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ARGOMENTO: L’AMORE PER FERRANTE

Scrivo sol per sfogar l’interna doglia,
ch’al cor mandar le luci al mondo sole,
e non per giunger luce al mio bel Sole,
al chiaro spirto e  a l’onorata spoglia.

Giusta cagion a lamentar m’invoglia;
ch’io scemi la sua gloria assai mi dole;
per altra tromba e più sagge parole,
convien ch’a morte il gran nome si toglia.

La pura fe’, l’ardor, l’intensa pena
mi scusi appo ciascun; ché ’l grave pianto
è tal che tempo né ragion l’affrena.

Amaro lacrimar, non dolce canto,
foschi sospiri e non voce serena, 
di stil no ma di duol mi danno vanto.
 

Quel giorno che l’amata imagine corse
al cor, come chi in pace star devea 
molt’anni in caro albergo, tal parea
che l’uman il divin mi pose in forse.

In un momento alor l’alma le
la dolce libertà che mi godea, 
e se stessa obliando lieta ardea 
in lei, dal cui voler mai non si torse.

Mille accese virtuti a quella intorno
scintillar vidi, e mille chiari rai 
far di nova beltate il viso adorno. 

Ahi con che affetto Amor e ‘l Ciel 
che fosse eterno sì dolce soggiorno!
Ma fu la speme al ver lungi assai. 
 

Poi che ’l mio sol, d’eterni raggi cinto,
nel bel cerchio di latte fe’ ritorno, 
da la propria virtute alzato e spinto,
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già sette volte avea girato intorno 
i segni ove ne fa cangiar stagione 
chi porta seco in ogni parte il giorno, 

e, lasciando il nimico d’Orïone, 
spronando i suoi corsier leggieri, entrava 
ad albergar col suo saggio Chirone. 

E con la rosea fronte alora alzava 
gli occhi a licenzïar l’ultime stelle 
l’Aurora, e i bei crin d’or vaga mostrava, 

quand’io le voglie alla ragion rubelle 
conobbi, essendo il dì che ’l duolo antico 
fa che con maggior forza io rinnovelle. 
[…] 

 
ARGOMENTO: LA RICEZIONE DELLA MADDALENA 

BULLOCK, Rime - S1:121 
Donna accesa, animosa e da l’errante 

volgo lontana in solitario albergo 
parmi lieta veder lasciando a tergo 
quanto non piace al primo eterno Amante, 

e, fermato il disio, fermar le piante 
sovra un gran monte; ond’io mi specchio e tergo 
nel bello esempio, e l’pensier drizzo ed ergo 
dietro le orme beate e l’opre sante. 
 L’alta spelonca sua questo aspro scoglio 
mi rappresenta, ma da lunge il sole  
che vicin l’infiammava il cor mi scalda. 
 Da ghiaccio e nodo vil pur l’alzo e scioglio, 
ond’ella, a’ piè di lui ch’adora e cole, 
lo leghi con catena ardente e salda. 
 

Ritratto di Vittoria Colonna, Palazzo Pitti, ambito fiorentino XVI sec. 
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LABORATORIO 
 
Giovanni 20 
1 Nel giorno dopo il sabato, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di buon mattino, quand'era ancora 
buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. 2 Corse allora e andò da Simon Pietro e 
dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e 
non sappiamo dove l'hanno posto!». 3 Uscì allora Simon Pietro insieme all'altro discepolo, e si 
recarono al sepolcro. 4 Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e 
giunse per primo al sepolcro. 5 Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò. 6 Giunse intanto 
anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide le bende per terra, 7 e il sudario, che gli 
era stato posto sul capo, non per terra con le bende, ma piegato in un luogo a parte. 8 Allora entrò 
anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. 9 Non avevano infatti 
ancora compreso la Scrittura, che egli cioè doveva risuscitare dai morti. 10 I discepoli intanto se ne 
tornarono di nuovo a casa. 11 Maria invece stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. Mentre 
piangeva, si chinò verso il sepolcro 12 e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del 
capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. 13 Ed essi le dissero: «Donna, perché 
piangi?». Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove lo hanno posto». 14 Detto 
questo, si voltò indietro e vide Gesù che stava lì in piedi; ma non sapeva che era Gesù. 15 Le disse Gesù: 
«Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Essa, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: 
«Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto e io andrò a prenderlo». 16 Gesù le disse: 
«Maria!». Essa allora, voltatasi verso di lui, gli disse in ebraico: «Rabbunì!», che significa: 
Maestro! 17 Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma va' dai miei 
fratelli e di' loro: Io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». 18 Maria di Màgdala andò 
subito ad annunziare ai discepoli: «Ho visto il Signore» e anche ciò che le aveva detto. 
 
BULLOCK, Rime - S1:155 

 
La bella donna, a cui dolente preme 

quel gran disio, che sgombra ogni paura, 
di notte, sola, inerme, umile e pura, 
armata sol di viva ardente speme, 

entra dentro ’l sepolcro, e piange e geme; 
gli angeli lascia e più di sè non cura, 
ma a’ piedi del Signor cade sicura, 
ché ’l cor, ch’arde d’amor, di nulla teme. 

Ed agli uomini, eletti a grazie tante, 
forti, insieme richiusi, il Lume vero 
per timor parve nudo spirto ed ombra; 

onde, se ’l ver dal falso non s’adombra, 
convien dar alle donne il preggio intero 
d’aver il cor più acceso e più constante.  
 
 
CONSEGNA: 
Confronta il testo biblico con il sonetto di Vittoria Colonna, evidenziandone le corrispondenze e/o le 
differenze. Individua poi l’originalità dell’interpretazione di Colonna 
 


