Lamento d'un amante che si dole che la sua donna
si è maritata per l'avidità della [roba]
Qual empio tigre o qual spietata fera,
Qual mostro iniquo, qual aspro serpente
Qual duro petto di crudel Megera
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Qual cor sarà sì sodo e continente
Che meco hoggi non pianga e non sospiri
Al alto duol della mia fiama ardente?
Fermansi al mio parlar gli eterni giri,
L'aer, la terra, il ciel, la luna e 'l sole,
Prendan pietà de i gravi miei martiri,
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Non s'oda in questa bassa e cieca mole
Altro più che dolor, altro che pena,
E fian seche le rose e le viole.
Sia d'atre nubi d'ogn'intorno piena
Quest'aria, e sparga un nembo horrido e scuro
Sì che ‘l mondo mai più si raserena,
Poi che la sorte mia, poi che 'l mio duro
Destin, tutto il mio ben m'invola e toglie
Quel ben ch'io mi tenèa fermo e sicuro,
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Per altrui arricchir de le mie spoglie,
E dar di mie fatiche il premio altrui,
Il mio cor e 'l mio ben altri raccoglie.
Ah, dolce vita mia, quando con lui
Sarai, ti verrà mai nella mente
Quanto fedel ti sono e quanto io fui?
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Non vi ricordarete caldamente
Quanto v'amava et amarò in eterno,
Fin che la spoglia al anima consenta?
Non ti ricordarai l'amor interno
Ch'io ti portava, e portarò d'ogn'hora,
Mentre gira il ciel l'estate e 'l verno?
Non ti ricordarai che mai un'hora
Di ben' ebbi per te né l'havrò mai
Mentre il Sol correrà dietro al Aurora?
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Non ti ricordarai le pene e i guai
Che ebbi nel cor, et havrò per te sempre
Mentre il sol girarà con chiari rai?

Non ti ricordarai le dolci tempre
D'amor, qual a seguir sarò constante
Mentre la terra e 'l ciel non si distempre?
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Non ti ricordarai le belle e tante
Carezze, feste dolci e paroline
E detti e motti del tuo fido amante?
Ahimè, tu te n'andrai, et havran fine
I tuoi martir, et ch'io tristo infelice
Restarò involto in aspre discipline,
Tu principerai, come la fenice,
Rinnovarar in altro il tuo pensiero,
Et io mi seccarò in la radice.
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Tu col marito tuo con gaudio altero
Trionferai nelle sue braccia stretta,
Tenendo ogn'altro ben un iota, un zero.
Et elli, di quel ben ch'a me s'aspetta,
Superbo se n'andrà, cogliendo il frutto
Ch' †...† si convenìa per strada retta.
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Ahi, che del mio dolor fortuna è il †...†
Ah roba maledetta per †...†
Non posso dal mio bene havere †...†
Più non si guarda a †...†
La fantasia dove più facultade
†...† la mente vola.
Oh benedetta e fortunata etade
Quando non v'era servitù né oro
Ma si curava sol la libertade!
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Allhora non guardavano coloro
Al haver, alla roba, ma sì bene
A chi era più fedel intra di loro.
Ma tal costume adesso non si tiene:
Quel ch'ha più roba supera il vicino,
Ognun l'honora, ognun a quel s'atiene.
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S'a i meriti si guardasse, ahimè meschino
Chi troverà più di me †...† tanti guai,
Che †...† per te, tristo tapino.
†...† pur, vita mia, quanto t'amai
Che †...†sei chiara a più d'un chiaro segno
E più per l'avenir anco il vedrai.

Se la sorte di te m'ha fatto indegno
Pacienza, i' patirò quel che 'l Ciel vole,
Non trovando al mio mal altro ritegno.
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Ma giuro agli ellementi, al cielo, al sole,
Alle stelle, alle sfere, al monte, al mare
Ai prati, a l'herbe, a i campi <
>.
Che facci il mio destin quel che gli pare
Di questa mia mesta e dolorosa vita,
Ché più che mai, cor mio, ti voglio amare.
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Giamai il mio pensier farà partita
Da te, dolce ben mio, ma sempre mai
Starà quest'alma con la donna unita.
Tu nel mio petto sempre viverai,
Tu sarai l'idol mio perenne e degno,
Né della mente mia più partirai.
Tu sei del mio desìo fido sostegno,
Tu sei la gioia e la mia speranza,
E di quest'alma afflitta un caro pegno.
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In te pongo ogni speme, ogni fidanza,
Ogni pensiero a te dedico e dono,
Con quel poco di viver che m'avanza,
D'altri non sarò più poi che tuo sono,
Tu sei reffugio del mio core afflitto,
E di ciò che si trova in me di buono.
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Per te vivo affannato e derelitto,
Tu l' sai, ben mio, ch'a più di mille prove
Hai visto s'io †...†
Vattene pur alle tue nozze nove
Allegra e lieta, poi c'honor t'invita
A por la mente e 'l tuo pensier altrove,
Perché tosto ch'havrai fatto partita
Mai più visto sarò lieto e contento,
Ma ognhor con faccia mesta e sbigottita.
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Fugirò l'allegrezza e serà spento
In me ogni gaudio, e s'empirà il mio petto
Di †...†re, d'horrore e di spavento.
Mestitia et ansietà serà il mio letto
E qual selvatich'huom †...†
Ogni scurezza mi sarà diletto.
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Saran miei giorni tennebrosi e foschi
Per me non durerà più sole né luna
E sol bramerò in cibo amaro toschi.
Non curerò veder persona alcuna
Anzi, farò di modo e di maniera
Che si stupirà il mondo e la fortuna,
Andrò muggendo a guisa d'una fiera,
Chiamando morte che mi porga aìta
Poi ch'io vedo per prova certa
Che senza te non posso star in vita.
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