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1965, 19872
SLIS: Storia della letteratura italiana, diretta da E. Malato, Salerno, Roma 19952. Abbreviazioni varie
agg.: aggettivo
avv.: avverbio
a c.: a cura
ca.: circa
cond.: condizionale
cong.: congiuntivo
fr.: francese
ger.: gerundio
imp.: imperativo
ind.: indicativo
inf.: infinito
Inf.: Inferno (Dante)
intr.: introduzione
lat.: latino
Par.: Paradiso (Dante)
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plur.: plurale
pref.: prefazione
prep.: preposizione
Purg: Purgatorio (Dante)
sing.: singolare
sogg.: soggetto
sost.: sostantivo
t.: tomo
v., vv.: verso, versi
vol./voll.: volume/volume

2

PARTE DECIMA

La società dell’antico regime. L’età
barocca

3

INTRODUZIONE

IL SENSO PIU' PROFONDO DEL SEICENTO
L'immagine del Seicento, tramandataci dagli storici, è quella di un'epoca di disordini e
di instabilità, di guerre incessanti, di stagnazione economica, di rivolte e di rivoluzioni.
Ma profondo è stato, negli ultimi anni, il rinnovamento degli studi sull'età barocca:
forse nessuna età della storia, come questa, è stata oggetto di un dibattito storiografico
così animato ed intenso.
In passato, secondo un criterio prevalentemente politico-diplomatico, si poneva la
Francia di Richelieu e del Re Sole al centro dello sviluppo storico dell'intera epoca:
famosa è la definizione, coniata da Voltaire, del Seicento come del “secolo di Luigi XIV”.
Si è invece compreso oggi che la crisi politico-religiosa sfociata, nella prima metà del
secolo, nella rovinosa guerra dei Trent'anni, non può essere spiegata solo alla luce
dell'abilissima diplomazia di Richelieu (e, con lui, dello spagnolo Olivares), ma ha le sue
radici nell'involuzione agricola e commerciale dell'economia europea, che porterà alle
rivoluzioni degli anni 1640-1650, in Catalogna, in Portogallo, a Napoli, nella Francia
della Fronda e soprattutto nell'Inghilterra della rivoluzione puritana: un avvenimento,
quest'ultimo, che rappresenta la punta più avanzata del progresso politico
dell'occidente. Il modello dell'assolutismo, personificato da Luigi XIV, segna
certamente una fase di grandi conquiste civili e culturali (basti ricordare Racine e
Molière, presenti alla corte di Versailles). Ma non meno importante è (sempre
nell'ambito dell'istituzione monarchica) l'altro modello del parlamentarismo inglese,
intorno al quale graviterà, insieme al modello assolutistico, la vita politica europea.
Fondamentale è inoltre, nella storia del Seicento, il modello dell'oligarchia
repubblicana affermatosi in Olanda, l'altro Stato emergente del secolo, insieme alla
Francia e all'Inghilterra: grazie al dominio sui mari (che sarà loro strappato solo intorno
alla metà del secolo dall'Inghilterra di Cromwell), gli olandesi conseguiranno il
monopolio del commercio internazionale. Non è un caso che in Olanda, paese della
tolleranza religiosa, abbia trascorso gran parte della sua vita Cartesio e che vi si sia
rifugiato Spinoza: i due massimi filosofi del Seicento. Fuori dalla Francia inoltre, matura
(da Galilei a Newton) la grandiosa rivoluzione scientifica, che segna la fine della
separazione tra scienza e tecnologia e la diffusione di nuovi saperi. Si verificano infine
nella società mutamenti profondi, che segnano l'ascesa della borghesia e una nuova
presenza nella politica delle plebi urbane. L'aspetto più incisivo del Seicento non va
dunque cercato nelle vicende politiche, ma sul terreno dell'iniziativa economica e della
elaborazione culturale.
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SEZIONE PRIMA
LA STORIA
(1610-1690)
1.1 Il quadro europeo all'alba del Seicento
Concetto di Antico Regime. Con il termine di Antico Regime (in francese, ancien régime)
gli storici definiscono la società europea politicamente tradizionale ed
economicamente preindustriale, anteriore alle due grandi rivoluzioni della fine del
Settecento: la rivoluzione industriale e la rivoluzione francese. Non è facile delimitare
in esatte scansioni cronologiche il fenomeno dell'Antico Regime. In senso largo, il
periodo dell'ancien régime (una espressione coniata dai rivoluzionari francesi nel 1790)
ha inizio con l'età della Controriforma (alla metà del secolo XVI) e si conclude all'inizio
del secolo XVIII, quando il vecchio sistema entra in crisi e si gettano le basi di una
trasformazione radicale che maturerà alla fine del Settecento.
Monarchia e nobiltà. Le istituzioni fondamentali dell'Antico Regime (che raggiunge il
suo apogeo nell'età di Luigi XIV) sono la monarchia e la nobiltà. La monarchia si basa
sul principio del diritto divino dei sovrani e sulla concezione patrimoniale dello Stato,
secondo la quale non esistono confini precisi tra le proprietà possedute dal re a titolo
personale e i territori sui quali egli esercita la propria sovranità in quanto sovrano. La
forma più diffusa di monarchia, nell'Europa del Seicento (soprattutto in Francia e in
Spagna), è quella dell'assolutismo, cioè del potere esercitato esclusivamente dal sovrano,
che si ritiene libero da controlli e condizionamenti di qualsiasi tipo («lo Stato sono io»,
afferma il Re Sole). Esiste però un modello alternativo di monarchia, la monarchia
parlamentare, che si afferma in Inghilterra con la “gloriosa rivoluzione” (1688); in questo
caso la monarchia, pur essendo ereditaria, non è assoluta, perché divide una parte del
potere con il parlamento e con il gabinetto dei ministri; cominciano inoltre a formarsi
in Inghilterra i partiti e, con essi, la divisione nel parlamento di una maggioranza e di
una minoranza. La nobiltà, altro pilastro dell'Antico Regime, si deve adattare, nel
regime assolutistico, alla limitazione dei suoi poteri politici, ma in cambio usufruisce di
una accentuazione dei privilegi economici. Accanto alla nobiltà, un altro ordine
privilegiato è l'alto clero, formato in gran parte di prelati di estrazione nobiliare.
Il declino della Spagna. Nel secolo XVII la potenza della Spagna subì un grave declino:
la nazione, che era stata protagonista della politica europea durante il regno di Filippo
II, decadde a un rango secondario nella gerarchia degli stati europei. La situazione
finanziaria era disastrosa, come mostrarono le periodiche bancarotte (del 1607, del
1627, del 1647). Dopo la grande peste del 1599, si verificò un declino demografico. La
produzione agricola non è sufficiente a soddisfare le necessità del paese; il crollo delle
industrie urbane lascia i mercati castigliani indifesi dinanzi alla concorrenza estera.
Sotto il regno di Filippo IV, il potere è nelle mani di Gaspar de Guzmán, conte-duca di
Olivares, il cui obiettivo è la riaffermazione con le armi dell'egemonia spagnola in
Europa; ma i risultati di tale politica accentratrice e imperialista saranno disastrosi.
La Francia, da Maria de' Medici a Richelieu. Dopo la morte di Enrico IV, l'erede al
trono è un ragazzo di nove anni, Luigi XIII (1610-1643). La reggenza è assunta dalla
madre Maria de' Medici, figlia del granduca di Toscana Francesco I. Sulla reggente ha
grande influsso l'avventuriero italiano Concino Concini, che cerca di guadagnarsi il
favore dell'alta aristocrazia distribuendo pensioni e onori. Le ingenti spese di corte
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suscitano la vibrante protesta del Terzo Stato. Per evitare una guerra civile, la reggente
e Concini accettano di convocare gli Stati Generali (1614). Concini profitta della
discordia dei tre Stati per sciogliere l'assemblea. Solo nel 1789, l'anno della grande
Rivoluzione, gli Stati Generali saranno riconvocati. Dopo l'assassinio di Concini,
l'autorità dello Stato è restaurata dal cardinale Armand Du Plessis de Richelieu (15851642). Secondo il grande statista, occorre eliminare gli ugonotti come potenza politica
che forma uno stato nello stato; e occorre porre un freno all'alta nobiltà ribelle. La lotta
contro gli ugonotti si concentra presto intorno a La Rochelle, la più potente roccaforte
calvinista, che viene espugnata. Più difficile è per Richelieu la lotta contro la grande
nobiltà, i cui intrighi fanno capo alla stessa Maria de' Medici, che però è costretta a
fuggire nei Paesi Bassi spagnoli. Richelieu può ora procedere al rafforzamento dello
Stato in senso assolutistico: in ogni provincia è istituito un “intendente”, diretto
rappresentante del sovrano. Il peso delle imposte, sempre più aggravato dalle spese di
guerra, finisce però con il ricadere sulle spalle dei contadini: di qui l'intensificarsi delle
rivolte nelle campagne, che Richelieu reprime spietatamente.
«No Bishops, no King». Estintasi con la morte di Elisabetta I la casa Tudor, successore
al trono inglese è il figlio di Maria Stuart, Giacomo I (1603-1625), che già regnava in
Scozia. Fautore tenace dell'assolutismo monarchico, il nuovo sovrano vuole dettare
legge anche nell'ambito religioso e sostiene l'istituzione episcopale anglicana come
strumento di potere regio: il suo motto preferito è No Bishops, no King ("Senza vescovi,
non c'è re"). Inevitabile è il conflitto con i puritani e con i cattolici, mentre si fa sempre
più vivo il malcontento popolare.
Le Province Unite. Stipulata una tregua (1609) con la Spagna, la Repubblica delle
Province Unite rinsaldò la propria costituzione: ogni provincia si amministrava
autonomamente e tutte insieme eleggevano gli Stati generali federali, con sede a L'Aja
e con a capo un governatore civile (il Gran Pensionario) e un governatore militare
(Stadhouder). Il Gran Pensionario era l'esponente della ricca borghesia mercantile,
favorevole alla pace e alle autonomie cittadine; lo Stadhouder (scelto di solito tra i
membri della famiglia degli Orange) era il portavoce della nobiltà, favorevole alla
guerra a oltranza con la Spagna e a un governo centralizzato; al partito orangista
aderivano anche gli strati bassi della popolazione (contadini, artigiani, marinai).
Il conflitto tra i due blocchi politici scoppiò per la controversia tra i calvinisti moderati,
che facevano capo a Jakobus Arminius, e i calvinisti radicali, capeggiati da François
Gomar. Un sinodo, riunito a Dordrecht nel 1618, pronunciò la condanna delle tesi
arminiane, volte ad attenuare la teoria della predestinazione. I sostenitori degli
arminiani (tra i quali il grande giurista Huig Van Groot o Ugo Grozio) dovettero
rifugiarsi all'estero. Anche la tollerante Olanda aveva così conosciuto la sua guerra
interna di religione.
Un nuovo protagonista: la Svezia. In lotta da tempo per difendere la propria
indipendenza dalla duplice pressione della Danimarca e della Polonia, la Svezia trova il
proprio grande condottiero nel re Gustavo II Adolfo (1611-1632). Il nuovo sovrano
adopera le sue eccezionali doti con finalità precise: assicurare alla Svezia il predominio
sul Baltico, garantirle una solida posizione in Germania, farla divenire una grande
potenza europea. La guerra dei Trent'anni offrirà al giovane re l'occasione per
realizzare il suo disegno egemonico.
La Germania nella bufera. Alquanto paradossale è la situazione venutasi a creare in
Germania dopo la Riforma: paese per due terzi protestante, ha una Dieta (l'assemblea
dei signori, dei vescovi, delle città) formata in maggioranza da prìncipi cattolici; e
cattolica è la maggioranza nell'ambito del collegio dei sette elettori dell'impero, dal
momento che il voto dei tre elettori ecclesiastici di Treviri, Magonza e Colonia, unito a
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quello della Boemia (dominio diretto degli Asburgo), prevale sui tre voti degli elettori
protestanti del Brandeburgo, della Sassonia e del Palatinato. La situazione peggiora
quando è eletto imperatore Rodolfo II d'Asburgo (1576-1612): un sovrano squilibrato,
che vive a Praga in preda a ossessioni occultistiche e astrologiche. Le cose si complicano
ulteriormente quando anche in Germania penetra il calvinismo, che diviene la religione
ufficiale nel Palatinato. Nel 1608 si formano due leghe contrapposte: l'Unione evangelica,
formata dai paesi protestanti e guidata da Federico V, elettore del Palatinato, e la Lega
cattolica, sotto la direzione di Massimiliano di Baviera. La nomina di Ferdinando di
Stiria come candidato al trono di Boemia e Ungheria (1617), è la miccia che farà
esplodere la guerra dei Trent'anni. Per farsi eleggere imperatore, l'arciduca Ferdinando
deve infatti assicurarsi la corona di Boemia, il cui voto è decisivo nel collegio dei sette
elettori. Ma in Boemia, dove convivono le fedi religiose più disparate, è forte
l'avversione all'ascesa al trono di un prìncipe legato ai gesuiti, come Ferdinando, che
ha già dato prova di intolleranza religiosa. A Praga, nel corso di una sollevazione
popolare, i reggenti del sovrano asburgico sono scaraventati fuori dalle finestre del
palazzo (Defenestrazione di Praga, 23 maggio 1618). Comincia così l'immane conflitto:
l'Europa è in fiamme.
