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• IL SECOLO DEL TEATRO
Il Seicento è definito “il secolo del teatro” sia perché lo spettacolo teatrale assume  
in questo secolo una forma definita sia perché il teatro europeo vede una straordinaria 
fioritura di opere e autori: basti pensare ai drammi anticlassici di Shakespeare e alle  
commedie di Molière. In Italia non abbiamo autori altrettanto significativi; tuttavia è  
qui che si sviluppa una forma di teatro che per secoli avrà fortuna in tutta Europa:  
la commedia dell’arte. 

 I generi  La letteratura del Cinquecento è alla continua ricerca di regole; questo vale 
anche per il teatro che, dalla metà del Cinquecento, viene ripensato alla luce della Poetica 

di Aristotele. Dalla Poetica viene dedotto il principio delle cosiddette tre unità: di tempo 

(l’azione deve svolgersi nell’arco di mezza o al massimo di una giornata), di luogo (la scena 
dev’essere fissa) e di azione (ci deve essere una sola trama). In armonia con queste regole 
si fissano le caratteristiche di commedia e tragedia. 

La commedia è in cinque atti e in prosa. I personaggi parlano in modo diverso a seconda 
della loro condizione sociale; si rappresentano vicende amorose o contrasti tra giovani 
e vecchi e lo scopo è divertire il pubblico. La tragedia è scritta in versi; può includere un 
certo numero di cori e mette in scena vicende ispirate alla storia antica, con figure di re ed 
eroi. Il principio morale che ispira la tragedia è quello aristotelico della “catarsi”: grazie alla 
rappresentazione di avvenimenti sanguinosi e infelici il pubblico “si purifica”, liberandosi 

delle passioni narrate. La lingua della tragedia è più raffinata e aulica di quella della 
commedia: deve infatti ritrarre passioni smisurate ed eventi fuori del comune. 

 La commedia dell’arte  Recitata da attori che appartengono all’“arte” dei comici, cioè da 
attori professionisti, la commedia dell’arte è detta anche commedia “all’improvviso” perché 
gli attori non imparano un testo scritto, ma improvvisano sulla base di un canovaccio, una 
traccia in prosa, che combina tra loro situazioni già note. 

LA LETTERATURA 

DEL SEICENTO
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I protagonisti rappresentano tipologie fisse (il giovane innamorato, il servo astuto e 
così via). Ad alcuni tipi si associano una maschera e un accento regionale, come accade 
per il servo Arlecchino, di area lombardo-veneta, o per il vecchio Pantalone, che parla in 
veneziano. 

 Il teatro europeo  Il Seicento è anche il secolo del drammaturgo inglese William 
Shakespeare che rifiuta le norme del teatro classico, alternando nella stessa opera la 
scrittura in versi a quella in prosa, abbandonando le tre unità aristoteliche e introducendo 
nei drammi personaggi umili e grotteschi accanto ad altri nobili e regali. Queste commistioni 
e contaminazioni di stili e generi, accanto alla varietà e alla profondità dei temi affrontati, 
rendono unico il suo teatro. 

In Spagna il teatro ha uno stretto legame con le festività religiose, in particolare 
con la festa del Corpus Domini (una settimana dopo la Pentecoste), durante la quale 
venivano allestiti fastosi spettacoli popolari all’aperto, di tema religioso, detti autos 

sacramentales (“atti sacramentali”). Uno degli autori spagnoli più conosciuti è Pedro 

