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Poeti del Dolce stil novo, a cura di Donato Pirovano. – Roma, 

Salerno Editrice («I Diamanti»), 2013, pp. XLVII-798.

Il volume dei Poeti del Dolce stil novo, apparso in una collana program-
maticamente rivolta anche a un pubblico non specialista, si segnala all’atten-
zione della comunità scientifica per due motivi principali. In primo luogo, 
benché gli studiosi non potranno non continuare a tenere sul tavolo i Poeti 
del Dolce stil nuovo curati da Mario Marti per Le Monnier nel 1969 assieme 
alle varie edizioni critiche e commentate dei singoli rimatori (Guinizzelli, 
Cavalcanti e Dino Frescobaldi) e poiché la raccolta delle Poesie dello stil-
novo (Milano, BUR, 2006) a cura di Marco Berisso è un’antologia, in attesa 
dell’annunciata edizione degli stilnovisti – in preparazione nella collana dei 
Meridiani Mondadori ad opera di un gruppo di studiosi coordinati da Rober-
to Antonelli – i Poeti di Pirovano costituiscono l’unica edizione completa at-
tualmente in commercio dei rimatori che si usa definire stilnovisti. Il volume, 
che si apre con un’Introduzione nella quale si discute il concetto storiografico 
di Stilnovo e la consistenza del corpus, raccoglie infatti le rime di Guido Gui-
nizzelli, Guido Cavalcanti, Lapo Gianni, Gianni Alfani, Dino Frescobaldi e 
Cino da Pistoia. Ciascuna sezione d’autore è preceduta da una Nota introdut-
tiva e da una Nota biografica; alla fine del volume sono raccolte le Note ai testi 
dei singoli poeti. Dante è assente, se non per i testi di corrispondenza (come 
nella raccolta di Marti). In secondo luogo, il volume contiene tutto Cino da 
Pistoia (il cui corpus costituisce circa la metà del libro). Fino ad oggi, mentre 
si attende un’edizione critica molto desiderata ma ancora lungi dall’essere 
realizzata (la responsabilità è stata assunta da Giuseppe Marrani per i sonetti 
e da Agostino Casu per i testi pluristrofici), chi volesse leggere una per una 
le rime del più importante lirico italiano dopo Dante e prima di Petrarca 
era costretto a ricorrere o all’edizione del 1939 a cura di Di Benedetto o alla 
raccolta di Marti, fuori commercio e comunque datate. Altrimenti, poteva ri-
piegare sulla scelta nei Poeti del Duecento di Contini o sulla ricca e ragionata 
selezione di Berisso. Pirovano sceglie di pubblicare tutto il corpus di Cino (o 
perlomeno tutto quello che è attribuito a Cino allo stato attuale degli studi), 
seguendo il testo fornito da Marti (che a sua volta si basava in parte sulla 
scelta di Contini e per tutte le altre poesie su Di Benedetto) e aggiungendo 
alcuni testi dubitativamente attribuiti a Cino assieme ai componimenti dei 
corrispondenti omessi da Marti: In verità questo libel di Dante e Contien sua 
Comedìa parole sante (cfr. L.C. rossi, Una ricomposta tenzone (autentica?) fra 
Cino da Pistoia e Bosone da Gubbio, in «Italia medievale e umanistica»,  xxxi, 
1988, pp. 45-79); Io pur m’accordo che ’l vostro coltello (risposta di “messer 
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Buxone” a Infra gli altri difetti del libello); Messer Boson, lo vostro Manoello 
con la risposta Manoel che mettete ’n quell’ avello; Naturalmente chere ogni 
amadore (di attribuzione contesa tra Cino e Terino da Castelfiorentino); Se ’l 
viso mio a la terra si china (probabilmente dantesco secondo De Robertis); Ia-
copo, i’ fui nelle nevicate alpi (di Dante secondo Gorni; tra le dubbie nell’ed. 
critica delle rime dell’Alighieri a cura di De Robertis); Li più begli occhi che 
lucesser mai (di Cino secondo A. Casu, Strategie attributive e canone della 
tradizione per l’edizione delle ballate di Cino da Pistoia, in Percorsi incrociati. 
Studi di letteratura e linguistica italiana. Atti del «Dies Romanicus Turicen-
sis», Zurigo, 23 maggio 2003, a cura di F. Broggi [et al.], Leonforte, Insula, 
2004, pp. 11-31); Amore, i’ veggio ben che tua virtute (tra le dubbie di Dino 
Frescobaldi secondo Marti, esclusa da Brugnolo nell’ed. critica). Chiude il 
corpus una tenzone di argomento politico a tre voci: Se fare al corvo penna di 
cristallo di Tomaso (da Faenza?) cui Cino forse replica con Ch’in onne pena 
fosse lo suo stallo, seguita dalla controreplica di Tomaso, Folle cavalcador d’un 
bon cavallo, e da quella di Onesto da Bologna, Troppo falli, ser Cino, si eo non 
fallo. Tenendo per ferma la fisionomia complessiva del corpus degli stilnovisti 
“classici”, Pirovano ha provveduto ad altre episodiche integrazioni. Rispetto 
al volume di Marti, la sezione di Lapo Gianni è stata arricchita con la can-
zone dubbia Era ’n quel giorno che l’alta reina (per la quale si rimanda a G. 
Marrani, Un frammento della fortuna dantesca: la canzone adespota ‘Era ’n 
quel giorno che l’alta reina’, in «Per leggere», iii, 2003, pp. 5-24). Pochi muta-
menti sono stati effettuati invece nel corpus di Guinizzelli, a parte lo sposta-
mento tra le dubbie del sonetto Gentil donzella e l’inserzione delle canzoni 
(dubbie anch’esse) Di fermo sofferire e S’eo trovasse Pietanza (seguendo in 
entrambi i casi le scelte l’edizione einaudiana del 2002 a cura di Luciano 
Rossi; ma sarebbe stato forse opportuno pubblicare per completezza anche i 
testi dubbi secondo Marti e apocrifi per Rossi: In quanto la natura, Con gran 
disio pensando lungamente e Donna, lo fino amore). 

