
Stilnovisti	a	confronto	
	
	
	
	

Guido	Guinizzelli	(1230-76	ca.)	
	

Guido	Cavalcanti	(1255-1300)	
	

Io	vogliọ	del	ver	la	mia	donna	laudare	
ed	asembrarli	la	rosa	e	lo	giglio:	
più	che	stella	dïana	splende	e	pare,	
e	ciò	ch’è	lassù	bello	a	lei	somiglio.	 	 4	
	
Verde	river’	a	lei	rasembro	e	l’âre,	
tutti	color	di	fior’,	giano	e	vermiglio,	
oro	ed	azzurro	e	ricche	gioi	per	dare:	
medesmo	Amor	per	lei	rafina	meglio.	 	 8	
	
Passa	per	via	adorna,	e	sì	gentile	
ch’abassa	orgoglio	a	cui	dona	salute,	
e	fa	’l	de	nostra	fé	se	non	la	crede;	 	 11	
	
e	no·lle	pò	apressare	om	che	sia	vile;	
ancor	ve	dirò	c’ha	maggior	vertute:	
null’	om	pò	mal	pensar	fin	che	la	vede.	 14	

	

Chi	è	questa	che	vèn,	ch’ogn’om	la	mira,	 	
che	fa	tremar	di	chiaritate	l’âre	
e	mena	seco	Amor,	sì	che	parlare	
null’	omo	pote,	ma	ciascun	sospira?	 	 4	
	
O	Deo,	che	sembra	quando	li	occhi	gira,	
dical’	Amor,	ch’i’	nol	savria	contare:	
cotanto	d’umiltà	donna	mi	pare,	
ch’ogn’altra	ver’	di	lei	i’	la	chiam’	ira.	 	 8	
	
Non	si	poria	contar	la	sua	piagenza,	
ch’a	le’	s’inchin’	ogni	gentil	vertute,	
e	la	beltate	per	sua	dea	la	mostra.	 	 11	
	
Non	fu	sì	alta	già	la	mente	nostra	
e	non	si	pose	’n	noi	tanta	salute,	
che	propiamente	n’aviàn	canoscenza.		 14	

	
	
	

	
Amore	stilnovista:	
	

Ö La	donna	è	angelicata:	bionda,	eterea,	luminosa	
Ö Il	poeta	la	loda	(esplicitamente	o	implicitamente)	
Ö Finalità:	ottenere	il	suo	saluto	
Ö Con	la	sua	presenza	e,	soprattutto,	il	suo	saluto,	la	donna	redime	e	migliora	l’uomo	
Ö Quale	esito	del	saluto,	il	poeta	si	sente	appagato,	sereno,	profondamente	felice.	
Ö È	un	amore	nobilitante:	la	donna	è	superiore	all’uomo	moralmente	(per	virtù)	e	l’effetto	

esercitato	sull’amante	è	un	perfezionamento,	per	cui	il	desiderio	amoroso	non	è	peccaminoso	
Ö Viene	a	mancare	ogni	allusione	sensuale	o	sessuale:	la	lussuria	è	bandita	da	questo	amore.	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



Da	Dante	Alighieri,	Vita	nuova	(1284-94)	
	
	
I.	
	
In	quella	parte	del	libro	de	la	mia	memoria	dinanzi	a	la	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'assemplare	in	questo	libello;	e	se	non	tutte,	almeno	la	loro	sentenzia.		
	
II.	
	
[I]	Nove	fiate	già	appresso	lo	mio	nascimento	era	tornato	lo	cielo	de	la	luce	quasi	a	uno	medesimo	
punto,	quanto	a	la	sua	propria	girazione,	quando	a	li	miei	occhi	apparve	prima	la	gloriosa	donna	de	la	
mia	mente,	la	quale	fu	chiamata	da	molti	Beatrice,	li	quali	non	sapeano	che	si	chiamare.	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,	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.	In	quello	punto	dico	veracemente	
che	lo	spirito	de	la	vita,	lo	quale	dimora	ne	la	secretissima	camera	de	lo	cuore,	cominciò	a	tremare	sì	
fortemente	che	apparia	ne	li	mènimi	polsi	orribilmente;	e	tremando,	disse	queste	parole:	«Ecce	deus	
fortior	me,	qui	veniens	dominabitur	mihi».	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».	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!».	D'allora	innanzi	dico	che	Amore	segnoreggiò	la	mia	anima,	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	vedèala	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.	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	però	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.	
	
