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                                                         SPERIMENTARTE

E' un tentativo di guardare al Seicento in prospettiva personale, questo lavoro di ricerca e
rielaborazione di informazioni, effettuato dagli studenti di 4^A dell'I.T.I.S. Volterra.
I ragazzi hanno raccolto aspetti artistici e letterari che li hanno particolarmente colpiti e, attraverso
questo progetto , si sono resi protagonisti nel ripercorrere a ritroso un viaggio nelle forme artistiche del
variegato Barocco, con risultanti sorprendenti.

                                                                                                             Piera Isgrò



LABORATORIO MIDENA-PALAZZO

  Pagine di Diario dal passato
  I dubbi amletici dell'uomo
  L'uomo tra la cultura e la Chiesa della Controriforma

Nel tardo ‘500 e per tutto il ‘600 troviamo un clima di smarrimento, un'epoca lacerata
da feroci conflitti e da violente contraddizioni. Le certezze religiose, scientifiche e
filosofiche  che  per  secoli  sono  state  fondamento  indiscusso  della  vita  sociale  e
culturale, crollano.
Si assiste alla rottura dell’unità religiosa del mondo cristiano,  l'affermazione delle
chiese  protestanti  nei  paesi  dell’Europa  centrale  e  settentrionale  infatti,  mette  in
discussione il monopolio della verità, fino ad allora detenuto saldamente dalla Chiesa
di Roma.
Questo porterà allo scontro sanguinoso tra i sostenitori delle diverse interpretazioni
delle sacre scritture. La professione di fede non è più un pacifico atto di appartenenza
a una comunità religiosa, ma può essere una scelta drammatica che si può pagare con
la  vita.  Infatti  sia  la  chiesa cattolica  sia  quella  protestante  danno prova di  feroce
intolleranza, perseguitando i fedeli delle altre confessioni cristiane e praticando una
caccia spietata ai gruppi e agli individui accusati di eresia o di stregoneria.
Mentre  nelle  nazioni  protestanti  o  influenzate  dal  protestantesimo,  la  Riforma
favorisce  una  crescente  apertura  ai  nuovi  sviluppi  e  all’individualismo,  nei  paesi
cattolici la Chiesa conduce una battaglia contro ogni forma di pensiero che metta in
discussione la dottrina cattolica e i suoi fondamenti teorici, identificati nella teologia
di San Tommaso e nella filosofia aristotelica.
Viene  messa  in  atto  quindi  una  capillare  azione  di  censura,  tesa  a  bloccare  la
circolazione di ogni idea nuova in campo scientifico e filosofico, da parte della chiesa
cattolica.
Viene creato il tribunale del  Santo  Uffizio, con il compito di scoprire e processare
eretici e intellettuali dissenzienti o presunti tali, e creato un indice dei libri proibiti, un
elenco di  libri  costantemente aggiornato, contenente il  De Monarchia di  Dante,  il
Decameron di Boccaccio, il Principe di Machiavelli, l’opera di Erasmo da Rotterdam,
e tutti i libri considerati pericolosi per la fede e la morale. Alcuni escono in edizioni
“purgate”, cioè tagliate e manipolate.
In questo periodo, per gli intellettuali, specialmente filosofi e scienziati, il rapporto
con la Chiesa si pone come un drammatico conflitto tra fede religiosa e difesa della
libertà  di  pensiero.  Come  il  caso  di  Galileo  Galilei,  di  Cartesio  o  del  più
rappresentativo Giordano Bruno.



Pagina di diario di un letterato presente al rogo di Giordano Bruno…

17 Febbraio 1600                                                         Piazza Campo dei Fiori, Roma

Sono uno dei  maggiori  sostenitori  dell’ideologia di  Giordano,  la sua teoria
enunciata sul “De l’infinito universo et mundi” mi ha sempre fatto riflettere, il
suo modo di vedere Dio in tutte le cose, il concetto rivoluzionario di Panteismo,
la concezione di un universo infinito, senza un centro e costituito da infiniti
mondi .
Giordano sosteneva sempre di  sentirsi  pervaso da un “eroico furore” della
conoscenza che lo spingeva a ricercare coraggiosamente la verità, attraverso
uno stretto contatto con l’essenza intima del mondo.  
Lo stesso eroico furore che lo ha  portato alla morte…
Vedere uno dei miei punti di riferimento ardere in mezzo a Piazza Campo Dei
Fiori, tra la folla  generata dalla gente comune, mi ha fatto vedere il mondo da
un’altra prospettiva, rivalutarlo attraverso quella Manipolazione che la chiesa
impone sul popolo, attraverso una omologazione della società, su basi standard
dell’ Ipse   d  ixit   a  ristotelico.
La Chiesa vuole mantenere il monopolio della cultura che, sono sicuro, prima o
poi si frantumerà…

Il momento culminante di questa sua  lotta contro la Chiesa inquisitrice, si ha con
l’argomento riguardante la conformazione dell’universo e la posizione  della terra e
del sole, poiché questa controversia non era soltanto un problema astronomico.
Infatti, l’idea di un universo chiuso e geocentrico, teorizzata da Aristotele, conciliata
con la Teologia di San Tommaso e divulgata dalla Commedia di Dante, per 20 secoli
ha dato un’immagine ordinata e gerarchizzata del cosmo in cui ogni essere ha una
ben precisa collocazione.
“All’uomo  spetta  una  posizione  privilegiata  al  centro  del  creato,  metterla  in
discussione significa ridiscutere il senso della presenza dell’uomo nell’universo e i
suoi rapporti con Dio”.
Su questa verità, si basa infatti la comune credenza religiosa del tempo.
Gli sviluppi della nuova scienza, non si limitano ad affossare i dogmi sui quali si
fondava il sapere ufficiale, ma mettono in discussione gli stessi dati della percezione
e di senso comune.
La cultura perde così il suo centro: la crisi dell’antropocentrismo porta nell’arte alla
perdita della prospettiva rinascimentale, mentre nel campo del pensiero si assiste a
una  molteplicità  di  punti  di  vista  (Relativismo),  non  più  riconducibili  a  solidi
fondamenti comuni e quindi in conflitto tra loro.



23 Novembre 1650

Sono passati molti anni dalla morte di Giordano.
Solo ora, cinquant’anni dopo la sua morte, mi rendo conto dell’importanza del
suo sacrificio per la libertà del pensiero comune. Scienziati venuti dopo di lui
hanno portato avanti alcune delle sue teorie, nessuno però le ha portate avanti
con la sua stessa determinazione, nascondendosi dietro una maschera di follia
che  li  proteggeva  dal  pericolo  perenne  dell’Inquisizione.  Lo  stesso  Galileo
Galilei, dopo aver tentato una conciliazione tra la Chiesa e la nuova scienza,
deciderà di abiurare pubblicamente per scampare alla condanna  a morte.
Sono sicuro della veridicità delle tesi di Galileo, io stesso, a suo tempo, provai
il cannocchiale con il quale verificava che la Luna non era un corpo celeste ma
un pianeta caratterizzato da una superficie molto simile alla Terra.
Nonostante prove certe, la Chiesa ha rinnegato la verità dei fatti.
Non  mi  aspettavo  l’abiura  di  Galileo,  una  vita  dedicata  alle  ricerche
scientifiche per poi rinnegarle pubblicamente..
Dopo questo fatto, la figura di Giordano mi appare come il modello da seguire
nella lotta per la libertà di pensiero.
Siamo nel 1650 e gli sviluppi della rivoluzione scientifica stanno mettendo in
difficoltà molti filosofi, pensatori e teologi che discutono sempre più sul valore
della ragione.
Qualche giorno fa, in accademia, ho avuto la fortuna di ascoltare i “pensieri”
di un grande filosofo francese, Blaise Pascal.

“Tutta  la  nostra  dignità  consiste  dunque  nel  pensiero.  È  con  questo  che
dobbiamo nobilitarci e non già con lo spazio e con il tempo che non potremmo
riempire.
Studiamoci dunque di pensar bene: questo è il principio della morale.”

Questa  citazione  in  particolare  mi  ha  portato  ad  essere  d’accordo  con  la
conclusione  di  Pascal:  l’uomo,  seppur  abbia  perso  la  sua  centralità
nell’universo  e  si  descriva  infinitamente  piccolo,  sarà  sempre  infinitamente
grande nella sua capacità di pensare e di essere cosciente di sé.

Anche il teatro è vittima di forti censure e modifiche da parte della Chiesa perché
capace di influire su larghi strati della popolazione.
La Chiesa impone infatti  precise  direttive agli  artisti,  poiché hanno il  compito di
istruire e abituare il popolo agli articoli della fede.
In particolare, con William Shakespeare (1564-1616) si ha la riforma del teatro. È
stato  infatti  il  primo  a  dare  spazio  alla  psicologia  dei  personaggi,  il  primo  a
rappresentare la verità, una verità che fa paura, poiché siamo nell’epoca del dubbio.



16 Aprile 1655                                                               Teatro della Pergola, Firenze

Ormai sono alla fine della mia vita, i miei figli mi hanno reso felice regalandomi
un'ultima  emozione  al  Teatro  della  Pergola  di  Firenze.  Questo  teatro,  costruito
qualche anno fa dalla famiglia de’ Medici, è il primo con ordini di palchi sovrapposti
e a forma ovale, forse anche quest'ultima rispecchia il periodo e la nuova concezione
di infinito. Comunque la sua forma mi ha lasciato quasi indifferente a paragone con
l'opera che è stata presentata, Amleto di Shakespeare.  
La sua opera presenta il  dubbio e la crisi  come tratti essenziali della condizione
umana.  In  base  a  ciò  che  ho visto  ho capito  che  l’autore  vuole  far  riflettere  lo
spettatore sul tema della vita e della morte e sul sottile strato che le separa. In una
scena Amleto è messo di fronte al valore della vita e al suo significato, si pone infatti
la domanda: “E’ giusto sopportare le sofferenze di questa vita, quando con una lama
si  potrebbe  porre  fine  a  tutto,  senza  soffrire?  Essere  o  non  essere?  Questo  è  il
problema”.
Durante  tutta  la  rappresentazione  vengono  posti  diversi  problemi  sotto  forma di
dubbi, ai quali non viene trovata soluzione e adesso, alla mia età, sento quasi di
trovarmi nella sua stessa situazione, sono soffocato da innumerevoli dubbi. Ripenso
alle scelte prese durante la mia vita, mi ritrovo nuovamente posto di fronte a un
bivio, continua a tormentarmi l’alternativa scartata, cosa sarebbe successo se avessi
preso una decisione diversa? Forse sarebbe stata più giusta e sensata della prima.
Forse non dovrei pormi tutti questi dubbi e pensare a godermi questi ultimi anni ed
“esserci” fino alla fine.   

L’Amleto di Shakespeare è una delle opere più moderne del periodo, sono proprio i
problemi senza soluzione, i dubbi del personaggio shakespeariano a rendere questa
tragedia  la  più  moderna  tra  quelle  composte  da  Shakespeare,  perché  i  dubbi  di
Amleto sono i dubbi dell’uomo moderno: la sua incapacità di comunicare e la sua



mancanza di certezze rappresentano ancora oggi i problemi dell’uomo. Inoltre pur
essendo una tragedia di vendetta, Amleto non cerca la vendetta da subito, ma anzi
esita davanti a tutto: la madre, re Claudio, lui stesso, la vita.
Anche in questo sta la modernità dell’Amleto: egli preferisce il pensiero all’azione,
un’assoluta novità per l’epoca. E proprio questo lo porta ad essere il personaggio più
pieno  di  dubbi  della  storia  del  teatro,  tanto  che  ancora  oggi  un  dilemma  senza
soluzione è definito dubbio amletico.

Proprio questi dubbi, questa sensazione di essere infinitamente piccoli nell’universo

ma infinitamente grandi per la nostra capacità di pensare, possono essere facilmente

collegati al pensiero moderno del Sociologo e Filosofo polacco Zygmunt Bauman.

Egli definisce la società moderna come società liquida, basata su un soggettivismo

che mina le basi della modernità, rendendola fragile e facendo nascere una situazione

dove iniziano a dissolversi i punti di riferimento, in una sorta di liquidità.  Questo

concetto è facilmente comparabile con il relativismo, con la molteplicità delle idee e

dei pensieri   di quelle menti che hanno molto da dimostrare a sfavore di un Ipse

dixit ,  oramai  costretto a mollare il colpo contro  intellettuali, scienziati e filosofi

che  riformeranno   la  scienza,  il  pensiero  e  l’etica  della  società.  Essa si  troverà

davanti a un cambiamento che porterà a uno scombussolarsi di idee e dubbi necessari

all'evoluzione.

Possiamo dire che la globalizzazione e i media stanno cambiando il nostro modo di

vivere  e  di  vedere  il  mondo,  portandoci  sempre  di  più  verso  un  mondo  opaco,

manipolato dai media che, come fece la Chiesa a suo tempo, ci omologano sempre di

più, ci fanno vedere solo quello che vogliono e sempre più spesso riescono a tenerci

sotto controllo. Possiamo definirlo un “Back to the past”, un ritorno al passato dove

vince sempre più spesso la supremazia di chi detiene il potere economico e politico.

