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[…] E dicendo io queste parole con doloroso singulto di pianto, e chiamando la Morte 
che venisse a me, una donna giovane e gentile,  la  quale  era  lungo lo  mio letto, 
credendo che lo mio piangere e le mie parole fossero solamente per lo dolore de la 
mia infermitade, con grande paura cominciò a piangere. Onde altre donne che per la 
camera erano, s'accorsero di me, che io piangea, per lo pianto che vedeano fare a 
questa;  onde  faccendo  lei  partire  da  me,  la  quale  era  meco  di  propinquissima 
sanguinitade congiunta,  elle si  trassero verso me per isvegliarmi,  credendo che io 
sognasse, e dicèanmi: «Non dormire più» e «Non ti sconfortare». E parlandomi così, sì 
mi  cessò  la  forte  fantasia  entro  in  quello  punto  ch'eo  volea  dicere:  «O Beatrice, 
benedetta sie tu»; e già detto avea «O Beatrice», quando riscotendomi apersi li occhi, 
e vidi che io era ingannato. E con tutto che io chiamasse questo nome, la mia voce era 
sì rotta dal singulto del piangere, che queste donne non mi potero intendere, secondo 
il mio parere; e avvegna che io vergognasse molto, tuttavia per alcuno ammonimento 
d'Amore mi rivolsi a loro. E quando mi videro, cominciaro a dire: «Questi pare morto», 
e  a  dire  tra  loro:  «Procuriamo di  confortarlo»;  onde  molte  parole  mi  diceano  da 
confortarmi, e talora mi domandavano di che io avesse avuto paura. Onde io essendo 
alquanto riconfortato, e conosciuto lo fallace imaginare, rispuosi a loro: «Io vi diròe 
quello ch'i' hoe avuto». […]. 

(VN, 23)

Uno giorno avvenne che questa gentilissima sedea in parte ove s'udiano parole de la 
regina de la gloria, ed io era in luogo dal quale vedea la mia beatitudine: e nel mezzo 
di lei e di me per la retta linea sedea una gentile donna di molto piacevole aspetto, la 
quale mi mirava spesse volte, maravigliandosi del mio sguardare, che parea che sopra 
lei terminasse. Onde molti s'accorsero de lo suo mirare; ed in tanto vi fue posto 
mente, che, partendomi da questo luogo, mi sentio dicere appresso di me: «Vedi 
come cotale donna distrugge la persona di costui»; e nominandola, eo intesi che dicea 
di colei che mezzo era stata ne la linea retta che movea da la gentilissima Beatrice e 
terminava ne li occhi miei. Allora mi confortai molto, assicurandomi che lo mio secreto 
non era comunicato lo giorno altrui per mia vista. E mantenente pensai di fare di 
questa gentile donna schermo de la veritade; e tanto ne mostrai in poco tempo, che lo 
mio secreto fue creduto sapere da le più persone che di me ragionavano. Con questa 
donna mi celai alquanti anni e mesi; e per più fare credente altrui, feci per lei certe 
cosette per rima, le quali non è mio intendimento di scrivere qui, se non in quanto 
facesse a trattare di quella gentilissima Beatrice; e però le lascerò tutte, salvo che 
alcuna cosa ne scriverò che pare che sia loda di lei.  

(VN, 5)

[…]  E  però  lo  dolcissimo  segnore,  lo  quale  mi  segnoreggiava  per  la  vertù  de  la 
gentilissima donna, ne la  mia imaginazione apparve come peregrino leggeramente 
vestito e di vili drappi. Elli mi parea disbigottito, e guardava la terra, salvo che talora li 



suoi occhi mi parea che si volgessero ad uno fiume bello e corrente e chiarissimo, lo 
quale  sen  gìa  lungo  questo  cammino  là  ov'io  era.  A  me  parve  che  Amore  mi 
chiamasse, e dicèssemi queste parole: «Io vegno da quella donna la quale è stata tua 
lunga difesa, e so che lo suo rivenire non sarà a gran tempi; e però quello cuore che io 
ti facea avere a lei, io l'ho meco, e pòrtolo a donna la quale sarà tua difensione, come 
questa era». E nominòllami per nome, sì che io la conobbi bene. «Ma tuttavia,  di 
queste parole ch'io t'ho ragionate se alcuna cosa ne dicessi, dille nel modo che per 
loro non si  discernesse  lo  simulato amore che tu hai  mostrato  a  questa  e  che  ti 
converrà mostrare ad altri». […] 

(VN, 9)

    Io mi senti' svegliar dentro a lo core
un spirito amoroso che dormia:
e poi vidi venir da lungi Amore
allegro sì, che appena il conoscia,
    dicendo: «Or pensa pur di farmi onore»;
e ciascuna parola sua ridia.
E poco stando meco il mio segnore,
guardando in quella parte onde venia,
    io vidi monna Vanna e monna Bice
venir invêr lo loco là ov'io era,
l'una appresso de l'altra maraviglia;
    e sì come la mente mi ridice,
Amor mi disse: «Quell'è Primavera,
e quell'ha nome Amor, sì mi somiglia».

(VN, 24)

     Videro li occhi miei quanta pietate
era apparita in la vostra figura,
quando guardaste li atti e la statura
ch'io faccio per dolor molte fiate.
     Allor m'accorsi che voi pensavate
la qualità de la mia vita oscura,
sì che mi giunse ne lo cor paura
di dimostrar con li occhi mia viltate.
     E tòlsimi dinanzi a voi, sentendo
che si movean le lagrime dal core,
ch'era sommosso da la vostra vista.
     Io dicea poscia ne l'anima trista:
«Ben è con quella donna quello Amore
lo qual mi face andar così piangendo».

(VN, 35)
    

     «L'amaro lagrimar che voi faceste,
oi occhi miei, così lunga stagione,
facea lagrimar l'altre persone
de la pietate, come voi vedeste.



     Ora mi par che voi l'obliereste,
s'io fosse dal mio lato sì fellone
ch'i' non ven disturbasse ogne cagione,
membrandovi colei cui voi piangeste.
     La vostra vanità mi fa pensare,
e spavèntami sì, ch'io temo forte
del viso d'una donna che vi mira.
     Voi non dovreste mai, se non per morte,
la vostra donna, ch'è morta, obliare».
Così dice 'l meo core, e poi sospira.

(VN, 37)

Contra questo avversario de la ragione si levoe un die, quasi ne l'ora de la nona, una 
forte imaginazione in me; che mi parve vedere questa gloriosa Beatrice con quelle 
vestimenta sanguigne co le quali apparve prima a li occhi miei; e pareami giovane in 
simile etade in quale io prima la vidi. Allora cominciai a pensare di lei. E ricordandomi 
di lei secondo l'ordine del tempo passato, lo mio cuore cominciò dolorosamente a 
pentère de lo desiderio a cui sì vilmente s'avea lasciato possedere alquanti die contra 
la costanzia de la ragione; e discacciato questo cotale malvagio desiderio, sì si 
rivolsero tutti li miei pensamenti a la loro gentilissima Beatrice. […]

(VN, 39)


