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Fonte 1 
Quando in se stesso il pensier nostro riede, 
E poi sopra di se s’erge la mente, 
Sì che, d’altra virtù fatta possente, 
Vivo nell’aspra croce il signor vede; 
 
Sale a cotanto ardir, che non pur crede 
Esser suo caro membro, anzi allor sente 
Le spine, i chiodi, il fiele, e quella ardente 
Sua fiamma in parte, sol per viva fede. 
 
Son queste grazie sue, non nostre, ond’hanno 
Per regola e per guida quel di sopra 
Spirto, che dove più gli spiace spira. 
 
E s’alcun si confida, in fragil opra 
Mortal, col primo padre indarno aspira 
Ad altro ch’a ricever nuovo inganno. 
 
(Vittoria Colonna, Rime spirituali, 41) 

Fonte 2 
Di vero lume abisso immenso e puro, 
con l’alta tua pietà le luci amiche 
rivolgi a questi quasi vil formiche, 
saggi del mondo, c’hanno il cor sì duro. 
 
Rompi de l’ignoranza il grosso muro 
Ch’ancor li copre di quelle ombre antiche 
Del vecchio Adamo, fredde empie nemiche 
Al caldo raggio tuo chiaro e sicuro, 
 
tal che rendendo al Pastor santo onore, 
vestiti sol di te con fede viva, 
abbian la legge tua scritta nel core, 
 
sì che dei propri affetti ogni alma priva 
volti con l’ale del divino amore 
a la celeste tua beata riva. 
 
(Vittoria Colonna, Rime spirituali, 4) 

Fonte 3 
Quand’io riguardo il nobil raggio ardente 
De la grazia divina, e quel valore 
Ch’illustra l’intelletto, infiamma il core 
Con virtù sovra umana, alta e possente, 
 
l’alma le voglie alor fisse ed intente 
raccoglie tutte insieme a farli onore, 
ma tanto ha di poter quant’è ‘l favore 
che dal lume e dal foco intende e sente. 

Ond’ella può ben far certa efficace 
L’alta sua elezion, ma infino al segno 
Ch’a l’Auttor d’ogni ben, Sua mercé, piace. 
 
Non sprona il corso nostro industria o ingegno 
Quel corre più sicuro e più vivace 
Ch’ha dal favor del Ciel maggior sostegno.  
 
(Vittoria Colonna, Rime spirituali, 15) 
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Fonte 4A 
Ora in sul destro, ora in sul manco piede 
variando, cerco della mie salute. 
Fra ’l vizio e la virtute 
il cor confuso mi travaglia e stanca, 
come chi ’l ciel non vede, 
che per ogni sentier si perde e manca. 
Porgo la carta bianca 
a’ vostri sacri inchiostri, 
c’amor mi sganni e pietà ’l ver ne scriva: 
che l’alma, da sé franca, 
non pieghi agli error nostri 
mie breve resto, e che men cieco viva. 
Chieggio a voi, alta e diva 
donna, saper se ’n ciel men grado tiene 
l’umil peccato che ’l superchio bene. 
 
(Michelangelo, Rime, 162) 

Fonte 4B 
Non potro dire, o mio dolce conforto, 
che non sia destro il luogo, e i tempi e l’ore, 
per far chiaro con l’opre un tale adore, 
quale e il desio che dentro acceso porto. 
  
Ma se ben questo o quel picciol diporto 
Sottrae dal sempre procurarvi onore 
I sensi, ho pur per grazia fermo il core 
Non mai drizzar la vela ad altro porto. 
  
M’accorgo or che nel mondo e sterpi e spine 
Torcer non ponno al saggio il destro piede 
Dal sentier dritto s’antivede il fine; 
  
ma il molto amore a moi, la poca fede 
de l’invisibiil cose alte e divine, 
ne ritardano il corso a la mercede. 
 
(Vittoria Colonna, Rime,  79) 

Fonte 5 
Le favole del mondo m’hanno tolto 
Il tempo dato a contemplare Iddio 
Né sol le grazie suo poste in oblio 
Ma con lor, più che senza, a peccar volto. 
 
Quel ch’altri saggio, me fa cieco e stolto 
E tardi a riconoscer l’error mio; 
manca la speme, e pur cresce il desio 
che da te sia dal proprio amor sciolto. 
 
Ammezzami la strada c[h]’al ciel sale 

Signore mio caro, e a quel mezzo solo 

Salir m’è di bisogno la tua ‘ita. 
Mectimi in odio quanto ‘l mondo vale 

E quante sue bellezze onoro e colo, 
c’hanzi morte caparri eterna vita. 
Non è più bassa o vil cosa terrena 

Quel che, senza te, mi sento e sono 

Ond’a alto desir chiede perdono 

La debile e mie propria stanca lena. 
 
(Michelangelo, Rime, 288) 

 

Fonte 6 
De[h], porgi, Signor mio, quella catena 

Che seco annoda ogni celeste dono: 
la fede, dico, a che mi stringo e sprono, 
né mia colpa, n’ò gratia intiera e piena. 
Tanto mi fie maggior quante più raro 

Il dono dei doni, e maggior fia se, senza, 
pace e contento il mondo in sé non ave. 
Po’ che non fusti del tuo sangue avaro, 
che sarà di tal don la tua clemenza 

se ‘l ciel non s’apre a noi con altra chiave. 

(Michelangelo, Rime, 289) 

 



  

 

Fonte 7 

Michelangelo, Pietà per Vittoria Colonna, 
primi anni Quaranta 

Fonte 8 

Marcello Venusti, Pietà per Vittoria Colonna, galleria 
Borghese 

Fonte 9 

Michelangelo, particolare della Tomba di Giulio II, 1542 


