
LA “VITA NOVA” 

La Vita Nova è un’opera di Dante scritta nella sua giovinezza che tratta il tema delle sue 
esperienze con Beatrice. Ha le caratteristiche del “prosimetro”, componimento che 
contiene parti in prosa e parti in poesia. 

La “Vita Nova” si divide in 42 capitoli (31 nell’edizione più recente di Guglielmo Gorni). 
Contiene 31 poesie, scelte tra molte altre, e parti in prosa. Le liriche sono legate a 
eventi biografici e sono state scritte prima, mentre le parti in prosa sono state scritte 
dopo, poiché sono i commenti alle varie poesie e hanno il compito di spiegarne il 
significato allegorico.  

Il titolo si ispira a diverse fonti. La parola “Vita”, infatti, è ripresa delle “vidas”, le brevi 
biografie dei poeti provenzali. Vi erano anche le “razos”, ossia le spiegazioni. Altre fonti 
sono le “Confessioni” di Sant’Agostino e il “De consolazione philosophiae” di Boezio. La 
parola “Nova”, invece, la usa perché la sua vita è rinnovata dall’amore per Beatrice.  

Il titolo viene espresso nelle prime righe del componimento, dove Dante scrive: 
“in quella parte del libro de la mia memoria dinnanzi a la quale poco si potrebbe 
leggere, si trova una rubrica la quale dice: “Incipit vita nova” . 

All’epoca infatti, i fogli erano molto costosi e quando si finiva di scrivere un’opera, si 
iniziava subito quella successiva scrivendo tra una e l’altra “Incipit” con l’inchiostro 
rosso, che in Latino si dice “Ruber”. Da ciò deriva la parola “Rubrica”, che indicava la 
scritta rossa. Per sapere quante opere erano scritte su quei fogli bastava quindi contare 
le rubriche. Si otteneva così una lista che oggi è sinonimo di rubrica. 

Nel capitolo 1 Dante dice di aver trascritto se non tutte le parole, almeno il loro 
significato generale. Fa quindi una selezione antologica  con la quale esprime solo gli 
aspetti fondamentali. Questo tipo di selezione la riprende dal Vangelo, dove non c’è 
scritto tutto sulla vita di Gesù, ma c’è una sintesi. Tra l’altro per lui Beatrice è come un 
angelo e per questo la Vita Nova per lui è come un Vangelo. 

Nel capitolo 2 Dante parla del primo incontro con Beatrice. La incontra per la prima 
volta a 9 anni. Per esprimere la sua età usa dei riferimenti agli astri, dicendo che la 
prima volta che incontra la “donna della sua mente” il cielo del sole aveva girato già 
nove volte attorno alla Terra. Chiama Beatrice  “donna della sua mente” perché per 
Dante, al contrario di Cavalcanti, l’amore viene concepito dalla mente (anima 
intellettiva). Anche per esprimere l’età di Beatrice Dante fa riferimento agli astri. 
All’epoca, infatti, si pensava che il cielo delle stelle fisse si muovesse di un grado verso 
est ogni 100 anni e Dante dice che quando incontra Beatrice il cielo delle stelle si era 
mosso di un dodicesimo di grado. Secondo i calcoli Beatrice aveva circa 8 anni e 4 mesi, 
tant’è che Dante dice che mentre lui stava per finire i suoi 9 anni, Beatrice li aveva 
appena iniziati. Ecco che si ripresenta la ripetizione del numero 9, considerato numero 
perfetto. La prima volta che la incontra era vestita di rosso, colore della carità e 
dell’amore verso il prossimo (riferimento al Vangelo). Altro riferimento al Vangelo è la 
ripetizione dell’espressione “in quello punto” . Dante, inoltre, parla di spirito del cuore,  



spirito dell’anima e spirito naturale, che comunicano in Latino (lingua universale) perché 
dicono cose importanti. Quindi anche Dante quando nella Vita Nova parla in Latino è 
perché vuole evidenziare dei concetti importanti.  Dice che Amore lo comandava per 
vedere quella “angiola giovanissima”che aveva portamenti così nobili e laudabili che di 
lei si poteva dire ciò che disse Omero, ossia che “ella non parea figliuola d’uomo 
mortale, ma di deo”.  Dante dice questa frase in volgare perché non conosce il greco. 
Conclude il capitolo dicendo che parlare dei ricordi d’infanzia può sembrare un 
favoleggiare e quindi decide di passare a ricordi relativi a un’età maggiore.  

