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Guido 
Guinizzelli

Rime idem IV Al cor 
gentil 
rempaira 
sempre 
amore

1 - 3 - 
3

Al cor gentil rempaira 
sempre amore - né fe' amor 
anti che gentil core, - né fe' 
amor anti che gentil core,

Al cor gentil rempaira 
sempre amore come l' 
ausello in selva a la 
verdura;

Guido 
Guinizzelli

Rime idem IV Al cor 
gentil 
rempaira 
sempre 
amore

3 - 4 - 
4

né fe' amor anti che gentil 
core, - né gentil core anti 
ch'amor, natura: - né gentil 
core anti ch'amor, natura:

né fe' amor anti che 
gentil core, né gentil 
core anti ch' amor, 
natura:

Guido 
Guinizzelli

Rime idem IV Al cor 
gentil 
rempaira 
sempre 
amore

4 né gentil core anti ch'amor, 
natura:

né fe' amor anti che 
gentil core, né gentil 
core anti ch' amor, 
natura:

Guido 
Guinizzelli

Rime idem IV Al cor 
gentil 
rempaira 
sempre 
amore

11 Foco d'amore in gentil cor 
s'aprende

Foco d' amore in gentil 
cor s' aprende come 
vertute in petra 
prezïosa, che da la 
stella valor no i 
discende anti che 'l sol 
faccia gentil cosa;

Guido 
Guinizzelli

Rime idem IV Al cor 
gentil 
rempaira 
sempre 
amore

19 - 
21 - 
21

asletto, pur, gentile, - Amor 
per tal ragion sta 'n cor 
gentile - Amor per tal ragion 
sta 'n cor gentile

così lo cor ch' è fatto da 
natura asletto, pur, 
gentile, donna a guisa 
di stella lo 'nnamora.

Guido 
Guinizzelli

Rime idem IV Al cor 
gentil 
rempaira 
sempre 
amore

21 Amor per tal ragion sta 'n cor 
gentile

Amor per tal ragion sta 
'n cor gentile per qual lo 
foco in cima del 
doplero:

Guido 
Guinizzelli

Rime idem IV Al cor 
gentil 
rempaira 
sempre 
amore

28 Amor in gentil cor prende 
rivera

Amor in gentil cor 
prende rivera per suo 
consimel loco com' 
adamàs del ferro in la 
minera.

Dante 
Alighieri

La Vita 
Nuova

idem CAP. VIII. 6 - 4 perché villana Morte in gentil 
core - Amor sente a Pietà 
donne chiamare,

Amor sente a Pietà 
donne chiamare, 
mostrando amaro duol 
per li occhi fore, perché 
villana Morte in gentil 
core ha miso il suo 
crudele adoperare, 
guastando ciò che al 
mondo è da laudare in 
gentil donna sovra de l' 
onore.

Dante 
Alighieri

La Vita 
Nuova

idem CAP. XIX. 32 - 
34 - 
34

Dico, qual vuol gentil donna 
parere - gitta nei cor villani 
Amore un gelo, - gitta nei cor 
villani Amore un gelo,

Dico, qual vuol gentil 
donna parere vada con 
lei, che quando va per 
via, gitta nei cor villani 
Amore un gelo, per che 
onne lor pensero 
agghiaccia e pere;

Dante 
Alighieri

La Vita 
Nuova

idem CAP. XX. 1 - 2 - 
2

Appresso che questa 
canzone fue alquanto 
divolgata tra le genti, con ciò 

$apici1 Amore e 'l cor 
gentil$apici2.
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fosse cosa che alcuno 
amico l'udisse, volontade lo 
mosse a pregare me che io li 
dovesse dire che è Amore, 
avendo forse per l'udite 
parole speranza di me oltre 
che degna. Onde io, pen - 
Amore e 'l cor gentil sono 
una cosa, - Amore e 'l cor 
gentil sono una cosa,

Dante 
Alighieri

La Vita 
Nuova

idem CAP. XX. 2 Amore e 'l cor gentil sono 
una cosa,

Amore e 'l cor gentil 
sono una cosa, sì come 
il saggio in suo dittare 
pone, e così esser l' un 
sanza l' altro osa com' 
alma razional sanza 
ragione.

Dante 
Alighieri

La Vita 
Nuova

idem CAP. XXII. 6 - 7 - 
8

Vedeste voi nostra donna 
gentile - bagnar nel viso suo 
di pianto Amore? - Ditelmi, 
donne, che 'l mi dice il core,

Vedeste voi nostra 
donna gentile bagnar 
nel viso suo di pianto 
Amore?

Dante 
Alighieri

La Vita 
Nuova

idem CAP. XXIV. 1 Appresso questa vana 
imaginazione, avvenne uno 
die che, sedendo io pensoso 
in alcuna parte, ed io mi 
sentio cominciare un 
tremuoto nel cuore, così 
come se io fosse stato 
presente a questa donna. 
Allora dico che mi giunse 
una imaginazione d'Amore; 
che mi p

E poco dopo queste 
parole, che lo cuore mi 
disse con la lingua d' 
Amore, io vidi venire 
verso me una gentile 
donna, la quale era di 
famosa bieltade, e fue 
già molto donna di 
questo primo mio 
amico.

Dante 
Alighieri

Rime idem 33 Due 
donne in 
cima de la 
mente mia

12 - 
11 - 
10

Risponde il fonte del gentil 
parlare - intra due donne con 
amor perfetto. - e fan 
quistion come un cor puote 
stare

Risponde il fonte del 
gentil parlare ch' amar 
si può bellezza per 
diletto e puossi amar 
virtù per operare.

Dante 
Alighieri

Rime idem 68 Questa 
donna che 
andar mi fa 
pensoso

4 - 2 - 
3

lo spirito gentil, se v'è 
nascoso. - porta nel viso la 
vertù d'Amore, - la qual fa 
disvegliar altrui nel core

Questa donna che 
andar mi fa pensoso 
porta nel viso la vertù d' 
Amore, la qual fa 
disvegliar altrui nel core 
lo spirito gentil, se v' è 
nascoso.

Dante 
Alighieri

Rime idem 69 Poi che 
sguardando 
il cor feriste 
in tanto

12 - 
1 - 13

e s'el v'aggrada, donna mia 
gentile, - Io non domando, 
Amore, - che questa doglia 
pur mi strugga 'l core,

e s' el v' aggrada, donna 
mia gentile, che questa 
doglia pur mi strugga 'l 
core, eccomi 
apparecchiato servo 
umile.

Dante 
Alighieri

Divina 
Commedia

INFERNO CANTO V 100 Amor, ch'al cor gentil ratto 
s'apprende,

Amor, ch' al cor gentil 
ratto s' apprende, prese 
costui de la bella 
persona che mi fu tolta;


