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Incipit vita nova: per un rinnovamento della vita e delle idee 
 
 
1. Il volgare della giovinezza: la VN nel percorso biografico di 
Dante 
 
Sulla soglia dei trenta anni Dante si presenta nel panorama letterario 
fiorentino non più solo come giovane poeta di sparse e differenziate 
esperienze, ma come autore della prima grande opera ‘organica’ della 
letteratura italiana, quel libello d’amore che rappresenta un momento 
di svolta nel suo personale itinerario intellettuale e umano e insieme la 
realizzazione di un già maturo disegno critico e storiografico e la 
manifestazione di una sorprendente coscienza linguistica. 
La vicenda dell’esperienza d’amore per Beatrice, fedelmente ritratta dal 
«libro de la [...] memoria» (I), è consegnata e sigillata dall’uso del 
volgare, per i motivi che sono dichiarati nei capitoli XXV e XXX: un 
volgare di già altissima qualità letteraria, punto d’arrivo e 
manifestazione massima della scommessa linguistica e ideologica che i 
giovani poeti fiorentini avevano tentato, in aperta e durissima 
contrapposizione con Guittone d’Arezzo, il «vero signore delle lettere 
municipali predantesche» (ANTONELLI in PSS 2008: I LV).  
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Il decennio 1290-1300 è il decennio decisivo nella formazione 
umana, intellettuale, politica di Dante:  
nel 1289: Dante partecipa come feditore (‘feritore’) volontario a 
cavallo alla battaglia di Campaldino, combattuta e vinta dai fiorentini 
contro gli aretini in Casentino, nel sabato di san Barnaba (11 giugno): 
di quella battaglia sanguinosa e terribile rimarrà vivida memoria in 
Purg. V 
1290-1300: in tutto il decennio si concentra la maggior parte dei 
documenti relativi a Dante, che riguardano sia la sua situazione 
economica sia la sua attività politica. A questa Dante accede in 
quanto iscritto all’Arte dei Medici e Speziali, in virtù degli studi filosofici 
che ha condotto “ne le scuole de li religiosi”, in primo luogo a 
Santa Croce, dimora dei francescani, e a Santa Maria Novella, 
dimora dei Domenicani: ordini che avevano aperto ai laici le porte 
delle loro strepitose biblioteche. 
 
√ qui Dante può ascoltare i grandi maestri: Ubertino da Casale, per gli 
Spirituali; Remigio de’ Girolami, fra i Domenicani, il teorico del 
bonum commune (che presto evolve nel concetto di bonum 
communis).  
Qui, a Santa Maria Novella, vero cuore con Santa Croce della sua 
formazione intellettuale, umana, religiosa, Dante poteva osservare la 
splendida Croce di Giotto: su quell’uomo crocifisso, restituito alla 
realtà e carnalità della sofferenza umana, si posarono i suoi occhi, a 
vedere l’arte stupefacente e nuova dell’artista e amico che aveva 
“tramutato l’arte di greco in latino” e l’aveva riportata al 
“moderno”. 
Una lezione che per Dante poeta sarà fondamentale, in tutto il suo 
cammino futuro. 
 
• Dante, di ascendenza familiare certo non eccelsa, lontana dalla 
grandezza nobiliare dei Cavalcanti (Guido aveva sposato Bice, 
figlia di Farinata degli Uberti), consolida con la VN la sua statura di 
intellettuale, si procura una legittimazione importante, e insieme 
entra negli organismi politici di Firenze, in cui si fa rapidamente strada, 
fino alla decisiva e tragica primavera 1300: la stagione che fu poi 
scelta come inizio del viaggio della Commedia vede Dante 
ambasciatore a San Gimignano a maggio, priore di Firenze fra giugno e 
agosto, pubblicamente schierato contro le mire espansionistiche di 
papa Bonifacio VIII. Poi, la rovina: la vittoria della parte Nera nel 
mese di novembre, la condanna infamante a gennaio, come 
barattiere; più avanti, la condanna a essere bruciato vivo, se fosse 
stato ritrovato nei territori della Signoria.  
 
