
IL DOLCE STIL NOVO

Il Dolce stil novo, conosciuto anche come stilnovismo, stil nuovo o stilnovo, è un importante 
movimento poetico italiano sviluppatosi tra il 1280 e il 1310 a Firenze. Questa definizione nasce in 
un certo contesto che è quello dell’Italia dei Comuni; a metà del Duecento non abbiamo più 
un’Italia con l’imperatore e i feudi, ma un’Italia nella quale si sono affermati i liberi comuni che 
esprimono la vitalità ed il dinamismo della classe borghese.  
L’Italia settentrionale è divisa in comuni e i cittadini sono amministrati dalla borghesia, non più 
dalla nobiltà; cambia il contesto e anche il concetto di nobiltà: è nobile non chi viene da una 
famiglia nobile, ma chi la nobiltà c’è l’ha dentro nell’animo.  
Il Dolce stil nuovo inoltre riflette una società più aperta, dove il valore e l’importanza di una 
persona è dato da ciò che fa e non dalla sua famiglia di origine. 
  
La definizione del Dolce stil novo la dobbiamo a Dante nel Canto XXIV del Purgatorio. Qui il 
poeta incontra, tra i golosi, il poeta Bonagiunta da Lucca, al quale fa pronunciare la celebre 
definizione di Dolce Stil Novo (vv. 55-62): 

«I' mi son un che, quando  
Amor mi spira, noto, e a quel modo  
ch'e' ditta dentro vo significando». 
«O frate, issa vegg' io», diss' elli, «il nodo  
che 'l Notaro e Guittone e me ritenne  
di qua dal dolce stil novo ch'i' odo! 
Io veggio ben come le vostre penne  
di retro al dittator sen vanno strette,  
che de le nostre certo non avvenne 

 Questa definizione contiene anche il riconoscimento, da parte di Bonagiunta, della superiorità 
dell’Alighieri rispetto ai suoi predecessori. Infatti i poeti stilnovisti scrivono quando sono ispirati 
dall’amore, mentre gli altri scrivevano perché la poesia per loro era un esercizio letterario.  
Gli stil novisti non sono, comunque, una scuola ma un gruppo di poeti con alcune caratteristiche in 
comune; vivono nelle varie città, non hanno una sede dove si riuniscono, quindi scrivono per conto 
loro e scrivono “ perché si conoscevano” cose in comune.  
Gli stil novisti scrivono come dice il dittatore (l’amore) e ad esso si tengono strettamente, 
differenziandosi dalla precedente lirica, con la quale entrano in polemica.  
I principali esponenti dello Stilnovismo sono: Dante Alighieri, Guido Cavalcanti Lapo Gianni, 
Gianni Alfani, Dino Frescobaldi e Cino Da Pistoia. Guido Guinizelli anticipa il Dolce stil nuovo ma 
muore prima che questo inizi. Pertanto non si può definire, a rigor di termini, uno stilnovista ma un 
precursore. 

CARATTERISTICHE DEL DOLCE STIL NOVO  

I caratteri del Dolce stil novo, comuni a più  poeti, si possono così riassumere: 
-  pubblico scelto, che comprende il pubblico dell’amore e principalmente è un pubblico femminile. 
-  lessico scelto e raffinato; i poeti stilnovisti adoperano un lessico scelto; scompaiono tutti i termini 
legati al mondo feudale.  



-  utilizzo di termini filosofici: questi scrittori analizzano molto di più la complessità dell’animo 
umano e risultano più  profondi rispetto alle altre tipologie di lirici (Siciliani, siculo - toscani).  
-  sintassi più semplice: la sintassi risulta più piana, meno complessa  
-  metafora religiosa: alla donna vista come signore feudale si sostituisce la donna angelo; non 
abbiamo più, pertanto, la donna signora e il poeta servitore, ma una donna che ha le stesse funzioni 
degli angeli nei confronti del movimento impresso da Dio alle sfere celesti il che significa, 
sostanzialmente, che la donna tende a diventare un tramite tra il poeta e Dio. In effetti, all’inizio 
sarà una donna in grado di sollevare il poeta verso l’Assoluto, poi sarà l’intermediaria tra l’uomo e 
Dio (cfr. la figura di Beatrice in Dante)  
-  gentilezza nei confronti del prossimo  
-  nobiltà dell’animo: nobiltà interna cioè una nobiltà legata alla interiorità e non alla stirpe.  