III.	
	
[II]	Poi	che	furono	passati	tanti	die,	che	appunto	erano	compiuti	li	nove	anni	appresso	l'apparimento	
soprascritto	di	questa	gentilissima,	ne	l'ultimo	di	questi	die	avvenne	che	questa	mirabile	donna	
apparve	a	me	vestita	di	colore	bianchissimo,	in	mezzo	a	due	gentili	donne,	le	quali	erano	di	più	lunga	
etade;	e	passando	per	una	via,	volse	li	occhi	verso	quella	parte	ov'io	era	molto	pauroso,	e	per	la	sua	
ineffabile	cortesia,	la	quale	è	oggi	meritata	nel	grande	secolo,	mi	salutoe	molto	virtuosamente,	
tanto	che	me	parve	allora	vedere	tutti	li	termini	de	la	beatitudine.	L'ora	che	lo	suo	dolcissimo	salutare	
mi	giunse,	era	fermamente	nona	di	quello	giorno;	e	però	che	quella	fu	la	prima	volta	che	le	sue	parole	
si	mossero	per	venire	a	li	miei	orecchi,	presi	tanta	dolcezza,	che	come	inebriato	mi	partio	da	le	genti,	e	
ricorsi	a	lo	solingo	luogo	d'una	mia	camera,	e	puòsimi	a	pensare	di	questa	cortesissima.	[III]	E	
pensando	di	lei	mi	sopragiunse	uno	soave	sonno,	ne	lo	quale	m'apparve	una	maravigliosa	visione,	che	
me	parea	vedere	ne	la	mia	camera	una	nèbula	di	colore	di	fuoco,	dentro	a	la	quale	io	discernea	una	
figura	d'uno	segnore	di	pauroso	aspetto	a	chi	la	guardasse;	e	pareami	con	tanta	letizia,	quanto	a	sé,	che	
mirabile	cosa	era;	e	ne	le	sue	parole	dicea	molte	cose,	le	quali	io	non	intendea	se	non	poche;	tra	le	quali	
intendea	queste:	«Ego	dominus	tuus».	Ne	le	sue	braccia	mi	parea	vedere	una	persona	dormire	nuda,	
salvo	che	involta	mi	parea	in	uno	drappo	sanguigno	leggeramente;	la	quale	io	riguardando	molto	



intentivamente,	conobbi	ch'era	la	donna	de	la	salute,	la	quale	m'avea	lo	giorno	dinanzi	degnato	di	
salutare.	E	ne	l'una	de	le	mani	mi	parea	che	questi	tenesse	una	cosa,	la	quale	ardesse	tutta;	e	pareami	
che	mi	dicesse	queste	parole:	«Vide	cor	tuum».	E	quando	elli	era	stato	alquanto,	pareami	che	
disvegliasse	questa	che	dormia;	e	tanto	si	sforzava	per	suo	ingegno,	che	la	facea	mangiare	questa	cosa	
che	in	mano	li	ardea,	la	quale	ella	mangiava	dubitosamente.	Appresso	ciò,	poco	dimorava	che	la	sua	
letizia	si	convertia	in	amarissimo	pianto;	e	così	piangendo,	si	ricogliea	questa	donna	ne	le	sue	braccia,	
e	con	essa	mi	parea	che	si	ne	gisse	verso	lo	cielo;	onde	io	sostenea	sì	grande	angoscia,	che	lo	mio	
deboletto	sonno	non	poteo	sostenere,	anzi	si	ruppe	e	fui	disvegliato.	E	mantenente	cominciai	a	
pensare,	e	trovai	che	l'ora	ne	la	quale	m'era	questa	visione	apparita,	era	la	quarta	de	la	notte	stata;	sì	
che	appare	manifestamente	ch'ella	fue	la	prima	ora	de	le	nove	ultime	ore	de	la	notte.	Pensando	io	a	ciò	
che	m'era	apparuto,	propuosi	di	farlo	sentire	a	molti,	li	quali	erano	famosi	trovatori	in	quello	tempo:	e	
con	ciò	fosse	cosa	che	io	avesse	già	veduto	per	me	medesimo	l'arte	del	dire	parole	per	rima,	propuosi	
di	fare	uno	sonetto,	ne	lo	quale	io	salutasse	tutti	li	fedeli	d'Amore;	e	pregandoli	che	giudicassero	la	mia	
visione,	scrissi	a	loro	ciò	che	io	avea	nel	mio	sonno	veduto.	E	cominciai	allora	questo	sonetto,	lo	quale	
comincia:	A	ciascun'alma	presa.	