C’è il bisogno di fare chiarezza, perché sapere cosa succede nel mondo è un nostro

diritto e , pensare che al giorno d’oggi ci sono ancora paesi sotto pesanti dittature,

obbligati a sottostare a censure opprimenti, mi fa pensare a quanto il mondo ancora

non abbia ancora imparato dai propri errori passati e di quanto ancora abbia da

imparare. Formare l'opinione pubblica è ancora una priorità.

Midena Matteo  -  Palazzo Antonio



Il teatro del 1600: finzioni o solide realtà?!
Viaggio tra le opere più riconosciute del periodo

Il  teatro è  sempre  stato  un
importante luogo di ritrovo, e fra
il  '600 e  il  '700  ha  fortemente
influenzato la società del tempo
e  ne  è  stato  a  sua  volta
influenzato,  tanto  da  subire,  in
quel  periodo,  molti
cambiamenti.  È  a  partire  dal
XVII  secolo,  infatti,  che il  teatro
acquista  una  forma  abbastanza
definita:  solo  da  allora  le
rappresentazioni  cominciano  ad
avvenire in spazi adeguati, espressamente concepiti per ospitarle. 

In  questo  periodo  si  riscoprirono  elementi  dei  secoli  precedenti,  come  il
simbolismo  o  la  recitazione  in  versi,  il  ritorno  ad  una  “arte  pura”  o,  al
contrario, ad un fine “morale”. Il carattere comune, di cui è ancora oggi intinta
la  nostra  cultura  teatrale,  è  perciò  il  superamento  della  semplice
rappresentazione  della  concreta  realtà.  Drammi,  commedie  e  tragedie
prendono piede nei teatri delle grandi città.
Queste sostanziali rivoluzioni rispetto al teatro classico, sono accompagnate
da quell’epoca di turbamento che affligge il Seicento.

Il  Barocco è  quell’epoca  del  600’  dove  non  esiste  più  il  precedente
equilibrio razionale.
Nascono infatti profonde contraddizioni, e il disagio esistenziale e sociale è
alla base della vita di tutti i giorni. Il dramma, l’inquietudine e il disequilibrio
di quel periodo, fecero decadere gli standard del tempo, in ambito artistico,
musicale e letterario.
E’  in  questa  età  di  forti  cambiamenti,  guidati  dalla  tensione  e
dall’irrequietezza dell’essere umano, che lo spettacolo teatrale si rinnova.

Il teatro, quindi, rappresenta forse la maggiore forma espressiva del Barocco,
poiché per sua natura, riassume in sé le caratteristiche della finzione, che
ben  si  prestano  a  rappresentare  i  sentimenti  del  periodo.  Le  numerose
edizioni librarie teatrali e gli scambi culturali degli intellettuali (alla base del
futuro periodo dell’Illuminismo e del Caffè), con frequenti viaggi nelle capitali
europee, portano lo spettacolo teatrale ad una forma comune in tutta Europa.

In Inghilterra operò uno degli autori forse più noti a livello mondiale, William
Shakespeare (1564  -  1616)  che  nei  suoi  lavori  affrontò  tutte  le  paure,
angosce  e  speranze  degli  uomini.  Shakespeare  è  stato  il  principale
esponente  del  teatro  elisabettiano,  la  cui  opera  poetica  e  drammaturgica



costituisce una parte fondamentale della letteratura occidentale ed è ancora
oggi studiata e rappresentata.

In Francia si delineò un gusto teatrale ben rappresentato dalla commedia di
Molière (1622  -  1673),  “Il  Malato  Immaginario”,  frutto  di  un'acuta
osservazione e rappresentazione della natura umana e dell'esistenza.

La pazzia, invece, fu la linea guida della Spagna, guidata dall’opera di Miguel
de Cervantes (1547 - 1616), che con il suo “Don Chischotte della Mancia”
prende di mira con l'arma della satira e dell'ironia, i romanzi cavallereschi e la
società del tempo.

Per riassumere, le  principali tematiche del teatro del Seicento si possono
quindi  descrivere  con  pochi  semplici  termini  quali  dramma,  pazzia e
disperazione.

William Shakespeare
Il britannico Shakespeare fu un autore eclettico,
pronto a misurarsi con tutti i generi teatrali, le 
mode e le convenzioni del suo tempo, capace di
riciclare e rivitalizzare materiali provenienti dalle
fonti più svariate. Nelle sue opere si muove con 
straordinaria libertà e creatività, senza 
considerare le “unità aristoteliche” di tempo, 
luogo e azione, riuscendo a far convivere il 
comico e il tragico nello stesso testo o nello 
stesso personaggio. 

Shakespeare vuole rappresentare la verità, a volte contraddittoria o taciuta, e 
presenta la vicenda umana, cioè la realtà, attraverso la sua complessità. Lo 
spettatore si pone sempre delle domande assistendo alle rappresentazioni di 
Shakespeare, e “rincorre” il dubbio, entrando in una riflessione interiore, nella
quale deve trovare lui stesso le risposte di cui necessita.

Scontro etico, sociale e culturale, conflitto fra amicizia e amore, potere del 
denaro, lealtà e giustizia. Questi i temi portanti della sua famosissima opera 
“Il Mercante di Venezia”.
Bassanio è un giovane gentiluomo veneziano che desidera  la mano di Por-
zia, una ricca ereditiera. Per corteggiare degnamente Porzia, chiede al suo 
carissimo amico Antonio del denaro in prestito. Antonio, non può tuttavia pre-
stargli il denaro poiché l’ha interamente investito nei suoi traffici marittimi, ma 
garantirà per lui presso Shylock, ricco usuraio ebreo.
Shylock è disprezzato dai cristiani e a sua volta non li sopporta, soprattutto 
Antonio, che presta denaro gratuitamente facendo abbassare il tasso dell'in-
teresse nella città. Nonostante ciò, Shylock accorda il prestito a Bassanio, 



però in caso di mancato pagamento vuole una libbra della carne di Antonio. 
Bassanio cerca di far desistere il mercante di Venezia dal fargli da garante, 
ma egli è sicuro di poter saldare il debito, dato che tre navi sono in viaggio 
per riportare a Venezia ricchezze tre volte più grandi.
Il tempo concesso per il saldo del prestito è di tre mesi, mentre le navi arrive-
ranno tra due. Bassanio, nel mentre, riesce ad ottenere la mano di Porzia. In-
tanto la sfortuna si accanisce su Shylock: sua figlia Jessica infatti fugge di 
casa sposando un cristiano e portando con sé del denaro e ,soprattutto, l’a-
nello dalla defunta moglie del padre. 
L'unica consolazione di Shylock è perciò la sfortuna di Antonio: infatti le sue 
tre navi sono naufragate e capisce che non potrà saldare il debito.
Shylock chiede alla corte di Venezia, che non può rifiutare, di far valere i suoi 
diritti. 
Da ciò si può dedurre che il personaggio di Shylock è complesso, per via del-
la sua ostinazione nell’esigere la carne del mercante Antonio;  si percepisce 
quindi la perfidia della persona, in parte amplificata dalla fuga della figlia.
Bassanio parte immediatamente in aiuto di Antonio, ma sarà la moglie Porzia 
che, travestita da avvocato, salverà Antonio, facendo rinunciare a Shylock, 
dopo varie difficoltà, i suoi propositi. Nel frattempo si viene a sapere che delle
navi di Antonio sono tornate sane e salve in porto e si celebra il matrimonio 
tra Bassanio e la sposa promessa.
 
Ancora una volta Shakespeare riesce a scavalcare il limite temporale e a for-
nirci materia per riflettere su di noi e sul nostro presente.
Il Mercante di Venezia, è forse una delle creazioni più discusse e controverse
dell’autore inglese. Shylock può sembrare soltanto un malvagio, perverso 
personaggio che esige ciò che gli è dovuto con implacabile e disumana du-
rezza, tuttavia l’attitudine crudele di Shylock è spiegata con i torti che egli ha 
subito e che hanno indurito il suo cuore, come le crudeltà di cui il mondo cri-
stiano si è reso colpevole nei confronti degli ebrei. E non a caso proprio Ve-
nezia viene utilizzata come teatro della vicenda. Venezia è la città dei mer-
canti, simbolo di un mondo concreto basato sul potere e sul commercio, e 
proprio qui venne eretto il più antico Ghetto della storia.

Non si può non rimanere profondamente affascinati dal “Mercante” proprio 
per la sua profonda ambiguità, il delicatissimo equilibrio di capolavoro in bilico
tra intolleranza e razzismo, senso dell'etica a denuncia delle false apparenze.
È un'avventura sincera e senza possibilità di fuga e ci mette di fronte alla 
complessa contraddittorietà dell'umano, alla sua incapacità di costruire un 
mondo adeguato ai suoi struggenti desideri. La malinconia d'amore e il valore
del denaro non bastano a riempire la vita, il dilemma della scelta del proprio 
destino, la ricerca disperante di un equilibrio impossibile e di un'indefinibile fe-
licità. 

Shakespeare regala, anche in quest'opera, un formidabile affresco della natu-
ra umana e il mondo che ci sembra così equilibrato, chiaramente diviso in 
buoni e malvagi, colpevoli e innocenti, eletti e reietti, mostra le sue crepe e si 



rivela fragile, precario e relativo. Si pensa di aver compreso ma ci si accorge 
che la verità può essere un'altra. Si viene quindi a creare una maschera (il 
doppio), cioè un personaggio che appare in modo differente da ciò che real-
mente è.

Moliere
Un  altro  esponente  rilevante  di  questa  riforma
teatrale  è  il  francese  Molière  che   si  allontana
dalla  “commedia  dell’arte”,  basata
sull’improvvisazione,  e  scrive  un  copione
eliminando i “tipi fissi” e cercando di formare la
moralità del pubblico. Nelle sue opere si ha lo
scontro  generazionale  tra  padri  e  figli  e  la
satira  di  costume  per  formare  un  opinione
pubblica  attenta,  che  metteva  in  luce  i
comportamenti  sbagliati  di  borghesi,  nobili,
aristocratici e le auctoritas, ma elogia sempre la
figura del re. Durante il suo periodo alla corte di
Luigi XIV urtò queste personalità e passo i suoi ultimi anni
in solitudine.



La  sua  commedia  “Il  Malato  Immaginario”  si  apre  introducendo  Argante,
ipocondriaco che spende tutti i suoi soldi per i medicinali a lui prescritti dal
Dottor Olezzo e dal Dottor Purgone. L’uomo vuole dare in sposa la sua bella
figliola Angelica al figlio del signor Diafoirus, noto medico della cittadina che
potrebbe prendersi  cura  così  anche  della  sua  malattia.  Ma Angelica  si  è
invaghita del giovane Cleante e rifiuta la proposta del padre, che minaccia di
mandarla  in  convento.  Ad  approfittare  delle  situazione  c’è  poi  la  perfida
moglie Belinda, che vorrebbe impossessarsi di tutte le ricchezze possedute
da  Argante  e  lo  asseconda  continuamente.  Argante,  pensando  di  essere
gravemente malato, decide di stendere un testamento in presenza del notaio,
il  Signor  Buonafede.  Belinda  spera  di  diventare  ereditiera  al  più  presto;
intanto Angelica chiede alla fidata Antonietta (la governante) di informare il
suo  amato  Cleante  della  terribile  decisione  del  padre. La  parte  iniziale
presenta un breve elogio nei riguardi di re Luigi XIV. Il personaggio principale

Argante  pronuncia  a  tratti  affermazioni
lucide  e  ragionevoli,  mostrando  un
cinismo  e  una  disillusione  che
tradiscono  le  amare  riflessioni  dello
stesso  autore,  che  denuncia  in  modo
aspro  e  violento  la  società
contemporanea  in  cui  vive.  Il  tema
centrale  della  commedia  è  quello  del
malato  immaginario  e  della  mania
ipocondriaca  del  personaggio,  nonché

dell’incapacità dei medici che non sanno trovare una soluzione al malessere
generale imperante del malato ipocondriaco.

ll malato immaginario presenta alcuni temi caratteristici del teatro di Molière.
Possiamo vedere, infatti, come pur discostandosi dal canone della Commedia
dell’arte, l’opera la richiami sotto molti aspetti. Molière  a differenza del teatro
del tempo dove i personaggi dei camerieri come quello di Antonietta erano
buffi  o  grotteschi   si  rivela,  invece,  il  buon  cuore  e  il  buon  senso  della
cameriera  che aiuta  il  padrone a liberarsi  della  tirannia  dei  dottori;  inoltre
l'autore mette alla gogna la classe media, in questo caso rappresentata dai
medici.  Portatori  di  un  sapere  fasullo  e  persi  nei  loro  roboanti  discorsi,  i
medici  non  hanno  veramente  a  cuore  la  sorte  del  paziente,  i  cui  mali
amplificati con i loro intrugli gli portano più velocemente alla morte.  Molière si
scaglia contro la pratica medica,  ma non certo quella dello studio e della
ricerca, bensì quella portata avanti da quei dottori la cui esperienza deriva da
uno  studio  acritico  di  testi  senza  aver  davvero  conoscenza  di  come  sia
l’anatomia del corpo umano. Si può allora notare come la posizione di Molière
risulti  simile a quella che Galileo rispecchia per quanto riguarda la ricerca
astronomica,  in  opposizione  al  sapere  statico  e  ormai  privo  di  vita  degli
aristotelici.
Con Il malato immaginario, inoltre, Molière segna un ulteriore distacco dalla
Commedia  dell’Arte,  attraverso  la  finissima  analisi  psicologica  del  suo
protagonista.  In  tutta  l’opera  Argante,  ipocondriaco  e  credulone,  viene



studiato nelle manifestazioni della sua malattia,  per nulla fisica e del tutto
psicologica, e negli effetti che questa ha nella vita di tutti i giorni. L’ipocondria
di Argante infatti,  acceca la sua capacità di giudizio, portandolo a lasciarsi
fregare da sedicenti medici pur essendo lui per primo sospettoso della loro
condotta.