Il contributo propriamente scientifico del volume non si limita agli aspet-
ti quantitativi. In alcuni casi, soprattutto per Cino, Pirovano (pur adottando 
nella sostanza il testo Marti), oltre a esaminare gli emendamenti già suggeriti 
dall’antologia di Berisso, accoglie o discute in nota altre correzioni testuali 
recentemente proposte (ad es. per Sì è ’ncarnato Amor del suo piacere, 13, e 
La vostra disdegnosa gentilezza, 11-12). Altrove, il testo Marti viene integral-
mente corretto sulla base di più moderne voci bibliografiche (come nel caso 
di Omo saccente da maestro sagio di Mula da Pistoia cui Cino risponde con 
Ser Mula, tu ti credi senno avere, pubblicati sulla base di G. savino, Un cor-
rispondente pistoiese di Cino, in Idem, Dante e dintorni, a cura di M. BosChi 
rotiroti, Firenze, Le Lettere, 2003, pp. 197-213) e occasionalmente col ri-
torno alle edizioni ottocentesche (vd. Dolce d’amore amico, eo ve riscrivo, 
stampato secondo l’edizione di Tommaso Casini del 1881). Nel caso di Vita e 
lassa era l’alma mia, il testo Marti viene emendato seguendo nuovamente G. 
savino, Un corrispondente cit., mentre l’ordine complessivo delle repliche 
dei corrispondenti è modificato sulla base delle osservazioni di G. Marrani, 
Identità del frammento marciano dello «stilnovo» [...], in Il canzoniere Esco-
rialense e il frammento Marciano dello Stilnovo [...], a cura di S. Carrai, G. 
Marrani, Firenze, Sismel-Edizioni del Galluzzo, 2009, pp. 153-81. I soli testi 
danteschi presenti nel volume (come risposte a componimenti degli stilno-
visti) sono citati per comodità dall’edizione curata da Claudio Giunta per i 
Meridiani Mondadori: e cioè dal testo De Robertis con una serie di adatta-
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menti che riguardano il raddoppiamento fonosintattico, il punto in alto e 
altre soluzioni, tese alla semplificazione e all’ammodernamento, giustificate 
dal fatto che anche il commento di Giunta, come la raccolta di Pirovano, non 
si indirizza soltanto agli specialisti.

