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Biltà di donna e di saccente core
letto 137 volte

Tradizione Manoscritta
letto 75 volte
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letto 43 volte
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* Le prime due parole del v. 9 vengono corrette mediante
unadicorrezione
lato nel seguente
modo:
B ilta
donna et dia saccente
core,
Et caualier armatj che sian gentj,
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Adorni legni in mar, forti et correntj,
A ria soaue quando appare lalbore,
Et biancha neue scender senza uentj,
= che puo la beltate et la ualenza
R iuiera d'aqua, et Prato d'ogni fiore,
Oro, argento et azurro in orname(n)tj,
C io passa* la beltate et la ualenza
** Anche il v. 10 viene corretto risultando infine come segue:
Della mia donna, in sul** gentil coraggio
Si che rasembra uile a chi cio guarda
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Et tanto e/ più d'ogn'altra canoscenza
Quanto lo cielo è della terra Maggio
A simil di natura ben huom*** tarda
=

Della mia donna,in suo gentil coraggio

*** Altra correzione riportata di lato al v. 14:
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=

A simil di natura bennon tarda

letto 53 volte

Ch
letto 46 volte
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L20

Guido caualcanti.
BIlta didonna (et)disaccente chore / ecaualieri armati chesiengenti /.
letto 48 voltecantar daugelli (et)ragionar damore / adorni legni mar forte corenti.
aria serena quandapar lalbore / ebianca neue scender senza uenti.
riuera dacqua (et)prato dogni fiore/oro argento azuronornamenti./
Cio passa labeltate (et)laualenza /delamia donna ilsugentil coraggio /
siche rasembra uile achi cio guarda/Etante piu dognaltra canoscenza /
quanto lociel delaterra emaggio / assimil dinatura bennontarda.
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echaualieri armate chessien genti
chantar dauccelli eragionar damore
adorni legni in mar forti et correnti
? Aria serena quando appare lalbore
ebiancha neue scender sanza uenti
letto 52 volte
riuera daqua eprato dogni fiore
oro et argento azurro in ornamenti
C ioche puo labiltate elaualenza
della mia donna i(n) sugentil coraggio
siche rassembra uile acchi cio ghuarda
Et tanto ha piu dognialtra conosce(n)za
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quanto lociel diquesta

terra emaggio
assimil di natura ben non tarda
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B ILta di donna/ et di saccente core
et caualieri armati / che sien genti
cantar daugelli: et ragionar damore
addorni legni in mar forti et correnti
A ria serena quando appar lalbore
letto 52 volte
et bianca neue scender sanza uenti/
riuiera dacqua:et prato dogni fiore
oro et argento: azurro in ornamenti
C io che puo labiltate et la ualenza
dellamia donna in su gentil coraggio
si che rassembra uile a chi cio guarda
letto 41 volte
tanto
é piu dognaltra
conoscenza
BE tIltà
di Donna
et di saccente
Core
quanto
lo
ciel
di
questa
terra
é maggio
Et caualieri armati che sien genti
asimil di
naturaetben
non tarda.
Cantar
daugell
ragionar
damore
Adornj legni in mar forti et corre(n)ti
A ria serena quand appar lalbore
Et biancha neue scender sanza uenti
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Riuera dacqua et prato dogni fiore
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O ro et argento / azurro i(n) orname(n)ti
C Io che puo labiltate et la ualenza
Della mea
insugentil Coraggio
Siche rassembra uile adchi cio guarda
E tant et piu dognaltra conoscenza
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terra ecore
maggio
BQuanto
Ilta dilociel
donnadiquesta
et disaccente
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Assimil
di natura
benche
nonsien
tarda.
et caualier
armati
genti
.Finis.et ragionar damore
cantar daugelli
adorni legni in mar forti et correnti
aria serena quand appar lalbore
et bianca neue scender senza uenti
letto 44 volte
riuera dacqu et prato dogni fiore
or et argento azurro in ornamenti
C ioche puo la biltat et la ualenza
della mia donna in su gentil coraggio
siche rassembra uil adchi cio guarda
E tanto et piu dognaltra conoscenza
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quanto lo ciel di questa terra e maggio
assimil di natura ben non tarda

letto 45 volte
Guido chaualchantidi fire(n)ze feceq(ue)sto.
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