Miguel De Cervantes
Il  teatro  spagnolo  è  basato  sulla
del  romanzo  picaresco,  il  terzo
esponente  della  riforma  teatrale,
che  in  tono  spregiudicato  e
realistico  narra  delle  avventure  di
vagabondi,  ladri  e  reietti;  i
protagonisti  attraverso  espedienti,
bugie e inganni tirano avanti e con
la loro vita scapestrata si  burlano
della società e dei personaggi che
la  rappresentano.  Il  romanzo  si

diffonde  in  tutta  Europa  modellandosi  alle  caratteristiche  delle  diverse
società.

Lo spagnolo de Cervantes dopo una vita piena di spostamenti e di tormenti si
trasferisce a Madrid e si  dedica alla vita letteraria, scrivendo  L’ingegnoso
cavaliere Don Chisciotte della Mancia, diviso in due parti la prima pubblicata
nel 1605  e la seconda nel 1615, in cui  l'autore prende di mira con l'arma
della satira e dell'ironia i romanzi cavallereschi e la società del suo tempo.
Nel  romanzo,  Cervantes  contrappone  all'allampanato  cavaliere,  Alonso
Chisciano,  maniaco  di  avventure  e  di  gloria,  la  figura  del  suo  pingue ed
umanissimo scudiero, Sancio Panza, incapace d'innalzarsi al di sopra della
piatta realtà. .

Nella sua opera  “Il  Don Chisciotte “  Alonso Chisciano è un appassionato
lettore di romanzi cavallereschi , è un hidalgo, cioè un nobile che vive nella
regione spagnola della Mancia, il suo amore per queste narrazioni è tanto
grande che non riesce più a distinguere la realtà dalle storie che legge e si
convince un giorno di essere lui stesso uno dei cavalieri protagonisti di quelle
avventure letterarie.
l tempo di Cervantes i romanzi cavallereschi circolavano moltissimo e c’era
una gran quantità di lettori accaniti proprio come Don Chisciotte, ma certo
non folli come lui. Cervantes parte da questo grande amore che la sua epoca
ha per i romanzi cavallereschi per mettere in ridicolo i cavalieri e i loro ideali:
non lo fa perché li  ritiene sciocchi  ma perché capisce che la società,  pur
amando tanto  queste  storie,  non ha niente a che vedere con la  virtù  dei
cavalieri e non c’è più posto nel presente per la letteratura. L’inutilità degli
ideali  di  Don  Chisciotte  si  vede  nel  modo  in  cui  tutte  le  sue  avventure
falliscono:  parte  sicuro,  pieno  di  ideali,  ma  si  scaglia  contro  cose  di
pochissimo conto e ne esce sempre ridicolizzato.  



 Don Chisciotte, oltre a simboleggiare gli ideali passati e ormai insignificanti,
rappresenta  anche i  contrasti  che esistono  fra  realtà  e  finzione:  per  lui  il
rapporto con la realtà è distorto e filtrato dai canoni di comportamento della
cavalleria. Non riesce a distinguere quello che è vero da ciò che è letteratura
(e a volte è davvero difficile stabilire dove sia il confine).
Il tema principale del Don Chisciotte, è quello dei rapporti tra realtà e finzione,
tra normalità e follia. Don Chisciotte è infatti il prototipo del sognatore che,
inconsapevolmente, si scontra con il principio di realtà: le sue tre partenze
alla  ricerca  dell’avventura  cavalleresca,  il  suo  modellare  il  proprio
comportamento sui dogmi desunti dalle
ininterrotte  letture,  le  sue  eroicomiche
battaglie  contro  i  mulini  a  vento  sono
tutte  manifestazioni  di  un  rapporto
alterato  con  la  realtà.  Questo
straniamento  ha  però  una  precisa
componente  razionale  ed  intellettuale:
don Alonso Chisciano non è pazzo per
eccesso di sentimenti o per l’esaltazione
delle  proprie  passioni,  quanto   per
un’applicazione  meticolosissima  del
proprio  raziocinio.  Egli  ha  elevato  a
modello  quella  letteratura  di  cui  è  un
avido lettore e ha costruito un castello di
regole e norme per diventare in tutto e
per  tutto  un  cavaliere  cortese,  in
evidente  contrasto  con  la  realtà  in  cui
vive.  Da qui,  il  contrasto comico tra le
intenzioni di don Chisciotte e gli  esiti a
cui  giunge,  tra  il  mondo  che  egli  si  è
costruito e l’irruzione della realtà nelle sue illusioni. Accanto alla figura del
protagonista,  c’è  quella  di  Sancho  Panza,  che  funziona  da  perfetta
controparte del primo all’interno del legame tra verità e illusione: da un lato,
egli  è  il  popolano  assennato  che  bilancia  gli  slanci  fantasiosi  di  don
Chisciotte, ma dall’altro lato a volte cederà anche lui alla seduzione dei sogni.
In questo senso, la struttura stessa dell’opera di Cervantes, cui è sottesa la
polemica contro la tradizione artificiosa del genere cavalleresco, rispecchia la
distorsione della realtà operata da don Chisciotte: se il primo libro capovolge i
principi  e le  regole della letteratura cavalleresca, con un’ampia gamma di
sfumature  ironiche,  il  secondo  volume,  attraverso  l’artificio  per  cui  i
personaggi hanno letto la prima parte dell’opera, ribalta l’assunto per cui don
Chisciotte si  inganna da sé:  ora sono gli  altri  personaggi  che sfruttano la
mania del protagonista per ridere di lui o per fare il suo bene. Il gioco dello
straniamento  ha  nel  Don Chisciotte  una  forte  componente  intertestuale  e
metaletteraria:  frequenti  sono  gli  inserti  narrativi  di  tipo  sentimentale  o
fantastico, così come le digressioni del personaggio principale sulla questione
dell’onore, della letteratura cavalleresca, dei doveri di un vero cavaliere.



Per  tutte  queste  caratteristiche,  il  Don  Chisciotte  è  considerata  un’opera
fondamentale per  la  modernità e uno dei  principali  anticipatori  del  genere
romanzesco.

In  questo  periodo  di  dubbi  il  teatro  ha  permesso  attraverso  la  satira,  la
commedia, la tragedia e lo straniamento di far rappresentare agli autori gli
aspetti  che  credevano sbagliati  nella  società  e  nell'uomo senza correre  il
rischio di imbattersi nella censura.

 

Di  Traini Francesca e Sangion Elia



Introduzione



Baroque. L'aggettivo francese dato alla produzione artistica tra il 17° e il 18° secolo descrive un'epoca
in cui a dominare le forme e i canoni della fantasia degli artisti era la meraviglia suscitata dell'opera
fine a se stessa, dove a stupire non è solo il significato nascosto e occultato, ma la maestosità e la
bellezza come tale; la produzione barocca infatti è frutto di un'interazione-fusione tra gli stili, definisce
nuove forme, strutture e idee che con la propria forza si impongono in tutta Europa.

In  questo  testo  vorremmo  fare  un  breve  excursus  sulle  principali  sfaccettature  dell’arte  barocca
sbirciando  tra  le  pagine  di  autori  barocchi,  ammirando  sculture  e  quadri  dipinti  o  create  nel
diciassettesimo secolo oppure ancora assistere ad una rappresentazione teatrale scritta da drammaturghi
vissuti circa trecento anni fa.

Prima di addentrarsi però nelle opere composte in questo meraviglioso periodo è bene fare il punto
sulla situazione europea nel periodo in cui esplose la rivoluzione barocca. Un primo accenno di questa
corrente artistica si ha a Roma alla fine del diciassettesimo secolo, in quanto diversi studiosi affermano
che la corrente in questione abbia origini come arte gesuita o controriformista, trovando radici in ambiti
teologici, religiosi e politici.

La  nuova  arte  si  diffonde  in  Europa  molto  rapidamente  contagiando  Inghilterra,  sotto  i  regni  di
Guglielmo  III  d'Orange,  Anna  Stuart  e  Giorgio  I  Hannover  (sovrani  tolleranti  e  bendisposti  nei
confronti dell’arte), in Francia dove troviamo la splendida corte dell’autocrate mecenate Luigi XIV “Re
sole” e in Spagna con il declino della società aristocratica e la nascita della figura del “picaro”.
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 Letteratura 

La  quantità  e  la  varietà  di  opere  letterarie  che  ci  pervengono  da  periodo  barocco  è  davvero
sorprendente,  soprattutto  sotto  l’aspetto  degli  argomenti  trattati;  si  esce  da  un  secolo  dove
l’Inquisizione intimava minacciosamente la censura a chiunque ad un periodo in cui la presa che il
Sant’Uffizio aveva sul monopolio totale della cultura non era più così forte.

Nella letteratura la "meraviglia" è al centro dell'esperienza creativa del
lettore,  Emanuele  Tesauro  (drammaturgo  e  letterato  piemontese)
contrappone la metafora letteraria alla prospettiva in architettura: sono
entrambe dotate  di  immagini  dissimili,  una combinazione  di  cose tra
loro lontane che restituiscono ad un oggetto,  il  cui significato è stato
traslato dalla sua vera immagine, il suo valore originario per stupire lo
spettatore  con  qualcosa  di  inaspettato.  Nella  sua  opera  intitolata  Il
cannocchiale  aristotelico,  come  si  deduce  dall’ossimorico  titolo,
l’autore esalta il proprio acume nel trovare ed inventare nuove metafore,
descrive  attraverso  arguti  confronti  un  linguaggio  ed  una  scuola  di
pensiero (quella galileiana) totalmente nuova sviluppatasi non più sulla
base dell’episcopalismo cattolico,  “ipse dixit”,  ma  su  fatti  concreti  e
dimostrati. 

Ed ‘è proprio l’argutezza un altro dei protagonisti principali della produzione artistica barocca, essa è
descritta come madre di ogni concetto e di ogni idea ingegnosa, come ispirazione alla poetica e alla
letteratura, come scintilla divina nell’animo umano.

Lo stesso Gabriello Simeoni nel suo libro  le imprese eroiche e morali già giocava,  in epoca post-
rinascimentale (metà-fine quindicesimo secolo) con metafore, immagini e altre figure retoriche. Questi
esperimenti  vengono  raccolti  dagli  artisti  barocchi  che  non  solo  approfondiscono  lo  studio
sull’interazione tra metafora e immagini ma addirittura vanno a creare un concetto di poesia visiva; il
concetto stesso della parola da esprimere viene quindi proiettato nella sua quintessenza e a questo viene
associata una forma, qualcosa di fisico, il tutto  solamente come esigenza per permettere alla parola di
uscire dallo spazio chiuso della pagina e per colpire il lettore.

Vedremo poi che lo stesso concetto di poesia visiva verrà ripreso nel ventesimo secolo come strumento
operativo, come modalità alternativa di interpretazione da parte degli artisti dell’epoca che considerano
la poesia come tale come forma di arte e non come testo in sé.

In Italia in un primo periodo di sviluppo della corrente barocca domina la scena letteraria un desiderio
diffuso  di  novità  e  di  sperimentazione,  guidato  dal  Napoletano  Giambattista  Marino  (da  cui
Marinismo), questa corrente viene identificata con un rifiuto ai canoni classici della poesia dell'epoca
stabiliti prima in epoca classica e poi, solo qualche ventennio prima, dallo stesso Petrarca.
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 Il marinismo traduce in poesia nuove fonti di ispirazione, osservate da diversi punti di vista rispetto al
petrarchismo e al  classicismo cinquecentesco.  Un esempio  ne sono la  donna e  con sé la  tematica
amorosa, che viene amata non solo per la sua bellezza, ma viene stimata anche nella vita di tutti i giorni
in elementi di esistenza quotidiana che suscitano nel lettore un senso di bizzarro e di stupore, gli aspetti
bizzarri  della  natura (la  teoria  galileiana)  e  la figura della  morte  messa a paragone con illusioni  e
apparenze nella realtà di tutti i giorni.

Diversamente  alla  voglia  di  novità  di  Marino  si  contrappone  una  linea  di  pensiero  più  classica  e
attaccata  ai  vecchi  soggetti  (anti-marinismo),  si  oppone  con  il  rispetto  del  verosimile,  del  decoro
formale, dell'equilibrio tra contenuto ed espressione, ma sperimenta comunque nuove forme. 

Una visione d'insieme superiore e distaccata dagli altri punti di vista la dà Tommaso Campanella, con
la  sua  morale  poetica  e  la  sua  concezione  di  poesia  come  veicolo  per  la  verità,  sviluppa  un'idea
differente della poesia non concentrandosi sui cliché della poesia classica (metrica, figure retoriche) ma
sul significato.