Calderón de la Barca.
In Francia l’epoca d’oro del teatro è caratterizzata dalle commedie di Molière e  

dalle tragedie di Jean Racine. Il teatro comico di Molière si distingue per la sua forza  
satirica e per l’intelligenza della sua critica alla borghesia e all’aristocrazia francesi;  
il teatro tragico di Racine rispetta le norme classiche: verosimiglianza di personaggi  
e azioni, adesione alle tre unità aristoteliche, soggetti ispirati alla storia antica, rispetto 
del decoro. Racine rappresenta sulla scena non tanto le azioni, quanto le passioni  
e i conflitti interiori di eroi travolti da un destino spietato e ineluttabile. 
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• LA POESIA LIRICA E IL POEMA BAROCCHI
 Essere ingenui, essere acuti  A partire dalla seconda metà del Cinquecento, i poeti 
cominciano a non tollerare i limiti stabiliti dai modelli classici. Cambiano dunque gli 
argomenti e le strutture formali della poesia. Il libro di poesia nel Seicento non racconta 
più, come faceva il Canzoniere, una storia unitaria o l’amore per una sola donna: la poesia 
barocca è legata ad occasioni particolari ed è rivolta a più di una donna.

Il poeta barocco utilizza l’ingegno per scoprire legami misteriosi tra le cose grazie 
alla sua acutezza stilistica, cioè attraverso l’uso di figure retoriche come la metafora 
che permette al poeta di sottoporre al lettore una serie di piccoli enigmi definiti 
“concetti”. Vengono così accostate immagini apparentemente inconciliabili, elementi 
che non sembrano avere nulla in comune, per provocare lo stupore di chi si aspetta 
tutt’altro. L’ambiguità che deriva da questi accostamenti mira in primo luogo a suscitare 
“meraviglia” in chi legge. Più i concetti di un autore saranno “acuti” e stravaganti, più 
alto sarà il suo ingegno e migliore sarà la sua opera. 

 Giovan Battista Marino  Il poeta più importante del Barocco italiano è Giovan Battista 

Marino che fissa, sia per la poesia sia per il poema in ottave, le caratteristiche della nuova 
poetica barocca, cioè la ricerca della meraviglia e il gusto per uno stile ricco di metafore  
e di paradossi ingegnosi. 

Marino abbandona il modello petrarchesco: nel suo canzoniere non c’è una storia 
e le poesie, ordinate come in un catalogo, trattano moltissimi temi e molte donne 

differenti. 
Alle Rime, pubblicate nel 1602 in due libri, si aggiunge, nel 1614, una terza parte e 

la raccolta completa prende un nuovo titolo, La Lira. Questa raccolta ampliata impone 
definitivamente Marino come il caposcuola della nuova poesia. 

 Il marinismo  Vengono definiti marinisti tutti i letterati del Seicento che riprendono la 
poetica della meraviglia di Marino. I marinisti non sono discepoli di Marino perché non si 
limitano ad imitarne la poesia: la loro è una poesia concettista che, in nome dell’originalità 
e della novità, adotta soluzioni estreme e bizzarre, accogliendo al suo interno soggetti 

inediti e sorprendenti. 
Uno dei marinisti più spregiudicati è Claudio Achillini: la sua poesia è sempre alla 

ricerca del paradosso attraverso immagini argute o tramite la descrizione di situazioni 
esagerate, come accade nella rappresentazione della donna amata che, posseduta dal 
demonio, si mette a bestemmiare in chiesa.

 Gabriello Chiabrera  Un altro modello importante per i poeti del Seicento è Gabriello 

Chiabrera che scrive per le occasioni più diverse: l’encomio di amici e potenti, la 
celebrazione di riti religiosi, e specialmente i banchetti, le feste, gli incontri d’amore leggeri 
e galanti. Chiabrera è particolarmente attento alla musicalità del testo poetico tanto che 
sperimenta una nuova variante metrica: la canzonetta. 
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 Il poema capolavoro: l’Adone  Nel Seicento il poema subisce importanti trasformazioni 
anche grazie a Marino che pubblica nel 1623 l’Adone, il poema più lungo della 
letteratura italiana. Secondo Marino, le dimensioni del suo poema, l’abbondanza di 
episodi e la raffinatezza dello stile stupiranno i lettori. La storia, libera dai vincoli della 
Poetica di Aristotele, procede “per quadri”, cioè con episodi che si aggiungono a episodi. 
La semplice vicenda di Adone, giovane cacciatore amato da Venere e ucciso per vendetta 
da Marte, è resa più complicata da continue digressioni, parentesi ed episodi secondari: 
interi canti sono dedicati al racconto di altri miti, estranei alla storia di Adone. Spesso 
un pretesto che sembrerebbe poco importante dilata a dismisura la narrazione come se 
il poema fosse una specie di enciclopedia o di museo, che esplora con uno stile ricco e 
musicale, sempre raffinatissimo, tutte le piccole meraviglie del reale. 