Nei capitoli 3 e 4 Dante ha già 18 anni e incontra Beatrice vestita di bianco, colore della 
purezza (e della castità) accompagnata da due donne. Anche questo si ispira all’episodio 
della trasfigurazione di Cristo scritto nel Vangelo, dove appaiono, accanto a Gesu’, Mosè 
ed Elia. Beatrice lo saluta e lui sente di ricevere la beatitudine. Ciò avviene “all’ora 
nona” che corrisponde alle 3 del pomeriggio. Il saluto in quel periodo doveva partire 
dall’uomo. Al contrario, in questo caso, è Beatrice a salutare per prima Dante e questo 
all’epoca significava che c’era una corrispondenza tra i due. L’ora nona è anche l’ora in 
cui muore Gesù. L’opera è quindi un sottotesto, ciò avviene quando si scrive un testo 
“ricalcando” un testo già scritto, in questo caso il Vangelo. Dopo che Dante ha visto 
Beatrice si ritira in una sua stanza e si mette a pensare a lei. Ciò è poco realistico 
perché la casa di Dante era molto modesta e non c’erano stanze “personali”. Mentre 
pensa a Beatrice si addormenta e sogna di vedere una nuvola di colore del fuoco dentro 
la quale vede un signore (che rappresenta Amore) il cui aspetto lo intimorisce, 
nonostante sembri felice. Nel Medioevo i sogni venivano interpretati come profezie. 
Amore in Latino dice: “io sono il tuo Dio” (che è anche uno dei dieci comandamenti). 
Dante, poi, vede una persona dormire tra le  braccia di Amore, nuda, ma coperta da un 
drappo rosso (come Cristo avvolto nel sudario). Dante si accorge che quella persona è la 
“donna della salute”. Amore tiene in mano qualcosa che brucia e gli dice: “vedi il tuo 
cuore”. Amore fa mangiare a Beatrice il cuore che teneva in mano.  Nelle metafore 
medievali mangiare il cuore significava innamorarsi. Dopo un po’ Amore, che fino ad ora 
era stato felice, inizia a piangere e se ne va verso il cielo con Beatrice. Dante si sveglia 
e inizia a pensare al significato del sogno, avvenuto nella quarta ora della notte (tra le 9 
e le 10 di sera), la prima delle ultime 9 ore della notte. Dante sente il bisogno di 
comunicare agli altri poeti ciò che ha visto in sogno e quindi scrive un sonetto.  Nella 
prima quartina saluta il pubblico in nome di Amore. Nella seconda quartina specifica 
l’ora e dice che gli appare Amore, che gli fa venire i brividi e che tiene in braccio 
Beatrice che dorme. Nella prima terzina Amore allegro tiene in braccio Beatrice che 
dorme, avvolta in un drappo. Nella seconda terzina Amore fa mangiare a Beatrice il suo 
cuore e poi lo vede andare via piangendo.  

Dopo avere scritto il sonetto, “A ciascun’alma presa e gentil core” Dante lo spiega 
dividendolo in due parti: nella prima parte saluta e chiede che i fedeli rispondano, nella 
seconda parte dice a cosa devono rispondere. Dice che a questo sonetto ha risposto 
anche Cavalcanti, il quale ha scritto a sua volta un sonetto. Questo sonetto è “quasi” il 
principio di amicizia tra di due, “quasi” perché Dante e Cavalcanti si conoscono già.  



Capitoli da 5 a 25 

5- Dante dice che Beatrice è molto importante e per questo deve tenere nascosto 
l’amore che prova per lei. Sceglie quindi una donna dello schermo, per la quale finge di 
provare qualcosa in modo da nascondere il vero amore per Beatrice. 

6- Si parla di un componimento scritto per le 60 donne più belle di Firenze. Beatrice è al 
nono posto (ripetizione del 9)  

7- La donna dello schermo che Dante aveva scelto parte e lui scrive un sonetto nel quale 
si lamenta e finge di disperarsi. 

8- Muore una giovane donna e lui fa un componimento per lei. 

9- Dante si allontana da Firenze e, tramite una visione, si sente chiamato da Amore, il 
quale gli dice di scegliere un’altra donna dello schermo. 

10- Sceglie una seconda donna dello schermo.  Beatrice crede che lui la ami davvero e 
quindi gli nega il saluto. 

11- Dante è smarrito e parla degli effetti del saluto di Beatrice. 