1.2 La guerra dei Trent'anni
Spaventati dalla prospettiva dell'anarchia in Germania, i principi tedeschi
contribuiscono ad eleggere imperatore l'arciduca Ferdinando, che assume il nome di
Ferdinando II (1619-1637). La prima fase della guerra, detta boemo-palatina, si
conclude presto con la vittoria degli imperiali nella battaglia della Montagna Bianca,
presso Praga (8 novembre 1620). Praga è orrendamente saccheggiata e la Boemia
scompare come nazione dalla carta geografica (risorgerà solo dopo trecento anni come
Cecoslovacchia, alla fine della prima guerra mondiale).
A questo punto, la Spagna entra in guerra, dando avvio a una drammatica espansione
del conflitto. Oltre al diretto intervento in Germania e in Boemia, gli Spagnoli prendono
altre due iniziative: l'intervento nella Valtellina e la ripresa della guerra contro
l'Olanda. Spinti dalla paura suscitata dalla ricattolicizzazione forzata della Boemia, i
prìncipi protestanti sollecitano l'intervento in guerra del re luterano Cristiano IV di
Danimarca: si apre così la fase danese della guerra (1625-1629). Il re danese spera
nell'appoggio di Francia, Inghilterra e Olanda; ma le sue truppe sono facilmente
battute, grazie alla strategia di un condottiero boemo, Albrecht von Wallenstein
(1583-1634), passato dal protestantesimo al cattolicesimo. In Italia si accende una
guerra per la successione al ducato di Mantova. Le truppe imperiali assaltano la città e
la saccheggiano orribilmente. Alla fine la spuntano i Francesi, che riescono a far
prevalere i Gonzaga-Nevers come duchi di Mantova e del Monferrato. Intanto, è sceso
in guerra fin dal 1630 Gustavo Adolfo di Svezia, alla testa di un formidabile esercito.
Chiamato il “re delle nevi”, Gustavo Adolfo si spinge nel cuore della Germania. Le
armate di Gustavo Adolfo e di Wallenstein si rincorrono da un capo all'altro della
Germania, seminando rovine e morte. Lo scontro decisivo avviene a Lützen, presso
Lipsia (1632), dove gli Svedesi hanno la meglio, ma Gustavo Adolfo rimane ucciso sul
campo di battaglia. Accusato di tradimento, Wallenstein è deposto dal comando e
assassinato dai sicari dell'imperatore (1634).
Nel 1635 Richelieu, che aveva finora manovrato dietro le quinte, decide di intervenire
direttamente nella guerra contro gli Asburgo. Si apre l'ultimo e più cruento periodo del
conflitto, quello francese, che vede moltiplicarsi i fronti di combattimento. Anche
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Parigi è minacciata. La situazione cambia solo a partire dal 1640, quando la Catalogna
si ribella, aprendo le porte ai Francesi, e insorge anche Lisbona, dove i Portoghesi
acclamano come loro sovrano Giovanni IV di Braganza. Con il fronte interno lacerato
da queste due rivoluzioni, il colosso spagnolo barcolla. Sul mare, gli Olandesi
sbaragliano la flotta spagnola nella Manica; e, sul fronte fiammingo, gli Spagnoli
subiscono una durissima sconfitta a Rocroi (1643), ad opera dei Francesi guidati dal
principe di Condé: viene così distrutta la fama di invincibilità delle fanterie spagnole.
La pace di Westfalia. Le trattative tra le potenze antagoniste si svolgono in Westfalia,
nelle due città di Münster e di Osnabrück, nel 1648. La Spagna non si associa, limitandosi
a riconoscere l'indipendenza delle Province Unite, e continuerà a guerreggiare con la
Francia fino al 1659, quando sarà costretta a firmare la pace dei Pirenei; ma il suo disegno
di egemonia sull'Europa è ormai sconfitto. Le potenze vittoriose sono indiscutibilmente
la Francia, la Svezia e le Province Unite. La Francia ottiene la conferma della sovranità
sulle città di Metz, Toul e Verdun e sull'Alsazia (a eccezione di Strasburgo, rimasta città
libera). Inoltre sono riconosciute alla Francia le conquiste raggiunte nella Valle Padana,
cioè il dominio su Pinerolo e l'insediamento a Mantova e nel Monferrato dei GonzagaNevers. La Svezia ottiene la Pomerania occidentale e il ducato di Brema, rafforzando il
proprio primato sul Baltico. Le Province Unite, dopo ottant'anni di guerra contro la
Spagna, ottengono finalmente il riconoscimento della propria indipendenza. La
Germania, frantumata in circa 350 Stati grandi e piccoli, vede fallire il progetto degli
Asburgo d'Austria di unificarla sotto la propria corona: si dissolve così il Sacro Romano
Impero di medievale memoria. Le spese del lungo conflitto sono pagate duramente
soprattutto dalla popolazione tedesca, dimezzata dalle devastazioni e dalle epidemie,
fino a scendere da 16 a 8 milioni di abitanti. Si chiude, con la pace di Westfalia, il
tormentoso periodo delle guerre di religione. Le disposizioni della pace di Augusta
(condensate nella formula cuius regio, eius religio) sono estese anche ai calvinisti e sono
rese meno rigide. Si rinuncia all'unità religiosa europea e alla conversione forzata dei
protestanti: anche l'età della Controriforma si può considerare conclusa.
1.3 Rivolte e rivoluzioni. Il declino dell'Italia
L' “anno delle rivoluzioni”. Un po' dappertutto in Europa il 1648 segnò l'esplosione
di una fitta serie di ribellioni politiche e sociali, tanto da passare alla storia come l'“anno
delle rivoluzioni”. In tutti gli episodi di rivolta si nota la partecipazione di diverse classi
della società. In parecchi casi si verificò un'alleanza (anche se precaria) tra le masse
contadine e gli strati borghesi delle città; anche una parte della nobiltà si affiancò alle
rivolte. A Napoli, invece, i baroni solidarizzarono, in difesa dei loro privilegi, con la
monarchia di Madrid. Solo in Inghilterra la rivolta si trasformò in vera e propria
rivoluzione, cui aderì la parte più avanzata della piccola nobiltà (la gentry), che si
comportava, sul terreno dell'economia, come la borghesia dei mercanti e dei
professionisti.
Una tipica rivolta fiscale fu quella che ebbe luogo, nel 1640, nella penisola iberica, dove
solo la Castiglia sopportava il maggior peso delle tasse imposte dallo Stato per far fronte
alle crescenti spese militari. Il tentativo di costringere le altre province a contribuire
più ampiamente alle finanze dello Stato suscitò, in Catalogna, un'aspra rivolta. Ma la
paura della rivolta sociale dei contadini indusse nobili e borghesi a porre fine
all'agitazione. La rivolta ebbe invece successo in Portogallo. Iniziata nel 1640, la rivolta
portò alla proclamazione dell'indipendenza portoghese, che sarà riconosciuta dalla
Spagna nel 1668.
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A Napoli, furono gruppi di borghesi, di proletariato urbano e di contadini a schierarsi
in un primo tempo contro la nobiltà feudale e l'aristocrazia finanziaria, e, in un secondo
tempo, contro il dominio spagnolo. Iniziata nel luglio 1647 sotto forma di protesta
contro una nuova gabella (imposta di consumo) sulla frutta, la rivolta ebbe il suo
ispiratore in un vecchio prete riformatore, Giulio Genoino, e trovò il suo capo
improvvisato in un pescivendolo analfabeta, Tommaso Aniello (detto Masaniello).
Dopo aver guidato la sommossa, Masaniello tentò un accordo con il vicerè, che gli fece
perdere la simpatia delle masse; infine, fu assassinato. Una svolta fu impressa alla
rivolta napoletana dal fabbricante di armi Gennaro Annese, che assunse come motivo
dominante la lotta per l'indipendenza dalla Spagna, sul modello delle Province Unite;
ma la proclamazione della repubblica napoletana (ottobre 1647) lasciò indifferenti le
masse, che nutrivano una fiducia incondizionata e mitica nella monarchia. («viva il re
e muora il mal governo», era il grido della folla). Nel febbraio 1648 Annese fu impiccato.
Il 5 aprile 1648 la repubblica cadde; ma grande fu in tutta Europa l'eco di quella
insurrezione: «per la prima volta, dopo un secolo e mezzo di dominio spagnolo, era
sorto in Italia un movimento politico di popolo che si poneva l'obiettivo
dell'indipendenza e della riforma sociale e politica» (R. Villari).
Il declino dell'Italia spagnola. Per il momento, dopo la guerra dei Trent'anni, tutta
l'Italia ha perduto il suo ruolo di protagonista e si trova alla periferia della politica
europea. Rovinose sono state per il nostro Paese le guerre che si sono combattute sul
territorio italiano, come le due guerre per la successione nel Monferrato (1613-1617 e
1627-1631) e la guerra per la Valtellina (1620-1625). I due Stati che, ancora nel secondo
Cinquecento, avevano avuto un ruolo autonomo nella politica europea, e cioè il
Piemonte e Venezia, subiscono una perdita di indipendenza e di prestigio: il ducato di
Savoia si riduce a semplice stato satellite della Francia e Venezia è sempre più assorbita
nel disperato sforzo di difendere il suo dominio mediterraneo dagli attacchi dei Turchi;
quanto allo Stato della Chiesa, deve subire una cocente umiliazione quando non viene
neppure invitata al tavolo delle trattative della pace di Westfalia.
La Fronda in Francia. Una rivolta fiscale, ma anche una rivolta contro l'assolutismo fu
in Francia la Fronda, una serie di guerre civili che ebbero luogo tra il 1648 e il 1653. Era
primo ministro, dopo la morte di Richelieu, il cardinale italiano Giulio Mazzarino
(1602-1661), un genio della diplomazia e del compromesso. La chiave del successo di
Mazzarino fu la fiducia riposta in lui da Anna d'Austria, vedova di Luigi XIII e reggente
in nome del figlio Luigi XIV, di appena cinque anni. Per risolvere il grave problema
finanziario, legato alle spese militari, Mazzarino ricorse al consueto sistema della
vendita delle cariche pubbliche. Insorse subito la nobiltà di toga, che aveva le sue
roccaforti nei "parlamenti" (cioè, nelle corti di giustizia) e soprattutto nel Parlamento
di Parigi, che si rifiutò di registrare la nuova legge. La rivolta riscosse il consenso delle
masse popolari parigine, che scesero nelle piazze per dimostrare contro il governo (27
agosto 1648). Ebbe così inizio la fase parlamentare (1648-1649) della Fronda (così
chiamata dal gioco della fionda, con cui i monelli di Parigi usavano divertirsi alle spalle
dei passanti). Non riuscendo a riportare la calma, Mazzarino e la corte dovettero
fuggire dalla capitale. Esauritasi la Fronda parlamentare, si aprì la nuova fase della Fronda
dei prìncipi (1650-1653), che vide scendere in campo contro Mazzarino alcuni esponenti
della nobiltà di sangue. Ancora una volta il sottoproletariato parigino si schierò a fianco
dei ribelli, credendo di trovare in essi un sostegno per le proprie rivendicazioni.