In Spagna nasce un nuovo genere letterario scaturito probabilmente dalla situazione in cui volge la
popolazione in quel periodo: il romanzo Picaresco. Il genere picaresco racconta delle vicissitudini dei
picari, vagabondi che attraverso bugie, inganni, ed innumerevoli espedienti si prendono gioco e fanno
un’aperta critica all’alta società ed ai suoi rappresentanti. L’opera rappresentativa per antonomasia è
Lazarillo de Tormes scritta da un anonimo, che racconta la storia di un orfano di padre venduto dalla
madre ad un cieco per fargli da guida. E' stampato per la prima volta nel 1554 e quasi immediatamente
iscritto nell’Indice dei libri proibiti,  le copie rimanenti  sono una condanna a morte per chiunque le
possieda, in quanto l’Inquisizione è ancora molto attiva nella cattolicissima Spagna.

Elementi  del  romanzo  picaresco  li  troviamo  anche  nella  celeberrima
opera  di  Miguel  de  Cervantes:  Don  Chisciotte  della  Mancia.  Il
protagonista  dell’opera  è  un  Hidalgo  spagnolo  (secondogenito  di  una
ricca  famiglia  nobile)  che  si  appassiona  alla  lettura  di  romanzi
cavallereschi  tanto  da  diventare  lui  stesso  un  paladino  per  salvare
un’immaginaria fanciulla (Dulcinea) a fianco del suo scudiero (Sancho
Panza) e del suo destriero (Ronzinante).

Dopo una prima fase comica,  in cui l’autore ironizza  sulla  figura del
cavaliere, mandandolo addirittura a combattere contro i mulini a vento, il
romanzo di Cervantes acquista uno spessore quasi esistenziale quando il
cavaliere  sconfitto  torna  alla  realtà  e  le  sue  aspettative  rimangono
amaramente deluse da un progetto, un’idea che diventa irrealizzabile;

Cesare  Segre,  filosofo  contemporaneo,   scrive:  “Mentre nella  prima
parte è don Chisciotte che cerca di trasformare la realtà secondo i suoi sogni, nella seconda si sente
obbligato ad accettare e motivare a posteriori le trasformazioni  apportate dai  suoi  interlocutori.  I
quali, onorandolo e coccolandolo, in realtà fanno di lui uno zimbello, quasi un buffone di corte”.  Segre
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conclude poi con queste riflessioni: "Se nella prima parte don Chisciotte si ingannava, nella seconda
viene ingannato, e la parabola da pazzia trasfiguratrice a pazzia organizzata, eteronoma, segue l'arco
narrativo costituito dallo sviluppo fra prima e seconda parte. Ciò rende più complesso il rapporto fra
realtà e follia e invenzione, in un gioco di specchi esasperatamente letterario. Il mondo che ora don
Chisciotte attraversa è molto più ricco e variegato di quanto lo stesso don Chisciotte immaginasse, ma
è anche tale da produrre una serie crescente di scacchi, come la sconfitta in duello da parte di un
cavaliere più finto di lui, o la rovinosa caduta nel fango dopo che un'orda di porci lo ha travolto con
Sancho. Don Chisciotte è diventato un personaggio tragico, e, prima di dichiararsi risanato e pentito, e
dunque vinto, sul letto di morte, esclama, come un mistico: io sono nato per vivere morendo".

Il gioco di specchi descritto da Segre è lo stesso di Tesauro dove stupore, follia, ragione, illusioni e
realtà si alternano per suscitare meraviglia e far riflettere il lettore, senza però distogliere l’attenzione
dalla bellezza dell’opera in sé. 
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  Teatro 

Chi tra noi non ha mai sentito o pronunciato questi versi? Parallelo al fenomeno letterario Barocco
rinasce  infatti,  soprattutto  in  Inghilterra,  Italia  e  Francia,  l’arte  teatrale.  Uno tra  i  più  celeberrimi
drammaturghi della storia nasce proprio in Inghilterra nel 1564. William Shakespeare è figlio di un
mercante nel 1592 si trasferisce a Londra dove comincia la sua carriera da drammaturgo e dove fonda
una compagnia (king’s man) che mette in scena tutte le sue principali opere anche dopo la sua morte. 

Nel  periodo  Rinascimentale  il  teatro  europeo  era  ancora  fondato  sull’esempio  del  filosofo  greco
Aristotele ovvero sulle tre unità classiche fondamentali: di luogo, la scena dovevano essere stabili e non
erano consentiti cambiamenti,  per evitare lo sconvolgimento della trama, del tempo; l’unica tecnica
narrativa accettata era quella che seguiva severamente la fabula e non permetteva flash-back o flash-
forward e di azione e con ciò si escludeva l’ammissione nella vicenda di trame secondarie o sviluppi
successivi.

Shakespeare  in  Inghilterra  e  Moliere  in  Francia  danno  il  via  ad  una  rivoluzione  teatrale  senza
precedenti, come per la letteratura ci si cimenta in una pazza sperimentazione per esprimere il senso di
ambiguità e di immaterialità che aleggiava nell’aria di quegli anni. Potente strumento nelle mani dei
drammaturgi dell’epoca è La Maschera. A volte identificata come pazzia, a volte come semplice punto
di vista di un personaggio fittizio  la maschera è l’espediente con cui gli artisti  del teatro criticano
l’auctoritas;  la finzione,  il doppio ( che poi diverrà nichilismo occidentale) messo in scena pone lo
spettatore a dover ragionare e a dover prendere una posizione, il dubbio proposto dagli attori in scena si
fa quindi motore di ricerca di una verità interna allo spettatore e non necessariamente imposta dall’alto.

Leggermente diversa è però la situazione francese, che rivolge il teatro ad un pubblico principalmente
aristocratico,  lo  spettacolo  non  deve  infatti  servire  solo  come  intrattenimento  ma  anche  come
memorandum dei principi assolutistici imposti del Re, non ci si distanzia molto dalle unità dettate da
Aristotele anche se si possono mettere in scena  più personaggi.

Concetti come coppia comica, satira, comicità sono stati inventati in questi anni e verranno poi ripresi
per poi entrare a far parte del teatro moderno.
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Essere, o non essere, questo è il dilemma: se sia più nobile nella mente soffrire i colpi di fionda e
i dardi dell’oltraggiosa fortuna o prendere le armi contro un mare di affanni e, contrastandoli,

porre loro fine?



E' in questo periodo che vengono composte le più grandi opere teatrali nella storia tra cui l’Amleto di
Shakespeare di cui abbiamo citato dei versi prima, o il Malato Immaginario di Moliere.
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 Scultura e Pittura 

I più grandi e impressionanti segni del periodo barocco sono stati sicuramente lasciati nella pittura e
nella scultura; a dare un notevole impulso a queste due arti è stata sicuramente l’inquietudine generata
dal vortice di eventi accaduti nel periodo che gravita intorno al sedicesimo secolo. 

 L’arte si presenta come inquieta ma allo stesso tempo spettacolare nelle forme.

 Uno degli esempi più maestosi dell’arte barocca lo troviamo nella città del Vaticano: la cappella 
Sistina.

L’immensa volta di cui fa parte il dipinto più importante Il giudizio Universale (qui in figura) fu dipinta
tra il 1534 e il 1541 da Michelangelo Buonarroti.

Si ricordano inoltre tra le sue opere scultoree e architettoniche il progetto di santa Maria degli angeli e 
quello della cupola di San Pietro.

Un altro esempio della straordinaria capacità figurativa degli artisti
barocchi ci viene portato da Michelangelo Merisi alias Caravaggio.

Con il  suo realismo,  Caravaggio,  riporta  la  chiesa  su un piano di
povertà  assoluta (si  noti  la Madonna come semplice donna con in
braccio  Gesù);  inoltre  nelle  sue  opere  il  chiaroscuro  diventa
strumento per metter  in risalto il realismo e l’umanità delle figure
rappresentate,  ma anche come espediente per sottolineare anche la
sacralità dei soggetti.
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Tra i più talentuosi scultori dell’età barocca troviamo sicuramente Gian Lorenzo Bernini, affermatosi
dopo il suo trasferimento a Roma come massimo artista dell’arte papale. Nella scultura qui in parte
(Estasi  di  Santa  Teresa),  si  nota  come  l’artista  riesca  a  ridefinre  i  canoni  della  scultura  sacra
incorniciando la scena come se fosse su un palcoscenico,  dandole dinamismo e incorporeità grazie
anche alle innumerevoli pieghe sugli abiti della Santa. 
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 Musica 

Da non dimenticare tra le arti del barocco è quella di Euterpe: la Musica.

La musica barocca nasce nel XVII secolo e si pone come una delle più grandi rivoluzioni musicali mai 
accadute. Nascono i concerti, nascono i germi che nell’età dei lumi sarebbero diventati opera lirica, 
nascono tecniche ma soprattutto nascono o vengono utilizzati un numero impressionante di “nuovi” 
strumenti; particolare caratteristica della musica barocca era la presenza del cosiddetto “basso 
continuo” cioè un supporto melodico costante agli strumenti più acuti che improvvisano gli accordi 
adeguati.

Tra i compositori più famosi ritroviamo: l’italiano Antonio Vivaldi di cui ricordiamo la sua opera più 
famosa le quattro stagioni, Johann Sebastian Bach e la sua opera “il clavicembalo ben temperato” o 
“aria sulla quarta corda”.
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Considerazioni finali e attualizzazione

I mutamenti del XVII secolo portano la popolazione dell’epoca ad uno smarrimento totale dei propri
punti di riferimento più saldi, questo fenomeno lo si può riscontrare anche oggi, nella società moderna.
Secondo Zygmunt Bauman acclamato sociologo polacco, la società presente, in seguito alla profonda
instabilità  degli  eventi,  dai  mutamenti  repentini  e  all'incertezza  esistenziale  degli  individui,  è
frammentata, e definisce la società liquida, in contrapposizione a quella industriale, solida.

 Nella  costante  perdita  degli  equilibri  del  secolo  passato,  l'uomo è  perso  e  se  non è  dotato  della
capacità, definita da Darwin come fondamento dell’evoluzione, ovvero dell’adattamento. 

L’ adattamento è la chiave per evitare di perdersi in questa società turbolenta e instabile, ma necessita
di un laborioso ma produttivo desiderio di conoscenza.  Oggi le nuove tecnologie sono causa di una
perpetua  trasformazione,  esse  rivelano  nuovi  orizzonti  all'uomo  che  ha  continue  possibilità  di
apprendere  talmente  tante  informazioni,  con  così  pochi  'clic'  che  rispetto  al  Settecento  dove  la
divulgazione di opere era destinata a individui di una certa caratura sociale e con un certo reddito, ogni
cosa sembra vana. Infatti con una semplice ricerca chiunque, persino un bambino fondare le basi per
una conoscenza spaziata e approfondita in qualsiasi ambito, senza conoscere limiti e cosa ancora più
importante, senza distinzioni economiche. 

L'unico dubbio che si crea in ogni uomo riguardo questa conoscenza illimitata è come ci orientiamo in
un mondo dove è così facile ottenere tutto? Questo dubbio non si spegne ma rimane una fiamma di
curiosità che arde dentro e ci conduce alla ricerca di autori del passato che hanno superato labirinti
come il nostro e che possano fungere da ancore in questo presente incerto.
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Bauman viaggia nel 1600
 La Rivoluzione del Teatro fa Riflettere 

 
Il 1600, il secolo del dubbio,  è influenzato dalla Riforma protestante del 1517 
di Martin Lutero che fa scaturire un frattura dell'unità religiosa del mondo 
cristiano. Nelle nazioni protestanti o influenzate dal protestantesimo 
l'individualismo religioso, su cui si era fondata la filosofia di Lutero, favorisce 
una crescente apertura ai nuovi sviluppi della scienza e della filosofia e un 
graduale affermarsi del valore della tolleranza. C'è una differenza rispetto al 
mondo cattolico in cui si cerca di bloccare questa propaganda protestante con  
il Tribunale del Santo Uffizio, perché il monopolio culturale è monopolizzato 
dalla Chiesa Cattolica e quindi la visione della scienza,della cultura e 
dell'universo deve seguire la visione della Chiesa; affermare nuove scoperte 
scientifiche o nuove filosofie mette in discussione l'autorità della Chiesa.
Quindi si vede un secolo,il 1600, in cui si cerca di innovare il campo del sapere 
con scoperte o con nuove correnti filosofiche,  che vengono bloccate dalla 
Chiesa.

In questo contesto la società è confusa, dato che fino al 1500 quello che diceva
la Chiesa doveva essere preso per assoluta certezza, invece ora si vedono 
persone che remano contro dando vita, per esempio Galileo scienziato cattolico
dell'epoca, a nuove visioni dell'Universo.

Abbiamo riflettuto e abbiamo accostato il Seicento alla visione della società 
moderna che  ha Bauman . Abbiamo notato molte analogie : “ Questo 
soggettivismo – così Umberto Eco spiegava il sociologo polacco - ha minato le 
basi della modernità, l’ha resa fragile... mancando ogni punto di riferimento, 
tutto si dissolve in una sorta di liquidità. Si perde la certezza del diritto (la 
magistratura è sentita come nemica) e le uniche soluzioni per l’individuo senza
punti di riferimento sono da un lato l’apparire a tutti costi, l’apparire come 
valore e il consumismo. Però si tratta di un consumismo che non mira al 
possesso di oggetti di desiderio in cui appagarsi, ma che li rende subito 
obsoleti, e il singolo passa da un consumo all’altro in una sorta di bulimia 
senza scopo” . Ci ricorda come l'omologazione non fa ragionare con la propria 
testa e come l'individuo sia confuso al di fuori della massa.