12- Dante si addolora e si addormenta. Sogna che Amore gli dice in Latino che è ora di 
abbandonare la finzione (dichiarare l’amore per Beatrice) e lui ci scrive una ballata. 

13- Dante è combattuto tra 4 pensieri: 1 la signoria di amore è buona, 2 la signoria di 
Amore è cattiva, 3 l’Amore è dolce, 4 questa donna non può essere come le altre 

14- Episodio del Gabbo ( la donna che si prende gioco dell’uomo). Alcune donne, tra cui 
Beatrice, lo gabbano e lui ci scrive un sonetto. 

15- Dante è preso da un forte pensiero: si chiede come mai continua a cercare Beatrice 
se lei lo fa stare così male. Scrive un sonetto. 

16- Dante cerca di interpretare i propri stati d’animo: dolore, assalto dell’amore, 
tentativo di vedere la donna, il non difendersi da lei. Scrive sonetto e prosa. 

17- Dante decide di scrivere di Beatrice in modo diverso. 

18- Alcune donne gli chiedono qual è lo scopo del suo amore e lui risponde  che lo scopo 
del suo amore è cambiato: ora lo scopo è lodare la sua donna.  

19- Scrive una canzone su queste donne che gli hanno chiesto qual è lo scopo del suo 
amore .  

20- Enuncia la teoria dell’amore, simile a quella di Guinizzelli. Amore = cuor gentile 

21- Continuo di questa teoria collegata a Beatrice. Scrive sonetto. 

22- Parla ad alcune persone perché muore il padre di Beatrice. Scrive 2 sonetti. 



23- Si ammala e interpreta la morte del padre di Beatrice come una premonizione della 
morte di Beatrice stessa. 

24- Ha una visione di Amore e Beatrice, che descrive in un sonetto. 

25- Disquisizione tra poeti che scrivono in Latino e poeti che scrivono in volgare. 

26- Dante è al culmine della fase della lode; lo scopo dell’amore non è più ottenere il 
saluto, ma è lodare la donna (rime della lode). Scrive quindi il sonetto “Tanto gentile e 
tanto onesta pare”. Questa poesia non viene spiegata da Dante perché è di facile 
comprensione, ma il significato di alcuni termini nel corso dei secoli è cambiato e ciò è 
motivo di errore da parte di molti, che interpretano scorrettamente il significato di 
alcune parole. Nell’introduzione al sonetto, Dante spiega che la fama di Beatrice, in 
quanto donna che concede beatitudine, era aumentata tanto che molti la credevano un 
angelo. 

27- Dante scrive un altro sonetto per Beatrice intitolato “Vede perfettamente” 

28- Beatrice muore, infatti, all’inizio del capitolo, Dante dice che Dio ha chiamato 
Beatrice a sè. In questa occasione Dante scrive per la seconda volta in Latino quando 
dice: “ Come siede sola la città piena di gente, è diventata come vedova la signora delle 
genti”. Questo passo è ripreso dal libro del profeta Geremia nella Bibbia. Dante dice di 
non voler parlare della morte di Beatrice per tre motivi: 

1. Non è argomento del libro; 

2. Non ne sarebbe capace; 

3. Lo ha già fatto un altro poeta 

29- Discorso sul numero 9, che Beatrice rispetta anche in occasione della sua morte. 
Infatti, è morta nella prima ora del nono giorno del mese (8 Giugno 1290). Qua, però, il 
discorso del 9 non torna e Dante, per farlo tornare, fa uso dei mesi come in oriente, 
dove l’anno inizia ad Ottobre. In più, in Oriente, le ore si iniziavano a contare a partire 
dal tramonto e quindi la prima ora corrisponde alle nove. Beatrice stessa è considerata 
“una nove”, un miracolo di perfezione. 

30- Dante propone di scrivere la canzone “In morte di Beatrice” 

31- Scrive la canzone “in morte di Beatrice” 

32- Dante incontra il fratello di Beatrice e gli consegna il sonetto che aveva scritto per 
lei.  

33- Scrive una canzone di sole due stanze . Si lamenta come fratello e come servo. 

34- è già l’anniversario della morte di Beatrice. in questo capitolo si capisce che Dante 
sapeva anche disegnare, infatti, egli stesso dice di disegnare figure di angeli. Scrive un 
sonetto con due inizi diversi. 



35- Dante incontra “la donna gentile” e le scrive un sonetto. 

36- Scrive un’altra poesia dedicata alla “donna gentile”. 