Dapprima vittoriosa, la Fronda principesca fu poi sconfitta dalle truppe realiste guidate
dal visconte di Turenne. Mazzarino, assumendo il ruolo di difensore della sovranità
dello Stato contro i privilegi dei nobili e dei borghesi, schiacciò la rivolta popolare, che
aveva finalità sociali molto più radicali, specie nelle campagne, dove aveva assunto il
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carattere di guerra contadina contro i signori. Le due Fronde ebbero conseguenze
disastrose nell'economia francese: si diffuse un'ondata di miseria e di fame, alla quale
cercherà di portare sollievo una delle più grandi figure di santo della carità di ogni
tempo, san Vincenzo de' Paoli (Vincent de Paul, 1581-1660). Risolti i problemi interni,
Mazzarino affrontò la lotta contro la Spagna, che continuava anche dopo la pace di
Westfalia. Dopo la sconfitta militare, la Spagna fu costretta a negoziare la pace dei Pirenei
(1659). La Francia ottenne il Rossiglione, l'Artois e alcune piazzeforti in Fiandra. La pace
fu inoltre consolidata con il matrimonio tra l'infanta Maria Teresa, figlia di Filippo IV
di Spagna, e Luigi XIV. La nuova regina dovette rinunciare ai propri diritti di
successione sul trono spagnolo, ma si impegnò a pagare l'enorme dote di 500.000 scudi
d'oro: una promessa che la Spagna non riuscirà a mantenere e che sarà all'origine di
nuove controversie internazionali.
1.4 La prima rivoluzione inglese
L'assolutismo di Carlo I. La politica assolutistica di Giacomo I è proseguita dal figlio
Carlo I, che sale al trono nel 1625. Costretto dalle necessità finanziarie a convocare il
Parlamento, Carlo I deve accettare la Petizione dei diritti (1628), basata su due precise
richiesta parlamentari: 1) qualsiasi tassa decisa dal sovrano senza approvazione del
Parlamento è da considerarsi illegale; 2) la monarchia non può imprigionare nessuno
senza un giudizio di colpevolezza del competente tribunale (con quest'ultima richiesta,
si tende a ripristinare il principio dell'Habeas corpus, cioè della libertà personale, che
risale alla Magna Charta del 1215). L'assassinio del duca di Buckingham offre a Carlo I il
pretesto per sciogliere il Parlamento, che non convocherà più per ben undici anni. Si
apre così un fossato tra la monarchia e la “country”, cioè il paese reale, la nazione. Poco
tempo dopo, nel 1638, una vasta rivolta scoppia in Scozia, quando un ministro di Carlo
I, l'arcivescovo William Laud, cerca di imporre l'episcopalismo anglicano agli Scozzesi,
che sono in maggioranza presbiteriani (che cioè vogliono una chiesa governata non dai
vescovi, ma dagli anziani o "presbiteri", eletti dal basso). Quando si tenta di introdurre
la nuova liturgia nella cattedrale di Edimburgo, la folla scozzese si ribella. Costretto a
riconvocare il Parlamento, Carlo I, dopo appena tre settimane, deve sciogliere
l'assemblea, a lui fortemente ostile (“Corto Parlamento”, 13 aprile-5 maggio 1640).
L'offensiva scozzese lo obbliga però, alla fine del 1640, a riconvocare il Parlamento, che
questa volta durerà molto a lungo, fino al 1653 (di qui il nome di “Lungo Parlamento”).
Soprattutto, si tratta di un'assemblea ben diversa da quella medievale dei tre Stati: si
tratta ora di un'assemblea investita di poteri sovrani, che ha dietro di sé la forza
rivoluzionaria di Londra, con la sua folla di borghesi, marinai, operai, sempre pronta a
riempire le piazze e a far sentire la propria voce. La ribellione della cattolica Irlanda,
schieratasi in difesa del re, offre a Carlo I l'occasione per un colpo di stato (1642):
presentatosi in Parlamento con i suoi soldati, lo scioglie e cerca di arrestarne i capi. La
capitale insorge e costringe il re a ritirarsi ad Oxford.
La guerra civile. Ha così inizio la guerra civile, che spacca in due il paese. L'esercito del
re è formato dai cavalieri, cioè dall'aristocrazia, il cui segno distintivo sono i capelli
lunghi, dai riccioli fluenti; l'esercito parlamentare è costituito dalle Teste rotonde, così
dette perché portano i capelli corti, in segno di sfida contro i nobili.
Il fronte antimonarchico è però frazionato, al suo interno, in numerosi gruppi, che si
possono ricondurre a tre correnti principali. I più moderati sono i presbiteriani,
calvinisti ortodossi, che hanno la maggioranza in parlamento: pur volendo eliminare la
Chiesa anglicana, essi intendono sostituirla con una Chiesa di Stato non meno
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autoritaria; ma, sul piano politico, sono inclini a trattare con la monarchia, allo scopo
di ridurne notevolmente i poteri. Più radicali sono gli indipendenti (detti anche
congregazionisti): minoritari in parlamento, essi vogliono lasciare ampia autonomia ad
ogni comunità religiosa locale (o "congregazione") e avversano pertanto il centralismo
dei presbiteriani; in politica, sono decisamente ostili a ogni compromesso con il
sovrano. Molto composito è infine il fronte dei settari, quasi del tutto assenti in
Parlamento; tra di essi, sono i quaccheri, pacifisti, di idee non violente, anticipatori del
principio di obiezione di coscienza contro il servizio militare e la guerra, sostenitori
della parità sessuale e decisamente avversi a ogni forma di gerarchia; seguono altri
gruppi religiosi, come i battisti, sostenitori del battesimo solo agli adulti, e i mortalisti
(che credono nel sonno dell'anima fino al giorno del giudizio). Di carattere più politico
che religioso sono invece i levellers ("livellatori"), che chiedono l'eguaglianza politica e
il suffragio universale.
Cromwell. Il nocciolo della rivolta, sul piano militare, è costituito dagli indipendenti,
che trovano ben presto il loro prestigioso condottiero in Oliver Cromwell (1599-1658),
un esponente della gentry, segnalatosi per aver creato uno speciale corpo di cavalleria,
gli Ironsides ("Fianchi di ferro"): a lui è affidata l'organizzazione di un Esercito di Nuovo
Modello (New Model Army), sostenuto da un'ardente fede puritana. Una vittoria
clamorosa è quella conseguita dall'esercito di Cromwell a Naseby (1645) sui cavalieri di
Carlo I. Ottenuto questo straordinario successo, si accende però, all'interno
dell'Esercito di Nuovo Modello, un duro scontro: riunitosi a Putney, presso Londra, nel
1647, il consiglio dell'esercito puritano dà vita ad un'animata discussione (“dibattiti di
Putney”), nel corso della quale si confrontano due linee: i levellers presentano un
Agreement of People ("Accordo del Popolo") per la concessione immediata del suffragio
universale maschile; i loro avversari (tra i quali è anche Cromwell) respingono tale
richiesta, considerandola come un attentato al principio di proprietà, per
salvaguardare il quale - essi sostengono - è necessario che votino solo quelli che hanno
un interesse preciso da difendere (la terra, la manifattura, il commercio), cioè i nobili,
i proprietari e i ceti medi delle città. Non è possibile alcuna intesa tra John Lilburne,
esponente dei livellatori, che sostiene la necessità di diffondere l'Accordo del Popolo
fra «le scarpe chiodate e rappezzate dei contadini, gli umili fanti, i grembiali di cuoio e
di lana», e Cromwell, con la sua mentalità borghese e la sua convinzione che la
proprietà privata derivi da una sorta di diritto divino. Il condottiero della New Model
Army fa ritirare l'Accordo del Popolo, ma si trova d'accordo con tutto l'esercito sulla
necessità di processare il sovrano. Il Parlamento viene epurato degli elementi più
moderati e ridotto ad un Rump Parliament ("troncone di Parlamento"), formato
esclusivamente da indipendenti. Dopo questa operazione Cromwell ha la mano libera
per far arrestare il re, che si è rifugiato in Scozia, e per condannarlo a morte. Tra lo
sbigottimento dell'Europa intera, il 9 febbraio 1649 Carlo I sale sul patibolo; prima di
morire, riafferma i suoi diritti di sovrano assoluto e ribadisce l'illegittimità di un
governo popolare; poi viene decapitato.
Il problema di Cromwell è ora quello di reprimere la rivolta irlandese: una repressione
durissima, che costringe molti irlandesi ad emigrare nelle colonie americane, mentre
le loro terre sono confiscate e assegnate in proprietà a sudditi inglesi (nel 1665 gli
irlandesi avranno il possesso di solo un quinto del loro territorio). Cromwell reprime
anche la rivolta scozzese e impone alla Scozia l'unione con l'Inghilterra (1652). Sorge
intanto un nuovo movimento radicale, i diggers ("zappatori"), che, capeggiati da
Gerrard Winstanley, sostengono l'eguaglianza sociale e un comunismo agrario
(all'insegna del motto: «la terra a chi la lavora»). Per bloccare questa nuova forma di
radicalismo, Cromwell trasforma l'oligarchia in governo personale, proclamandosi
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«Lord Protettore della Repubblica d'Inghilterra, Scozia e Irlanda» (1653). Instaurata la
Repubblica (Commonwealth), il Lord Protettore abolisce la Camera dei Lords, toglie ai
nobili i loro privilegi sociali, sopprime i diritti feudali nelle campagne ed elimina le
restrizioni al diritto di proprietà, incoraggiando il movimento delle enclosures e gli
investimenti capitalistici nell'agricoltura. In politica estera, Cromwell getta le basi
dell'egemonia marinara inglese, affrontando risolutamente il problema della
concorrenza olandese. Nel 1651 viene emanato un Atto di navigazione, che vieta
l'ingresso in Inghilterra di merci trasportate da navi non inglesi o non appartenenti al
paese di provenienza: è così colpito direttamente il commercio per conto di terzi degli
Olandesi (noti come i “carrettieri del mare”). Segue un breve conflitto (1652-1654) con
l'Olanda, che viene battuta.
Nel 1653 Cromwell scioglie quel che resta del “Lungo Parlamento” e lo sostituisce con
un'assemblea nominata dall'alto e chiamata Barebone Parliament ("Parlamento
scarnificato"). Quando però gli "Scarnificati" chiedono una totale separazione tra
Chiesa e Stato (con l'introduzione del matrimonio civile) e minacciano di rimandare a
casa i veterani della New Model Army, anche quest'ultima assemblea viene sciolta dal
Lord Protettore, che instaura una vera e propria dittatura militare. Dopo aver nominato
come suo successore il figlio Richard, Cromwell muore nel 1658. La complessa
situazione che si viene a creare, con il profilarsi di una nuova guerra civile tra stuardisti
e cromwelliani, induce Richard alle dimissioni. Poco dopo, il generale George Monk
marcia su Londra e, ottenuto il consenso del nuovo Parlamento, restaura la monarchia
nella persona di Carlo II Stuart (1660-1685). Ma la vittoria conseguita dal Parlamento
sul sovrano è ormai irreversibile e sono ormai indistruttibili le libertà di religione, di
parola e di pensiero: la nuova monarchia non potrà che essere una monarchia
parlamentare.
1.5 L'età del Re Sole
Il quadro europeo nel secondo Seicento. L'arco di storia coincidente con il regno di
Luigi XIV (che, salito al trono quando era ancora bambino, nel 1643, assume
personalmente il potere nel 1661 e lo tiene fino alla morte, nel 1715) segna in Europa
l'apice dell'assolutismo. «Lo Stato sono io» è l'orgogliosa affermazione attribuita al Re
Sole (così sarà chiamato per aver assunto come simbolo un sole dai raggi dardeggianti).
Dopo aver espulso dal Consiglio della corona i membri della famiglia reale, Luigi XIV vi
ammette soltanto alcuni uomini di fiducia di Mazzarino, come Jean-Baptiste Colbert
(1619-1683), figlio di un mercante, che riceve l'incarico di controllore generale delle
finanze. Il Re Sole adotta nei confronti della nobiltà di sangue una precisa politica:
allontanarla dai suoi castelli e dalle sue radici provinciali, ma anche da Parigi, centro di
possibili sommosse, e privarla di ogni effettivo potere politico, colmandola in
compenso di onori e di privilegi. A tale scopo fa costruire a Versailles, una lussuosa
reggia, capace di accogliere circa diecimila persone (la sua costruzione sarà terminata
nel 1682). Sullo sfondo di una abbagliante scenografia, si svolge a Versailles un
minuzioso cerimoniale, che trasforma in spettacolo ogni minimo atto della giornata del
sovrano. Nella linea già tracciata da Richelieu, Luigi XIV accresce il potere degli
intendenti, che assumono il diretto controllo della vita amministrativa e giudiziaria di
ogni circoscrizione.
Il merito più rilevante di Colbert, come controllore delle finanze, è quello di aver
organizzato la vita economica francese, dando un vigoroso impulso alla produzione.