 
2. Il rinnovamento della vita attraverso l’amore 
 



 3 

Il libello che narra la storia dell’amore per Beatrice ha in realtà un solo 
protagonista, Dante: e narra il rinnovamento e il 
perfezionamento che l’amore per Beatrice ha operato nella sua 
anima. 
 
• Questa storia, non di avvenimenti esteriori ma di introspezione 
psicologica, descrive conquiste di pensiero che nell’itinerario di 
Dante resteranno fondamentali, e che si possono riassumere nella 
storia dell’evoluzione del suo concetto di amore. 
 
La storia del pensiero di Dante si salda intimamente con la storia 
della sua poesia, e questa diviene a pieno titolo paradigmatica della 
storia stessa della poesia italiana  
>> questo ci porta il piccolo libro straordinariamente prezioso della 
VN, la conquista di uno spazio intellettuale, psicologico, 
filosofico su cui si costruirà la Commedia, in cui quella fanciulla – 
vista, amata per le vie di una Firenze mai citata per nome ma 
indubitabilmente identificata nelle sue strade, nelle sue piazze, nei suoi 
palazzi, nel suo fiume – diventerà la donna beata che l’accompagnerà 
nei cieli del Paradiso: una donna vera, amata, non una santa degli 
altari, portata al vertice dell’universo. 
 
 
√ La vicenda della VN è costruita su una serie di passaggi 
progressivi: 
 

Ø la fase cortese, iniziale, in cui l’amore di Dante segue le 
consuetudini e gli stereotipi della tradizione: 
l’innamoramento, il nascondimento, l’individuazione delle donne-
schermo 

Ø la fase cavalcantiana, in cui, seguendo la disperazione 
dell’amore tormentato dal diniego e dalla derisione di Beatrice 
(la celebre scena del “gabbo”), si riprendono i modi 
dell’amore-passione teorizzato da Cavalcanti, un amore di 
cui l’uomo è soprattutto vittima: passione senza luce, che porta 
alla dissipazione delle energie, al buio della ragione e della 
conoscenza 

Ø ma la crisi personale e intellettuale di Dante ha uno scarto, che 
permette a quest’uomo di risollevarsi, di riemergere: “a me 
convenne ripigliare matera nuova e più nobile che la passata” 
>> nuova e più nobile materia d’amore, perché l’amore per 
Beatrice non si chiude più in sé stesso, e nel conseguimento del 
proprio risultato 
ma diventa amore disinteressato, che vede nella donna 
amata lo specchio delle perfezioni divine, e la ama per ciò 
che è: l’amore si innamora dell’Amore che vede riflesso 
nella donna amata, “uno nove”, ossia espressione e simbolo, 
nella sua virtù nella sua bellezza, della più alta perfezione. 
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In Beatrice ‘colei che dà beatitudine’ si conosce dunque la verità, la 
bontà, la bellezza di Dio creatore: in ciò che si ama si conosce 
l’Amore. 
 
Scrive Dante: “lo mio signore Amore, la sua mercede, à posta tutta la 
mia beatitudine in quello che non mi puote venire meno” ossia “In 
quelle parole che lodano la donna mia”. 
 

Ø l’amore disinteressato e gratuito che Dante prova per Beatrice si 
esprime in una poesia non di richiesta, non di 
contraccambio, ma di lode: “In quelle parole che lodano la 
donna mia” e che iniziano dalla grande canzone del cap. XIX 
Donne ch’avete intelletto d’amore 

che proclama una volta per tutte che le donne comprendono cosa 
sia l’amore: come ripeterà Boccaccio, dedicando a loro il 
Decameron, come scriverà Da Ponte per la musica sublime di 
Mozart. 

 
• Un percorso si compie, e trova qui il suo senso: dalle movenze 
più tradizionali, dalla lacerazione dei sentimenti si giunge alla 
consapevolezza piena di un sentimento profondo e gratuito: 
 
il giovane poeta, il giovane uomo impegnato negli studi si fa 
guidare da grandi maestri (Cicerone, i filosofi cristiani di San 
Vittore, Brunetto Latini, e la Bibbia dei Salmi, e sant’Agostino) per 
compiere la sua strada: ed essa porta alla gratuità, al dono di sé in 
nome dell’amore e dell’Amore.  
 