Per esempio nel 1600 avevano la Chiesa Cattolica che controllava il sapere, noi
abbiamo i media che ci influenzano , si vede quanto i social network influenzino
il pensiero delle persone.
 
Nel Seicento la società era tripartita, ma fuori dagli schemi il singolo era 
precario, senza riferimenti.
L’aggettivo liquido è particolarmente significativo. I liquidi, infatti, a differenza 
dei corpi solidi, non mantengono una forma propria. Essi sono sempre inclini a 
cambiarla e a muoversi con estrema facilità. 
Nella società liquido-moderna hanno potere  il potere, il consumismo e 
subentrano le  le paure, l' insicurezza, i virtuali rapporti umani , la xenofobia e 



via dicendo. 
Occorre imparare a camminare sulle sabbie mobili. 
Le due società messe a confronto sono diverse, ma  la società del 1600 che sta
evolvendo sempre di più, si emancipa dal monopolio della Chiesa e per un po' 
scivola sul bagnato, approdando poi a delle verità.
 
La modernità liquida, per dirla con le parole del sociologo polacco, è “la 
convinzione che il cambiamento è l'unica cosa permanente e che l'incertezza è 
l'unica certezza”  e chissà dove andremo a finire.

Anche gli artisti  hanno raccontato questo smarrimento.

All'inizio del 1600 il Teatro inglese vive la sua più grande stagione, chiunque 
può andare a vedere le rappresentazioni. In questo periodo si sviluppa l'opera 
di William Shakespeare ,l'autore riesce più di ogni altro a dare corpo alle 
vicende dei suoi personaggi.
Nell'Amleto vengono posti dei dubbi a cui la risposta la può dare solo il lettore 
perché, secondo Shakespeare la verità può essere interpretata.

Il  teatro è mezzo per far riflettere la società,che come spiega Bauman è 
instabile senza punti di riferimento,con lo scopo di formare un' opinione 
pubblica e cambiare la visione della società stereotipata.
Nel Seicento ci sono riusciti e noi?

LINK
http://www.quotidiano.net/magazine/zygmunt-bauman-societa-liquida-
1.2806516
http://www.aidp.it/riviste/articolo.php?id=1&ida=466&idn=72&idx=72-3

di Ceolotto Pietro e Schmid Matthias

http://www.quotidiano.net/magazine/zygmunt-bauman-societa-liquida-1.2806516
http://www.quotidiano.net/magazine/zygmunt-bauman-societa-liquida-1.2806516
http://www.aidp.it/riviste/articolo.php?id=1&ida=466&idn=72&idx=72-3


I generi letterari del Seicento hanno come tema centrale una serie di 
interrogativi, tipici di un uomo che si ritiene "piccolo e  disperso 
nell'immensità dell'universo.

Galileo Galilei dedicò tutta la sua vita alla ricerca scientifica e mediante l'uso del cannocchiale 
mise in dubbio la teoria di Aristotele, affermata “nell' ipse dixit”: la Terra gira attorno al sole e non è al 
centro dell'Universo!
Fino ad allora l'uomo era certo di avere una posizione privilegiata al centro dell'universo, negando questa 
teoria viene messa in dubbio ogni certezza.

Questa proporzione si riflette anche  nelle Chiese maestose e ricche di decorazioni, come quella di 
San Carlo alle Quattro Fontane a Roma di Borromini, volte a rendere omaggio a Dio, dimostrando la 
debolezza e l'inferiorità dell'uomo.

In campo artistico del Barocco ci colpisce anche la purezza e la drammaticità rappresentata da Gian 

Lorenzo Bernini, il massimo rappresentante del Barocco,nell'estasi di Santa Teresa,E' una santa avvolta 
dall'esaltazione,dalla spettacolarità, con riferimenti anche sensuali.

Anche noi restiamo confusi e indecisi su cosa raccontare di  questo periodo, in cui la Chiesa voleva un 
popolo poco colto e facile da manipolare. Ci colpiscono i vari esponenti attivi in campo letterario e 
teatrale, che avevano come finalità l'abbattimento dell'omologazione, togliendo le maschere che la 
società imponeva. 

Vogliamo citare il  romanzo picaresco di De Cervantes "Don Chisciotte", dove il protagonista Alonso 
Chisciano prende alla lettera il manuale dei cavalieri, dimostrando di essere una persona stereotipata da 
un modello. 

Anche in campo teatrale sono presenti delle riforme volte ad attaccare l'ipse dixit aristotelico. È il caso di 
William Shakespeare convinto di dover rappresentare la verità sul palcoscenico, usando tecniche originali.
Per esempio nell'opera il "mercante di Venezia" fa uso del ribaltamento di ruoli, vi è quindi Antonio che da
figura buona diventa cattivo e odioso nei confronti dell'ebreo Shylock, un banchiere che passa dal ruolo di
usuraio avido ed egoista a vittima delle angherie di Antonio, andando contro lo stereotipo dell'ebreo di 
quel tempo. Un'altra
caratteristica del teatro shakespeariano è quella di contravvenire alle aspettative del pubblico, lasciando 
dubbi e perplessità senza dare risposte, mettendolo in crisi, in modo che possa trovare una risposta 
usando la
propria testa. Anche Shakespeare utilizza la pazzia ai fini della ricerca della verità, come accade al 
protagonista di una delle sue opere, Amleto, Che si finge pazzo per trovare l'assassino di suo padre.

Molière ,figlio di un tappezziere che doveva diventare avvocato, dà invece la sua impronta al teatro 

francese, allontanandosi dalla commedia dell'arte e facendo satira di costume, arricchendo di 
sfaccettature la psicologia dei personaggi.  Vorrebbe formare un'opinione pubblica attenta !

 Concludiamo dicendo che anche noi, come la società del Seicento ,rischiamo di essere  una massa 
uniforme e manipolabile. I media condizionano così tanto la nostra vita e la nostra opinione che dovremo 
inventare le difese al pensiero libero.

Di Lorenzon Evan e Fanelli Raffaele



Letterati barocchi: la tentata rivoluzione culturale
Un linguaggio in codice per smascherare l'auctoritas

I principali letterati d'Europa cercano di sfuggire alla censura e trasmettere i propri ideali 
tramite opere bizzarre e personaggi particolari, utilizzando l'espediente della pazzia per smontare i 
canoni classici ormai superati.

Nel Seicento nascono nuovi generi letterari che ribaltano quei concetti che si
tramandavano da secoli e che venivano imposti dall'auctoritas.
La rivoluzione trova campo in tutti gli ambiti artistici, dalla scultura alla poesia, all' architettura ma
anche al teatro. Uno dei maggiori esponenti è il drammaturgo inglese Shakespeare che porta una
riforma alle rappresentazioni teatrali, superando le unità aristoteliche dello spettacolo. Ama infatti
lavorare con estrema libertà e creatività, senza nessun vincolo di tempo, luogo e azione.
L'obiettivo di Shakespeare è rappresentare la verità che molte volte viene taciuta o nascosta proprio
perché  fa paura. Crea  un gioco di contraddizioni, perché secondo lui dev'essere il pubblico a capire
il messaggio , in quanto i punti di vista sono relativi , il relativismo è infatti uno dei concetti più 
importanti di questo secolo.
Gli autori dell'epoca vogliono potenziare il pensiero individuale e smontarne l'omologazione, ogni
uomo ha infatti un pensiero unico e personale, che dev'essere sviluppato e non influenzato da ciò
che sono i canoni che la tradizione cerca di imporre. Perciò Shakespeare ha il compito di mostrare 
la vera realtà, che molte volte viene nascosta attraverso le maschere. Nasce da questo la sua 
filosofia che la vita è come uno spettacolo, in cui ognuno indossa una maschera durante la vita 
ordinaria,diversificando ciò che siamo da ciò che vogliamo apparire senza mostrare ciò che siamo 
realmente.
Quindi il pubblico inglese deve riuscire a leggere ciò che si nasconde sotto la maschera dei 
personaggi . Con questa teoria delle maschere molte volte il drammaturgo contravviene alle  
aspettative del pubblico, portandolo ad una situazione di stupore generale e di dubbio, che fa 
riflettere e  ponendogli delle domande, ma senza dare una risposta.
Seppure Shakespeare non  dia le risposte esatte, riesce a trasmettere  la verità grazie soprattutto ai 
suoi personaggi che molte volte sono pazzi, o così vuole farli sembrare.
Questo fattore viene utilizzato molto spesso per riuscire a denunciare delle verità che l'auctoritas
non vuole svelare.
“Amleto” è il personaggio di Shakespeare più famoso ad avere questa caratteristica, infatti  per
cercare di scoprire la verità che gli sfugge ricorre ad una messa in scena. Paradossalmente questi
 soggetti, con le loro instabilità, riescono a raccontare tutto ciò che è realtà , mettendo in evidenza il 
messaggio custodito nella palese follia. La denuncia che viene fatta è sempre mirata.
Spostando l'attenzione su  Miguel de Cervantes, autore spagnolo, si può notare come egli cerca di 
raccontare l'omologato l'atteggiamento di molti personaggi, in particolare dei cavalieri, obbedienti 
ai canoni in maniera rigorosa e senza una riflessione personale. M.de Cervantes polemizza contro 
l'Ipse Dixit aristotelico, che opprime tutte le iniziative di cambiamento. 
La sua opera, il “Don Chisciotte”, ha come personaggio principale l'omonimo nobile spagnolo, che
decide di ripetere le esperienze di quei cavalieri che aveva letto nei libri e che gli aveva provocato
un'allucinante fantasia tale da creargli effetti ridicoli e disastrosi. Quest'opera vuole essere anche
una satira della letteratura cavalleresca, molto diffusa all'epoca, ma accusata di dipingere un mondo
surreale tramite un linguaggio falso e artificioso. La pazzia di Don Chisciotte viene vista in maniera
contraddittoria, comica ma dai fini molto mirati, cioè trasmettere al pubblico valori nobili .



Questo romanzo è denominato  picaresco, da “picaro” ovvero furfante. Qui vengono denunciati 
molti aspetti della realtà, metaforico luogo limitato in relazione a un mondo immaginario,  dove non
ci sono limiti.
Come si può notare tutte queste opere hanno come tema principale la contraddizione.
Questa  permette all'autore di raccontare ambiguamente le storie e denunciare così le storture 
politiche e sociali, mettendo in scena il doppio, l'ambivalenza appunto.

Gli stessi bersagli della polemica sono del commediografo francese Moliere, che cerca di apportare 
delle modifiche al teatro , allontanandosi moltissimo dalla commedia dell’arte, eliminando le battute
e le improvvisazioni del canovaccio,  per sostituirle alle parti  imparate a memoria.
Moliere scrive la satira di costume, mediante un processo di arricchimento e anali delle 
sfaccettature psicologiche di ogni personaggio, per cercare sollecitare un’opinione pubblica attenta. 
Con  sue opere, attraverso la comicità, riesce a far ridere offrendo un ritratto spassoso della realtà.
Con la satira, il commediografo francese stravolge un frammento di realtà conosciuta da tutti
creando comicità, ma soprattutto ponendo dei dubbi e facendo riflettere. Così come i due artisti
precedenti, anche Moliere si preoccupa  di denunciare gli aspetti negativi della società del tempo e 
di smontare quei canoni classici tramandati da secoli, ormai improponibili.

Come non citare Dario Fo, per lui la satira è un’espressione che è nata proprio in conseguenza di 
pressioni, di dolore, di prevaricazione, cioè è un momento di rifiuto di certe regole, di certi 
atteggiamenti: un atto liberatorio in quanto distrugge la possibilità di certi canoni che intruppano 
la gente.

Assolutismo, Inquisizione e poteri forti hanno sempre trovato nell'arte un valido e temuto nemico da
ostacolare.