Ci sono però altre caratteristiche che rendono il volume appetibile an-
che per i non specialisti. Innanzitutto, la tipologia del commento. Data la 
natura della collana (di formato letteralmente tascabile), l’annotazione do-
veva essere essenziale e Pirovano sceglie di offrire al lettore prima di tutto 
l’esplicazione della lettera senza rinunciare né a brevi descrizioni metriche 
e storico-letterarie per ciascun testo, né a glosse di carattere linguistico, né 
all’indicazione dei passi paralleli ritenuti più significativi e della bibliografia 
essenziale per comprendere immagini, tòpoi e questioni letterarie di partico-
lare importanza.

I limiti dei Poeti di Pirovano (sottolineati dalla recensione di M. Berisso 
apparsa sulla «Rassegna della letteratura italiana», Cxvii, 2013, pp. 89-90) di-
pendono in parte dalla natura e dalla destinazione del volume e in parte dai 
limiti oggettivi della moderna storiografia letteraria. Come si sa, in passato il 
concetto di Stilnovo è stato oggetto di numerosi contributi critici ed è certa-
mente auspicabile che nei prossimi anni, quando saranno disponibili edizioni 
e commenti più affidabili, si possa provvedere ad una accurata e sostanziale 
revisione del canone che non potrà essere compiuta per saggi: occorre scrivere 
una nuova storia della poesia (e della letteratura?) italiana del Duecento che 
da un lato tenga conto dei molti passi in avanti compiuti negli ultimi decenni 
nel campo della linguistica, della grammatica storica, della filologia materiale 
e dell’informatica umanistica (studi ed edizioni di manoscritti, banche dati, 
i nuovi studi sull’italiano antico ecc.) e dall’altro recuperi una prospettiva 
storico-letteraria, senza tralasciare la geografia (ma senza idolatrarla come nei 
recenti Atlanti einaudiani della letteratura italiana). 

