
La fabula di Orfeo e la storia del teatro 
rinascimentale e barocco (generi, temi, autori) 

Trama 
 
La trama è incentrata sulla storia del poeta/cantante Orfeo: 
La bella Euridice, sua sposa, nel tentativo di scappare dal pastore innamorato Aristeo, viene morsa 
da un serpente e muore. Allora Orfeo decide di scendere nell’Ade per cercare di recuperare la 
donna: Attraverso la sua arte, con il suo straordinario canto commuove   Plutone il quale gli 
concede Euridice, a patto però di non voltarsi a guardarla fino a quando saranno ritornati tra i vivi.  
Orfeo disobbedisce a questa legge e il poeta non resiste e voltandosi perde per sempre l’amata. 
Disperato, decide di rifiutare ogni donna, ma le Baccanti, indignate, lo uccidono. L'opera si conclude 
con un canto carnascialesco(karneváli) probabilmente recitata a più voci, che le Baccanti intonano in 
onore a Bacco. 
 
Tornato alla luce del sole, Orfeo si ripromette di volgersi solo all'amore dei fanciulli, non potendo più 
amare altra donna: 
 Le componenti dichiaratamente misogine(nőgyűlölő) e pederastiche(pederasztia: 

egy felnőtt férfi és egy kamasz fiú közti homoszexuális kapcsolatot jelent.) del finale nel corso dei secoli 
sono spesso incorse in censura, per esempio nel periodo della Controriforma. 

 
1. La prima parte del componimento è costituita da un dialogo tra due pastori, il giovane 

Aristeo ed il vecchio Mopso. Aristeo racconta del suo amore non corrisposto per Euridice e 
canta una sua mirabile canzone per sfogare il proprio tormento amoroso. Sullo sfondo 
appare Euridice, attraverso le parole del garzone Tirsi. 
 

2. La seconda parte descrive la discesa di Orfeo negli Inferi e la definitiva perdita di Euridice 
 
Il significato della storia e duplice: 

1. Da una parte Orfeo rappresenta il potere della poesia, capace di vincere la morte 
2. Ma dall’altra il fallimento del suo tentativo può essere letto in chiave neoplatonica:  

L’uomo non deve lasciarsi vincere dall’amore materiale, ma dedicarsi alla contemplazione e alla 
perfezione spirituale 

 
Analisi|tratti di sacra rappresentazion, poesia bucolica, umanesimo 
 

A livello stilistico l’opera è caratterizzata dalla polizianea docta varietas, con escursioni su diversi  

livelli stilistici, linguistici e metrici: 

 come nelle sacre rappresentazioni il movimento drammatico è inconsistente, l'impostazione 
scenica è elementare, il metro è l'ottava.  

 e costituita in prevalenza da ottave combinate con altri versi,  tra cui terzine e ballate, e 
anche versi latini. 

Mercurio introduce l’argomento della storia nel prologo, dandone una sintesi.  
Ciò, nella sacra rappresentazione, era fatto da un angelo.  
Inizia quindi la vicenda: il pastore Aristeo è innamorato di una bella ninfa, Euridice e si confida con un 
vecchio pastore, Mopso.  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Feln%C5%91tt
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Leva quindi un canto d’amore (la ballata), cantando alla selve, secondo i canoni della poesia 
bucolica 

Poliziano prende a modello la sacra rappresentazione fiorentina, ben accetta dal 

pubblico, scrivendo un’opera priva di riferimenti religiosi, ma arricchita dal sistema di valori 
dell’Umanesimo e dai riferimenti mitologici e classici. Risulta essere uno dei primi testi teatrali 
italiani di argomento profano, narrando delle vicende di Orfeo ed Euridice 

 
Il sogno umanistico di equilibrio tra bellezza, poesia e storia sembra trovare un attimo di incertezza 
nello scatenamento dionisiaco delle Baccanti, trionfo di quelle forze irrazionali che sembrano 
costituire una minaccia per l’impalcatura razionale dell’Umanesimo.  
 
La favola di Orfeo presenta, fin dall'inizio, un mondo dove il vero dramma non esiste: il lamento e la 
passione di Aristeo si dissolvono nella musicalità dei versi e persino il dolore di Orfeo non è lamento, 
ma canto. 