Di Grava Valerio e Lorenzon Enrico
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IL CROLLO DELL’IPSE DIXIT PER MANO DI ARTISTI E LETTERATI
Verso la rinascita illuminista

Il diciassettesimo secolo inizia lasciandosi alle spalle un periodo di guerre religiose, sfociate 
dalla nascita di nuovi dogmi (calvinismo, luteranesimo…). La cultura era detenuta prevalentemente 
dalla Chiesa cattolica, e con la nascita di queste nuove idee alcuni intellettuali iniziarono a dubitare 
sulle verità sociali imposte dall’auctoritas. In quei decenni la Chiesa attuava una sistematica 
manipolazione delle coscienze del popolo tramite indottrinamenti e colpevolizzazioni. Gli artisti 
venivano da subito messi al bando ed etichettati come eretici. Per sfuggire dalla stretta 
dell’Inquisizione, i poeti inventarono una serie di figure retoriche e allegorie per poter esprimere il 
loro bisogno soffocato di libertà e di indipendenza.
Questo bisogno represso si sfogava nelle varie forme artistiche, in particolare nella corrente del 
Barocco. Era uno stile artistico nato in quegli anni, basato sulla stravaganza e la bizzarria dei 
soggetti e delle forme rappresentate. Molto spesso queste esagerazioni servivano ad ingannare la 
censura, potendo così rappresentare concetti che all’epoca erano proibiti. Lo stile del Barocco ha 
influenzato molto i poeti dell’epoca, in particolare con la corrente gongorista.
Essa era basata sullo stravolgimento dell’espressione, resa intricata per impressionare e confondere 
il lettore. Il massimo esponente di questo sottogenere fu Luis de Gòngora (1561-1627),  in 
particolare nella romance “Angelica y Medoro”, che si ricollega all’Orlando Furioso. Infatti questo 
distaccamento dagli standard posti dalla poesia classica era una forma di emancipazione rispetto 
all’omologazione presente in quel periodo.
Un pensiero che prese le distanze dalle verità assolute imposte dall’ipse dixit fu il relativismo, che 
proponeva una visione alternativa delle cose,a seconda del punto di vista. Il pioniere di questa 
posizione filosofica è stato Michel de Montaigne (1533-1592).
Talvolta il dissenso verso la realtà imposta assumeva dei risvolti satirici ed ironici, come nel Don 
Chisciotte di De Cervantes (1547-1616). In questo romanzo il sistema cavalleresco e i suoi 
stereotipi vengono messi in ridicolo, facendo satira di gli usi e costumi. Inoltre ricorre nuovamente 
il tema della pazzia, anche se in modo meno drammatico. Infatti la realtà viene completamente 
estraniata soprattutto dal protagonista.
Un altro esponente della satira seicentesca fu il francese Moliere (1622-1673), sceneggiatore e 
attore teatrale vissuto nella corte di Luigi XIV. Egli era solito farsi burla degli ambienti della 
borghesia e della nobiltà e caratterizzava i proprio personaggi tramite i loro tratti psicologici.
Precursore di questo tema fu William Shakespeare (1564-1616), in particolare nella tragedia 
dell’Amleto, ove il protagonista si finge matto per non insospettire il re con le sue indagini. Oltre 
alla pazzia, riprende la tematica della “maschera” e del conseguente “doppio”. Secondo questa idea 
ogni persona ha due sembianze: come è e come appare.
Questa visione rispecchia perfettamente la società dell’epoca ed è anche applicabile al costume 
odierno, in cui il conformismo è un’implicita scelta di vita.
I letterati del tempo erano obbligati ad esprimere concetti che non condividevano, a causa 
dell’assenza di libertà di pensiero. Uno di questi fu Torquato Accetto (1590-1640), che riuscì a 
sfuggire alla censura tramite dei compromessi: il “viver cauto”, che viene descritto nella sua opera 
“Della dissimulazione onesta”, è un modo di nascondere le proprie debolezze, e talvolta appare 
come una vera e propria virtù. 



Casonato Matteo / Chinellato Nicolò

Questo escamotage usato nel Seicento veniva sfruttato anche dagli artisti barocchi come strumento 
di attrazione per i lettori. Per esempio, Giambattista Basile (1566-1632) faceva uso di antiche 
metafore a fin di gioco, non per satirizzare ma per conferire vaghezza e perdizione al mondo 
immaginario descritto nelle sue fiabe.
Questo insieme di idee e novità, che andavano contro l’auctoritas, fecero da ponte verso la rinascita 
illuminista del secolo successivo. L’Illuminismo ebbe modo di svilupparsi perlopiù in Francia, e di 
diffondersi in tutta Europa per poi toccare persino l’America. Il movimento illuminista era volto a 
“illuminare” il pensiero umano, ottenebrato dal mantello ecclesiastico, utilizzando la ragione con 
l’ausilio della scienza.



                                                                                          

Le insicurezze e i dubbi

 Il dubbio ieri e oggi

 Essere o non essere? Questo non è il problema

 Vero o Falso?

Il 1600 è considerato il secolo del dubbio a causa della scoperta della nuova scienza,
che mette in discussione i precetti di Aristotele. 

In Inghilterra in particolare vi era un' ansia collettiva dovuta alla fine del regno di
Elisabetta I, che moriva senza eredi.  Shakespeare, attraverso la sua forma poetica,
riesce a descrivere la politica dell’epoca  come gravemente problematica ed irrisolta
senza mai schierarsi  però .  “Amleto” è una sua opera famosa,  la quale inaugura la
stagione delle grandi scoperte e delle grandi tragedie, qui  il dubbio e la crisi sono
presentati come tratti essenziali della condizione umana. Il “Dubbio amletico” sulla
vita e sulla morte, sulla realtà e sul sogno è una questione che una volta posta non
trova una risposta certa: pone il soggetto dinanzi a un bivio, a causa del quale potrà
o intraprendere  una strada tortuosa e infondata o un'altra piena zeppa di insidie.
Proprio  questa  è  la  domanda  di Amleto, personaggio  di  una  delle  più  famose
tragedie di William Shakespeare (The Tragical History of Hamlet, Prince of Denmark),
nella quale si può trovare sì una risposta, ma che non darà mai pace, perché sempre
ronzerà nella testa l'alternativa scartata,  che forse era più giusta e sensata della
prima.  Amleto,  infatti,  si  chiede: 'Essere  o  non essere?  questo  è  il  problema'.  Il
personaggio shakespeariano si pone il dubbio se fosse davvero conveniente vivere
un'esistenza dove sono presenti un numero spropositato di guai imprevedibili;  se
valesse veramente la pena lottare contro l'oltraggio dei potenti, contro l'amore non
ricambiato, le frecce lanciate dall'amara sorte, oppure se fosse più giusto porre fine
a tutto, conficcandosi nel petto il pugnale che aveva tra le mani. Questo, dunque, è
un dubbio senza via di fuga, inevitabile.  

Come non pensare  al  dubbio di Cartesio , il quale esaltava la ragione come unico
strumento di conoscenza per raggiungere la verità. La sua intuizione è il  COGITO
ERGO SUM: dubito cioè penso dunque sono (=esisto). Ora il problema successivo è
in che modo esisto. Non sapendo e quindi non potendo affermare nulla riguardo ai
corpi, esisto come qualcosa che pensa, come sostanza pensante: RES COGITANS. La
sua auto-evidenza esistenziale è costituita dal dubbio, quindi è la prima certezza, la
prima verità indubitabile di Cartesio posta perciò a fondamento del metodo e della
conoscenza e da cui far derivare tutte le altre verità per deduzione. La res cogitans è
l’intelletto, la ragione: in questo senso Cartesio è il padre del razionalismo moderno,



in quanto vuole arrivare con la sola forza della ragione, unico fondamento di verità,
ad una conoscenza universale,  necessaria e in continua crescita. Esistendo la res
cogitans, esistono anche i suoi oggetti: le idee delle cose classificate in innate, fittizie
e avventizie. 

Ci viene da pensare come alcuni dubbi che erano  presenti nel Seicento sono ormai
oggi risolti, ma la fragilità dell’uomo è ancora presente. Da sempre il  concetto di
fragilità  è  unito  al  destino  umano  del  perire,  del  morire:  “Piccola  candela,  su,
spegniti! altro non sei che un’ombra vagabonda, la vita, un povero attore come te
che si dimena sopra una scena, un’ora e poi ne cessa la voce, il raccontare di un
idiota tra  strida e  scoppi  di  furore,  privo  di  senso;  un niente”,  così  si  esprimeva
William Shakespeare nell’atto quinto del Macbeth. Quello della fragilità è un tema
che mostra molto bene in che modo, nel mondo attuale, stiamo assistendo ad un
cambiamento .  Stiamo entrando, secondo molti  sociologi,  nella post-modernità. I
periodi  storici  del  17°,  18°  e  poi  nel  19°  secolo,  fino  alla  metà  del  20°  secolo
mettono  l’accento  sulle  idee  cartesiane;  l’uomo  è  padrone  e  possessore  della
Natura, ha una visione aggressiva che si inoltra anche agli dei. 

Attualmente gli studi sui giovani, sulle nuove generazioni evidenziano come si inizia
ad  avvertire  la  necessità  di  tornare  ad  un  qualcosa  di  più  dolce,  tranquillo  e  la
grande tematica della fragilità si iscrive in queste coordinate. Per dirla in breve, si
sente la necessità di avere un altro rapporto con il mondo, diverso, meno intrusivo.
Si potrebbe parlare di una profonda revisione nel modo di pensare, di sentire, di
giudicare  le  cose;  una  nuova  concezione  del  mondo  ed  un  nuovo  modo  di
rapportarsi  al  mondo.  Si  parla  di  downshifter,  di  persone che vogliono vivere  ai
margini della  società  puntando ad  un recupero  del  proprio  tempo,  della  propria
esistenza; talvolta si sente parlare di decrescita felice. 

Di Passarella Davide e Buttò Alessio



                                    

LA GLORIOSA RIVOLUZIONE TEATRALE del
'600

In molti paese europei nel corso del '500 era sorto un teatro  fedele ai modelli delle tragedie e delle commedie
antiche. Sul finire del secolo però si manifesta un atteggiamento che tende all'abbandono della tragedia in favore di
forme nuove, come la commedia di Moliere, adatte a esprimere il senso dell'incertezza e ambiguità della realtà, proprio
in un periodo di travagli  politici e religiosi, e più vicine ai gusti di un pubblico ampio. In Francia,  in Spagna e in
Inghilterra  in  particolare  si  compongono  e  si  mettono  in  scena  i  più  grandi  capolavori  della  storia  del  teatro.

Inghilterra
In Inghilterra il teatro sta vivendo la sua stagione più grande: i teatri sono affollati e chiunque, pagando il biglietto, può
vedere  qualsiasi  spettacolo.  Su  questo  sfondo  si  sviluppa  l'opera  di  Shakespeare,  caratterizzato  dal  profondo
rimaneggiamento delle forme e dei temi codificati. Nel dare corpo alle vicende dei suoi personaggi, Shakespeare si
muove con libertà e creatività, abbandonando le "unità aristoteliche" di tempo, di luogo e di azione con cui si definiva
una trama teatrale tendenzialmente statica, semplice e lineare. La sua opera teatrale è costituita da commedie, tragedie,
drammi storici e drammi di ispirazione fiabesca o romanzesca; la sua intenzione è quella di dar vita a figure nelle quali
si riflette la complessità della vicenda umana e questo lo conduce a far coesistere il comico e il tragico nello stesso testo
e nello stesso personaggio. 

Francia
Cosi come Shakespeare, nel teatro francese si distingue Moliere, che con il suo “Malato Immaginario” narra della vita
di Argante, un ricco borghese ipocondriaco, costantemente circondato da medici che ne curano le finte malattie. La sua
vita risulta quindi comica e tragica nello stesso momento: i suoi perenni lamenti visti dall'esterno sono comici mentre il
continuo approfittarsi  di  lui  da  parte  dei  medici  e  la  sua  infelice  vita,  governata  dalla  continua paura  di  malattie
inesistenti, fa risultare i tutto molto “tragico”.  Moliere è stato uno straordinario inventore di intrecci e di battute che si
trasformano in proverbi le quali, doto il grande spessore artistico, vengono saccheggiate dagli imitatori. Nelle sue trame,
cosi come in quelle di Shakespeare, troviamo la perfezione, la varietà dei personaggi e l'intelligenza della sua satira che
vanno a costituire i fondamenti della commedia, la quale vuole mettere a fuoco l'aspetto malato dell'essere umano.
Questa sua capacità critica, nei confronti dell'intera piramide sociale, gli attira odi sempre più violenti e potenti e questo
gli causa una serie giudizi che criticano la sua vita, le sue commedie e la sua 'arte'.
Cesare  Garboli  e  Giovanni  Macchia  sono stati  due  critici  letterari  del  XX secolo,  i  quali  definirono Moliere  uno
straordinario costruttore di personaggi, distinti da profondi mali, capace di indagare a fondo l'animo umano e i suoi
bisogni, facendo una profonda satira di costume verso tutti i mestieri tranne verso il sovrano.

Spagna
Lo stesso rapporto tra comicità e tragedia lo troviamo nel teatro spagnolo con l'opera di Miguel de Cervantes “Don
Chisciotte”. Il  testo racconta di un vecchio cavaliere Don Chisciotte, il quale segue con cura e dedizione i manuali
cavallereschi medievali, a tal punto da vivere secondo il modello di vita cavalleresco in essi contenuto. Con lui vi è
Sancio Panza, il suo scudiero, il quale rappresenta la saggezza contadina e la realtà oggettiva dei fatti. Tale modello
cavalleresco porta Don Chisciotte alla pazzia: inizia quindi a vedere edifici e persone che non esistono, straniando la
realtà(vede i mulini come giganti da combattere, meretrici come dame da salvare o osterie come castelli). Combattendo
contro di essi subisce la sempre costante sconfitta, perché la sua immaginazione si scontra con la verità. Ne seguono tre
diverse interpretazioni:

• Per i  Contemporanei  di  Cervantes  questo libro rappresenta  una parodia  comica  dei  manuali  cavallereschi
medievali.

• Per gli Illuministi il libro sottolinea i valori morali e virtuosi del protagonista.
• Per i Romantici  rappresenta un testo tragico, dove Don Chisciotte difende l'ideale,creato dall'immaginazione,

dalla  pressoché grossolana  realtà  costantemente  e  vanamente sottolineata  da Sancio e dai  vari  personaggi
incontrati nel tragitto.

Questi  continui fallimenti  portano quindi  il  lettore  a  pensare  che i  nobili  ideali  medievali  non possono più essere
applicati nel '600, dove la banalità delle  vite omologate regna.