37- Maledice gli occhi perché guardano troppo la “donna gentile” facendogli dimenticare 
Beatrice. 

38- Scrive un altro sonetto. 

39- Dante ha una visione: rivede Beatrice vestita di rosso nell’ora nona. Vederla gli fa 
capire che non dove più confondersi con la “donna gentile”. 

40- Incontra dei pellegrini e scrive un sonetto. 

40/41- Sono i capitoli del proponimento.  Dante dice di voler smettere di scrivere fin 
quando non avrà trovato qualcosa di degno per  Beatrice. Si mette quindi a “studiare” e 
spera, se Dio glielo permetterà, di scrivere parole per Beatrice così belle che nessuno le 
ha mai dette e spera che ad Amore piacciano così tanto che la sua anima possa andare a 
vedere la gloria della sua donna, la quale guarda in faccia colui che è “benedetto nei 
secoli dei secoli ” (scritto in Latino) 

La Vita Nova si conclude con la promessa di un nuovo libro, che molti credono sia la 
Commedia. Secondo altri, invece, si tratta di un’altra opera andata perduta. Dante, 
infatti, non si azzarderebbe mai a promettere un nuovo libro se non ne avesse già 
abbozzata la trama. Non può essere la Commedia perché nel 1295 la Commedia non era 
stata neanche concepita e in più gli avvenimenti politici narrati nella Commedia non 
erano ancora avvenuti (esilio da Firenze, ecc…) 

Analisi e sintesi fondamentale di alcuni capitoli  

(suddivisione tradizionale): 

Il primo capitolo è estremamente breve e ci riporta ciò che il poeta andrà a raccontare: 

"In quella parte del libro della mia memoria dinanzi alla quale poco si potrebbe 
leggere, si trova una rubrica la quale dice Incipit Vita Nova. Sotto la quale rubrica io 
trovo scritte le parole le quali è mio intendimento d'asemplare in questo libello, e se 
non tutte, almeno la loro sentenzia" 

Dante immagina la memoria come un libro in cui si trova parecchio materiale del quale 
non tutto sarà preso in considerazione. In particolare si parla di una rubrica (parte in 
rosso che segnava l’inizio di un nuovo capitolo nei manoscritti medioevali); questo 



capitolo, dedicato al suo amore, è intitolato come "inizio della nuova vita" (la vita è 
rinnovata, cambiata dall'amore) e lì si trova ciò che egli intende scrivere nel suo libro. 

Il vero inizio è dunque il secondo capitolo, più complesso, in cui egli ricorre a molte 
simbologie oggi difficilmente comprensibili o dimostratesi nei secoli erronee. 

"Nove fiate(1) già appresso lo mio nascimento era tornato lo cielo de la luce quasi a uno 
medesimo punto(2), quanto a la sua propria girazione, quando a li miei occhi apparve 
prima la gloriosa donna(3) de la mia mente, la quale fu chiamata da molti Beatrice, li 
quali non sapeano che si chiamare(4). Ella era in questa vita già stata tanto, che ne lo 
suo tempo lo cielo stellato era mosso verso la parte d'oriente de le dodici parti l'una 
d'un grado(5), sì che quasi dal principio del suo anno nono apparve a me, ed io la vidi 
quasi da la fine del mio nono. Apparve vestita di nobilissimo colore, umile ed onesto, 
sanguigno, cinta e ornata a la guisa che a la sua giovanissima etade si convenia(6). In 
quello punto dico veracemente che lo spirito de la vita(7), lo quale dimora ne la 
secretissima camera de lo cuore, cominciò a tremare si grave fortemente che apparia 
ne li menimi polsi orribilmente; e tremando, disse queste parole: "Ecce deus fortior me, 
qui veniens dominabitur mihi"(8). In quello punto lo spirito animale, lo quale dimora ne 
l'alta camera ne la quale tutti li spiriti sensitivi portano le loro percezioni, si cominciò 
a maravigliare molto, e parlando spezialmente a li spiriti del viso, sì disse queste 
parole: "Apparuit iam beatitudo vestra"(9). In quello punto lo spirito naturale, lo quale 
dimora in quella parte ove si ministra lo nutrimento nostro, cominciò a piangere, e 
piangendo, disse queste parole: "Heu miser, quia frequenter impeditus ero 
deinceps!"(10). D'allora innanzi dico che Amore segnoreggiò la mia anima(11), la quale 
fu sì tosto a lui disponsata, e cominciò a prendere sopra me tanta sicurtade e tanta 
signoria per la vertù che li dava la mia imaginazione, che me convenia fare tutti li suoi 
piaceri compiutamente. Elli mi comandava molte volte che io cercasse per vedere 
questa angiola giovanissima; onde io ne la mia puerizia molte volte l'andai cercando, e 
vedeala di sì nobili e laudabili portamenti, che certo di lei si potea dire quella parola 
del poeta Omero: Ella non parea figliuola d'uomo mortale, ma di Deo(12). E avegna che 
la sua imagine, la quale continuamente meco stava, fosse baldanza d'Amore a 
segnoreggiare me, tuttavia era di sì nobilissima vertù, che nulla volta sofferse che 
Amore mi reggesse sanza lo fedele consiglio de la ragione in quelle cose là ove cotale 
consiglio fosse utile a udire. E per che soprastare a le passioni e atti di tanta 
gioventudine pare alcuno parlare fabuloso, mi partirò da esse; e trapassando molte 
cose, le quali si potrebbero trarre de l'esemplo onde nascono queste, verrò a quelle 
parole le quali sono scritte ne la mia memoria sotto maggiori paragrafi"(13). 

