
Dante, Vita nuova 
Sperimentalismo, tematico e stilistico. 

 

Dal punto di vesta del genere letterario è contemporaneamente 

 1) antologia con commenti (come le razos dei Provenzali); 

 2) romanzo autobiografico (come le vidas). 

 

Lo stile è tragico: 

sono presenti calcolate simmetrie, chiasmi, parallelismi; rispondenze interne di vario genere ed altri 

artifici retorici e stilistici fanno dei primi capitoli un complesso e sostenuto esercizio di stile di un 

autore impegnato a fondare la prosa volgare e certo consapevole dell’importanza del proprio 

tentativo. In seguito questi procedimenti si fanno meno evidenti, più sottili; ovvero le rispondenze si 

colgono per così dire a distanza. 

 

Il racconto si nobilita con riferimenti ad altri ambiti culturali: astronomia, scienze naturali, letteratura. 

 

È un’opera di innovazione assoluta. 

 

Contenuto: 

L’opera presenta tre temi: 

1) fenomenologia amorosa ottimistica (di ispirazione guinizzelliana): la donna è un miracolo, 

dispensatrice di salute (per Dante “salute” significa “salvezza”); 

2) fenomenologia amorosa pessimistica (di ispirazione cavalcantiana): la donna è trascendente e 

irraggiungibile; 

3) maniera più personale: le “nove rime”, lo “stilo de la loda” (fine anni 80 – inizio anni 90). La 

svolta si ha in conseguenza della crisi raccontata nei capitoli XVIII-XIX (in particolare nella 

canzone Donne ch’avete intelletto d’amore). 

In che cosa consiste il mutamento di maniera e stile? 
 

 vecchia materia nuova materia 

enunciatore io (Dante) io (Dante) 

interlocutore Beatrice donne ch’hanno intelletto d’amore 

oggetto del discorso Dante Beatrice (miracolo; effetti sull’umanità in genere) 

fine del discorso ottenere ricompensa: saluto appagarsi della lode di Beatrice 

modello dell’amore interessato dell’amore disinteressato 

 

(Cfr. Domenico DE ROBERTIS, Il libro della “Vita Nuova”, Sansoni, Firenze 1970) 

 

Quindi la nuova maniera ha le seguenti caratteristiche: 

• la poesia non si presenta più come autoanalisi; 

• non c’è più reciprocità di servizio fra uomo e donna; 

• Beatrice viene sacralizzata (cfr. simbologia numerica del 9, nome “Beatrice”; “colore 

bianchissimo” della veste nella seconda apparizione a Dante; descrizione con eco di passi 

della Sacra Scrittura, moduli della tradizione agiografica.) 

Beatrice diventa il fine ultimo dell’amore di Dante (paragonata a Cristo perché dispensa 

beatitudine). 

 

 