A	ciascun'alma	presa,	e	gentil	core,	
nel	cui	cospetto	ven	lo	dir	presente,	
in	ciò	che	mi	rescrivan	suo	parvente	
salute	in	lor	segnor,	cioè	Amore.	
Già	eran	quasi	che	atterzate	l'ore	
del	tempo	che	onne	stella	n'è	lucente,	
quando	m'apparve	Amor	subitamente	
cui	essenza	membrar	mi	dà	orrore.	
Allegro	mi	sembrava	Amor	tenendo	
meo	core	in	mano,	e	ne	le	braccia	avea	
madonna	involta	in	un	drappo	dormendo.	
Poi	la	svegliava,	e	d'esto	core	ardendo	
lei	paventosa	umilmente	pascea:	
appresso	gir	lo	ne	vedea	piangendo.	

Questo	sonetto	si	divide	in	due	parti;	che	la	prima	parte	saluto	e	domando	risponsione,	ne	la	seconda	
significo	a	che	si	dee	rispondere.	La	seconda	parte	comincia	quivi:	Già	eran.	

A	questo	sonetto	fue	risposto	da	molti	e	di	diverse	sentenzie;	tra	li	quali	fue	risponditore	quelli	cui	io	
chiamo	primo	de	li	miei	amici,	e	disse	allora	uno	sonetto,	lo	quale	comincia:	Vedesti	al	mio	parere	onne	
valore.	E	questo	fue	quasi	lo	principio	de	l'amistà	tra	lui	e	me,	quando	elli	seppe	che	io	era	quelli	che	li	
avea	 ciò	 mandato.	 Lo	 verace	 giudicio	 del	 detto	 sogno	 non	 fue	 veduto	 allora	 per	 alcuno,	 ma	 ora	 è	
manifestissimo	a	li	più	semplici.	

[…]	

XVIII.	

Con	ciò	sia	cosa	che	per	la	vista	mia	molte	persone	avessero	compreso	lo	secreto	del	mio	cuore,	certe	
donne,	le	quali	adunate	s'erano,	dilettandosi	l'una	ne	la	compagnia	de	l'altra,	sapeano	bene	lo	mio	cuore,	
però	che	ciascuna	di	loro	era	stata	a	molte	mie	sconfitte;	ed	io	passando	appresso	di	loro,	sì	come	da	la	
fortuna	menato,	fui	chiamato	da	una	di	queste	gentili	donne.	La	donna	che	m'avea	chiamato,	era	donna	
di	molto	leggiadro	parlare;	sì	che	quand'io	fui	giunto	dinanzi	da	loro,	e	vidi	bene	che	la	mia	gentilissima	
donna	non	era	con	esse,	rassicurandomi	le	salutai,	e	domandai	che	piacesse	loro.	Le	donne	erano	molte,	
tra	 le	quali	n'avea	certe	 che	si	 rideano	 tra	 loro.	Altre	v'erano	che	mi	guardavano,	aspettando	che	 io	
dovessi	dire.	Altre	v'erano	che	parlavano	tra	 loro.	De	 le	quali	una,	volgendo	 li	suoi	occhi	verso	me	e	
chiamandomi	per	nome,	disse	queste	parole:	«A	che	fine	ami	tu	questa	tua	donna,	poi	che	tu	non	
puoi	 sostenere	 la	 sua	 presenza?	 Dilloci,	 ché	 certo	 lo	 fine	 di	 cotale	 amore	 conviene	 che	 sia	