Opere in base all’opera di Poliziano 

E alla favola di Poliziano si ispirano anche il poeta Ottavio Rinuccini (1562 -1621) e il musicista 
Iacopo Peri (1561 – 1633) con la loro Euridice.In loro l’idea di unire la musica e il dramma. 

 L’opera di Rinuccini, pur riprendendo Poliziano, si conclude in un finale totalmente diverso, dove si 
ha il riscatto dall’inferno di Euridice, che vivrà poi felice con il suo Orfeo. In realtà, Rinuccini, più che 
rendere drammatica la favola, sembra semplicemente raccontarla 

Il teatro rinascimentale| Dal seconda meta del 300 fino al 700 

Il Rinascimento fu l'età de'oro della commedia italiana grazie al recupero e alla traduzione nelle 

diverse lingue volgari,da parte degli umanisti di numerosi testi classici greci e latini. l teatro diviene, 

allora, divertimento di signori e di principi, di cardinali e addirittura di papi (Leone X); insomma, senza 

escludere il gran pubblico, è per eccellenza fenomeno di corte.  

1. Testi teatrali come le commedie di Plauto  e le tragedie di Seneca  
2. Opere teoriche come la Poetica di Aristotele, tradotta in italiano dall'umanista Giorgio 

Valla nel 1498 

 Centri principali del Rinascimento: Firenze, Siena, Roma, Ferrara, Venezia, Padova 

 Passaggio dallo spettacolo all'aperto, nelle chiese o in luoghi occasionali, agli spettacoli 
rappresentati nei teatri, Nel ’500 inizió la costruzione di edifici per il teatro 

 Teatro viene diviso in due parti: il palco scenico, la platea(nézőtér) 

 Il teatro rinascimentale ha le sue origini nelle trasformazioni culturali del Medioevo , cioè la 
rinascita delle città e la fioritura dei comuni. 

 Presente il modello dei classici greci e latini e continua a coesistere con la cultura cristiana 

 Fin dal basso Medioevo si hanno 2 principali trasformazioni riguardo il teatro : 
1. introduzione della psicologia del personaggio  
2. riconoscimento sociale degli attori e del loro mestiere 

 
Dal 1200, con i trovatori il mestiere dell'attore è considerato lecito, ma non consigliabile e doveva 
avere il riconoscimento dall'alto. Con il Rinascimento quella dell'autore verrà considerata una 
professione lodevole 
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 L'origine del teatro del Rinascimento sono le feste, tutte le celebrazioni che venivano istituite 
dalle corti per celebrare la loro stessa grandezza, durante queste feste c'era l'occasione per 
rappresentare la realtà ideale 

 I generi sviluppati e proposti furono la commedia, la tragedia, il dramma pastorale e, il 
melodramma, i quali ebbero una notevole influenza sul teatro europeo del secolo. 

Si continuò anche nella tradizione medievale della sacra rappresentazione che ebbe numerosi 
esponenti anche nel corso del Rinascimento.  

In questo periodo  rinascita del teatro, preparata dalla lunga tradizione teatrale medioevale che si era 
manifestata nelle corti, nelle piazze e nelle università in molteplici forme, dalla sacra 
rappresentazione fino alle commedie colte quattrocentesche.  

Niccolò Machiavelli: uno dei commediografi piú rappresentativi aveva scritto una delle 

commedie più importanti di questo periodo.  

La mandragola (1518): riferimenti satirici alla realtà quotidiana dei personaggi e non più 

necessariamente legati ai tipi della tradizione classica 
.  

Tragedia 
Nel Rinascimento le tragedie tornano al modello classico, rispettando i precetti che Aristotele aveva 

indicato nella sua Poetica, le unità di tempo luogo azione. I temi mitologici vennero sostituiti con 

quelli storici o psicologici degli eroi nobili colpiti da sventure.  ricalcata su Euripide e specie su 

Seneca.  
 
 
I rappresentanti più importanti della tragedia rinascimentale furono il conte  

 Gian Giorgio Trissino, autore di Sofonisba (1514)   

 Giambattista Giraldi Cinzio autore, , della tragedia Orbecche (1541). 