Dario Fo 
Uno dei più grandi artisti e attori dei giorni nostri è stato Dario Fo. Nato a Sagiano (VA), studia nell'Accademia di Belle
Arti di Brera. La sua storia nella rete televisiva italiana è stata breve perché nella trasmissione Canzonissima canta, con
la moglie Franca Rame, testi volti a sottolineare i vizi, le ipocrisie, le corruzioni del mondo politico e sociale, sono stati
questi infatti i temi trattati da Dario Fo. A partire dal 1959, dopo la fondazione della “Compagnia Dario Fo-Franca



                                    

Rame” , i  due scrivono una serie di opere di satira sociale,  soprattutto antiborghese e di denuncia del malcostume
politico.  Caratteristica delle sue opere è stata la critica ai poteri forti, come nel “Mistero buffo”,  una reinvenzione di
tredici testi di ambientazione medioevale, quasi tutti recitati da un giullare. Nel testo “Nascita del giullare”  si racconta
la vicenda di un contadino, sfruttato dal signore feudale, al quale Cristo dona la parola della satira come strumento di
rivolta, affidandogli la missione di giullare, per denunciare al mondo le ingiustizie commesse dai potenti. 
“Nascita del villano” è invece il rifacimento di un poemetto dell’area di Pavia, attribuito a un certo Matazone di 
Caligano, vissuto nel XIII o XIV secolo. All’inizio Dario Fo recita parte del testo antico sulle origini mitiche del 
villano, poi passa all’attualità: come nel Medioevo il contadino era sfruttato dal padrone, così nella moderna società 
industriale è l’operaio a subire la stessa sorte. Episodi noti come le nozze di Cana, la Passione di Cristo, il miracolo 
della resurrezione di Lazzaro sono raccontati secondo il punto di vista degli oppressi. I temi evangelici offrono infatti lo
spunto all’autore per ricordare, a chi li avesse dimenticati, “i valori rivoluzionari e popolari del messaggio cristiano”.

E la satira continua...

Di Enzo Manuel e Dedin Andrea



Il Dubbio.it : il motore di ricerca della verità

Nell'Europa del '600 l'omologazione e l'inquisizione imprigionavano la 
popolazione nella gabbia dell'IPSE DIXIT. Ma è davvero giusto seguire l'auctoritas 
a discapito della libertà di pensiero?
Basta con l' Aristotelismo! Siamo al punto di svolta del mondo artistico e letterario. 
Gli intellettuali si riempiono di domande e dubbi, per loro un motore di ricerca della 
verità

Ci siamo chiesti...cosa hanno in comune Shakespere, Vivaldi e Caravaggio? In 
apparenza niente. Si tratta di uno scrittore, un compositore e un pittore. Lavorano 
in ambiti completamente diversi. Ma hanno tutti lo stesso scopo : esprimersi 
artisticamente. 
Oggigiorno la libertà di espressione ci sembra cosa ovvia, ma i tre artisti nascono 
nel '600, periodo di cambiamento.

“ESSERE O NON ESSERE, QUESTA E' LA DOMANDA”. (Amleto)
La citazione tratta dal monologo di Amleto, protagonista dell'omonima opera 
teatrale scritta dal drammaturgo inglese Shakespeare, sarà il nostro punto di inizio 
verso la scoperta dei cambiamenti nel teatro.
Shakespeare nasce a Stratford-upon-Avon nel 1564 e nel 1592 egli è già un rivale 
temuto dai drammaturghi londinesi.
Le sue opere, tragedie e commedie, sono arricchite da sprazzi di vita quotidiana e 
da sentimenti come  l'amore, la vendetta e i dubbi.
La tragedia di Amleto, la più lunga tra le opere di Shakespeare, ruota intorno alla 
profonda introspezione di Amleto, che lo induce a dubitare del mondo intero, di 
quanto pensava in passato e della presunta eccellenza della sua stessa natura. 
La figura di Amleto ,non è amorfa (caratteristica dei personaggi del teatro 
aristotelico), ma ha sentimenti e stati d'animo umani nella loro varietà e 
complessità, senza escludere  problemi morali e psicologici nonché l'inquietudine e
la follia. Amleto folle lo diventa. Indosserà una “maschera” da pazzo pur di attuare il
suo piano di vendetta nei confronti dello zio. 
La maschera, non si intende quella che si indossa a carnevale, è una novità del 
teatro shakesperiano. Ha lo scopo di nascondere il vero io di una persona, va di 
pari passo con l'introduzione della psicologia dei personaggi. Lo spettacolo teatrale
diventa un mondo complesso, che costringe lo spettatore a porsi domande e quindi
a ricercare la verità. 
La verità, in un periodo di dubbi, è come un ago in un pagliaio, ma da qualche 
parte bisogna pur cominciare.
L'opera di Amleto,nello specifico, non offre verità etiche o morali, ma mostra la vita 
da una prospettiva molto più ampia. Una prospettiva in cui l'uomo si interroga, 
analizza se stesso, ragiona e soffre sotto una continua pressione emotiva. Un 
uomo che si interroga, prima ancora che sugli avvenimenti correnti, sui misteri della
sua stessa natura. Una simile visione della vita si allontana dal semplice concetto 
di tragedia, diventando prima ancora di un opera d'arte, uno schema sulla 
condizione dell'uomo.



Se ci si sposta verso il mondo pittorico, vi si 
trovano anche qui dei cambiamenti.
Il periodo di dubbio aveva spinto la Chiesa e le 
sue istituzioni a  cercare di riconquistare la 
fiducia perduta dei fedeli, a seguito della 
Controriforma. Le critiche arrivavano da ogni 
fronte e la Chiesa si difendeva, censurando le 
opere da lei ritenute pericolose. Nelle 
rappresentazioni dei teatri francesi,per sfuggire 
alle censure, veniva usata la satira di costume. 
Veniva criticata la nobiltà in modo ironico, ma le
ideologie non venivano toccate.
Caravaggio, pittore del XVII secolo di grande 
impatto e creatore dei capolavori più importanti 
di tutti i tempi, con l'opera  La Madonna dei 
Pellegrini critica l'auctoritas.
Questo quadro dipinto tra il 1603 e il 1606, per 
la chiesa Sant’Agostino a Roma è dedicato alla 
madonna di Loreto.
Solitamente la Madonna di Loreto era 

rappresentata in una posa maestosa, qui, invece, la Vergine è caratterizzata da un 
abbigliamento povero, tipico dei popolani. L'aureola, unico segno delle loro 
prerogative soprannaturali, è dipinta come una sottilissima circonferenza luminosa, 
appena percettibile.
Senza il titolo, sarebbe difficile identificare la donna come la Vergine: solo la 
presenza dei due pellegrini inginocchiati davanti a lei, avrebbero potuto darci un 
indizio a proposito del suo riconoscimento. 
L'idea di raffigurare la Madonna come una semplice donna, a contatto diretto con 
due personaggi popolani, era assolutamente nuova, per fare una critica agli sfarzi 
ecclesiastici. La Chiesa era richiamata alla sua originaria povertà.
I due pellegrini sono dipinti con grande realismo. Hanno dei vestiti rovinati e 
portano con loro dei bastoni, che li aiutano durante i loro lunghi pellegrinaggi.
I piedi sporchi e gonfi, del primo pellegrino sono un particolare molto importante, 
che dona un accento ancor più realistico a tutta la scena. I due popolani 
simboleggiano l’ubbidienza e la fede nella religione cristiana.
Il gioco di luce e ombra lasciano la scena in un alone di dubbio e fanno ricadere 
l'attenzione  sul bambino; il quale sembra essere il punto da cui si irradia la luce(la 
fede).  
 
Anche il mondo della musica viene colpito dalle conteastazioni dell'epoca.
   https://youtu.be/eH4oGJcCzdM   
Ad ogni musica corrisponde uno stato d'animo ed è possibile scoprirlo solo quando 
ci si immerge nella musica.  Chiudete gli occhi e lasciate che la melodia “parli”. 
Le quattro stagioni è il titolo con cui sono noti i primi quattro concerti solisti per 
violino dell'opera “Il cimento dell'armonia e dell'invenzione” di Antonio Vivaldi. 
Ci soffermeremo in particolare, solo, sull' Inverno.

https://youtu.be/eH4oGJcCzdM


L'Inverno viene descritto in tre momenti: allegro,  adagio e allegro. 
Per quando l'opera sia un richiamo ai suoni della natura, vi può essere un altra 
chiave di lettura.
L'atmosfera iniziale è tesa;  sembra quasi la tensione che vi era nel '600 tra filosofi 
aristotelici e rivoluzionari. Tutto si trova in un equilibrio precario.
Il violino solista e il gruppo d'archi sembrano discutere. Entrambi vogliono 
esprimere il proprio pensiero. Scatenano una discussione che sembra non finire 
mai. L'argomento? Non lo sappiamo, ma sicuramente vi è un disaccordo tra le due 
parti e nessuna cede. Entrambe ritengono di dire il vero.
Alla fine dell'allegro il ritmo cambia, tutto sembra quietarsi.
E' arrivata la Chiesa a imporre l'ordine. Il libero pensiero viene imprigionato. Tutto 
viene rimesso all'interno dei rigidi confini dell'auctoritas.
Percepite la rassegnazione che esprime il violino, nell'ultimo allegro? Sembra quasi
che la gente abbia piegato la testa sotto il potere papale. Vi è una discussione 
interiore. Il dubbio sulla fondatezza delle proprie idee si fa strada nella mente, ma 
non si sedimenta. Gli ultimi attimi dell'allegro il violino prende forza e con lui i nostri 
pensieri. 
La lotta continua e non si è mai fermata.

Diciamo grazie ai filosofi e artisti del '600 per averci aiutato a  esprimere il proprio 
pensiero. 
Hanno dato inizio a una serie di rivoluzioni, che possono essere considerate le basi
della nostra società moderna. I dubbi continuano a esistere, ma è giusto così , 
l'importante è cercare la verità. Senza il dubbio l'evoluzione si fermerebbe.
In conclusione  abbiamo capito che l'auctoritas, l'omologazione , l'Inquisizione non 
sono riusciti  a fermare il progresso. 
E' stata una fortuna.

Di Buziol Elena e Momesso Andrea





Il nostro Barocco

Le nuove scoperte fatte nel Seicento crearono nella società molto disordine, 
sconvolgendo la centralità dell’uomo che fino a quel momento sembrava  
indiscutibile, pensiamo che ancora oggi l’idea dell’infinità dell’universo ci dà un 
senso di smarrimento e ci fa sentire insignificanti. 

Condizionata da questo fattore psicologico , l’arte barocca raffigura l’idea di 
immensità lasciando a bocca aperta lo spettatore che persegue gli  ideali 
rinascimentali di armonia ed equilibrio, traducendo le immagini in un rapporto 
inquieto tra uomo e mondo.                                                                      

Nella pittura Michelangelo Merisi, o meglio Caravaggio è il maggior esponente. Egli 
realizzò molte opere di carattere mitologico e di soggetto religioso, un esempio ne è 
la Madonna dei Pellegrini, la quale solitamente veniva rappresentata in una posa 
maestosa, mentre nell’opera viene inserita in un ambiente quotidiano e sono i 
dettagli a far trapelare l’importanza dei personaggi, attraverso giochi di chiaro scuro 
e un leggero segno circolare che rappresenta l’aureola, mentre soggetti alle critiche 
del popolo sono i pellegrini rivolti di spalle e con i piedi sporchi di fango rivolti agli 
spettatori. Lascia a bocca aperta infatti!

Le stesse sensazioni che suscita la pittura vengono suscitate anche dalla scultura. 
Troviamo opere che sfruttano luci ed ombre e trasmettono oggettivamente stupore 
e donano alle statue una particolare leggerezza. Il più importante scultore che ha 
saputo trasmettere a pieno queste sensazioni è Lorenzo Bernini, il quale era anche il 
principale rappresentante artistico della corte papale, come anche Borromini, 
architetto che progettò la chiesa di San Carlo alle quattro fontane.  Attraverso la 
ricchezza, le decorazioni e l’andamento curvilineo ha saputo creare uno spazio 
dinamico dai contorni mutevoli. Come non restare stupiti.                                                

Nel corso del ‘500 non furono solo le arti visive a portare importanti cambiamenti, 
ma anche le arti figurative come il teatro.  Sono stati messi  in piedi grandi 
capolavori mai visti prima ed ebbero un enorme impatto sulla società dell’epoca, 
soprattutto on Inghilterra, Spagna e Francia. I teatri accoglievano molte persone 
visto che chiunque, pagando il biglietto,  poteva assistere allo spettacolo e proprio 
su questo frangente si sviluppa l’opera di William Shakespeare.  Notiamo la sua 
creatività e la piena libertà nell’uso delle forme e ancor più nell’intenzione di dar 
vita a figure e vicende nelle quali si riflette la contraddittorietà e la complessità 
dell’esperienza umana, con i suoi eroismi e le sue ambizioni, le sue finezze e le sue 
trivialità, la compresenza  del comico e del tragico nello stesso testo e addirittura 



nello stesso personaggio. Questo rifiuto delle regole e dei confini tra i generi 
ostacolò inizialmente il riconoscimento della sua grandezza.” Il mercante di Venezia  
scritta intorno al 1595, è un esempio concreto delle sue abilità di unire generi 
contrastanti; la commedia tratta di un nobile, Bassanio, che ridotto in miseria chiede
aiuto al suo amico Antonio, ricco mercante,  per conquistare Porzia, ma il denaro di 
Antonio è tutto investito in navi e mercanzie, perciò Bassanio deve rivolgersi 
all’usuraio Shylock, presso il quale Antonio decide di fargli da garante. L’usuraio non 
chiede interessi ma ,se il debito non sarà saldato entro la scadenza ,Shylock potrà 
prelevare una libra di carne dal corpo di Antonio, l’amico accetta . Accade che in una
tempesta perde tutte le navi in cui aveva investito il suo denaro; mentre Bassanio 
nel frattempo aveva ottenuto la mano di Porzia, la figlia di Shylock è fuggita con il 
suo spasimante e ruba moltissimi gioielli al padre. La causa tra Antonio e Shylock 
viene portata davanti al doge e Porzia, travestita da avvocato, tira fuori dai guai 
Antonio e la vicenda si conclude così felicemente per tutti, visto che Antonio riceve 
la notizia che alcune delle sue barche si sono salvate dalla tempesta; mentre va 
meno bene per Shylock che rimane a mani vuote e umiliato dal razzismo nei suoi 
confronti. Tutto sembra ribaltarsi.

