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BERNARDO DA BOLOGNA

A quella amorosetta forsella 124

BONAGIUNTA DA LUCCA

Voi, ch’avete mutata la mainera 99

CINO DA PISTOIA

Amico, s’egualmente mi ricange 53
Amor c’ha messo’n gioia lo mio core 82
Amore è uno spirito ch’ancide 31
Anzi ch’Amore ne la mente guidi 57
Avegna che crudel lancia ‘ntraversi 36
Bella e gentile amica di pietate 62
Bene è forte cosa il dolce sguardo 29
Ciò ch’i’ veggio di qua m’è mortal duolo 64
Ciò che procede di cosa mortale 40
Come in quelli occhi gentili e in quel viso 80
Cori gentili, serventi d’Amore 81
Dante, i’ ho preso l’abito di doglia 43
Deh, non mi domandar perché sospiri 16
Deh! com’ sarebbe dolce compagnia 28
Donna, io vi miro e non è chi vi guidi 42
Fa’ de la mente tua specchio sovente 41
Giusto dolore a la morte m’invita 52
Graziosa Giovanna, onora e ‘leggi 2
I’ mi son tutto dato a tragger oro 84
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I’ no spero che mai per mia salute 4
In disnor e ‘n vergogna solamente 11
Infin che gli occhi miei non chiude Morte 69
Io che nel tempo reo 79
Io era tutto fuor di stato amaro 6
Io non posso celar lo mio dolore 86
Io son colui che spesso m’inginocchio 61
L’anima mia, che si va peregrina 9
L’uom che conosce tegno ch’aggi ardire 85
La bella donna che ‘n vertù d’Amore 23
La dolce innamoranza 83
La dolce vista e ‘l bel guardo soave 78
La udienza degli orecchi miei 76
Lasso me, ch’io non veggio il chiaro sole! 75
Li atti vostri leggiadri e ‘l bel diporto 51
Li vostri occhi gentili e pien’ d’amore 13
Lo fin piacer di quell’adorno viso 25
Lo fino Amor cortese, ch’ammaestra 44
Lo intelletto d’amor ch’io solo porto 5
Madonna, la beltà vostra infollìo 54
Merzé di quel signor ch’è dentro a meve 49
Messer, lo mal che ne la mente siede 71
Moviti, Pietate, e va incarnata 68
Naturalmente chere ogn’ amadore 67
Non credo che ‘n madonna sia venuto 65
Non v’accorgete voi d’un che si smore 50
Novelle non di veritate ignude 7
O giorno di tristizia e pien di danno 45
O lasso, ch’io credea trovar pietate 32
O tu, Amor, che m’hai fatto martire 14
O voi che siete ver’ me sì giudei 22
Occhi miei, fuggite ogni persona 77
Ogn’allegro penser ch’alberga meco 39
Oimè lasso, or sonv’io tanto a noia 12
Oimè, ch’io veggio per entr’un pensero 8
Omo smarruto che pensoso vai 27
Ora che rise lo spirito mio 63
Per una merla, che dintorno al volto 48
Poi ched e’ t’è piaciuto ched i’ sia 19
Poscia ch’io vidi gli occhi di costei 3
Questa donna che andar mi fa pensoso 21
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S’io mi ripùto di niente alquanto 55
Saper vorrei s’Amor, che venne acceso 38
Se li occhi vostri vedesser colui 66
Se lo cor vostro de lo nome sente 37
Se mai leggesti versi de l’Ovidi 59
Se Mercé non m’aiuta, il cor si more 10
Se non si muor, non troverà mai posa 34
Senza tormento di sospir’ non vissi 18
Sì doloroso, non poria dir quanto 46
Sì m’hai di forza e di valor distrutto 1
Signor, e’ non passò mai peregrino 35
Signori, i’ son colui che vidi Amore 26
Sta nel piacer de la mia donna Amore 72
Tu che sei voce che lo cor conforte 33
Tutto mi salva il dolce salutare 74
Una donna mi passa per la mente 30
Una gentil piacevol giovanella 20
Vedete, donne, bella creatura 17
Veduto han gli occhi miei sì bella cosa 73
Vinta e lassa era l’anima mia 15
Voi che per nova vista di ferezza 24
Zaffiro che del vostro viso raggia 47

GUIDO CAVALCANTI

A me stesso di me pietate vène 123
Avete ‘n vo’ li fior’ e la verdura 122
Biltà di donna e di saccente core 135
Certo non è de lo ‘ntelletto acolto 121
Chi è questa che ven, ch’ogn’om la mira 134
Ciascuna fresca e dolce fontanella 125
Deh, spiriti miei, quando mi vedete 126
Donna me prega, - per ch’eo voglio dire 107
Era in penser d’amor quand’ i’ trovai 104
Gli occhi di quella gentil foresetta 106
I’ prego voi che di dolor parlate 105
I’ vidi donne con la donna mia 116
In un boschetto trova’ pasturella 109
Io non pensava che lo cor giammai 108
Io temo che la mia disaventura 127
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La bella donna dove Amor si mostra 138
La forte e nova mia disaventura 112
Morte gentil, rimedio de’ cattivi 129
Novelle ti so dire, odi, Nerone 130
Pegli occhi fere un spirito sottile 120
Perch’i’ no spero di tornar giammai 114
Perché non fuoro a me gli occhi dispenti 131
Poi che di doglia cor conven ch’i’ porti 118
Posso degli occhi miei novella dire 110
Quando di morte mi conven trar vita 119
Se m’ha del tutto obliato Merzede 111
Se non ti caggia la tua santalena 137
Sol per pietà ti priego, Giovanezza 117
Un amoroso sguardo spiritale 136
Una giovane donna di Tolosa 128
Veder poteste, quando v’inscontrai 133
Vedete ch’i’ son un che vo piangendo 113
Veggio negli occhi de la donna mia 115
Voi che per li occhi mi passaste ‘l core 132

GUIDO GUINIZZELLI

Al cor gentil rempaira sempre amore 87
Ch’eo cor avesse, mi potea laudare 93
Dolente, lasso, già non m’asecuro 91
Fra l’altre pene maggio credo sia 96
Gentil donzella, di pregio nomata 97
Io voglio del ver la mia donna laudare 92
Lamentomi di mia disaventura 98
Lo vostro bel saluto e ‘l gentil sguardo 89
Madonna, il fino amor ched eo vo porto 88
Omo ch’è saggio non corre leggero 100
Pur a pensar mi par gran meraviglia 94
Sì sono angostioso e pien di doglia 95
Vedut’ ho la lucente stella diana 90

GUIDO ORLANDI

A suon di trombe, anzi che di corno 139
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GUITTONE D’AREZZO

Ahi, Deo, che dolorosa 103
Amor, non ho podere 101
Se de voi, donna gente 102

ONESTO DA BOLOGNA

Assai son certo che somenta in lidi 58
Quella che in cor l’amorosa radice 56
Sì m’ è fatta nemica la Mercede 70
Siete voi, messer Cin, se ben v’adocchio 60