novissimo».	E	poi	che	m'ebbe	dette	queste	parole,	non	solamente	ella,	ma	tutte	l'altre	cominciaro	ad	
attendere	in	vista	la	mia	risponsione.	Allora	dissi	queste	parole	loro:	«Madonne,	lo	fine	del	mio	amore	
fue	già	lo	saluto	di	questa	donna,	forse	di	cui	voi	intendete,	ed	in	quello	dimorava	la	beatitudine,	
ché	era	fine	di	tutti	li	miei	desiderii.	Ma	poi	che	le	piacque	di	negarlo	a	me,	lo	mio	segnore	Amore,	
la	sua	merzede,	ha	posto	tutta	la	mia	beatitudine	in	quello	che	non	mi	puote	venire	meno».	Allora	
queste	donne	cominciaro	a	parlare	tra	loro;	e	sì	come	talora	vedemo	cadere	l'acqua	mischiata	di	bella	
neve,	così	mi	parea	udire	le	loro	parole	uscire	mischiate	di	sospiri.	E	poi	che	alquanto	ebbero	parlato	tra	
loro,	anche	mi	disse	questa	donna	che	m'avea	prima	parlato,	queste	parole:	«Noi	ti	preghiamo	che	tu	
ne	dichi	ove	sia	questa	tua	beatitudine».	Ed	io,	rispondendo	lei,	dissi	cotanto:	«In	quelle	parole	
che	lodano	la	donna	mia».	Allora	mi	rispuose	questa	che	mi	parlava:	«Se	tu	ne	dicessi	vero,	quelle	
parole	che	tu	n'hai	dette	in	notificando	la	tua	condizione,	avrestù	operate	con	altro	intendimento».	Onde	
io,	pensando	a	queste	parole,	quasi	vergognoso	mi	partìo	da	loro,	e	venia	dicendo	fra	me	medesimo:	«Poi	
che	è	tanta	beatitudine	in	quelle	parole	che	lodano	la	mia	donna,	perché	altro	parlare	è	stato	lo	mio?».	E	
però	propuosi	di	prendere	per	matera	de	 lo	mio	parlare	sempre	mai	quello	che	fosse	 loda	di	questa	
gentilissima;	e	pensando	molto	a	ciò,	pareami	avere	impresa	troppo	alta	matera	quanto	a	me,	sì	che	non	
ardia	di	cominciare;	e	così	dimorai	alquanti	dì	con	disiderio	di	dire	e	con	paura	di	cominciare.	

	
XIX.	
	
Avvenne	poi	che	passando	per	uno	cammino,	lungo	lo	quale	sen	gìa	uno	rivo	chiaro	molto,	a	me	giunse	
tanta	volontade	di	dire,	che	io	cominciai	a	pensare	lo	modo	ch'io	tenesse;	e	pensai	che	parlare	di	lei	
non	si	convenia	che	io	facesse,	se	io	non	parlasse	a	donne	in	seconda	persona,	e	non	ad	ogni	donna,	ma	
solamente	a	coloro	che	sono	gentili	e	che	non	sono	pure	femmine.	Allora	dico	che	la	mia	lingua	parlò	
quasi	come	per	se	stessa	mossa,	e	disse:	Donne	ch'avete	intelletto	d'amore.	Queste	parole	io	ripuosi	ne	
la	mente	con	grande	letizia,	pensando	di	prenderle	per	mio	cominciamento;	onde	poi	ritornato	a	la	
sopradetta	cittade,	pensando	alquanti	die,	cominciai	una	canzone	con	questo	cominciamento,	ordinata	
nel	modo	che	si	vedrà	di	sotto	ne	la	sua	divisione.	La	canzone	comincia:	Donne	ch'avete.	

Donne	ch'avete	intelletto	d'amore,	
i'	vo'	con	voi	de	la	mia	donna	dire,	
non	perch'io	creda	sua	laude	finire,	
ma	ragionar	per	isfogar	la	mente.	
Io	dico	che	pensando	il	suo	valore,	
Amor	sì	dolce	mi	si	fa	sentire,	
che	s'io	allora	non	perdessi	ardire,	
farei	parlando	innamorar	la	gente:	
E	io	non	vo'	parlar	sì	altamente,	
ch'io	divenisse	per	temenza	vile;	
ma	tratterò	del	suo	stato	gentile	
a	respetto	di	lei	leggeramente,	
donne	e	donzelle	amorose,	con	vui,	
ché	non	è	cosa	da	parlarne	altrui.	

	
Angelo	clama	in	divino	intelletto	
e	dice:	«Sire,	nel	mondo	si	vede	
maraviglia	ne	l'atto	che	procede	
d'un'anima	che	'nfin	quassù	risplende».	
Lo	cielo,	che	non	have	altro	difetto	
che	d'aver	lei,	al	suo	segnor	la	chiede,	
e	ciascun	santo	ne	grida	merzede.	
Sola	Pietà	nostra	parte	difende,	
ché	parla	Dio,	che	di	madonna	intende:	
«Diletti	miei,	or	sofferite	in	pace	



che	vostra	spene	sia	quanto	me	piace	
là	ov'	è	alcun	che	perder	lei	s'attende,	
e	che	dirà	ne	lo	inferno:	«O	malnati,	
io	vidi	la	speranza	de'	beati».	