Grazie ai capitali dello Stato, sono potenziate le manifatture locali, sbarrando il passo
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alle merci provenienti dall'estero con una politica mercantilistica di alti dazi doganali
(che sarà definita “colbertismo”). Colbert introduce a due riprese (1664 e 1667) una
tariffa doganale così elevata da rendere impossibile l'importazione di manufatti
stranieri. Accanto alle manifatture tessili, grande sviluppo hanno quelle metallurgiche,
cartarie e soprattutto navali, che fanno di Colbert il fondatore della potenza navale
francese. Nel settore commerciale, Colbert costituisce una serie di compagnie
monopolistiche, tra le quali ha successo la Compagnia del Levante. Trascurata è invece
l'agricoltura, anche se di essa vivono i quattro quinti dei Francesi. I contadini, che
costituiscono la parte più larga di questa popolazione, possiedono meno della metà
della terra, la cui parte migliore appartiene alla nobiltà e al clero, messi così in grado di
usufruire di una rendita parassitaria. Pur nella sua infaticabile azione riformistica,
Colbert lascia intatto il privilegio fiscale della nobiltà e del clero. Segno di un disagio
crescente sono le rivolte popolari. La situazione dell'economia francese peggiora
ulteriormente dal 1680 in avanti (soprattutto dopo la scomparsa di Colbert, nel 1683),
in seguito alle carestie e agli effetti rovinosi delle guerre incessanti. Insensibile alle sorti
dei suoi sudditi più umili, Luigi XIV ispira la sua politica all'unico principio della
grandeur ("grandezza") della Francia, da conseguire con la forza delle armi.
L'egemonia francese in Europa. Quattro sono le guerre scatenate dal Re Sole per
conseguire l'egemonia in Europa: di devoluzione, d'Olanda, della Lega d'Augusta e di
successione spagnola.
La guerra di devoluzione (1667-1668) fu così detta da un cavillo giuridico, in base al quale
si rivendicava, con assoluta spregiudicatezza, l'applicazione nell'ambito pubblico di
una norma di diritto privato. Le truppe di Luigi XIV invasero le Fiandre spagnole,
passando da una conquista all'altra sotto lo sguardo compiaciuto del sovrano, che
assisteva alle operazioni come a uno spettacolo. L'Olanda avvertì subito la minaccia
della pressione francese ai propri confini e si alleò con l'Inghilterra e con la Svezia,
costringendo Luigi XIV a sospendere l'avanzata. Alleatosi con la Svezia, il Re Sole
intraprese allora una guerra contro la Repubblica delle Province Unite (1672).
Prospera, ma militarmente debole, l'Olanda non era preparata alla guerra. Il potere, in
mano all'oligarchia borghese, era allora detenuto dal “Gran Pensionario” Jan de Witt,
un pacifista, grande amico del filosofo Baruch Spinoza. Dinanzi al pericolo di
un'invasione, il popolo si ribellò e massacrò il “Gran Pensionario”; alla testa della
rivolta era lo Stadhouder Guglielmo III di Orange (1650-1702). Attorno a lui si formò
una vasta coalizione antifrancese, con la Spagna, gli Asburgo d'Austria, l'Elettore del
Brandeburgo e altri prìncipi tedeschi. La guerra d'Olanda (1672-1678) si svolse con sorti
alterne: rompendo audacemente le dighe, gli Olandesi bloccarono l'avanzata francese,
mentre il grande elettore Federico Guglielmo di Brandeburgo sconfisse a Fehrbellin
(1675) l'esercito svedese, considerato fino ad allora imbattibile; d'altra parte, i Francesi
confermarono la loro superiorità militare, ricacciando i Tedeschi dall'Alsazia, e
riuscirono a insediarsi perfino a Messina, ribellatasi agli Spagnoli (1674). Con la pace di
Nimega (1678), la Francia restituì Messina alla Spagna, ottenendo in cambio il pingue
bottino della Franca Contea e di buona parte dei Paesi Bassi spagnoli. L'Olanda riuscì a
conservare la propria integrità territoriale, mentre si rafforzava il potere personale del
più temibile avversario della Francia, Guglielmo III d'Orange, destinato a salire presto
sul trono d'Inghilterra.
La politica religiosa di Luigi XIV. Pervenuto, dopo la pace di Nimega, al culmine della
propria potenza, Luigi XIV impresse una svolta in senso sempre più autoritario alla sua
politica interna, scatenando una serie di conflitti nell'ambito religioso. Il primo dissidio
fu addirittura con il papa, per la questione delle rendite dei benefici ecclesiastici
vacanti. Luigi convocò un'assemblea di vescovi francesi per richiamare in vita la
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dottrina gallicana, secondo la quale il papa non aveva in Francia alcun potere
temporale. Il conflitto con la Chiesa si concluse nel 1693: il Vaticano lasciò libero il
sovrano di designare i vescovi in terra di Francia.
Ben più drammatico fu il conflitto con gli ugonotti. Nel 1685 il sovrano revocò l'editto
di Nantes (vedi Parte Nona, 1.5), ordinando l'espulsione degli ugonotti. Costretti a
emigrare, ben 200.000 ugonotti si rifugiarono in Inghilterra, in Olanda e in
Brandeburgo, portando con sé le loro competenze di artigiani e di uomini d'affari. Fu
ad opera dell'immigrazione ugonotta che Berlino, fino ad allora un piccolo villaggio, si
trasformò in una città moderna, operosa di industrie e di traffici. A prendere le difese
degli ugonotti furono i valdesi del Piemonte, contro i quali fu organizzata una
spedizione francese: Vittorio Amedeo II di Savoia dovette assistere impotente al
massacro dei suoi sudditi di religione valdese.
La Francia contro l'intera Europa. Deciso allo scontro risolutivo con gli Asburgo, suoi
avversari storici, Luigi XIV attuò inizialmente una serie di piccole, ma strategicamente
importanti annessioni: la più ghiotta preda di tale spregiudicata politica di conquista
fu l'antica città libera di Strasburgo (1681). Anche nella pianura padana Luigi XIV occupò
una posizione-chiave, facendosi cedere dal duca di Mantova la fortezza di Casale
Monferrato, base indispensabile per una futura espansione in Lombardia. Inoltre, il Re
Sole esercitò pressioni sulla repubblica di Genova, affinché rompesse i legami con la
Spagna; al rifiuto della repubblica ligure, il sovrano reagì facendola bombardare per
dieci giorni dalla sua flotta, ma non riuscì ad avere sostanziali concessioni (1684). Poco
tempo dopo si formò una coalizione antifrancese (Lega di Augusta, 1686), alla quale
aderirono Austria, Spagna, Olanda e Svezia, più tardi anche l'Inghilterra e Vittorio
Amedeo II di Savoia.
Nel 1689, cercando di giocare d'anticipo dopo l'ascesa al trono inglese di Guglielmo III
d'Orange, Luigi XIV dichiarò guerra all'Olanda e alla Spagna. Aveva così inizio la guerra
della Lega di Augusta (1689-1697). Tra manovre diplomatiche e alterne vicende militari,
la guerra si protrasse fino al 1697, quando fu firmato a Ryswich il trattato di pace.
L'accordo fu raggiunto grazie alla sorprendente arrendevolezza di Luigi XIV, che
rinunciò a tutti i territori occupati dopo la pace di Nimega, ad eccezione di Strasburgo,
restituì Pinerolo al Piemonte e Casale a Mantova, e riconobbe Guglielmo III d'Orange
come re d'Inghilterra. La pace di Ryswich segnò il crollo dell'egemonia francese
sull'Europa e pose le premesse per la supremazia dell'Inghilterra, divenuta il perno
dell'equilibrio europeo.
1.6 La seconda rivoluzione inglese
Tories e Whigs. Una profonda crisi travagliava l'Inghilterra, dopo la restaurazione
della dinastia Stuart nella persona di Carlo II. Il Parlamento era diviso in due tendenze
politiche contrapposte, i Tories e i Whigs. I Tories erano in prevalenza proprietari
terrieri e anglicani; i Whigs facevano parte della grande borghesia mercantile ed erano
fautori della libertà religiosa.
La “gloriosa rivoluzione”. La situazione precipitò quando, morto Carlo II, sul trono
salì, con l'appoggio dei Tories, il fratello Giacomo II (1686-1688), apertamente cattolico
e di tendenze reazionarie. Il Parlamento scelse come successore dell'inviso sovrano lo
Stathouder olandese Guglielmo III d'Orange, marito di Mary, figlia di primo
matrimonio di Giacomo II. Nel 1688 Guglielmo sbarcò in Inghilterra e, senza bisogno di
combattere, costrinse Giacomo II a fuggire i Francia. Fu questa la gloriosa rivoluzione,
pacifica e incruenta rispetto alla prima rivoluzione.
14

La Dichiarazione dei diritti. Sia Mary sia Guglielmo furono incoronati sovrani di pari
dignità, riconoscendosi nell'una il principio del diritto ereditario, caro ai Tories, e
nell'altro il principio della volontà nazionale, caro ai Whigs. Subito dopo, il Parlamento
proclamò la Dichiarazione dei diritti (Bill of Rights, 1689), in base alla quale il re era tenuto
a rispettare la volontà della nazione, espressa dal Parlamento. Sorgeva cosi la monarchia
costituzionale di nomina parlamentare, che sostituiva la monarchia di diritto divino. Fu
emanato inoltre anche l'Atto di tolleranza (Tolerance Act), che sanciva la piena libertà
religiosa dei non conformisti (quaccheri, presbiteriani, congregazionalisti, battisti,
ecc.), ad esclusione dei cattolici e degli atei, che rimanevano “non tollerati”.
1.7 L'ascesa della Russia, della Prussia, dell'Austria
L'assolutismo nell'Europa Orientale. Anche nell'Europa Orientale si impose, come in
Francia, il modello dello Stato assoluto. Mancò però, nell'Est europeo, quel terzo
interlocutore tra sovrano e nobiltà che era in Occidente la borghesia.
Pietro il Grande. Restauratore del potere degli zar e fondatore dello Stato russo
moderno fu Pietro il Grande. Dopo un istruttivo viaggio in Occidente, tornato
precipitosamente a Mosca, Pietro sterminò gli “strelizzi”, la guardia imperiale che si
era ribellata. Toccò poi ai boiari di corte, ai quali Pietro impose, oltre a un'assoluta
obbedienza, i costumi occidentali, fino al punto di tagliare ad essi personalmente le
fluenti barbe. Un altro segno della volontà di occidentalizzazione dello zar fu, nel 1703,
la fondazione di una nuova città alla foce della Neva, San Pietroburgo, dove fu poi
trasferita da Mosca la capitale. L'esercito fu riformato sulla base del sistema occidentale
della coscrizione obbligatoria. L'amministrazione fu centralizzata. La nobiltà fu inserita
nella vita dello Stato. Tutte le cariche pubbliche furono classificate in quattordici gradi.
Anche la Chiesa ortodossa fu posta sotto il controllo dello Stato. All'ascesa della Russia
contribuì anche la contemporanea decadenza della Polonia. L'unica potenza rivale della
Russia era la Svezia, che, in seguito alla prima guerra del Nord (1654-1667), aveva
conseguito l'egemonia sul Baltico.
La formazione della Prussia. Appartenente alla famiglia degli Hohenzollern e vassalla
della Polonia, la Prussia non esistette come Stato fino al Seicento. Solo nel 1660 il
principe elettore del Brandeburgo, Federico Guglielmo (1640-1688), detto il Grande
Elettore, riscattò la Prussia dal vassallaggio e la unì ai propri dominî, che però non erano
territorialmente contigui. Si imponeva pertanto una direzione politica saldamente
centralizzata; e lo strumento essenziale di questo assolutismo politico fu l'esercito, il
cui nerbo erano gli Junker, i nobili delle regioni orientali.
La battaglia di Vienna. Malgrado il processo di decadenza, iniziato con la battaglia di
Lepanto, i Turchi Ottomani tornarono all'offensiva in Europa. L'episodio più
importante e drammatico si verificò nel 1683, quando i Turchi cinsero d'assedio Vienna,
costringendo alla fuga Leopoldo I. Ma il re polacco Jan Sobieski intervenne in aiuto
delle truppe imperiali: dopo un'accanita battaglia (12 settembre 1683), Vienna fu
liberata dall'assedio e i Turchi dovettero ritirarsi dall'Europa danubiana. Con la pace di
Karlowitz (1699) i Turchi furono costretti a cedere all'Austria l'Ungheria e la
Transilvania. Ingrandito verso i Balcani, l'impero asburgico si avviò a un destino di
grande potenza.
1.8 La tratta degli schiavi
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Secondo alcune stime, nel Seicento furono importati in America circa un milione e
quattrocentomila schiavi. Uno dei massimi studiosi dell'argomento, Basil Davidson, ha
calcolato che circa 50 milioni di schiavi furono sbarcati in tre secoli nel Nuovo Mondo.