(1) nove volte 

(2) il sole era tornato quasi allo stesso punto 



(3) egli usa il termine "donna", domina, e non "femmina", femina, entrambi simbolo 
dell'identità del sesso femminile, ma rispettivamente distinti come appellativo alto ed 
elevato e basso, quasi dispregiativo. Beatrice è la donna della sua mente, ci rappresenta 
un percorso mentale. 

(4) ella era chiamata Beatrice anche da coloro che non sapevano che fosse il suo vero 
nome per la sua facoltà di dare beatitudine. 

(5) allora si credeva che il cielo stellato si muovesse di un grado ogni cento anni. Un 
dodicesimo di grado sono circa 8 anni e qualcosa. 

(6) le bambine erano vestite di rosso, ma Dante identifica il colore con un simbolo: il 
rosso rappresenta la carità divina e l'apparizione, l'epifania, manifestazione. 

(7) in questo tratto Dante sembra agganciarsi alle teorie aristoteliche di Averroè, caro 
all'amico Cavalcanti, il quale divideva l'anima in tre spiriti. Occorre tuttavia notare che, 
rispetto a Cavalcanti, Dante ritiene che la percezione dell’Amore avvenga in tutte le 
anime, e quindi anche in quella intellettiva, mentre Cavalcanti affermava che l’anima 
intellettiva non era capace di cogliere l’Amore, da cui la sofferenza e il disagio 
dell’amante. Peraltro, proprio su questa differenza si era incrinata la “amicizia” tra i 
due poeti. 

(8) gli spiriti parlano in latino per dare solennità. Egli descrive la fenomenologia 
dell'amore: lo spirito della vita, che dimora nel cuore comincia a tremare e dice le 
parole "Ecco un dio più potente di me che venendo mi dominerà". 

(9) lo spirito sensitivo che dimora nel cervello si meraviglia e parlando agli spiriti della 
vista dice "E' apparsa ormai la vostra beatitudine". 

(10) lo spirito naturale e vegetativo che risiede nello stomaco si lamenta: "ohimè misero 
poichè da questo momento in poi sarò impedito frequentemente". 

(11) egli diviene servo d'amore come nella letteratura antica, Amore  personificazione. 

(12) Dante non conosceva i poemi omerici che gli erano giunti tramite ristesure. 

(13) fa un'ellissi: tralascia ciò che non è di interesse per occuparsi delle parole scritte 
pùi forti nella sua memoria. 

Nella seconda fase, già accennata della lode, Dante dedica a Beatrice alcuni 
componimenti fra i quali spicca il celeberrimo sonetto "Tanto gentile e tanto onesta 
pare". 

Tanto gentile e tanto onesta pare(1) 

la donna mia, quand'ella altrui saluta, 



ch'ogne lingua deven tremando muta, 

e li occhi no l'ardiscon di guardare. 

Ella si va, sentendosi laudare, 

benignamente d'umiltà vestuta; 

e par che sia una cosa venuta 

da cielo in terra a miracol mostrare. 

Mostrasi sì piacente(2) a chi la mira, 

che dà per li occhi una dolcezza al core, 

che 'ntender no la può chi non la prova: 

e par che de la sua labbia(3) si mova 

un spirito soave pien d'amore, 

che va dicendo a l'anima: "Sospira!" 