	
Madonna	è	disiata	in	sommo	cielo:	
or	vòi	di	sua	virtù	farvi	savere.	
Dico,	qual	vuol	gentil	donna	parere	
vada	con	lei,	chè	quando	va	per	via,	
gitta	nei	cor	villani	Amore	un	gelo,	
per	che	onne	lor	pensero	agghiaccia	e	père;	
e	qual	soffrisse	di	starla	a	vedere	
diverria	nobil	cosa,	o	si	morria;	
E	quando	trova	alcun	che	degno	sia	
di	veder	lei,	quei	prova	sua	vertute,	
ché	li	avvien	ciò	che	li	dona	salute,	
e	sì	l'umilia	ch'ogni	offesa	oblia.	
Ancor	l'ha	Dio	per	maggior	grazia	dato	
che	non	pò	mal	finir	chi	l'ha	parlato.	

	
Dice	di	lei	Amor:	«Cosa	mortale	
come	esser	pò	sì	adorna	e	sì	pura?»	
Poi	la	reguarda,	e	fra	se	stesso	giura	
che	Dio	ne	'ntenda	di	far	cosa	nova.	
Color	di	perle	ha	quasi	in	forma,	quale	
convene	a	donna	aver,	non	for	misura;	
ella	è	quanto	de	ben	pò	far	natura;	
per	esemplo	di	lei	bieltà	si	prova.	
De	li	occhi	suoi,	come	ch'ella	li	mova,	
escono	spirti	d'amore	inflammati,	
che	fèron	li	occhi	a	qual	che	allor	la	guati,	
e	passan	sì	che	'l	cor	ciascun	retrova:	
voi	le	vedete	Amor	pinto	nel	viso,	
là	've	non	pote	alcun	mirarla	fiso.	

	
Canzone,	io	so	che	tu	girai	parlando	
a	donne	assai,	quand'io	t'avrò	avanzata.	
Or	t'ammonisco,	perch'io	t'ho	allevata	
per	figliuola	d'Amor	giovane	e	piana,	
che	là	ove	giugni	tu	dichi	pregando:	
«Insegnàtemi	gir,	ch'io	son	mandata	
a	quella	di	cui	laude	so'	adornata».	
E	se	non	vuoli	andar	sì	come	vana,	
non	restare	ove	sia	gente	villana;	
ingègnati,	se	puoi,	d'esser	palese	
solo	con	donne	o	con	omo	cortese,	
che	ti	merranno	là	per	via	tostana.	
Tu	troverai	Amor	con	esso	lei;	
raccomàndami	a	lui	come	tu	dei.	

Questa	canzone,	acciò	che	sia	meglio	intesa,	la	dividerò	più	artificiosamente	che	l'altre	cose	di	sopra.	E	
però	prima	ne	fo	tre	parti:	la	prima	parte	è	proemio	de	le	sequenti	parole;	la	seconda	è	lo	intento	trattato;	



