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I. VITA NUOVA •RIME
A cura di DONATO PIROVANO e MARCO GRIMALDI

Introduzione di ENRICO MALATO

La Vita nuova e le Rime sono i primi prodotti dell'impegno letterario del giovane Dante, snodo
decisivo nel suo percorso di poeta volgare, fino all'impegno sommo della Commedia. La Vita nuova è
il "romanzo autobiografico" in cui, operando una scelta tra i componimenti in rima prodotti fino ai
primi anni '90 del 'zoo e corredandoli di una prosa di commento, elabora una compiuta ricostruzio-
ne di quella straordinaria esperienza sentimentale e di poesia - segnata dall'amore per Beatrice -
che doveva cambiare la sua vita, connotata come una ̀vita nuova', condizionandone le tappe suc-
cessive, e segna una svolta nella vicenda esistenziale del Poeta.

Opera organica compiuta in se stessa, originale e nuova nella sua forma di prosimetro, senza
precedenti nella tradizione volgare, la Vita nuova mantiene tuttavia un rapporto problematico con il
corpus delle Rimedi Dante, dal quale attinge tutti i materiali poetici che la innervano, senza sottrarli
ad esso, cui restano intimamente connessi: anche nella tradizione manoscritta medievale e rinasci-
mentale, con problemi ulteriori di lezione e di attribuzione. Alla soluzione dei quali un contributo
decisivo ha dato Michele Barbi tra la fine dell'Soo e gl'inizi del'9oo, fino alle esemplari edizioni del
1921, non sovvertite da apporti successivi. Di qui la meditata scelta della Commissione scientifica
che presiede alla NECOD e dei Curatori di ripartire dalle edizioni Barbi, rivedute anche alla luce
degli studi piú recenti: con l'esito di un'edizione del tutto nuova, anche per l'ampio corredo stori-
co-critico ed esegetico che la sostiene.

« Nuova Edizione commentata delle Opere di Dante » (NECOD), vol. i to. 1-2.
Due voli. di cm. 25 x 17,5, rilegati in piena tela, con sopraccoperta;

to. i: pp. Lxxiv-8o6, € 49,0o; to. 2: pp. xL1V-744, € 49,0o.
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