(1) Pare è la parola chiave del sonetto, ricorre diverse volte e significa “appare". Siamo 
perciò di fronte ad una rivelazione, ad una epifania. 

(2) "Piacente" non deriva da "piacere" ma dal provenzale "plazer", l'elenco delle cose 
positive. (Enueg  è, all’opposto, l’elenco di quelle negative). 

(3) sineddoche: con labbra egli intende una parte per il tutto, in questo caso viso. 

Dopo la fase della lode Dante ha una crisi e si lascia trasportare dalla donna gentile che 
gli ricorda l'esperienza dello stil nuovo e lo spinge a dimenticare Beatrice che sogna nel 
terzo cielo degli spiriti amanti e che gli fa capire quanto ella sia la sola donna della sua 
vita, e pertanto il poeta dimentica la donna gentile. 

La prima visione è descritta nel sonetto "oltre la spera che pi larga gira". La seconda 
visione, dopo la quale si propone di scrivere qualcosa di veramente nuovo per lodare 
l'amata, non viene descritta. 

"Poi mandaro due donne gentili a me, pregando che io mandasse loro di queste mie 
parole rimate; onde io, pensando la loro nobilitade, propuosi di mandare loro e di fare 
una cosa nuova, la quale io mandasse a loro con esse, acciò che più onorevolemente 



adempiesse li loro prieghi. E dissi allora uno sonetto lo quale narra del mio stato, e 
manda'lo a loro co lo precedente sonetto accompagnato, e con un altro che comincia: 
Venite a intender. 

Lo sonetto lo quale io feci allora, comincia: Oltre la spera; lo quale ha in sì cinque 
parti. Ne la prima dico là ove va lo mio pensero, nominandolo per lo nome d'alcuno suo 
effetto. Ne la seconda dico perchè va là suso, cioè chi lo fa così andare. Ne la terza dico 
quello che vide, cioè una donna onorata là suso; e chiamolo allora 'spirito peregrino', 
acciò che spiritualmente va là suso, e sì come peregrino lo quale  fuori de la sua patria, 
vi stae. Ne la quarta dico come elli la vede tale, cioè in tale qualitade, che io non lo 
posso intendere, cioè a dire che lo mio pensero sale ne la qualitade di costei in grado 
che lo mio intelletto no lo puote comprendere; con ciò sia cosa che lo nostro intelletto 
s'abbia a quelle benedette anime, sì come l'occhio debole a lo sole: e ci dice lo Filosofo 
nel secondo de la Metafisica. Ne la quinta dico che, avvegna che io non possa intendere 
là ove lo pensero mi trae, cioè a la sua mirabile qualitade, almeno intendo questo, cioè 
che tutto  lo cotale pensare de la mia donna, per ch'io sento lo suo nome spesso nel mio 
pensero: e nel fine di questa quinta parte dico 'donne mie care', a dare ad intendere 
che sono donne coloro a cui io parlo. La seconda parte comincia quivi: intelligenza 
nova; la terza quivi: Quand'elli è giunto; la quarta quivi: Vedela tal; la quinta quivi: So 
io che parla. Potrebbesi più sottilmente ancora dividere, e più sottilmente fare 
intendere; ma puotesi passare con questa divisa, e però non m'intrametto di più 
dividerlo". (1) 

Oltre la sfera che più larga gira,(2) 

passa 'l sospiro ch'esce del mio core: 

intelligenza nova, che l'Amore 

piangendo mette in lui, pur su lo tira. 

Quand'elli è giunto là dove disira, 

vede una donna che riceve onore, 

e luce sì che per lo suo splendore 

lo peregrino spirito la mira. 

Vedela tal, che quando 'l mi ridice, 

io no lo intendo, sì parla sottile 

al cor dolente che lo fa parlare. 

So io che parla di quella gentile, 



per che spesso ricorda Beatrice, 

sì ch'io lo 'ntendo ben, donne mie care. 

(1) nella parte introduttiva in prosa Dante spiega la poesia allegata. Dante ha spesso 
scritto una critica delle sue stesse opere. 

(2) Secondo la cosmologia tolemaica la Terra era il centro dell'universo attorno al quale 
ruotavano, secondo un asse circolare, il Sole e la Luna. Oltre alle loro assi circolari, la 
sfera che più larga gira era il "Primo mobile", in cui si pensava fosse situato il Paradiso. 