L’Adone non appartiene al genere epico: nel poema di Marino la guerra non ha 
nessuno spazio, il protagonista non è né un eroe né un guerriero e le sue azioni 
rovesciano le consuetudini del poema eroico. L’intera vicenda si svolge in un’atmosfera 

sensuale, dominata dall’amore e dal sesso. Nel proemio, Marino cerca di giustificarsi 
con il motto «smoderato piacer termina in doglia» (I, 10, v. 8): in altre parole, le 
acrobazie sessuali di Venere e Adone servirebbero ad avvertire il lettore del rischio 
che un simile comportamento implica, perché il protagonista, alla fine del poema, va 
incontro a una morte tragica. Ma la spiegazione non è convincente: Marino stesso, 
molto probabilmente, cercava soltanto di cautelarsi dall’Inquisizione, che non a caso 
condanna il poema poco dopo la morte del suo autore. 

accostamenti 

insoliti

destare meraviglia
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 Il poema eroicomico: La secchia rapita  Nel primo Seicento, Alessandro Tassoni 
inaugura, con La secchia rapita, il genere eroicomico. Per questo nuovo genere Tassoni 
utilizza un nuovo stile caratterizzato dal passaggio improvviso, nella stessa ottava, 
da uno stile nobile e grave a un tono comico e leggero. Ambientato nel Medioevo, 
il poema mette in scena una guerra burlesca scoppiata in seguito a un avvenimento 
altrettanto burlesco, il furto di un secchio di legno. Il poema epico prende così una 
strada sino ad allora ignota, quella della parodia e del comico, e l’idea della “missione 
provvidenziale” dell’eroe viene messa in caricatura. 

A colpo d’occhio
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• MIGUEL DE CERVANTES E IL ROMANZO PICARESCO
 Il Don Chisciotte di Cervantes  In Spagna il Seicento è il secolo in cui, con il Don 

Chisciotte di Miguel de Cervantes, nasce il romanzo moderno. Il Don Chisciotte esce  
in due parti, la prima nel 1605, la seconda nel 1615, un anno prima della morte del suo 
autore. Don Chisciotte è un hidalgo, un aristocratico decaduto che ama immergersi nella 
lettura di libri di cavalleria tanto da perdere il contatto con il mondo reale e da credere 
che le avventure di cui si parla nei libri siano vere. Per Don Chisciotte la letteratura 

si fa realtà: come i cavalieri di cui ha letto nei libri, Don Chisciotte va alla ricerca di 
avventure che gli permettano di dar prova del suo valore fisico e morale. L’impatto  
con la realtà è duro, perché Don Chisciotte riceve in continuazione smentite, beffe  
e umiliazioni; questo però non fa mai vacillare la sua fede nell’ideale della cavalleria.