Si instaurò un circuito economico intercontinentale, chiamato dagli storici
“commercio triangolare”: gli europei esportavano in Africa manufatti a buon mercato
(tessuti, coltelli, chincaglieria, ecc.) e soprattutto armi da fuoco, con cui pagavano ai
razziatori gli schiavi; questi ultimi, trasportati al di là dell'Atlantico, venivano
scambiati con materie prime, minerali e altri prodotti coloniali; tali merci, a loro volta,
erano portate e vendute in Europa. Enormi saranno le conseguenze (economiche,
sociali e demografiche) dello schiavismo nella storia del mondo moderno.
1.9 Le Chiese e i conflitti religiosi nel Seicento
Il quadro complessivo. Nel Seicento, si radicalizza in Occidente la separazione
religiosa fra l'area cattolica e quella protestante (con fenomeni di reciproca
intolleranza), mentre invece l'impero ottomano pratica una politica di tolleranza verso
le minoranze religiose (ortodossi ed ebrei).
Nel mondo cattolico, continua l'azione repressiva dell'autorità ecclesiastica contro gli
intellettuali sospettati di eresia, facendo vittime illustri come Giordano Bruno e Galileo
Galilei. Ma, accanto alla coercizione, la Chiesa realizza la propria egemonia sia sugli
intellettuali sia sulle classi sociali. Una polemica scuote, soprattutto in Francia, il
pensiero cattolico: quella tra i gesuiti e i giansenisti. La questione del libero arbitrio,
sollevata dai giansenisti, è discussa anche nel mondo calvinista, soprattutto in
Inghilterra, dove tra le tante sette la più interessante è forse quella dei quaccheri. Il
millenarismo, diffuso tra le sette radicali inglesi, serpeggia anche nel mondo luterano
e trova la sua più originale formulazione nel pensiero di Jakob Böhme. Infine, un
movimento di netta opposizione alla Controriforma e allo stesso cristianesimo è quello
dei libertini.
L'egemonia della Chiesa nel Seicento. Si deve ad Alberto Asor Rosa una attenta analisi
dell'egemonia realizzata dalla Chiesa, nel Seicento, sugli intellettuali, sulle classi
dominanti, sulle classi subalterne. Mossa dall'esigenza di recuperare la propria identità
intellettuale rispetto alla cultura laica di eredità rinascimentale, la Chiesa (grazie
soprattutto all'azione dei gesuiti) tenta di capovolgere il rapporto di subalternità verso
gli intellettuali (dominante nell'età del Rinascimento), elaborando una nuova e
autonoma cultura ecclesiastica, in grado di ottenere il consenso dell'intera società.
Questo tentativo di riconquista si esplica in modi diversi soprattutto ad opera di
pontefici come Paolo V (1605-1621) e Urbano VIII (1623-1644) e grazie al contributo di
intellettuali ecclesiastici come Emanuele Tesauro, Giovanni Botero, Sforza
Pallavicino, Daniello Bartoli. La principale finalità di questa nuova cultura
ecclesiastica è quella di «saldare la cultura delle classi dominanti e quella delle classi
subalterne, cercando di realizzare il processo di più completa omogeneizzazione
ideologica, che l'Italia avesse conosciuto fin allora» (Asor Rosa 1974, p. 32). Nella fase di
declino politico e di disgregazione sociale che si verifica nell'Italia seicentesca, la Chiesa
è infatti l'unica organizzazione in grado di assicurare uno sviluppo unitario in tutto il
territorio nazionale. Di qui l'attrazione esercitata dalla Chiesa (specie nella seconda
metà del secolo) sugli intellettuali, che vedono in essa, nel contempo, l'unica
incarnazione concreta dell'idea nazionale, ma anche l'ultima espressione di una
dimensione culturale cosmopolitica.
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Parallela all'azione verso gli intellettuali è quella che la Chiesa realizza verso le classi
subalterne. L'obiettivo ambizioso è, in questo caso, quello di superare la spaccatura tra
il mondo intellettuale e il mondo degli incolti, che aveva caratterizzato l'età
rinascimentale. Massiccia è in tale direzione la serie delle iniziative volte a conseguire
il consenso popolare, dalla predicazione ai quaresimali, dallo sfarzo delle cerimonie
sacre allo splendore dell'arte religiosa, dalle feste agli spettacoli teatrali. L'insieme di
tali iniziative prefigura sotto certi aspetti le tecniche della moderna “persuasione” di
massa.
La controversia tra i gesuiti e i giansenisti. Nel mondo cattolico del Seicento sorgono
due tendenze dottrinali contrapposte sulla questione del libero arbitrio e
dell'intervento della grazia divina per la salvezza dell'uomo. Da una parte stanno i
gesuiti, pilastro fondamentale della Chiesa della Controriforma; dall'altra parte, in
durissima polemica con i gesuiti, sono i giansenisti.
Sostenitore di un rigido determinismo, basato sull'idea della predestinazione, il
vescovo di Ypres Cornelis Jansen (nome italianizzato in Cornelio Giansenio, 15851638) ribadisce il concetto agostiniano secondo cui l'uomo è incapace di salvarsi con le
sue sole forze, senza l'intervento della grazia divina; ma tale grazia è concessa solo a
quei pochi eletti che sanno vivere la fede con estremo rigore morale, senza
compromessi con il mondo. A differenza dei protestanti, Giansenio considera
necessarie le buone opere, accetta la dottrina della transustanziazione del pane e del
vino nel corpo e nel sangue di Cristo, riconosce l'autorità del papa; ma intransigente è
la sua polemica con i gesuiti, accusati di aver ridotto la vita religiosa a pratiche esteriori
e ipocrite, e drammatico è il suo appello a una fede interiore, vissuta nella solitudine e
nel silenzio. La dottrina giansenista ha la sua massima diffusione a Port-Royal, un antico
monastero femminile presso Parigi. Radicale è la presa di posizione di Luigi XIV contro
i giansenisti: nel 1709 le suore di Port-Royal devono abbandonare il loro convento, che
più tardi, nel 1770, sarà distrutto e raso al suolo.
Misticismo e millenarismo nel mondo protestante. Dal grande calderone della
rivoluzione puritana inglese esce un movimento di particolare interesse, quello dei
quaccheri, fondato dal predicatore George Fox (1624-1691). Di impronta mistica, il
gruppo dei quaccheri riconduce l'esperienza religiosa alla “luce interiore”, cioè al
contatto diretto con la presenza di Dio, che si rivela al singolo dal tremito delle labbra
(di qui l'appellativo ironico, ad essi appioppato, di quakers, “tremanti”). Irriducibili
sostenitori della non -violenza, i quaccheri avversano la guerra, sono contrari alla pena
di morte, lasciano largo posto nella vita comunitaria alla donna, fino ad ammetterla alla
predicazione. Perseguitati dalla Chiesa anglicana, i quaccheri devono rifugiarsi in parte
in Olanda, in parte in America. Uno dei loro maggiori esponenti è il predicatore inglese
William Penn (1644-1718), sostenitore della tolleranza religiosa e della libertà di
coscienza. Trasferitosi in America, Penn fonda la colonia chiamata dal suo nome
Pennsylvania, e la dirige come governatore; la capitale della colonia, Filadelfia (la città
dell'“amore fraterno”) diverrà, nel Settecento, il più importante centro culturale
americano.
In Germania, una delle più grandi figure del pensiero religioso è il ciabattino slesiano
Jakob Böhme (1575-1624). Egli pensa che la chiesa visibile non sia importante e che la
vera chiesa sia quella invisibile dei “rinati”. Böhme rifiuta la predestinazione, persuaso
che solo la volontà conduce l'uomo alla rinascita spirituale. Ottimista nei confronti
della natura umana, il ciabattino slesiano trova la sua felicità nel contatto con la natura
fisica: solo l'uomo rinato può vedere negli alberi, nelle pietre, nei fiori l'aspetto divino
della rivelazione. Il Dio della Bibbia, imprigionato dai teologi nelle dispute infinite
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sull'interpretazione di questo o quel versetto, emerge liberamente, nella riflessione di
Böhme, dalla bellezza della natura, per essere riconosciuto e adorato.
I libertini. Nella Francia del Seicento, l'accusa di libertinismo fu rivolta a tutti coloro
che si rifiutavano di aderire ai dogmi della fede cristiana; solo più tardi il termine
entrerà nell'uso comune per indicare un comportamento dissoluto e vizioso sul piano
morale. Si distinse da allora tra libertinismo intellettuale e libertinaggio edonistico.
Il più noto esponente del libertinismo intellettuale è il pugliese Giulio Cesare Vanini
(1585-1619). Entrato nell'ordine carmelitano, Vanini cadde in sospetto dei suoi
superiori e si rifugiò in Inghilterra, dove ripudiò la religione cattolica. Arrestato e
processato come bestemmiatore e ateo, fu condannato al taglio della lingua e alla morte
sul rogo. Affrontò la morte con coraggio e mostrando disprezzo verso i suoi giudici.

1.10 Il mercantilismo e la crisi economica del Seicento
L'età del mercantilismo. Gli studiosi di storia economica definiscono “età del
mercantilismo” il periodo compreso all'incirca tra il 1500 e il 1750. Più che una dottrina
economica, il mercantilismo fu, per il suo carattere non sistematico e scarsamente
scientifico, una pratica adottata dagli Stati assoluti, espressione di una società
prevalentemente mercantile e non ancora industriale in senso moderno. Il
mercantilismo si basa su questi presupposti essenziali: a) il progresso della ricchezza
nazionale è da verificare sulla base del commercio internazionale, che deve assicurare
un maggiore afflusso di metalli preziosi; b) tale afflusso si deve misurare controllando
se è in attivo la bilancia dei pagamenti (cioè il saldo tra il volume di moneta che entra in
un determinato periodo e il volume che ne esce); c) perché si raggiunga questo
obiettivo, è necessario incoraggiare le esportazioni e scoraggiare (con alte dogane) le
importazioni.
Il mercantilismo raggiunge il suo apogeo in Francia con la politica economica di
Colbert. Nei provvedimenti da lui presi in politica interna ed estera, nonché nel primato
da lui assegnato all'industria e al commercio, ricorrono tutti i princìpi caratteristici del
mercantilismo, che non a caso è stato definito anche colbertismo.
Le due fasi della crisi economica. Una grave crisi economica fu attraversata
dall'Europa fra il 1620 e i primi decenni del Settecento. Gli storici distinguono due fasi
di questa crisi: all'inizio, si trattò, in prevalenza, di una crisi commerciale e industriale;
in un secondo tempo (a partire dalla metà del Seicento) la crisi fu soprattutto agricola.
La crisi demografica e le epidemie. Uno dei primi segni della crisi fu il rallentamento
della crescita demografica. L'aumento della popolazione, che si era verificato a partire
dalla seconda metà del Quattrocento, si esaurì nei primi decenni del Seicento per far
posto, nei decenni successivi, a un periodo di declino. Le cause principali della crisi
demografica furono la peste, le guerre e le carestie, che colpirono periodicamente, con
inconsueta gravità, la popolazione europea. In particolare, la peste (che aveva decimato
l'Europa nel Trecento) infuriò ancora una volta, tra il 1630 e il 1680, in molte parti
d'Europa. La peste di Milano (descritta da Manzoni nei Promessi Sposi) sterminò circa il
46% della popolazione. Un altro grande scrittore, Daniel De Foe, raccontò, nella Peste di
Londra, le vicende della più grave epidemia della storia londinese (1665), che provocò la
morte di circa centomila persone.
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L'inurbamento. Il rinverdimento delle epidemie è dovuto in primo luogo alle precarie
condizioni igieniche nei grandi centri urbani, che, nonostante la crisi demografica,
tendevano a ingrandirsi sempre più. Numerosi contadini, infatti, abbandonavano le
campagne e si trasferivano nelle città, dove vivevano di elemosina o si dedicavano a
lavori occasionali (come venditori ambulanti o lavoratori stagionali). Si formò così nelle
città il primo nucleo di quello che sarà il proletariato urbano dei paesi industriali.
L'alimentazione. Un altro fattore che rese più grave la mortalità provocata dalle
epidemie fu il deteriorarsi del regime alimentare. Tra i secoli XVI e XVIII calò la
produttività dei cereali, in conseguenza degli scarsi raccolti, dovuti anche al clima, che,
a partire dalla metà del Cinquecento, si era fatto più rigido: si tratta di quell'ondata di
freddo, chiamata dagli studiosi di meteorologia la “piccola era glaciale”, che rese
difficoltosa l'agricoltura nelle zone alpine e determinò la scomparsa dei vigneti in
Inghilterra. Continuava intanto a calare il consumo della carne: l'alimentazione si
fondava essenzialmente sui cereali, in particolare sul mais e sulla patata, provenienti
dall'America; ma la qualità di tali cereali non era sempre delle migliori, e la dieta
quotidiana si impoveriva, provocando una malattia tristemente celebre come la
pellagra.
