
  

Il dolce stil novo

Il termine “stil novo” deriva da Dante, che nel 
XXIV canto del Purgatorio definisce così un nuovo 
tipo di poesia, affermatasi a Firenze tra il 1280 e il 

1330



  

Il termine dolce stile fa riferimento alla forma, ad 
un ideale artistico di armonia, di compostezza, 
che emerge dalle scelte linguistiche e stilistiche 
dei poeti.

Dolce in particolare fa riferimento al fatto che la 
sintassi è piana, semplice, cioè il lessico non è 
oscuro, aspro, ma musicale, raffinato; le 
immagini scelte sono ispirate ad una elegante 
semplicità

Novo è un termine che manifesta la polemica 
nei confronti della poesia precedente, sia quella 
siciliana che quella toscana



  

I maggiori rappresentanti

 Guido Cavalcanti, Dante, Lapo Gianni, Cino da 
Pistoia.

● Il precursore fu il bolognese Guido Guinizzelli, 
che compose le sue rime un decennio prima



  

Novità tematica

Il tema d'elezione è l'amore, che viene trattato 
in modo completamente diverso dalla scuola 
siciliana:

● L'amore non è più un semplice corteggiamento, 
ma diventa elevazione spirituale, adorazione di 
una donna-angelo, cioè di una creatura che è 
un'intermediaria tra cielo e terra

● L'amore innalza e nobilita l'uomo e lo avvicina a 
Dio



  

● Non si fa più distinzione tra amore, poesia ed 
elevazione spirituale e religiosa: sono tre 
aspetti della “gentilezza”

● Essere “gentili” significa essere nobili d'animo e 
di cultura e ciò comporta una tendenza 
all'elevazione spirituale che si realizza 
contemporaneamente nella poesia, nell'amore 
e nella spiritualità religiosa



  

● Essere fedeli ad Amore significa escludere nella 
poesia motivi giudicati più bassi e profani 

● L'amore suscita una serie di turbamenti, di 
movimenti di sostanze incorporee (o spiriti) che 
bisogna studiare razionalmente. Bisogna perciò 
avere conoscenze scientifiche e teoriche.



  

La novità stilistica

Viene usato un volgare illustre che sia il più 
possibile puro, musicale, melodioso.

C'è una massima distanza dallo stile basso o 
comico.



  

Intellettuali e pubblico

● Il pubblico è molto selezionato e proviene dagli 
strati intellettuali più elevati

● Gli stilnovisti si considerano una cerchia eletta 
che trova nella propria superiorità culturale e 
nella propria raffinatezza spirituale le ragioni di 
un prestigio sociale non più dipendente dalla 
nobiltà di casato, ma solo da quella d'animo.. 
Infatti provengono quasi tutti dalla nuova 
borghesia urbana



  

Realtà cittadina

● La nuova realtà cittadina che si intravvede non 
è quella degli scontri politici, ma della donna 
che appare per strada, va a messa, talvolta 
circondata dalle amiche, e con la sua bellezza 
colpisce attraverso la luce degli occhi il cuore 
del poeta.

● Appare il motivo dell'incontro e del saluto, che 
assume il significato di salvezza spirituale per 
chi lo riceve

● Il corteggiamento non è dunque finalizzato 
all'elevazione sociale, ma spirituale e religiosa
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