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Come il fiorentin poeta “Vita Nova” scrisse
pe quella donna appellata Beatrice,
tal’io “De Cordis Prole’’ steso ne ó li versi,
pe quella donna che al tuo nome risponde.

PRIMA PARTE

Proemio

O te che no gnosci il che di qui riporto,
io placido e assorto,
al tu di retro, dirigo versi e ’n là ti porto:
cosa d’ogne sarà esplicata in tempo corto.
Pe smania in core e d’esso bontate,
di te ho narrato in nobiltate,
si che in tempo bieco, poco soave,
de miei li scritti, verso te la chiave,
no riconobbi più beltate.
E ne li rei tempi qual Dio protrasse,
tali nefasti, di melancolia in petto,
tu no afferrasti del core il tetto,
che spéme et esso ’vennero carcasse.
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Fra le fiere

Freme in testa pio bailamme si più s’ode il
nome tuo.
Vo’ seguendo tuo l’effluvio fra le fiere ’n ’esta
selva.
Greve et aspra a un dipresso quanto desìo no
tange il tuo,
psiche qual qui tanto fiuta, sicché muta in
belva.
Chiaro e lieve il tatto che redime rimembranza scura,
che dissolve l’ansito in respiro pria de urtar lo
fondo.
Liliale mentale pinto privo de cagione impura,
miro et or dipingo la bontate d’aure di tuo
sfondo.
Che fue giorno e presso notte, ciclici ne li silenzi,
poscia meno venir fiuto fra le genti in chèsta
terra,
sennonché retro intelletto ancora a traccia ne
la selva.
Benché quivi tua figura è quieta si ’n core più
tendi,
d’interior anterior lasso brandi e fochi de mia
guerra,
ma il fiuto nulla più fiuta, e l’io và manere
belva.
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Visibile occulto

Te accosto scrivo si tu no l’avvedi.
Ne’ locu amenus buon caffè mi cedi.
Che si co timido riso man tendo
’mio scarlatto viso te altro sta ostendendo.
E po’ so che rendere, po’ so se rendere
virtude o mio fallo in fallacia d'intendere.
Ne l’io mater commistione risciacqua:
muriatic acido e ossigeno ’n acqua.
Mentre tu co aritmetic equazion studi
stesso l’io fa d’aurea spiral tuo volto.
Nobile e probo l’a sé stesso fine.
Finanche si tua la voce a me chiudi,
tocco po’ assorto lo mio manto corvo:
forse ’sto corvo co usignol n’è affine.
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Terra-chiare

Tanto ritorti cavalcanti spiriti
si tan remota tua essenza m’appare.
Scruto de metri pariglia tan vividi
benché simil più dista terra chiare.
Tu che anterior porti pensiero altrove,
io che di retro disserro miei spettri.
De poeti leggi pe lettere prove,
e mai ’l guardo giunge presso li miei testi.
Pensai ch’ei pensasse ch’io pensassi
che ’l cor mio poco incline a vè co lei,
e ’ntento a stender drammi ’sterna calma.
Si villan sorte spème spreme come prassi,
ed io ancor fiuto in scuri e marci licei
congetto si più invano sua la mano in chèsta
salma.
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