, per acquistar virtute
al passo forte che a sé la tira.

sì che ‘l tuo cor, quantunque può, giocondo
s’appresenti a la turba triunfante
che lieta vien per questo etera tondo».

Vidi la figlia di Latona incensa
sanza quell’ombra che mi fu cagione
per che già la credetti rara e densa.

L’aspetto del tuo nato, Iperione,
quivi sostenni, e vidi com’si move
circa e vicino a lui Maia e Dione.

Quindi m’apparve il temperar di Giove
tra ‘l padre e ‘l figlio: e quindi mi fu chiaro
il variar che fanno di lor dove;

e tutti e sette mi si dimostraro
quanto son grandi e quanto son veloci
e come sono in distante riparo. 

L’aiuola che ci fa tanto feroci,
volgendom’io con li etterni Gemelli,
tutta m’apparve da’ colli a le foci; 

poscia rivolsi li occhi a li occhi belli.



Oppresso di stupore, mi confido  ,
e dico ‘l cielo ridendo :

pensar puoi, vendetta tu vedrai .

Poi li occhi tuoi vedo di carità
e il pensier sublima  di grazia: mi sedusse  .

Fuochi, tutti gli uomini accesi dal caldo,
parlando tu con tanta grazia, perfetta e matura

nel cor mio  brutto.

Oro e argento s’avvolge la dolce donna,
e in un divoto triunfo io piango e mi percuoto.

O stelle, o virtù, l’anima mia è nel tuo cor
figlia incensa e rara.

L’aspetto tuo m’appare chiaro,
grandi e feroci li occhi tuoi belli. 
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