La rivoluzione dei consumi. Si determinava intanto una vera e propria rivoluzione
dei consumi nell'ambito degli eccitanti. Mentre il tè, importato dalla Cina in Europa dai
mercanti inglesi e olandesi, si avviava a diventare la bevanda nazionale inglese, il caffè
ebbe un successo incontrastato in tutta Europa, fino a prestare il suo nome ai tanti
"caffè" che sorgevano nelle grandi metropoli come Londra o Parigi, prendendo il posto,
come luoghi privilegiati per lo scambio di opinioni, dei mercati e delle fiere. Accanto al
caffè, l'eccitante di successo fu il tabacco, diffusosi in Europa solo a partire dall'inizio
del Seicento. Masticato, fumato nelle pipe o semplicemente fiutato, il tabacco subì
inizialmente i divieti dei governi come un consumo pericoloso e vizioso, ma si impose
egualmente sul mercato in grande quantità, importato prima dal Brasile, poi dalla
colonia inglese della Virginia; e non restò ai governi che trarre dal suo consumo un
fiorente cespite di entrate fiscali.
Il quadro della rivoluzione dei consumi è completato dalla comparsa dei liquori.
Introdotto nel Cinquecento, l'uso dell'alcool si diffuse nel secolo successivo,
affiancandosi al vino e alla birra e spalancando ai consumatori nuovi "paradisi
artificiali". La procedura della distillazione, creò tutta una gamma di nuove bevande: i
distillati derivati dal vino (dall'acquavite a buon mercato al più raffinato cognac, che si
cominciò a distillare in Francia intorno al 1640), quelli ottenuti dalla vinaccia (come la
grappa) o dalla canna da zucchero (come il rhum), e infine i distillati dai cereali: il gin, la
vodka e il whisky. Anche nel caso dell'alcoolismo, come in quello del tabacco, ogni
tentativo di proibizionismo fallì, anche perché i superalcoolici ebbero come potenti
alleati sia i proprietari terrieri, fornitori della materia prima, sia la nuova e subito
fiorentissima industria della distillazione.
La diminuzione dei prezzi e la “rifeudalizzazione”. Accanto alla diminuzione della
popolazione, si verifica anche, nel Seicento, la diminuzione dei prezzi, dovuta al più
ridotto afflusso di argento americano, che rese insufficiente la quantità di moneta
circolante in Europa, con un conseguente calo dell'inflazione generata a suo tempo
dalla “rivoluzione dei prezzi”. Diminuendo i prezzi, secondo logica avrebbero dovuto
diminuire anche le rendite, che i ceti privilegiati prelevavano dalle masse contadine.
Accadde invece, paradossalmente, che le rendite aumentarono, perché i signori
scaricavano sui contadini il costo della crisi, ricorrendo ai più vari espedienti:
l'aumento dei diritti feudali, la trasformazione in "natura" dei canoni d'affitto, e
soprattutto l'estensione della servitù contadina. Fu così che nel Seicento la rendita
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prevalse largamente sul profitto, inducendo la classe dirigente a restaurare i valori
feudali e a dirottare i capitali verso l'acquisto di terre.
Imponente è, nel Seicento, il fenomeno della “rifeudalizzazione”, cioè della
restaurazione su larga scala di strutture di tipo feudale (che, del resto, non erano mai
scomparse) e di un sistema sociale basato sulla proprietà terriera. Il fenomeno è stato
variamente interpretato dagli storici. Da un lato, la storiografia di ispirazione marxista
(E. J. Hobsbawm, T. Aston) ha individuato nella “rifeudalizzazione”, e più in generale
nella crisi economica del Seicento, l'ultima fase di passaggio dal sistema feudale
all'economia capitalistica. Dall'altro lato, si è parlato dell'affermarsi di un'economiamondo capitalista a direzione anglo-olandese, dentro la quale paesi come la Spagna e
l'Italia avrebbero occupato un ruolo ormai periferico (I. Wallerstein, F. Braudel).
La rifeudalizzazione provocò modifiche profonde nei rapporti sociali. Mentre i nobili
aumentavano nelle campagne la pressione sui contadini, la borghesia mercantile
convertiva di preferenza la ricchezza accumulata con il commercio in possedimenti
terrieri, da sfruttare con procedimenti capitalistici, che accrescevano il disagio delle
masse rurali. In ultima analisi, furono i contadini a pagare il prezzo più alto della crisi,
dovendo versare le rendite ai proprietari vecchi e nuovi, le decime alla Chiesa, le tasse
allo Stato. Il processo di rifeudalizzazione si affermò soprattutto (come si è accennato)
nei paesi dell'Europa mediterranea (Spagna, Italia) dove era già in atto la decadenza
politica, mentre fu più limitato in Francia, dove i maggiori privilegi dei nobili furono
compensati dai maggiori poteri dello Stato, e quasi del tutto assente nei paesi
economicamente più progrediti (Inghilterra, Olanda). Un caso a sé era quello
dell'Europa orientale, dove si estese ulteriormente il fenomeno della servitù della
gleba.
Paesi in declino e paesi in ascesa. Mentre, nel secondo Cinquecento, Spagna e Italia
sembravano apparentemente prospere, quanto mai brusco fu il loro regresso nel
Seicento.
Il caso della Spagna è relativamente semplice: divenuta un paese florido grazie
all'afflusso di metallo prezioso dall'America, la Spagna si limitò a consumare tale
ricchezza, non essendo capace di investirla per le note ragioni (mancanza di un
apparato produttivo, egemonia di una nobiltà feudale e parassitaria). Ma
l'importazione di metalli preziosi, che nel decennio 1590-1600 aveva raggiunto la sua
punta più alta, cominciò a decrescere, provocando una grave depressione negli scambi.
La Spagna venne così a trovarsi in una situazione economicamente drammatica, che ne
affrettò il declino.
Più complesso è il caso dell'Italia, la cui decadenza economica è motivata anzitutto dallo
spostamento del traffico dal Mediterraneo all'Atlantico dopo la scoperta dell'America.
Ma non è questo l'unico fattore, né bastano, per capire le ragioni del declino italiano,
le ben note circostanze politiche (il dominio straniero e le frequenti guerre). La causa
principale (come osserva lo storico dell'economia C.M. Cipolla) è la perdita di
concorrenza dei manufatti italiani: si tratta in genere di prodotti di lusso, che
rimanevano soccombenti nel mercato rispetto ai manufatti inglesi, olandesi e francesi,
offerti a prezzi più bassi. Nel campo della tessitura, ad esempio, Inglesi e Olandesi
invasero il mercato di prodotti più leggeri e meno resistenti di quelli italiani, ma
ravvivati da colori più vivaci. I prodotti italiani non erano, però, più cari solo per la loro
migliore qualità, ma anche perché i costi di produzione erano da noi più alti, a causa
dell'eccessivo potere delle corporazioni (che si opponevano alle innovazioni
tecnologiche ed organizzative) e del costo del lavoro, che, sempre per il peso degli
interessi corporativi, rimaneva troppo alto rispetto ai livelli salariali dei paesi
concorrenti. Se si aggiungono gli investimenti sbagliati nel quadro della
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rifeudalizzazione (la "pietrificazione" dei capitali in edifici, la corsa alla proprietà
terriera, ecc.), si può avere una abbastanza completa visione delle ragioni della
decadenza italiana.
Non mancarono tuttavia, anche in piena crisi dell'economia, aree ancora forti, specie
nella pianura padana, dove si ebbero consistenti progressi nell'agricoltura, grazie alla
trasformazione delle colture (le vigne dell'Astigiano e delle Langhe, le coltivazioni della
canapa, del lino e del gelso, l'espansione delle risaie in Lombardia). Nel Sud, invece, si
verificò un crollo delle esportazioni agricole, malgrado l'introduzione in Sicilia della
coltura del mais. Si viene così consolidando il divario tra il Nord e il Sud della nostra
penisola, che si andrà accentuando progressivamente e costituisce uno dei maggiori
problemi dell'Italia di oggi.
L'ascesa dell'Olanda e dell'Inghilterra. Prima del 1620 (anno di inizio della crisi del
Seicento) sia l'Olanda sia l'Inghilterra avevano conosciuto un periodo di intensissimo
sviluppo: l'Olanda aveva soppiantato Spagnoli e Portoghesi nel commercio con le Indie
orientali ed era divenuta il primo paese commerciale del mondo; l'Inghilterra aveva
raggiunto, con l'età elisabettiana, uno dei momenti più alti della propria storia
nazionale. Quando ebbe inizio la crisi, i due paesi poterono fronteggiarla agevolmente,
compensando la diminuzione dei redditi agricoli con una più intensa attività
industriale e commerciale. Nella stessa agricoltura, del resto, i due paesi introdussero
significative novità, dalla creazione di prati artificiali all'uso del trifoglio e di altre erbe
per migliorare la qualità del foraggio. Inizialmente, lo sviluppo olandese fu più rapido
di quello inglese; ma poi l'Inghilterra, più popolata e più ricca di terra, riprese il
sopravvento, strappando infine alla rivale il primato anche nel commercio marittimo.
Grazie ai progressi realizzati in Inghilterra e in Olanda, il Seicento non può essere
considerato solo come un'epoca di crisi. Proprio in questo secolo apparvero sulla scena
dell'economia grandi compagnie commerciali e grandi istituzioni bancarie, che, alla
fine del secolo, consentirono ai profitti di capitali impegnati in tali attività punte
altissime e gettarono le basi di un'"economia mondo" su scala planetaria.
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SEZIONE SECONDA
LA CULTURA
2.1 Mentalità e civiltà
2.1.1 I “miserabili” del Seicento
Poco sappiamo dei diseredati dell'Europa seicentesca, cioè di quei “miserabili” che
erano privi di mezzi di sussistenza e spesso anche di una casa. Occorre frugare negli
archivi giudiziari per trovare traccia di questo popolo senza storia, relegato spesso
nelle prigioni.
Povertà e violenza. Ci siamo già occupati del fenomeno del pauperismo (vedi Parte
Nona, 2.1.1), che si aggrava nel corso del Seicento, in seguito all'intensificarsi di quei
fenomeni (la carestia, l'epidemia, la guerra) che sono stati definiti «i tre cavalieri
dell'Apocalisse». Di questi flagelli ci fornisce un ritratto impressionante e vivace un
romanzo dello scrittore tedesco Hans Grimmelshausen (1620 ca. - 1676), L'avventuroso
Simplicissimus (1669), ambientato al tempo della guerra dei Trent'anni: un quadro
desolante della miseria e della violenza di un secolo come il Seicento che è stato definito
il “secolo degli ammazzati”, così come la Germania è stata definita un paese
“assassinato”. La violenza non è però limitata ai ceti inferiori: l'aristocrazia è infatti
responsabile di una serie numerosa di delitti che rimangono impuniti.
Negli altri paesi la situazione non è migliore: né in Inghilterra, dove (secondo le stime
di Gregory King) alla fine del Seicento un quarto della popolazione vive sotto la soglia
della povertà, né in Francia dove, negli stessi anni, un terzo della popolazione affronta
il dramma della miseria. Quanto alla Spagna, il fenomeno della povertà è così rilevante
da dar luogo a un fortunatissimo genere letterario, il romanzo picaresco. Il pícaro non è
solo un personaggio letterario, ma una figura storica: è l'uomo che vive
deliberatamente al di fuori delle limitazioni dell'ordine sociale. In Italia, numerose
testimonianze attestano la diffusione della povertà nei centri urbani: secondo un
viaggiatore, nel 1607, «a Roma si vedono soltanto mendicanti».
L'internamento dei folli. Comincia l'epoca che Michel Foucault definisce del «grande
internamento». Dai registri degli ospedali come anche dai censimenti e dalle sentenze
dei tribunali, risulta che, nell'arco di tempo dalla metà del Seicento al Settecento, sono
internati non solo gli indigenti e i vagabondi, ma anche gli omosessuali, i bestemmiatori
e soprattutto i folli.
Cambia infatti, a cominciare dalla metà del Seicento, la mentalità nei riguardi della
follia, alla quale la grande letteratura tra Rinascimento e Manierismo, da Erasmo ad
Ariosto, dal Don Chisciotte di Cervantes al Re Lear di Shakespeare, aveva riconosciuto
ricchezza di valori, capacità di analizzare criticamente la società, grandezza tragica.