la	terza	è	quasi	una	serviziale	de	le	precedenti	parole.	La	seconda	comincia	quivi:	Angelo	clama;	la	terza	
quivi:	Canzone,	io	so	che.	La	prima	parte	si	divide	in	quattro:	ne	la	prima	dico	a	cu'	io	dicer	voglio	de	la	
mia	donna,	e	perché	io	voglio	dire;	ne	la	seconda	dico	quale	me	pare	avere	a	me	stesso	quand'io	penso	
lo	suo	valore,	e	com'io	direi	s'io	non	perdessi	l'ardimento;	ne	la	terza	dico	come	credo	dire	di	lei,	acciò	
ch'io	non	sia	impedito	da	viltà;	ne	la	quarta,	ridicendo	anche	a	cui	ne	intenda	dire,	dico	la	cagione	per	
che	dico	a	loro.	La	seconda	comincia	quivi:	Io	dico;	la	terza	quivi:	E	io	non	vo'	parlar;	la	quarta:	donne	e	
donzelle.	Poscia	quando	dico:	Angelo	clama,	comincio	a	trattare	di	questa	donna.	E	dividesi	questa	parte	
in	due:	ne	la	prima	dico	che	di	lei	si	comprende	in	cielo;	ne	la	seconda	dico	che	di	lei	si	comprende	in	
terra,	quivi:	Madonna	è	disiata.	Questa	seconda	parte	si	divide	in	due;	che	ne	la	prima	dico	di	lei	quanto	
da	la	parte	de	la	nobilitade	de	la	sua	anima,	narrando	alquanto	de	le	sue	vertudi	effettive	che	de	la	sua	
anima	procedeano;	ne	la	seconda	dico	di	lei	quanto	da	la	parte	de	la	nobilitade	del	suo	corpo,	narrando	
alquanto	de	le	sue	bellezze,	quivi:	Dice	di	lei	Amor.	Questa	seconda	parte	si	divide	in	due:	che	ne	la	prima	
dico	d'alquante	bellezze	che	sono	secondo	tutta	la	persona;	ne	la	seconda	dico	d'alquante	bellezze	che	
sono	secondo	diterminata	parte	de	la	persona,	quivi:	De	li	occhi	suoi.	Questa	seconda	parte	si	divide	in	
due:	che	ne	l'una	dico	deli	occhi,	li	quali	sono	principio	d'amore;	ne	la	seconda	dico	de	la	bocca,	la	quale	
è	fine	d'amore.	E	acciò	che	quinci	si	lievi	ogni	vizioso	pensiero,	ricòrdisi	chi	ci	legge	che	di	sopra	è	scritto	
che	lo	saluto	di	questa	donna,	lo	quale	era	de	le	operazioni	de	la	bocca	sua,	fue	fine	de	li	miei	desiderii	
mentre	ch'io	lo	potei	ricevere.	Poscia	quando	dico:	Canzone,	io	so	che	tu,	aggiungo	una	stanza	quasi	come	
ancella	de	l'altre,	ne	la	quale	dico	quello	che	di	questa	mia	canzone	desidero;	e	però	che	questa	ultima	
parte	è	lieve	a	intendere,	non	mi	travaglio	di	più	divisioni.	Dico	bene	che,	a	più	aprire	lo	intendimento	di	
questa	canzone,	si	converrebbe	usare	di	più	minute	divisioni;	ma	tuttavia	chi	non	è	di	tanto	ingegno	che	
per	queste	che	sono	fatte	la	possa	intendere,	a	me	non	dispiace	se	la	mi	lascia	stare,	ché	certo	io	temo	
d'avere	a	troppi	comunicato	lo	suo	intendimento	pur	per	queste	divisioni	che	fatte	sono,	s'elli	avvenisse	
che	molti	le	potessero	audire.	

[…]	

	
XLI	

[XLII]	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	mandàlo	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	sé	cinque	parti.	Ne	la	prima	dico	
là	ove	va	lo	mio	pensero,	nominandolo	per	lo	nome	d'alcuno	suo	effetto.	Ne	la	seconda	dico	perché	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	è	
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	ciò	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	è	lo	cotale	pensare	de	la	mia	donna,	però	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.	Potrèbbesi	più	sottilmente	ancora	
dividere,	 e	 più	 sottilmente	 fare	 intendere;	 ma	 puòtesi	 passare	 con	 questa	 divisa,	 e	 però	 non	
m'intrametto	di	più	dividerlo.	

Oltre	la	sfera	che	più	larga	gira,	
passa	'l	sospiro	ch'esce	del	mio	core:	



intelligenza	nova,	che	l'Amore	
piangendo	mette	in	lui,	pur	sù	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,	
però	che	spesso	ricorda	Beatrice,	
sì	ch'io	lo	'ntendo	ben,	donne	mie	care.	

XLII	

[XLIII]	Appresso	questo	sonetto,	apparve	a	me	una	mirabile	visione,	ne	la	quale	io	vidi	cose	che	mi	fecero	
proporre	di	non	dire	più	di	questa	benedetta,	infino	a	tanto	che	io	potesse	più	degnamente	trattare	di	
lei.	E	di	venire	a	ciò	io	studio	quanto	posso,	sì	com'ella	sae	veracemente.	Sì	che,	se	piacere	sarà	di	colui	
a	cui	tutte	le	cose	vivono,	che	la	mia	vita	duri	per	alquanti	anni,	io	spero	di	dicer	di	lei	quello	che	mai	
non	fue	detto	d'alcuna.	E	poi	piaccia	a	colui	che	è	sire	de	la	cortesia,	che	la	mia	anima	se	ne	possa	gire	a	
vedere	la	gloria	de	la	sua	donna:	cioè	di	quella	benedetta	Beatrice,	la	quale	gloriosamente	mira	ne	la	
faccia	di	colui	qui	est	per	omnia	secula	benedictus.	

	
	