La raccolta di Pirovano non poteva certamente sopperire a questa man-
canza. Da un lato, infatti, non era lecito attendersi che una raccolta destina-
ta anche ai non specialisti sconvolgesse un canone che, nonostante le molte 
scosse e i vari assestamenti degli ultimi tempi, continua ad essere recepito 
quasi integralmente dalla storiografia letteraria (sia a livello manualistico sia 
negli studi specialistici). Diverse, come si sa, erano state le scelte dell’altra 
recente raccolta di stilnovisti, che aveva tentato di infrangere il canone di 
Marti disponendo la materia in tre sezioni, nel tentativo di «fornire a un 
pubblico di lettori non necessariamente specialisti un panorama di testi gra-
vitante intorno a una nozione di Stilnovo la più ampia possibile» (Poesie dello 
stilnovo cit., p. 47): nella raccolta di Berisso troviamo dunque una sezione 
Prima dello stilnovo (con una piccola scelta di testi di Guinizzelli); una in-
titolata L’eccellenza del volgare e dedicata alle “tre corone” dello stilnovo, 
Dante, Guido Cavalcanti e Cino da Pistoia; infine gli autori Dopo lo stilnovo, 
con Iacopo Cavalcanti, Gianni Alfani, Dino Frescobaldi, Noffo Bonaguide 
e Giovanni Quirini. Scelte molto diverse, come si vede, da quelle della linea 
Marti-Pirovano, giustificate da un dato a mio parere difficilmente contestabi-
le: al di là dei poeti esplicitamente considerati da Dante come appartenenti, 
in un modo o nell’altro, a una stessa stagione, se non a una stessa scuola (il 
che escluderebbe da un canone ristretto almeno Dino Frescobaldi e forse 
anche Guinizzelli, che Dante colloca tra i precursori immediati, ma non certo 
Gianni Alfani, che si trova nell’orbita di Cavalcanti), è possibile identificare 
una serie di rimatori che gravitano, per contiguità tematica, cronologica o 
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geografica, prima, dopo e attorno a Dante, Cavalcanti e Cino e che possono 
essere considerati come seguaci, affini o imitatori del nocciolo duro dello stil-
novismo. Più spinoso il problema dei testi di Lapo Gianni, sollevato ancora 
dalla citata recensione di Berisso, la cui antologia si chiudeva con un’Ap-
pendice dedicata al noto affaire “Lapo”, nel quale, preso atto dell’acceso 
dibattito sulla personalità letteraria e biografica del Lippo, Lappo, Lupo o 
Lapo citato nel De vulgari e nel sonetto dantesco Guido, i’ vorrei, variamente 
identificato dagli studiosi con Lippo Pasci de’ Barbi, l’Amico di Dante, Lapo 
Gianni o Lupo degli Uberti, si sceglieva di riunire «i testi dei vari concor-
renti per permettere quanto meno di valutare l’approssimarsi o meno dei 
candidati alle misure stilistiche dei due grandi fiorentini». Pirovano compie 
una scelta diversa e certamente più conservatrice, ma non ignora né cerca di 
aggirare la questione. Alle pp. 232-33 si rimanda infatti alle recenti osserva-
zioni di Claudio Giunta, il quale, a commento del sonetto Guido, i’ vorrei, ha 
dimostrato con criteri filologici (e a mio giudizio persuasivamente) l’inconsi-
stenza delle ragioni addotte da De Robertis per emendare Lapo della vulgata 
in Lippo (cfr. Dante alighieri, Opere, Volume primo, Milano, Mondadori, 
2011, pp. 166-67). Per quanto riguarda invece il Lapum del De vulgari, la 
discussione è ancora del tutto aperta; se Tavoni (nell’edizione pubblicata nel 
primo volume delle succitate Opere mondadoriane) stampa ancora Lapum 
seguendo il testo vulgato, secondo Enrico Fenzi, curatore del trattato per 
la «Nuova edizione commentata delle Opere di Dante» della Salerno, data 
l’impossibilità di emendare a cuor leggero, dopo gli studi di Gorni, il Lupum 
dei manoscritti in Lapum, l’indagine sull’identificazione del personaggio qui 
citato da Dante sarebbe comunque ancora tutta da svolgere (cfr. De vulga-
ri eloquentia, a c.  di e. Fenzi, Roma, Salerno, 2012, p. Cviii). Su queste 
basi, allo stato attuale degli studi la scelta di Pirovano non mi pare né più né 
meno discutibile di quella di Berisso; anche se, nel dubbio, Pirovano avrebbe  
potuto offrire in appendice una scelta di testi di Lippo Pasci de’ Bardi e 
Lupo degli Uberti (più difficile decidere che cosa fare con l’Amico, il cui 
corpus è come si sa ampio). Se nella sistemazione di Berisso convivono  
un canone ristretto ai tre poeti maggiori e un canone più esteso che in- 
clude quelli che Contini avrebbe definito “fiancheggiatori” dello Stilnovo, 
il corpus di Pirovano è ristretto ai nomi sanciti da una tradizione storiogra-
fica che, sebbene discutibile, è l’unica alla quale si possa attualmente fare 
riferimento. 

