
La definizione di Stil Novo 

 

Dante, Commedia, Purg. XXIV, vv. 49-60 

 

[…] 
Ma dì s’i’ veggio qui colui che fore 
trasse le nove rime, cominciando 
’Donne ch’avete intelletto d’amore’ "1. 
 
E io a lui: "I’ mi son un che, quando 
Amor2 mi spira, noto3, e a quel modo 
ch’e’ ditta dentro vo significando". 
 
"O frate, issa vegg’io", diss’elli, "il nodo 
che ’l Notaro e Guittone4 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; 
[…] 
 

[…] 
Ma dimmi se vedo qui davanti a me colui che 
inventò una poesia innovativa, con l’incipit 
“Donne ch’avete intelletto d’amore”. 
 
E io a lui: “Io sono uno che, quando 
Amore mi ispira, annoto, e scrivo 
ciò che egli detta dentro di me”. 
 
“Oh, fratello, ora vedo” disse lui, “l’ostacolo 
che trattenne il Notaio, Guittone e me 
dal far parte del nuovo piacevole stile che sento! 
 
Capisco come le vostre penne 
seguono da vicino ciò che Amore detta loro, 
cosa che le nostre certo non fecero; 
[…]  

 

1. Donne ch’avete intelletto d’amore è il primo verso di una canzone di Dante contenuta nella Vita nova. 

2. Amor con la maiuscola è l’entità, la forza superiore che spinge gli Stilnovisti a poetare. 

3. Notare (annotare), dittare (dettare) sono i verbi utilizzati dallo Stil Novo per indicare l’atto poetico: come 

un dettato sotto l’ispirazione di Amore, il dittator (colui che detta, ma anche colui al cui comando non ci si 

può sottrarre). 

4. Il Notaio è Giacomo da Lentini, poeta della Scuola Siciliana considerato l’inventore del sonetto come forma 

metrica. Guittone d’Arezzo è invece un poeta del filone della poesia di argomento religioso. 

 

Spiegazione 

A parlare per prima è l’anima di Bonagiunta Orbicciani da Lucca, forse primo poeta a trapiantare in 

Toscana i modi della Scuola Siciliana e ad avviare quella tradizione che la critica letteraria chiama Scuola 

siculo-toscana. Riconosce in Dante l’iniziatore di un nuovo tipo di poesia (le nove rime), con la canzone 

che inizia “Donne ch’avete intelletto d’amore”. 

A lui Dante risponde enunciando la poetica dello Stil Novo: una poesia che nasce come dettata 

interiormente da Amore, di cui il poeta si configura come scriba sotto dettatura (noto… e’ ditta… vo 

significando). 

Grazie a tale spiegazione, Bonagiunta comprende la differenza tra la poesia sua e degli altri siciliani e 

siculo-toscani (’l Notaro e Guittone e me) e il nuovo dolce stile che è quello di Dante e dei suoi compagni: 

la poesia degli stilnovisti segue strettamente i dettami di Amore, mentre quella dei Siciliani non fu ad essi 

così fedele. 

 

Commento 



Nell’invenzione dantesca dell’espressione dolce stil novo c’è tutto l’orgoglio e la consapevolezza di far 

parte di una corrente poetica nuova, e per giunta superiore alle precedenti per creatività, originalità e 

soluzioni espressive. Mentre i Siciliani e i Siculo-toscani riprendono infatti temi e metri della poesia 

cavalleresca provenzale (in lingua d’oc), la poetica degli Stilnovisti è effettivamente tutta nuova, sia nei 

contenuti che nella lingua utilizzata: uno stile d’Amore, intenso, elegante e raffinato (dolce), che non ha 

precedenti in letteratura volgare nelle tematiche trattate (la donna angelicata, l’osservazione quasi 

scientifica dei moti provocati dal sentimento d’amore, il servaggio d’amore, la fedeltà ai suoi dettami). 

Non a caso Dante fa pronunciare l’espressione da lui coniata, dolce stil novo, tanto efficace da assurgere 

successivamente a definizione letteraria, proprio a Bonagiunta Orbicciani, poeta iniziatore della 

tradizione siculo-toscana, auto-legittimando così la superiorità della poesia propria e della propria 

cerchia. 


