
 



  



  

23. 
Come un pessimo attore in scena 

colto da paura dimentica il suo ruolo, 

oppur come una furia stracarica di rabbia 

strema il proprio cuore per impeto eccessivo, 

anch'io, sentendomi insicuro, non trovo le parole 

per la giusta apoteosi del ritual d'amore, 

e nel colmo del mio amor mi par mancare 

schiacciato sotto il peso della sua potenza. 

Sian dunque i versi miei, unica eloquenza 

e muti messaggeri della voce del mio cuore, 

a supplicare amore e attender ricompensa 

ben più di quella lingua che più e più parlò. 

Ti prego, impara a leggere il silenzio del mio cuore 

è intelletto sottil d'amore intendere con gli occhi. 

 

  

As an unperfect actor on the stage 

Who with his fear is put besides his part, 

Or some fierce thing replete with too much rage, 

Whose strength's abundance weakens his own heart. 

So I, for fear of trust, forget to say 

The perfect ceremony of love's rite, 

And in mine own love's strength seem to decay, 

O'ercharged with burden of mine own love's might. 

O, let my books be then the eloquence 

And dumb presagers of my speaking breast, 

Who plead for love and look for recompense 

More than that tongue that more hath more express'd. 

O, learn to read what silent love hath writ: 

To hear with eyes belongs to love's fine wit. 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 



24. 
Il mio occhio si è fatto pittore ed ha fissato 

la tua bella immagine sul quadro del mio cuore, 

il mio corpo è la cornice che stretto lo racchiude 

e se ben l'osservi, nessun pittor gli è pari. 

Solo attraverso l'occhio devi vederne l'arte 

per scoprir ove sia dipinta la tua vera immagine, 

sempre appesa nello studio del mio petto 

che per vetri alle finestre ha gli occhi tuoi. 

Ora sai quale aiuto si son dati i nostri occhi: 

i miei han disegnato il tuo ritratto e i tuoi per me 

sono finestre al petto mio, laddove il sole 

si diletta ad occhieggiare per ammirare te: 

ma agli occhi manca l'anima per nobilitare l'arte, 

tracciano quel che vedono, ignari son del cuore. 

 

  

Mine eye hath play'd the painter and hath stell'd 

Thy beauty's form in table of my heart; 

My body is the frame wherein 'tis held, 

And perspective it is the painter's art. 

For through the painter must you see his skill, 

To find where your true image pictured lies; 

Which in my bosom's shop is hanging still, 

That hath his windows glazed with thine eyes. 

Now see what good turns eyes for eyes have done: 

Mine eyes have drawn thy shape, and thine for me 

Are windows to my breast, where-through the sun 

Delights to peep, to gaze therein on thee; 

Yet eyes this cunning want to grace their art; 

They draw but what they see, know not the heart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



25. 
Chi è in favore delle proprie stelle 

si vanti di pubblico onore e superbi titoli, 

mentre io, cui la sorte nega simili trionfi, 

godo insperatamente chi maggiormente apprezzo. 

I favoriti dei potenti schiudono i bei petali 

soltanto come calendule allo splendor del sole, 

è già sepolto in loro il loro proprio orgoglio 

perché alla prima nuvola cade la loro aureola. 

L'eroico combattente, famoso per valore 

se dopo tante vittorie subisce una sconfitta, 

per sempre vien radiato dall'albo dell'onore 

e in più dimenticato ogni successo ardito: 

felice sono io che amo e son riamato 

dove l'amor non cambia né può esser ripudiato. 

 

  

Let those who are in favour with their stars 

Of public honour and proud titles boast, 

Whilst I, whom fortune of such triumph bars, 

Unlook'd for joy in that I honour most. 

Great princes' favourites their fair leaves spread 

But as the marigold at the sun's eye, 

And in themselves their pride lies buried, 

For at a frown they in their glory die. 

The painful warrior famoused for fight, 

After a thousand victories once foil'd, 

Is from the book of honour razed quite, 

And all the rest forgot for which he toil'd: 

Then happy I, that love and am beloved 

Where I may not remove nor be removed. 