 Torquato Tasso compose tragedie di carattere mitico ed epico-pastorale, genere a metà strada 
fra la tragedia e la commedia. 

 Tasso  Torrismondo (1587), d'ambientazione nordica, tragedia d'ispirazione senechiana 

 Giovanni Rucellai: Rosmunda (1515)  

 Oreste e Sperone Speroni, autore della Canace (1542ú 

 Aretino che compose una sola tragedia Orazia (1546) che è considerata una delle più esemplari 
del Rinascimento. 

 

Dramma Pastorale Gli autori principali sono Tasso, Beccari e Guarini.  
Dramma pastorale: i cui elementi costitutivi sono la fuga dalla realtà, percepita come troppo 
angosciosa, il miraggio di un mondo ideale,  
 

 Il pastor fido (1590) di Giovan Battista Guarini: La più rappresentativa di questo periodo, fu 
un dramma pastorale di sapore molto arcadico: Il dramma pastorale stesso ebbe un'origine 
classica in quanto ispirata alle Bucoliche di Virgilio. 

 Anche l'Aminta (1573) di Torquato Tasso: è considerato un capolavoro di questa tipologia 
pastorale, non solo per la fortuna editoriale e teatrale ottenuta, ma soprattutto per la sua 
notevole influenza sulla drammaturgia europea e sul melodramma seicentesco  

 

  

http://www.skuola.net/letteratura-greca/euripide-tragedie.html
http://www.skuola.net/ricerca/seneca


Il teatro barocco  

Il teatro rappresenta forse la maggiore forma espressiva del barocco.  

Nel Seicento si sviluppano due filoni tragici in Europa:  
1. legato al mondo classico, rispettano le unità aristoteliche, le regole compositive, la 

costruzione razionale dell'intreccio e della psicologia dei personaggi:  
Pierre Corneille, Jean Racine 

2. e quello poco legato al mondo classico, o perché troppo religioso  
come in Spagna  
o perché rifiuta le regole aristoteliche e si collega a temi storici  
come quello inglese di Christopher Marlowe e di William Shakespeare  

 

 Il Barocco è caratterizzato da una evoluzione di idee e la aspetti tematici e formali del 
Rinascimento, Platonica e visione idealistica del nuovo rinascimento in crisi, è complessa, 
controversa e contraddittoria.  
 

 Per quanto riguarda i costumi, gli interpreti hanno un forte realismo, con truccature 
vistose, parrucche di tutti i tipi e dimensioni, vestiti con ricche stoffe.  

 Il costume storico, documentato, si mantiene fedele all'epoca. Il costume di fantasia 
viene usato specialmente nelle favole, nei balletti e nei soggetti mitologici. 

  
Nel periodo barocco le numerose edizioni librarie teatrali e gli scambi culturali degli intellettuali, con 
frequenti viaggi nelle capitali europee, portano lo spettacolo teatrale ad una forma comune in tutta 
Europa.  In barocco il primo periodo in cui si occupa anche del problema dell’acustica nella sale. 

 

 Il teatro deve assolvere un compito morale e influire positivamente il pubblico. 

 Melodramma: in cui sono con presenti parti letterarie e parti musicali.  
Il protagonista del melodramma é Claudio Montervedi. 

 La rappresentazione dell’Orfeo amato (1607) definisce le caratteristiche del genere: 
separazione visibile tra recetativo e parti musicali, inserimento nello spettacolo la 
danza. 

 Partire dalla metá del Seicento e fino a tutto Ottocento il melodramma sará lo 
spettacolo piú gradito in assoluto in Italia. 

 

Tragedia: 
 un tema freqeunte: il rapporto tra etica e politica, quindi la giustificazione etica, morale 

della politica intesa come giustificazione legittimazione del potere dominante 

 il teatro tragico ha la funzione pedagogica ed educativa rispetto al publicco 
 
piano del contenuto: il periodo é segnato su uno sfondo politico estremamente incerto dal tentativo 
dell’aristocrazia e della corte di fortificare ideologicamente la propria posizione egemonica 
 
Federico della Valle  autore di tragedie di soggetto storico, religioso: La reina di Scotia, argomento 
biblico come Ester e Iudit 
 