Ora la follia viene invece considerata come “sragione” (=non ragione), da associare alla
criminalità, come “alienazione” nel senso etimologico di “esclusione”,
“allontanamento”. Scrive in proposito Michel Foucault: «Si può affermare,
approssimativamente, che fino al Rinascimento il mondo etico, al di là della
separazione tra il Bene e il Male, realizzava il suo equilibrio in un'unità tragica, che era
quella del destino o della provvidenza e della predilezione divina. Ora questa unità sta
per sparire, dissociata dalla separazione decisiva tra ragione e sragione. Incomincia una
crisi del mondo etico, che aggiunge alla lotta tra il Bene e il Male il conflitto irreparabile
della ragione e della sragione, moltiplicando così gli aspetti della lacerazione»
(Foucault 1978, p. 150).
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Continua la «caccia alle streghe». Parallelamente all'internamento dei poveri e dei
folli, si intensifica, nel Seicento, il tristissimo fenomeno della caccia alle streghe di cui
ci siamo già occupati (vedi Parte Nona 2. 1.1) e che si estende ora dal mondo rurale a
quello urbano, coinvolgendo anche i ceti abbienti. Un caso clamoroso di
autosuggestione collettiva è il “possesso diabolico”, verificatosi nel 1632 nel convento
delle Orsoline a Loudun in Francia. Molto più impressionante è il caso accaduto a Salem
(Massachusetts) nel 1692, dove le accuse di un gruppo di bambini provocano la
condanna a morte di ventidue persone. Dalla seconda metà del Seicento in avanti, muta
finalmente l'atteggiamento degli uomini di chiesa più responsabili come anche dei
magistrati, che ricercarono casualità di ordine medico o naturale per spiegare le forme
di condotta anormale alla base del fenomeno. Ma l'irrazionalità dell'uomo è sempre in
agguato.
2.1.2 Nasce il giornale
Fin dal Cinquecento si era diffuso l'uso degli avvisi a stampa, fogli volanti in cui si
comunicavano notizie di generale interesse. A Venezia, alla fine del Cinquecento, tali
avvisi assunsero il nome di gazzette, dal loro prezzo (ogni avviso costava una moneta da
due soldi, detta in veneziano gazeta).
Nel corso del Seicento, apparvero in Europa i primi giornali a pubblicazione periodica.
La prima gazzetta settimanale fu l'Aviso-«Relation oder Zeitung» di Augusta (1609).
Seguì, sempre in Germania, il «Frankfurter Journal» (1615). Tedesco è il primato del
primo vero e proprio quotidiano, il «Leipziger Zeitung», pubblicato a Lipsia a partire
dal 1660. Del 1622 è il primo giornale inglese, «The Weekly News», pubblicato a Londra;
e poco dopo appare il giornale concorrente, «News from most parts of Christendom»
("Notizie da gran parte della Cristianità"), che sottolinea fin dal titolo la sua ambizione
di giornale europeo. Negli anni caldi della rivoluzione puritana un importante giornale
è il «Mercurius politicus», diretto dal grande poeta John Milton.
In Francia, si stampa a Parigi la «Gazette» (poi «Gazette de France»), diretta da T.
Renaudot, sotto l'egida del re Luigi XIII e sotto il patrocinio di Richelieu: si tratta
dunque di un giornale ufficiale. Nell'età di Luigi XIV, dopo la revoca dell'editto di
Nantes, molti ugonotti si rifugiano in Olanda, dove alcuni di essi fondano tre giornali
scritti in francese e rivolti a un pubblico europeo: le «Nouvelles de la République des
Lettres», di Pierre Bayle (1683); la «Bibliothèque universelle et historique» di Jean Le
Clerc (1686); l'«Histoire des ouvrages des savants» di Basnage di Beauval (1687).
In Italia, appare nel 1636 una gazzetta del Granducato di Toscana. Nel 1640 si pubblica
a Roma una «Gazzetta ufficiale». Anche in questo caso, si tratta di pubblicazioni
governative, che si propongono di orientare e controllare l'opinione pubblica.
A un pubblico più colto e più selezionato si rivolgono alcune pubblicazioni a carattere
scientifico-letterario, come il «Journal des Savants» a Parigi (1665), subito seguito dal
«Philosophical Transactions» di Londra, a cura della Royal Society. In Italia, la prima
pubblicazione del genere è il «Giornale de' letterati», stampato a Roma nel 1668. Risulta
chiara, a questo punto, la differenza tra la gazzetta (organo di informazione ufficiale) e
il giornale (strumento di informazione culturale).

2.2 IL PENSIERO
2.2.1 Francis Bacon
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Il profeta dell'età industriale. In un'epoca cruciale per la storia dell'umanità,
caratterizzata dalle conseguenze della rivoluzione copernicana, dalle grandi invenzioni
e scoperte, dall'allargarsi dell'orizzonte geografico del mondo, Francis Bacon è il
filosofo che avverte la necessità di un nuovo sapere, che consenta all'uomo di
raggiungere, grazie alla scienza e alla tecnica, un nuovo dominio sulla natura. Profeta
dei tempi nuovi, Bacon non è uno scienziato nel senso proprio del termine e non
riconosce l'importanza della matematica nell'indagine sulla natura: il titolo di padre
della scienza moderna non tocca quindi a lui, ma a Galilei. Ciò nonostante, va attribuito
al filosofo inglese il merito incontestabile di aver capito per primo che l'età nuova
richiedeva una nuova figura di filosofo, interessato al progresso delle scienze e delle
tecniche, e di aver posto per primo il problema del metodo della nuova ricerca
scientifica.
La vita. Francis Bacon (Francesco Bacone) nacque nel 1561 presso Londra. da Sir
Nicholas, Lord Guardasigilli della regina Elisabetta. Dopo gli studi al Trinity College di
Cambridge, entrò a far parte della Camera dei Comuni. Nominato Lord Cancelliere e
barone di Verulamio dal re Giacomo I, Bacone si lasciò coinvolgere, per debolezza e
ingenuità più che per spregiudicatezza, negli intrighi della politica. Accusato di
concussione, fu imprigionato nella Torre di Londra. Perduta ogni reputazione politica,
trascorse gli ultimi anni dedicandosi alla ricerca scientifica. Morì nel 1626 di polmonite,
contratta mentre nel rigido inverno compiva esperienze per studiare la conservazione
dei tessuti di una volpe, sepolta sotto la neve.
Le opere minori
La polemica contro il pensiero antico. Agli anni 1603-1608 risale un breve scritto di
Bacone, dal curioso titolo, Temporis partus masculus ("Il parto maschio del tempo"): vi è
già enunciata la tesi fondamentale del filosofo, secondo cui «la scienza si deve cercare
nel lume della natura, non nelle tenebre dell'antichità». E L'accusa rivolta da Bacone
contro i filosofi antichi (e in particolare contro Aristotele) è quella di aver voluto
ricavare la conoscenza del mondo dalla mente umana, invece di ricercarla nel grande
libro della natura. Con enfasi Bacone ricorda le grandi scoperte (come la stampa, l'ago
calamitato, la bussola, la polvere da sparo) che hanno rivoluzionato la vita dell'uomo:
su questa strada occorre proseguire con tenacia e metodo.
Del 1608 è la Redargutio philosophiarum ("Confutazione delle filosofie"), in cui viene
ribadita la critica alla filosofia tradizionale. Occorre un nuovo metodo, basato sul
principio secondo cui «l'uomo tanto può quanto sa»; e quello che sa lo ha appreso dalla
natura, la quale «non può essere vinta che obbedendole».
La Nuova Atlantide. Un romanzo scientifico-utopistico è La Nuova Atlantide, scritta in
inglese (New Atlantis) intorno al 1621 e poi tradotta in latino e pubblicata postuma (con
il titolo di Nova Atlantis) nel 1627. La Nuova Atlantide può essere paragonata ad altre
grandi opere utopistiche, come l'Utopia di Tommaso Moro (ricordata da Bacone nel
corso dell'opera) e come la Città del Sole di Tommaso Campanella: come in quest'ultima
opera, centrale è il tema del sole, ma profonde sono le differenze: rimane nella Nuova
Atlantide la proprietà privata, abolita invece nella Città del Sole; soprattutto, la struttura
dell'opera baconiana è esclusivamente fondata sulla scienza e sulla tecnica.
Il Novum Organum. La più alta opera filosofica di Bacone fu pubblicata in latino nel 1620
con il titolo di Novum Organum (cioè, "nuova logica": un titolo polemico, scelto
dall'autore per sottolineare la propria distanza dalla logica sillogistica dell'Organon di
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Aristotele). Il Novum Organum è composto di due libri: una parte critica, distruttiva (pars
destruens) e una parte positiva, costruttiva (pars construens).
In primo luogo occorre liberare la mente dagli idoli (idòla), cioè dai pregiudizi o falsi
concetti, che ne impediscono il funzionamento. Bacone individua quattro tipi di
pregiudizi: 1) gli idoli della tribù (idòla tribus), i pregiudizi radicati nella natura stessa
della mente umana, che è limitata, specie nella sua capacità di percepire le cose
attraverso i sensi; 2) gli idoli della spelonca (idòla specus), i pregiudizi dell'uomo in quanto
individuo, radicati in quella privata "caverna" (con riferimento a un celebre mito
platonico) in cui si ammassano gli errori derivanti dal carattere particolare,
dall'educazione ricevuta, dalle abitudini, dalle passioni di ciascuno; 3) gli idoli del foro
(idòla fori), i pregiudizi che nascono dai rapporti con gli uomini (simboleggiati dal
“foro”, cioè dal mercato, il luogo per eccellenza degli incontri tra gli uomini):
considerati dall'autore i più gravi di tutti, tali pregiudizi derivano dal linguaggio, le cui
ambiguità producono difficoltà di comprensione ed equivoci di ogni genere; 4) gli idoli
del teatro (idòla theatri), i pregiudizi determinati dall'influsso di antiche teorie
filosofiche, tramandate come vere dall'autorità della tradizione, ma che in verità sono
“favole”, scene di teatro, del tutto illusorie e immaginarie.
Una volta sgombrata la mente dai pregiudizi, si può passare alla vera e propria
«interpretazione della natura», seguendo un rigoroso percorso logico che Bacone
chiama induzione: a differenza dell'induzione aristotelica, che procede (secondo
Bacone) per sommarie enumerazioni, ricavandone principi astratti, la vera induzione
consiste, per il filosofo inglese, in un metodo che parta dall'analisi di singoli fenomeni,
proceda nella classificazione dei dati mediante successive eliminazioni e consenta
infine di isolare gli elementi essenziali di ciascun fenomeno, enunciando leggi generali
e procedendo quindi a nuove osservazioni ed esperimenti.
Il metodo baconiano consiste nella compilazione delle seguenti “tavole”: 1) tavola della
presenza (tabula praesentiae), cioè raccolta di tutti i casi in cui un dato fenomeno si
presenta (per esempio, se il fenomeno è il calore, si raccolgono i dati relativi ai raggi
del sole, alle meteore, alle varie specie di fiamma, ecc.); 2) tavola dell'assenza (tabula
absentiae), cioè raccolta dei casi in cui il fenomeno in questione non si manifesta (per
esempio, a proposito ancora del calore, i raggi lunari, i balenii privi di calore, ecc.); 3)
tavola dei gradi (tabula graduum), cioè studio del diminuire o dell'accrescersi del
fenomeno osservato (per esempio, le mutazioni del calore nei corpi celesti o in rapporto
all'ambiente, ecc.).
A questo punto, si passa a un procedimento di “esclusione”, in base al quale le proprietà
non pertinenti sono eliminate. Tale operazione consente di formulare una prima
ipotesi, la cosiddetta prima vendemmia (vindemiatio prima), per verificare la coerenza dei
risultati raggiunti. Segue, in casi particolari, il ricorso a “esperimenti cruciali”, cioè a
operazioni di controllo che consentano di escludere soluzioni errate.
Seguendo il metodo induttivo da lui elaborato, Bacone pensa che sia possibile
introdurre in un determinato corpo una nuova natura: l'antico sogno dell'alchimia e
della magia potrà così tradursi, almeno parzialmente, in realtà.
2.2.2 Cartesio
La fondazione del pensiero moderno. Per molte ragioni Cartesio è una figura centrale
nella storia del pensiero del Seicento. Si tratta anzitutto di un filosofo sistematico per
eccellenza, che si propone di pervenire ad una conoscenza razionale di ogni aspetto
della realtà. Non solo grande filosofo, ma anche matematico di genio, Cartesio aspira ad
una rifondazione del sapere, in grado di spiegare le leggi dell'universo e quelle
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dell'azione umana. Il presupposto essenziale da cui parte il filosofo francese è quello di
una fiducia assoluta nella ragione, capace di scoprire la verità senza affidarsi né
all'autorità degli antichi né alle certezze dogmatiche della teologia.