 Un libro metaletterario  Nell’opera di Cervantes è la letteratura stessa a diventare 
protagonista, soprattutto il genere cavalleresco. Se da un lato tutto il romanzo è, in 
sostanza, una parodia, dato che mette in scena un personaggio imbevuto di letteratura 
che tenta di replicare nella vita reale figure di un immaginario inverosimile, dall’altro 
Don Chisciotte finisce per assumere agli occhi del lettore una statura eroica che tocca 
punte persino tragiche. 
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 Il romanzo picaresco  Tra i modelli di Cervantes c’è anche il romanzo picaresco.  
Nato in Spagna nel 1554 con l’opera anonima Vida de Lazarillo de Tormes y de sus 

fortunas y adversidades (“Vita di Lazarillo di Tormes e delle sue fortune e avversità”), 
il romanzo picaresco è il racconto autobiografico, narrato in prima persona, delle 
avventure vissute da un picaro, un uomo povero che, per sfuggire alla miseria, parte 

in cerca di fortuna. La narrazione inizia a vicenda conclusa e ricostruisce gli eventi 
secondo la loro cronologia. Una novità del romanzo picaresco è il realismo con il quale 
il narratore descrive il suo protagonista e i comprimari, un realismo che – dato che  
gli occhi che guardano la realtà sono quelli di un pover’uomo – è spesso attraversato  
da una vena satirica: il mondo del picaro fa ridere ma di un ridere amaro, perché  
è un mondo ingiusto. 

A colpo d’occhio
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genere letteratura cavalleresca
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 Uno strano picaro italiano  Nella letteratura italiana del Seicento, il picaro trova  
corrispondenza nella figura del saggio contadino Bertoldo, protagonista delle 
Sottilissime astuzie di Bertoldo, opera del cantastorie Giulio Cesare Croce. 
Diversamente dal picaro, Bertoldo non impara la dura legge del vivere alla scuola del 
mondo: al contrario, è lui stesso che la insegna agli altri, rispondendo alle domande  
che gli vengono poste dal re Alboino con il buon senso tipico dell’uomo d’esperienza, 
l’uomo che può non aver letto molto, ma ha molto vissuto.

A colpo d’occhio

Le sottilissime 

astuzie di Bertoldo

Laboratorio

VERIFICA LE CONOSCENZE

Indica l’alternativa corretta.

1. Nel Seicento il teatro in Italia
a. non produce capolavori.
b. non viene praticato.
c. produce capolavori.
d. non produce grandi capolavori perché non è praticato.

2. Durante il Seicento
a. non si scrivono più commedie.
b. non si scrivono più tragedie.
c. si scrivono commedie e tragedie.
d. non si scrivono né tragedie né commedie, ma solo intermezzi.

Giulio Cesare 

Croce

protagonista

Bertoldo, 

contadino sapiente

dialoghi tra Bertoldo 

e re Alboino

autore genere
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3. Tragedia e commedia
a. differiscono solo per la presenza del lieto fine nella commedia.
b. hanno analoga struttura.
c. trattano entrambe della quotidianità.
d. presentano differenze formali e contenutistiche.

4. La commedia dell’arte
a. mira al divertimento del pubblico.
b. vuole far riflettere lo spettatore.
c. presenta situazioni e storie sempre diverse.
d. approfondisce la psicologia dei personaggi.

5. La poesia barocca
a. vuole imitare i testi classici.
b. vuole imitare la natura.
c. rifiuta il concetto di imitazione.
d. vuole imitare la poesia del Cinquecento.

6. L’Adone è
a. un poema mitologico.
b. un poema epico.
c. un poema cavalleresco.
d. un poema eroicomico.

7. Il Don Chisciotte di Cervantes è
a. un poema eroicomico.
b. un romanzo cavalleresco.
c. una tragedia.
d. un poema epico.

8. Il personaggio del picaro è
a. un nobile decaduto.
b. un cavaliere errante.
c. un contadino astuto.
d. un uomo povero in cerca di fortuna.

VERIFICA LE ABILITÀ

Motiva le risposte che hai fornito nell’esercizio precedente.