 

The prey of worms, my body being dead,  

The coward conquest of a wretch's knife,  

Too base of thee to be remembered.  

The worth of that is that which it contains,  

And that is this, and this with thee remains. 
  

 

 

 

 

 



75. 

Tu sei ai miei pensieri come il pane alla vita  

o come alla terra le dolci piogge di primavera;  

e per il tuo bene sopporto la stessa lotta  

che un avaro sostiene con le sue ricchezze:  

ora orgoglioso del suo avere e all'istante  

timoroso che il tempo ladro gli rubi il suo tesoro;  

ora valutando che è meglio restar solo con te  

e tosto preferir che il mondo veda la mia gioia;  

talvolta sazio di pascermi dei tuoi occhi  

per subito sentirmi affamato di uno sguardo:  

non avendo o non cercando altro piacere,  

salvo quanto m'hai già dato o che devo ancora avere.  

Così giorno per giorno or languisco ed or m'appago,  

o tutto divorando, oppur di tutto privo. 

 

  

So are you to my thoughts as food to life,  

Or as sweet-season'd showers are to the ground;  

And for the peace of you I hold such strife  

As 'twixt a miser and his wealth is found;  

Now proud as an enjoyer and anon  

Doubting the filching age will steal his treasure,  

Now counting best to be with you alone,  

Then better'd that the world may see my pleasure;  

Sometime all full with feasting on your sight  

And by and by clean starved for a look;  

Possessing or pursuing no delight,  

Save what is had or must from you be took.  

Thus do I pine and surfeit day by day,  

Or gluttoning on all, or all away. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 



88. 
Quando avrai deciso di non stimarmi più  

ed esporrai i miei meriti al pubblico disprezzo,  

contro me stesso combatterò al tuo fianco  

e proverò che sei sincero pur sapendoti spergiuro.  

Conoscendo a fondo ogni mia mancanza,  

a tuo sostegno potrei portare a conoscenza  

colpe nascoste di cui mi son macchiato,  

affinché perdendomi tu possa averne gloria:  

e in tal modo anch'io ne sarei gratificato:  

perché volgendo a te ogni mio pensier d'amore,  

le gravi accuse che imputerò a me stesso,  

dando a te un vantaggio, doppio per me sarà.  

Il mio amore è così grande, talmente ti appartengo,  

che per la tua ragione sopporterò ogni torto. 

 

  

When thou shalt be disposed to set me light,  

And place my merit in the eye of scorn,  

Upon thy side against myself I'll fight,  

And prove thee virtuous, though thou art forsworn.  

With mine own weakness being best acquainted,  

Upon thy part I can set down a story  

Of faults conceal'd, wherein I am attainted,  

That thou in losing me shalt win much glory:  

And I by this will be a gainer too;  

For bending all my loving thoughts on thee,  

The injuries that to myself I do,  

Doing thee vantage, double-vantage me.  

Such is my love, to thee I so belong,  

That for thy right myself will bear all wrong. 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 



90. 
Odiami pure quando vuoi; perché non ora:  

ora che il mondo è incline a sbarrarmi il passo,  

affianca l'ira del destino, piegami di schianto  

ma non cader su me quale ultimo flagello.  

No, se il mio cuore sarà scampato a questa pena,  

non venire al seguito di un dolor già vinto;  

non dare alla ventosa notte un mattin di pioggia  

per prolungare una disfatta ormai scontata.  

Se vuoi lasciarmi, non farlo all'ultimo momento,  

quando altri miseri dolori mi avranno martoriato,  

ma vieni subito all'assalto, così che pria assapori  

il più potente torto della mia mala sorte.  

E ogni altra pena che oggi m'appar penosa,  

paragonata alla tua perdita non sembrerà più tale. 

 

 

  

Then hate me when thou wilt; if ever, now;  

Now, while the world is bent my deeds to cross,  

Join with the spite of fortune, make me bow,  

And do not drop in for an after-loss:  

Ah, do not, when my heart hath 'scoped this sorrow,  

Come in the rearward of a conquer'd woe;  

Give not a windy night a rainy morrow,  

To linger out a purposed overthrow.  