Mi sia consentita una riflessione metodologica. Lo storico ha a disposi-
zione, per definire il proprio oggetto di studio, due diverse categorie di con-
cetti. La prima è formata da concetti storici in re e comprende le definizioni 
formalizzate a partire da tracce individuabili nelle testimonianze antiche; in 
questa categoria troviamo concetti come Medioevo, Risorgimento, Futuri-
smo. La seconda è formata da concetti post rem, ossia le definizioni elaborate 
a posteriori per descrivere un fenomeno o una serie di fenomeni, come Pa-
leolitico, Tardoantico o New Italian Epic. Nessuna delle due categorie ha, in 
sé e per sé, maggiore validità dell’altra: sono entrambe utili nella misura in 
cui contribuiscono a spiegare adeguatamente i fenomeni. Il concetto storio-
grafico di Stilnovo rientra nella prima categoria, essendosi formato a partire 
dal celebre passo del Purgatorio nel quale Dante, attraverso il personaggio di 
Bonagiunta Orbicciani, pare stabilire una linea di demarcazione tra la gene-
razione poetica del rimatore lucchese e la propria; il concetto si è arricchito 
nel tempo sia sulla base della testimonianza dantesca (specie nel De vulgari, 
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dove l’idea di un piccolo gruppo di poeti associati da uno stesso stile è molto 
evidente), sia sulla base di altri ordini di documenti storici, come i dati bio-
grafici di alcuni individui certamente vicini a Dante (Cino da Pistoia e Guido 
Cavalcanti) o come le evidenze materiali dei canzonieri trecenteschi che co-
minciano a raccogliere e raggruppare, tendenzialmente ma preferibilmente, 
le opere di Guinizzelli, Cavalcanti, Dante, Cino, Dino Frescobaldi e Gianni 
Alfani accanto a quelle di una serie più o meno estesa, ma non vastissima,  di 
altri poeti. La coerenza e l’applicabilità di un concetto storiografico si misu-
rano anche in base alla capacità di spiegare gli elementi di continuità e di di-
scontinuità rispetto alla molteplicità degli eventi e delle testimonianze. Ora, 
se ha certamente buon gioco Berisso quando nota l’apparente stranezza «di 
far leggere sotto l’etichetta di Stilnovo (qualsiasi cosa con esso si voglia signi-
ficare) testi come il sonetto guinizzelliano contro la vecchia rabbiosa, le di-
vagazioni oitaniche della pastorella cavalcantiana o le tenzoni giovanilmente 
postsiciliane di Cino» (rec. cit., p. 90), è anche vero che, a conferma dell’uti-
lità della categoria in sé, le differenze rispetto a ciò che non è nel corpus risul-
tano a mio parere abbastanza evidenti e sono soprattutto queste a consentirci 
di utilizzare ancora la definizione di Stilnovo (ripeto: indipendentemente dai 
confini effettivi che si vogliono assegnare a questo concetto). Ne ricordo solo 
due (ripercorrendo la bella introduzione di Giunta alle sue Rime) a) nei poeti 
che chiamiamo stilnovisti, le tenzoni in versi sono centrate essenzialmente su 
problemi personali e non solo su questioni di carattere generale (l’amore, la 
politica, la morale), a differenza di quel che accade nei predecessori e in molti 
dei contemporanei; b) gli stilnovisti cominciano ad operare esplicitamente 
una netta selezione del pubblico, basata sulla coincidenza tra eccellenza mo-
rale e fedeltà ad una determinata idea di amore. D’altronde, il concetto di 
Stilnovo andrebbe forse applicato alla lettera (come sembra fare Dante sia 
nel Purgatorio sia nel De vulgari): per fare un solo esempio, ma assolutamente 
centrale e altamente significativo, nel caso di Donne ch’avete la novità della 
canzone – e forse del nuovo stile in generale – pare infatti risiedere anche 
nella ricerca di un decoro stilistico e di una chiarezza formale che sembrano 
effettivamente separare in modo netto la produzione dantesca e di alcuni tra 
gli stilnovisti (certamente gran parte della produzione di Cavalcanti e di Cino 
da Pistoia) dalla poesia del Duecento. 

Il canone conservatore di Pirovano non è costituzionalmente migliore di 
quello innovativo di Berisso. Tuttavia, fin quando il concetto di Stilnovo non 
sarà stato sottoposto a un’adeguata e ampia verifica, ci saranno due strade 
diverse da percorrere: o accettare il canone vulgato, tenendone presente (e 
spiegandone a studenti e non specialisti) la natura convenzionale nei termini 
appena precisati, o proporre variazioni o aggiustamenti, come ha già fatto 
utilmente Berisso. C’è però un elemento che accomuna l’una e l’altra scelta 
e, poiché abbiamo la fortuna di poter utilizzare un concetto in re, è proba-
bilmente destinato a rimanere invariato: la definizione di Stilnovo, in senso 
largo o ristretto e indipendentemente dal contenuto che a tale definizione 
si deciderà di assegnare, è forse un dato che possiamo ritenere acquisito. Il 
rischio è ovviamente che, riproponendo il canone vulgato, gli studi finiscano 
per accettarlo in modo acritico e che i lettori meno avvertiti (gli studenti, 
innanzitutto), non riescano a cogliere né la complessità né l’arbitrarietà di ciò 
che sarà presentato loro come Stilnovo. Tuttavia, per quanto riguarda gli stu-
diosi, il rischio mi pare scongiurato dal dibattito che si è svolto e continuerà 
a svolgersi nelle sedi accademiche. Per i non specialistici, la strada è una sola: 
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quando ci saranno nuove sintesi specialistiche si potranno realizzare nuovi 
manuali, nuovi saggi divulgativi e nuove antologie.

MarCo griMalDi
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