VERIFICA LE COMPETENZE

Confronta il teatro, la poesia e il poema del Seicento con il teatro, la poesia 

e il poema del Cinquecento, evidenziando analogie e differenze.
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• LA VITA E LE OPERE
 Gli anni della formazione e il periodo padovano  Galileo Galilei nasce a Pisa nel 1564. 
Non ancora ventenne, inventa la bilancia idrostatica, uno strumento che permette di 
misurare la spinta che un corpo riceve quando è immerso in un liquido. Ottiene quindi  
la cattedra di matematica presso lo Studio di Pisa, ma, costretto dalla morte del padre 
a cercare una posizione migliore per sostenere economicamente la sua famiglia, nel 
1592 si assicura la cattedra di matematica presso lo Studio di Padova, che mantiene 
per diciotto anni. 

 L’osservazione del cielo  Nel 1609 Galileo apprende dell’esistenza di uno strumento 
costruito da un artigiano olandese per facilitare la navigazione: il cannocchiale. 
Nell’agosto di quello stesso anno Galileo presenta al Senato di Venezia un cannocchiale 
di sua costruzione, migliore di quelli olandesi. Galileo è il primo a impiegare il 
cannocchiale per l’osservazione del cielo. Le prime scoperte sono esposte nel Sidereus 

Nuncius (“Messaggero celeste”, 1610): il nuovo strumento rivela che il cielo non è 
il luogo perfetto e immutabile immaginato da Aristotele, perché presenta varietà e 
irregolarità proprio come la Terra. 

 Scienza e fede  Nel 1610 Galileo si sposta a Firenze, dove comincia a lavorare 
come “Matematico e Filosofo del Granduca di Toscana”. Nel 1616 il Tribunale  

del Sant’Uffizio condanna il sistema copernicano come eretico, in quanto in 
contrasto con le Sacre Scritture. Galileo si attiene, per qualche anno, al divieto 
di pubblicare opere in difesa della verità del sistema copernicano; scrive su altri 
argomenti e in particolare pubblica, nel 1623, Il Saggiatore, nel quale cerca di 

GALILEO GALILEI
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Galileo Galilei

confutare la Libra astronomica del gesuita Orazio Grassi. In quest’opera Galileo 

affronta alcune questioni di metodo, ribadendo la necessità di mettere in 

discussione anche le antiche autorità scientifiche.

In merito alla condanna del copernicanesimo da parte del Sant’Uffizio, Galileo 

tenta di conciliare le nuove teorie astronomiche con la fede cattolica, cercando 

di stabilire, nella famosa Lettera a Cristina di Lorena, un confine tra questioni 

scientifiche e questioni religiose e sottolineando l’autonomia della scienza dai 

dogmi della religione. 

 La condanna e l’abiura  Galileo espone le sue idee sul moto della Terra nel  

Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, nel quale propone le ragioni  

a favore e contro il sistema tolemaico e il sistema copernicano. Presentando  

il Dialogo come un’opera «neutrale», e affermando nella prefazione di parlare solo  

di una «pura ipotesi matematica», Galileo riesce a ottenere la licenza di pubblicare  

il testo da parte della Chiesa, nel 1632. Ma, a causa di intricati contrasti tra l’autore  

e potenti gruppi di teologi e scienziati vicini a papa Urbano VIII, in breve tempo  

il libro, nonostante il successo riscosso, viene messo all’Indice. Galileo viene invitato 

a comparire a Roma davanti al Sant’Uffizio e costretto all’abiura, ossia a rinnegare  

le proprie convinzioni astronomiche (1633). La sua notorietà e il suo prestigio  

gli evitano il carcere, ma è costretto a ritirarsi in isolamento ad Arcetri, sulle  

colline di Firenze, dove muore nel 1642.
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Galileo davanti al Tribunale dell’Inquisizione 
in un dipinto di Joseph Clerian.

Galileo Galilei

• LA LINGUA DELLA SCIENZA
 Una nuova lingua  Galileo decide di scrivere la maggior parte delle sue opere non in 
latino, lingua della comunità scientifica, ma in volgare, contribuendo alla diffusione di 
un italiano chiaro ed elegante e alla definizione di una prosa tecnico-scientifica, ricca 
di nuovi termini. La prosa galileiana comunica con semplicità e immediatezza anche 
attraverso la metafora: l’universo diventa un libro, la matematica un linguaggio, le 
figure geometriche sono caratteri alfabetici, l’ignoranza consiste nell’aggirarsi in un 
oscuro labirinto.