If thou wilt leave me, do not leave me last,  

When other petty griefs have done their spite  

But in the onset come; so shall I taste  

At first the very worst of fortune's might,  

And other strains of woe, which now seem woe,  

Compared with loss of thee will not seem so. 

  

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



97. 
Come mi è parsa inverno la mia lontananza  

da te, unica gioia del fuggente anno!  

Che gelo ho sentito, che neri giorni ho vissuto!  

Che desolazione ovunque di vecchio Dicembre!  

Eppure quel periodo d'assenza era tempo d'estate,  

il prolifico autunno, carico di ricchi frutti,  

sta maturando il seme della vogliosa primavera,  

qual vedovo grembo dopo la morte del suo signore:  

ma questa gran prosperità allora mi sembrava  

un fiorir di orfani, di gemme senza padre  

perché l'estate e i suoi piaceri dipendono da te  

e con te lontano, anche gli uccelli sono muti  

o se cinguettano è con sì poco spirito  

che ogni foglia impallidisce temendo già l'inverno. 

 

  

How like a winter hath my absence been  

From thee, the pleasure of the fleeting year!  

What freezings have I felt, what dark days seen!  

What old December's bareness every where!  

And yet this time removed was summer's time,  

The teeming autumn, big with rich increase,  

Bearing the wanton burden of the prime,  

Like widow'd wombs after their lords' decease:  

Yet this abundant issue seem'd to me  

But hope of orphans and unfather'd fruit;  

For summer and his pleasures wait on thee,  

And, thou away, the very birds are mute;  

Or, if they sing, 'tis with so dull a cheer  

That leaves look pale, dreading the winter's near. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 



109. 
No, non dire mai che il mio cuore è stato falso  

anche se l'assenza sembrò ridurre la mia fiamma;  

come non è facil ch'io mi stacchi da me stesso,  

così è della mia anima che vive nel tuo petto:  

quello è il rifugio mio d'amore; se ho vagato  

come chi viaggia, io di nuovo lì ritorno  

fedelmente puntuale, non mutato dagli eventi,  

tanto ch'io stesso porto acqua alle mie colpe.  

Non credere mai, pur se in me regnassero  

tutte le debolezze che insidiano la carne,  

ch'io mi possa macchiare in modo tanto assurdo  

da perdere per niente la somma dei tuoi pregi:  

perché niente io chiamo questo immenso universo  

tranne te, mia rosa; in esso tu sei il mio tutto. 

 

  

O, never say that I was false of heart,  

Though absence seem'd my flame to qualify.  

As easy might I from myself depart  

As from my soul, which in thy breast doth lie:  

That is my home of love: if I have ranged,  

Like him that travels I return again,  

Just to the time, not with the time exchanged,  

So that myself bring water for my stain.  

Never believe, though in my nature reign'd  

All frailties that besiege all kinds of blood,  

That it could so preposterously be stain'd,  

To leave for nothing all thy sum of good;  

For nothing this wide universe I call,  

Save thou, my rose; in it thou art my all. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



113. 
Da quando ti ho lasciato, la mia vista è in cuore  

e l'occhio che dirigere dovrebbe ogni mio passo,  

si distoglie dal suo compito ed è in parte cieco,  

crede di vedere, ma in realtà è spento:  

perché non trasmette al cuore alcuna immagine  

di uccelli, fiori o forme che esso scorge,  

né partecipa alla mente il suo fugace sguardo,  

né trattiene la sua vista quel che percepisce:  

sia che esso veda cose rozze o delicate,  

la più dolce effigie o l'esser più deforme,  

la montagna o il mare, il giorno o la notte,  

il corvo o la colomba, tutto ei foggia a tua sembianza.  

Non sapendo far di più, di te soltanto colmo,  

il mio devoto cuore mi costringe ad esser falso. 

 

  

Since I left you, mine eye is in my mind; 

And that which governs me to go about 

Doth part his function and is partly blind,  

Seems seeing, but effectually is out;  

For it no form delivers to the heart 

Of bird of flower, or shape, which it doth latch:  

Of his quick objects hath the mind no part, 

Nor his own vision holds what it doth catch:  

For if it see the rudest or gentlest sight,  

The most sweet favour or deformed'st creature,  

The mountain or the sea, the day or night,  

The crow or dove, it shapes them to your feature:  

Incapable of more, replete with you,  

My most true mind thus makes mine eye untrue. 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



116. 
Non sia mai ch'io ponga impedimenti  

all'unione di anime fedeli; Amore non è amore  

se muta quando scopre un mutamento  

o tende a svanire quando l'altro s'allontana.  