Questa opera, insieme a molte altre contemporanee , danno inizio alla riforma del 
teatro. Qui si  utilizza la pazzia per rappresentare la verità su un palco scenico. 
Shakespeare, come Molière fa impazzire i propri protagonisti ;poiché la pazzia è 
l'unico espediente per dire ambiguamente la verità. Il francese Molière si allontana 
dalla Commedia dell'arte, fatta di improvvisazioni ed inserisce nelle sue opere 
teatrali copioni da lui scritti, satire di ogni costume, la discussione e il problematico 
rapporto tra padre e figlio. Si concentra quindi sulla psicologia di ogni singolo 
personaggio; per cercare di sollecitare una opinione pubblica attenta .   

L'immaginazione e la mente fanno molti scherzi, come accade al Don Chisciotte di 
Cervantes, il quale trasforma il protagonista in un cavaliere pazzo, sempre seguito 
dal suo servo preoccupato . Con lui  intraprende viaggi e accetta assurde sfide per 
non deludere la sua dama immaginaria Dulcinea. L'immaginazione, come la pazzia, 
dice De Cervantes, aiuta a render più bella la realtà, e in questo secolo censurato e 
manipolato dalle autorità, dona bellezza e spunti di riflessione. 

Da restare a bocca aperta!     

Di Bittolo Danny e Tamai Nicola



UNA CRISI NELL'ARTE
In una società sconvolta da un secolo di cambiamenti e affossamenti di dogmi in campo 

religioso e culturale, una perdita del centro generale che abbia conseguenze pure in campo artistico 
fu inevitabile: la messa in dubbio di concetti elementari o indiscutibili prende piede, e si crea in 
questo contesto seicentesco, un arduo desiderio di novità e sperimentazione.
Altrettanto inevitabile, è lo sviluppo e la nascita di nuove correnti culturali filosofiche e artistiche.

In seguito a questa perdita del centro, in cui l'uomo assume un ruolo di secondo piano e perde quasi 
totalmente valore il concetto di antropocentrismo, gli artisti dell'epoca non se la sentono di 
riproporre quegli ideali di ordine e di armonia che avevano accompagnato il precedente periodo del 
Rinascimento.
Artisti come Leonardo, Michelangelo, Raffaello e Tiziano vengono ugualmente proposti come 
modello agli artisti più giovani: sarà proprio in questo contesto che verrà coniato lo slogan 
“dipingere di maniera” basato sull'imitazione degli stili dei grandi maestri come loro e non più sulla
natura stessa.

Quest'arte, chiamata proprio arte “manierista”, troverà poco più avanti l'ambiente ideale nelle corti, 
dove gli artisti  approfittano per dare libero sfogo alla propria creatività, progettando ville e 
decorando palazzi. In contrasto con l'arte manierista, nasce una nuova corrente artistica, che invece 
di riportare al proprio posto gli ideali che fino ad allora avevano iniziato a perdersi , vede forme 
nuove d'arte, il cui unico obiettivo era quello di creare bellezza attraverso il simbolismo e produrre 
arte per arte.

Parallelamente gli artisti sentono il bisogno  rappresentare la loro inquietudine e la drammaticità di 
un mondo che non sembrava essere più adatto all'uomo: l'assenza di profondità spaziali, la 
rappresentazione di scene movimentate, l'andamento rapido e discontinuo del pennello alternato ad 
un utilizzo ed un accostamento di colori violenti, fa sì che artisti come Tintoretto ed El Greco, siano 
considerati due tra i maggiori esponenti artistici di questo secolo.
Proprio quest’ultimo (autore della “Visione di S.Giovanni”) è l’artista che attraverso le proprie 
opere riesce ad esprimere, in modo radicale, concetti religiosi in quest’epoca dettata dalla 
Controriforma. Servendosi di pose innaturali e della deformazione dei corpi rappresentati, questo 
artista rende le proprie opere incredibilmente visionarie e moderne per l’epoca in cui furono dipinte 
e scolpite.

Se in questo secolo El Greco fu un artista di rilievo, il maggior esponente fu Gian Lorenzo Bernini; 
realizzò chiese, edifici, fontane e sculture che soddisfecero le esigenze della Chiesa.
Una delle opere di maggior importanza fu “L’Estasi di Santa Maria Teresa”, rappresentazione 
marmorea nella Chiesa di Santa Maria della Vittoria.
Come la maggior parte delle opere di questo secolo, anche la rappresentazione di Santa Maria 
Teresa punta a coinvolgere psicologicamente lo spettatore più che mai, sfruttando la meraviglia 
come mezzo di comunicazione e stravolgendo volutamente i criteri di armonia del Rinascimento 
che, col passare degli anni, venivano sempre più abbandonati.

Si sente  la necessità che le opere non fossero più incentrate sull’esaltazione dell’uomo, ma 
potessero a pieno esprimere lo smarrimento e l’inquietudine di fronte a un cambiamento che avrà 



conseguenze radicali nel corso della storia.
Varie città divennero più che mai centri di gravitazione non solo per il popolo ma soprattutto per 
artisti di quest’epoca. In particolare Roma, sede del nuovo papa Urbano VIII.

Gli elementi principali della città di Roma, come le piazze, le fontane e gli obelischi, divennero veri
e propri punti di riferimento per artisti che presero ispirazione da questo prototipo e questa nuova 
concezione di città, i cui elementi furono per artisti tele bianche o blocchi di marmo in cui 
rappresentare le inquietudini esistenziali a un livello di massima espressività.

Di fronte ad un mondo scosso e incerto sul proprio futuro, una caratteristica evidente dei personaggi
tratteggiati e rappresentati dell’epoca (reali o puramente immaginari che siano) è la pazzia.
Si pensi che nel teatro di questo secolo, chi mette in luce le cose per come si mostrano nella loro 
scompostezza  morale e sociale, è “l’attore comico”, spesso presentato nella parte del pazzo.

IL TEATRO
In un'epoca cerimoniosa e ritualistica, dominata dalla dissimulazione e ossessionata dal tema della 
mutevolezza e dell'illusorietà del reale, l'immagine della vita come spettacolo in cui ciascuno recita 
una parte e si nasconde dietro una maschera ritorna quasi ossessivamente. Non stupisce dunque che 
tra Cinquecento e Seicento l'attività teatrale abbia un momento di grande fulgore: in Inghilterra, in 
Spagna, in Francia si scrivono e si mettono in scena alcuni tra i più grandi capolavori della storia 
del teatro.

Inghilterra

A cavallo tra il Cinquecento e il Seicento il teatro inglese sta vivendo la sua stagione più grande: i 
teatri sono affollati da un pubblico misto ,e qualunque cittadino, pagando il biglietto, può vedere gli 
stessi spettacoli che vengono rappresentati a corte.
Su questo sfondo si sviluppa l'opera di William Shakespeare,l'autore che incarna più di ogni altro 
una fase cruciale della storia del teatro europeo, caratterizzata dal profondo rimaneggiamento delle 
forme e dei temi codificati. 
Nel dare corpo alle vicende dei suoi personaggi Shakespeare si muove con straordinaria libertà e 
creatività, non tenendo conto delle unità aristoteliche di tempo,di luogo e di azione, e contaminando
tra loro forme colte e forme popolari. 

La sua opera teatrale è costituita da commedie, tragedie, drammi storici e drammi di ispirazione 
fiabesca o romanzesca; ma la sua intenzione di dar vita a figure e vicende nelle quali si riflette la 
contraddittorietà e la complessità dell'esperienza umana, con i suoi eroismi e le sue abiezioni, le sue
finezze e le sue trivialità, lo conduce a far coesistere il comico e il tragico nello stesso testo e 
addirittura nello stesso personaggio.

Nella tragedia dell'Amleto Shakespeare fa riflettere l'uomo sul doppio: su come si appare, su come 
si è davvero; la maschera diventa quindi la protagonista dell'opera che nasconde la verità e fa 
riflettere l'ascoltatore.
Inoltre usa la pazzia come espediente per sfuggire alla censura e poter rivelare la verità, espediente 
che viene sfruttato anche da Cervantes.



Spagna

Negli stessi anni in cui in Inghilterra si afferma l'opera di Shakespeare, nella Spagna del Seicento, 
baluardo della Controriforma, il teatro è visto come mezzo potente di orientamento delle coscienze. 
Di qui la ricerca di comunicazione col grande pubblico, e quindi il rifiuto delle forme troppo auliche
e la permanenza della tradizione del teatro popolare: nell'opera di Lope de Vega e di Calderon de la 
Barca i due mondi, popolare e colto, si mescolano e condividono gli stessi valori, pur nel rispetto 
delle gerarchie.

Anche qui, come in Inghilterra, i drammaturghi,tra cui Cervantes, danno la prevalenza alle forme 
miste e all'intreccio, infrangendo le norme del teatro classico. Cervantes fa ironia sulla società 
spagnola, attraverso il personaggio di Don Chisciotte, utilizzando la tecnica dello straniamento e 
dell'immaginazione contro un  Seicento inquisitore e assolutista. Inoltre introduce per primo il 
concetto di coppia comica e quello di relativismo, mettendo in contrasto la figura del nobile pazzo 
con quella del servo saggio.

Francia

In Francia la situazione del teatro è molto diversa da quelle inglese e spagnola. La tragedia del 
grand siècle è pensata per un pubblico di aristocratici e letterati riuniti attorno a un monarca 
assoluto, benché sia poi accessibile anche agli spettatori dei teatri a pagamento. La monarchia, con a
capo il re Luigi XIV “Re Sole”, impone i principi dell'autorità e dell'assolutismo anche nel teatro, 
chiamato a fornire modelli morali: il tema dominante della tragedia è quello della passione punita 
per la sua ribellione all'ordine razionale, che coincide con l'ordine morale.

In omaggio alle unità aristoteliche l'intreccio si fa semplice, concentrato su pochi personaggi e su un
unico tema; il luogo teatrale si riduce a una sola scena, e la durata della vicenda rappresentata 
coincide col tempo reale. I capolavori di questo genere tragico e severo sono legati ai nomi di Pierre
Corneille e di Jean Racine. Lo stesso moralismo, nel contesto però di una fantasia sbrigliata e 
popolaresca,  domina nella commedia di costume, che osserva la società con lo sguardo attento e 
impietoso di Moliere.

Moliere dà una svolta al teatro francese attraverso la commedia dell'arte, abbandonando 
l'improvvisazione e scrivendo copioni da imparare a memoria. L'autore elimina gli stereotipi legati 
alle classi sociali preoccupandosi di dare importanza anche ai personaggi più umili.
Attraverso il teatro fa satira nei confronti della società francese dell'epoca e incoraggia uno scontro 
generazionale che vede i più giovani vincitori, perché più aperti alle novità.

Commedia d'arte

La Commedia d'Arte è un nuovo genere teatrale che valorizza gli aspetti spettacolari del teatro a 
scapito del testo scritto e antepone il ruolo dell'attore a quello dell'autore. Al contrario del teatro 
regolare, che era recitato da attori dilettanti, essa viene rappresentata da compagnie di attori 
professionisti che si spostano di città in città, vivendo del loro mestiere e rivolgendosi a un pubblico
che può essere di volta in volta aristocratico o popolare; le commedie messe in scena non sono 
interamente scritte ma abbozzate in scenari o canovacci che indicano schematicamente le scene e le 
situazioni e lasciano ampio spazio alla tecnica(“arte”) mimica, acrobatica, canora dei comici.

Per venire incontro al gusto del pubblico le vicende sono estremamente movimentate, basate sul 



ritmo indiavolato dei travestimenti, degli scambi di persona, delle persone e degli sberleffi, e ogni 
attore si specializza nell'interpretazione di una maschera, che parla quasi sempre in un dialetto ed è 
caratterizzata da una serie di tratti fisici, psicologici e sociali fissi che si ripetono in ogni commedia 
e che gli spettatori possono riconoscere immediatamente. Nonostante la condanna della Chiesa, che 
vedeva nella Commedia dell'Arte un pericoloso veicolo di lasciva e di corruzione, il suo successo 
nelle piazze e nelle corti d'Italia e d'Europa fu grandissimo e i maggiori autori del teatro comico tra 
Seicento e Settecento - da Moliere a Goldoni - ne furono profondamente influenzati.

Di Vecchio Alessandro e Anton Pavel Lucian