 Un nuovo metodo per la scienza  Galileo fonda un nuovo metodo scientifico basato 
sull’osservazione diretta dei fenomeni, sull’esperimento e sull’applicazione delle leggi 

matematiche. Tuttavia Galileo non vuole mettere in discussione la religione rivelata, ma 
vuole opporsi all’invadenza della teologia nelle questioni scientifiche. Distingue tra  
due tipi di verità: quella rivelata e quella proveniente dall’esperienza e dal ragionamento. 

• IL DIALOGO SOPRA I DUE MASSIMI SISTEMI DEL MONDO

 L’ambientazione scenica e i personaggi  Il Dialogo sopra i due massimi sistemi  

del mondo, pubblicato nel 1632, è l’opera più importante di Galileo. È ambientato 
a Venezia e si svolge in quattro giornate. Gli interlocutori sono tre: Filippo Salviati, 
astronomo e grande studioso di scienza, portavoce del pensiero galileiano; Simplicio, 
sostenitore delle idee di stampo aristotelico-tolemaico, e Giovan Francesco Sagredo, 
colto veneziano, curioso e aperto alle novità scientifiche.  

 La scrittura dialogica  La scelta del 
genere dialogico permette all’autore di 
confrontare in maniera apparentemente 
neutrale il sistema eliocentrico e quello 
tolemaico. In realtà Galileo caratterizza 
i personaggi in modo tale che il lettore 
capisca bene quale sia la sua posizione: 
Simplicio, per esempio, sostiene la tesi 
tolemaica con argomentazioni piuttosto 

ingenue, degne di un sempliciotto, come 
suggerisce il suo nome.

Prima di essere messo all’Indice nel 
1633, il Dialogo ha un grande successo: 
Galileo infatti parla di scienza con una 
lingua semplice, alla portata di lettori 
non specialisti, con punte di ironia e 
sarcasmo verso i suoi detrattori.
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Galileo Galilei

Laboratorio

VERIFICA LE CONOSCENZE

Indica l’alternativa corretta. 

1. Galileo è il primo a
a. costruire il cannocchiale.
b. utilizzare il cannocchiale.
c. costruire e utilizzare il cannocchiale.
d. utilizzare il cannocchiale per osservare il cielo.

2. Il Sidereus Nuncius è importante perché
a. è la prima opera di Galileo scritta in volgare.
b. Galileo sostiene nell’opera il sistema eliocentrico.
c. Galileo rivela che il cielo non è immutabile e perfetto.
d. Galileo rivela che il cielo è immutabile e perfetto.

3. Per Galileo scienza e fede
a. appartengono a due ambiti diversi.
b. sono strettamente legate.
c. si contraddicono.
d. affermano la stessa verità ma in maniera diversa.

4. La prosa di Galileo
a. è complessa e ampollosa.
b. è chiara ma poco elegante.
c. è chiara ed elegante.
d. è difficile perché ricca di termini tecnici.

5. Nel Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo la forma dialogica
a.  permette all’autore di affrontare l’argomento in maniera apparentemente

neutrale.
b. è solo un pretesto perché solo uno dei tre interlocutori parla.
c. è una scelta piuttosto originale per l’epoca.
d. non ha uno scopo preciso.

VERIFICA LE ABILITÀ

Descrivi le caratteristiche del volgare utilizzato da Galileo per parlare di scienza 

anche a un pubblico non specialistico.

VERIFICA LE COMPETENZE

Immagina di calarti nei panni di Galileo subito dopo l’abiura e scrivi una lettera 

in cui motivi la decisione di rinnegare quanto scritto nel Dialogo sopra i due  

massimi sistemi del mondo.
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