Oh no! Amore è un faro sempre fisso  

che sovrasta la tempesta e non vacilla mai;  

è la stella-guida di ogni sperduta barca,  

il cui valore è sconosciuto, benché nota la distanza.  

Amore non è soggetto al Tempo, pur se rosee labbra e gote  

dovran cadere sotto la sua curva lama;  

Amore non muta in poche ore o settimane,  

ma impavido resiste al giorno estremo del giudizio:  

se questo è errore e mi sarà provato,  

io non ho mai scritto, e nessuno ha mai amato. 

 

 

  

Let me not to the marriage of true minds  

Admit impediments. Love is not love  

Which alters when it alteration finds,  

Or bends with the remover to remove:  

O no! it is an ever-fixed mark  

That looks on tempests and is never shaken;  

It is the star to every wandering bark,  

Whose worth's unknown, although his height be taken.  

Love's not Time's fool, though rosy lips and cheeks  

Within his bending sickle's compass come:  

Love alters not with his brief hours and weeks,  

But bears it out even to the edge of doom.  

If this be error and upon me proved,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



129. 
Sperpero di spirito in vergognoso scempio  

è la lussuria in atto; e finché esso dura, lussuria  

è spergiura, assassina, violenta, carica d'infamia,  

selvaggia, estrema, brutale, crudele, sleale;  

non appena goduta, subito disprezzata,  

oltre ragion ambita e, non appena avuta,  

oltre ragion odiata, come esca inghiottita  

di proposito messa per render pazzo chi vi abbocca:  

furiosa nel desìo e furiosa nel possesso,  

sfrenata nel ricordo, nel godimento e brama;  

delizia nell'orgasmo seguita da miseria,  

un piacere ambito vestito d'illusione.  

Il mondo ben conosce tutto questo, ma nessuno sa  

sfuggir quel paradiso che guida a questo inferno. 

 

  

The expense of spirit in a waste of shame  

Is lust in action; and till action, lust  

Is perjured, murderous, bloody, full of blame,  

Savage, extreme, rude, cruel, not to trust,  

Enjoy'd no sooner but despised straight,  

Past reason hunted, and no sooner had  

Past reason hated, as a swallow'd bait  

On purpose laid to make the taker mad;  

Mad in pursuit and in possession so;  

Had, having, and in quest to have, extreme;  

A bliss in proof, and proved, a very woe;  

Before, a joy proposed; behind, a dream.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



138. 
Quando il mio amore giura d'esser tutta fedeltà  

io voglio crederle, anche se so che mente,  

perché possa pensarmi un giovane immaturo  

che del mondo ignora l'arte sottil del fingere.  

Così con vanità pensando che mi creda giovane,  

anche se sa che in me il meglio è tramontato,  

candidamente accetto la sua lingua menzognera -  

e così da entrambi la pura verità è taciuta.  

Ma perché ella non dice di essermi infedele?  

E perché anch'io non le dico d'esser vecchio?  

No, l'amor si veste meglio se simula fiducia  

e l'età in amore non vuol conoscer anni.  

Per questo con lei mento e lei mente con me,  

e nei nostri errori ci lunsinghiam mentendo. 

 

  

When my love swears that she is made of truth  

I do believe her, though I know she lies,  

That she might think me some untutor'd youth,  

Unlearned in the world's false subtleties.  

Thus vainly thinking that she thinks me young,  

Although she knows my days are past the best,  

Simply I credit her false speaking tongue:  

On both sides thus is simple truth suppress'd.  

But wherefore says she not she is unjust?  

And wherefore say not I that I am old?  

O, love's best habit is in seeming trust,  

And age in love loves not to have years told:  

Therefore I lie with her and she with me,  

And in our faults by lies we flatter'd be. 

  
 