• È una conquista dura, che esige una inesausta fedeltà a sé 
stessi: Dante ricadrà nell’amore per un’altra donna, volgendosi da 
Beatrice: ma poi il pensiero di lei avrà la meglio e il cuore di Dante, 
dolorosamente pentito di questa devianza, tornerà sulla via 
dell’amore per Beatrice, proponendosi di scrivere poi per lei 
qualcosa che nessuno ha mai saputo scrivere per una donna. 
 
√ La VN ci mostra dunque un percorso significativo, di vita e di 
poesia: quello di un giovane uomo che ripensa sé stesso, che trova in 
sé, nelle proprie convinzioni, nella propria fede guidata dalla 
ragione il senso più profondo dell’amore: 

Ø di un amore gratuito, che non chiede ricompensa, che non 
punta a ottenere qualcosa, ma a dare tutto 

Ø di un amore nobile che ha in sé la propria ricompensa, per ciò 
che di grande, di nobile si può costruire. 

 
Questo amore, che da allora in poi lo legherà a Beatrice non per una 
passione effimera, ma per una profonda conversione dell’animo 



 5 

alla gratuità e alla fedeltà a un ideale, sarà il senso di una 
esistenza intera: 
 
>> qualcosa che nessuno gli potrà più togliere, perché rappresenta 
una conquista definitiva del pensiero e dell’animo.   
 
 
Quanto tutto questo sia profondamente umano e vero per 
giovani che si preparano ad affrontare una vita di dedizione a 
un ideale, è cosa che tutti possiamo vedere e comprendere 
bene. 
 
 
 
3. Il rinnovamento delle idee: i “poeti nuovi” 
 
La Vita nuova non è soltanto la narrazione, complessa e suggestiva, di 
una vicenda d’amore, che ha segnato la vita e l’opera di un giovane 
poeta: è anche un testo militante, di forte impegno teorico, in cui 
l’espressione letteraria è accompagnata dal pensiero e dalla riflessione 
critica, come sarà poi per tutta la produzione dantesca. 
 
Il libello con cui Dante si impone sulla scena fiorentina è il frutto di un 
decennio di strenuo impegno, collocato prima sotto il segno della 
tradizione poetica, poi sempre più condizionato dalla presenza 
determinante (per non dire dominante) di Cavalcanti.  
 

Ø Il sodalizio tra Guido e Dante è inizialmente un’intesa 
profonda, che riguarda la natura stessa dell’operazione poetica 
(che cosa è e come si fa poesia): essa ha come scopo la 
definizione di una nuova lirica, che si accampa – forte di 
chiari presupposti teorici e di una realizzazione concreta di 
spettacolare livello – sulla tradizione dei vecchi maestri.  
 

Ø Nel suo realizzarsi, il libello diventerà poi anche la storia di una 
progressiva emancipazione umana e intellettuale, di una 
sempre più netta presa di distacco da parte di Dante nei 
confronti del «primo amico», della conquista di uno spazio 
culturale e linguistico autonomo (e anzi destinato a 
soppiantare il precedente: «e forse è nato | chi l’uno e l’altro 
caccerà del nido»: Purg. XI 98-99).  

 
Ø L’intesa ideologica sul concetto di amore, probabilmente la 

stessa amicizia e condivisione di affetti, non ci sarà più, dopo la 
pubblicazione della Vita nuova: ma ciò che nel libro era stato 
pensato e scritto sulla poesia e sulla sua lingua era 
destinato a rimanere, e sarebbe riemerso con potenza al 
momento della svolta della Commedia >> perché 
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Cavalcanti – come diceva Contini – ha “salato il sangue” 
di Dante. 

 
Dalla conquista della VN – di pensiero non meno che di poesia – 
muoverà poi Dante la sua strada, che lo porterà al Convivio e 
quindi alla Commedia:  
dal libro della giovinezza, splendido di impegno e di idee, 
all’opera insuperabile della maturità, dove la lezione degli anni 
fiorentini maturerà nella polifonicità, nella capacità sovrana di 
chi prende, ricrea, infonde vita nuova in otri vecchi: insomma 
crea il fascino meraviglioso e inestinguibile di una lingua: la 
lingua della Commedia, la nostra lingua. 
 
 
 