Il primato del pensiero è posto con forza da Cartesio, dal momento che qualsiasi
affermazione presuppone appunto l'esistenza del pensiero. In questo senso Cartesio è
considerato l'iniziatore del pensiero moderno e del metodo razionalistico. Quello
cartesiano non è però un razionalismo astratto e intellettualistico, perché si inserisce
in una concreta concezione dell'operare umano. Come già Bacone, Cartesio si batte per
una scienza utile alla vita e in grado di assicurare all'uomo il dominio sulla natura; e,
come Galileo, il filosofo francese ha uno spiccato interesse per le applicazioni pratiche
del sapere. Manca certamente a Cartesio l'audacia di Galileo nella difesa aperta della
libertà di pensiero. Ma fecondissimo è, sul piano del pensiero, il principio cartesiano
del dubbio metodico su tutto ciò che non appaia evidente alla ragione: un criterio di
inoppugnabile rigore e un prezioso aiuto per evitare di lasciarsi ingannare dai
pregiudizi e dai dogmatismi.
Non meno significativo è l'invito di Cartesio a rifare il sapere partendo non dai libri ma
dalla propria interiorità: almeno una volta nella vita (dice Cartesio in un passo
suggestivo del Discorso sul metodo) occorre ritornare a se stessi per «scegliere il cammino
da seguire». In passi come questo Cartesio indica con lucida chiarezza la necessità di
ricominciare sempre da capo nella ricerca della verità, cercando in se stessi un
orientamento non solo per il sapere, ma anche per la vita.
La vita. René Descartes (in latino, Cartesius, donde la forma italianizzata Cartesio)
nacque il 31 marzo 1596 a La Haye (Touraine), da una famiglia di antica nobiltà. Nel
1605, il piccolo René entrò nel prestigioso collegio gesuita di La Flèche, fondato da
Enrico IV, dove mostrò particolari attitudini per la matematica. Uscito dal collegio,
studiò diritto all'università di Poitiers, conseguendo il dottorato nel 1616. All'età di 22
anni, il giovane Cartesio lasciò la Francia per studiare «il gran libro del mondo».
Recatosi in Olanda, si arruolò nell'esercito protestante di Maurizio di Nassau (era
cominciata la guerra dei Trent'anni). Spostatosi in Germania (1619), Cartesio si arruolò
negli eserciti cattolici del duca di Baviera, ma rimase estraneo alle finalità della guerra,
limitandosi a prestare la propria opera come matematico e ingegnere. Nella notte del
10 novembre 1619, mentre si trovava presso Ulm, sul Danubio, ebbe una illuminazione,
che gli rivelò i fondamenti di una «scienza meravigliosa»: si trattava di estendere il
metodo matematico agli altri campi del sapere, riducendo la fisica a geometria
applicata. Abbandonata la vita militare, Cartesio continuò a viaggiare attraverso
l'Europa e fu anche in Italia. Dal 1625 al 1628 visse a Parigi, dove strinse amicizia con il
padre francescano Marin Mersenne: con lui il filosofo intratterrà una fitta
corrispondenza e lo sceglierà come collaboratore nella pubblicazione delle sue opere.
Il desiderio di un luogo più tranquillo, dove attendere ai suoi studi, spinse Cartesio a
trasferirsi (1629) in Olanda. Ad Amsterdam Cartesio strinse una relazione sentimentale
con la sua domestica, Hélène, dalla quale ebbe una bambina, Francine, che però morì
tragicamente di febbre nel 1640. A far perdere del tutto al filosofo la tranquillità di cui
aveva goduto in terra olandese, intervenne la condanna, da parte dei teologi
protestanti, delle opere cartesiane.
Nel 1649 Cartesio accettò l'invito a Stoccolma della regina Cristina di Svezia, che voleva
apprendere direttamente dalla sua voce la filosofia. Il clima rigido della capitale svedese
era incompatibile con la salute delicata del filosofo; per di più la regina, presa dai suoi
impegni di governo, fissò le lezioni alle cinque del mattino. Entro un mese Cartesio si
ammalò di polmonite e morì l'11 febbraio 1650, all'età di 54 anni.
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Cartesio matematico e scienziato. Il più alto grado di conoscenza umana è, secondo
Cartesio, la matematica, l'unica scienza in grado di fornire i requisiti della certezza e
dell'evidenza. A Cartesio si deve la creazione della geometria analitica, che consente di
trasformare ogni problema geometrico in un problema algebrico. In particolare, il
grande matematico introduce l'uso sistematico degli assi cartesiani, un sistema di
coordinate che permette di rappresentare i punti con coppie o terne di numeri e le
relazioni geometriche fra punti con relazioni algebriche. Molto importante è anche
l'introduzione nella geometria di un nuovo sistema di notazione di gran lunga
superiore a quelli usati in precedenza. Cartesio sostituisce ai numeri le lettere
dell'alfabeto: a,b,c per indicare le grandezze note, e x, y, z per indicare quelle ignote (una
semplificazione tuttora in uso, anche se interpretata in modo diverso: mentre per
Cartesio le lettere rappresentano delle linee, per noi rappresentano dei numeri);
introduce inoltre, in luogo delle espressioni verbali (quadrato, cubo) gli esponenti in
numeri (a2, x2). Si deve infine a Cartesio la costruzione delle radici delle equazioni di
terzo grado.
Insieme con la Géometrie apparvero anche i saggi La Dioptrique ("La Diottrica") e Les
Météores ("Le Meteore"). Nella Diottrica viene tentata una spiegazione strettamente
meccanicistica della luce come movimento istantaneo, viene enunciata la teoria della
rifrazione (che permette di dare una spiegazione scientificamente esatta del fenomeno
dell'arcobaleno), vengono esaminate le proprietà delle lenti. Celebre è, in apertura del
trattato, l'elogio della vista e delle invenzioni che ne hanno aumentato la potenza.
Occorre però osservare con rammarico (come non mancò di fare Leibniz) che Cartesio,
in un passo così appassionato, tace il nome di Galileo. Il trattato sulle Meteore, infine,
studia alcuni fenomeni naturali come i vapori e le esalazioni, i venti, la pioggia e la neve,
il fulmine e l'arcobaleno.
Il Mondo. Dopo la matematica, il nuovo campo di ricerca scientifica in cui Cartesio si
cimenta è quello della fisica. Dal 1629 al 1633 egli lavora in Olanda a un grande trattato,
Le Monde, ou Traité de la lumière ("Il Mondo, o Trattato sulla luce"), in cui tutti i fenomeni
della natura e dell'universo sono riuniti sotto l'unico principio delle leggi meccaniche
del movimento. Con una nozione puramente geometrica, la materia è definita da
Cartesio come ciò che ha estensione nello spazio: l'unità di materia e spazio è il
fondamento del sistema cartesiano. Mentre la geometria si occupa delle forme dello
spazio in quiete, la fisica è la scienza delle forme dello spazio in movimento. Accanto
all'estensione, l'altro elemento fondamentale della corporeità materiale è il movimento:
una fiamma che brucia è solo un insieme di parti in movimento. Il mondo è una
"macchina" immensa, i cui movimenti, anche se preordinati inizialmente da Dio, si
riproducono in modo autonomo, secondo le leggi della natura. La materia è solo
quantità e si può spiegare solo ricorrendo alle nozioni quantitative di movimento,
grandezza, figura, ecc.: sono invece escluse ai fini della conoscenza la qualità sensibili,
come il caldo, il freddo, l'umido, il secco, ecc., che non sono chiare ed evidenti e non
presentano alcuna necessità per il pensiero. Come già Galileo, anche Cartesio distingue
tra le qualità primarie (di tipo quantitativo) e le qualità secondarie (di tipo qualitativo).
Quanto all'origine dell'universo, Cartesio formula la celebre teoria dei vortici: dal
movimento vorticoso delle particelle elementari della materia si originò il sistema
solare; la Terra e gli altri pianeti incominciarono così a roteare, con i vortici che li
circondavano, in un vortice più grande intorno al Sole. Sarà Newton a dimostrare
l'insostenibilità della teoria cartesiana dei vortici e a sostituirla con la legge della
gravitazione universale; ma l'ipotesi cartesiana, dotata di grande fascino, ebbe il merito
di sgombrare la strada a un'interpretazione di tipo meccanico di tutti i fenomeni
dell'universo.
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Quando Cartesio ebbe notizia della condanna di Galileo a causa della sua teoria del moto
della Terra intorno al Sole (ammessa anche nel proprio trattato), si convinse
dell'inopportunità di pubblicare il suo capolavoro scientifico, che apparirà postumo
(1664) con il titolo Le Monde.
L'uomo. Strettamente legata al Mondo (del quale costituisce una sorta di appendice) è la
prima opera biologica di Cartesio, De l'homme. Il corpo umano è concepito dal filosofo
come una macchina, simile a un congegno di orologeria. Le funzioni biologiche
(digestione, respirazione, nutrizione, ecc.) si riducono a movimenti degli organi
corporei; questi, a loro volta, sono determinati dagli spiriti vitali, che si dilatano dal
cervello fino ai nervi (concepiti come canali, simili ai tubi delle macchine idrauliche).
Nelle arterie e nelle vene circola il sangue, la cui ebollizione nel cuore costituisce il
motore di tale circolazione (Cartesio condivide qui la teoria di W. Harvey). Il risultato
finale è importantissimo: anche per l'uomo, come per l'universo, l'intervento divino si
limita al momento iniziale; la biologia, come già la fisica, si svincola dalla teologia, e
rimane affidata a pure leggi matematiche.
Le opere filosofiche minori. Prima opera teorica di Cartesio, le Regulae ad directionem
ingenii ("Regole per la guida dell'intelligenza") furono scritte intorno al 1628. L'autore
muove dal problema dell'unità del sapere, imposta dal fatto che unica è la mente
umana. Si tratta di elaborare un metodo per realizzare l'unità delle scienze, in vista di
una “matematica universale”. Il modello da seguire non può che essere quello delle
scienze matematiche, le sole che, essendo fondate su «catene di ragioni», offrono la
garanzia di una conoscenza certa ed evidente. Tale conoscenza si raggiunge con
l'intuizione e la deduzione. L'intuizione ci fornisce concetti così semplici e distinti, che
su di essi non sia possibile alcun dubbio. La deduzione è invece l'atto con cui, sulla base
di una catena di ragionamenti, si conosce qualcosa che di per sé non è immediatamente
evidente. Sulla base dell'intuizione e della deduzione, si può individuare la scienza
dell'ordine in cui le varie conoscenze vanno disposte. Per facilitare tale compito, Cartesio
enumera ventuno “regole”, tra le quali è fondamentale quella di non accogliere nessuna
idea che non sia chiara (cioè, che non presenti alcuna oscurità e incertezza) e distinta
(cioè, che non si possa confondere con alcun'altra idea).
Del 1644 sono i Principia philosophiae ("Princípi di filosofia"), una trattazione organica di
tutto il pensiero filosofico-scientifico di Cartesio. La prima parte riassume le dottrine
metafisiche; la seconda, i princípi della fisica; la terza parte fornisce una dettagliata
spiegazione della natura del mondo fisico; la parte quarta, infine, si sofferma anch'essa
su un gran numero di fenomeni fisici. Celebre è l'immagine della filosofia rappresentata
come un albero, le cui radici sono la metafisica, il tronco è la fisica, e i rami che si
sviluppano dal tronco sono le altre scienze (in particolare la medicina, la meccanica e
la morale).
Il dualismo cartesiano. Di grande rilievo è una dichiarazione dei Princípi: «Pensiero ed
estensione costituiscono la natura della sostanza intelligente corporea; e allora non
dobbiamo concepirle altrimenti che come sostanza stessa che pensa e che è estesa, cioè
come l'anima e il corpo». È qui enunciato il famoso “dualismo cartesiano”, cioè la tesi
che l'uomo sia composto di due distinte sostanze: la res cogitans, sostanza pensante
inestesa o anima, e la res extensa, sostanza corporea estesa, o corpo. Il rapporto tra le
due sostanze costituisce uno dei problemi più complessi della filosofia cartesiana.
L'unione tra anima e corpo non può più essere quella della tradizione aristotelica: per
Cartesio infatti l'anima non è la forma del corpo e ogni sostanza è indipendente rispetto
all'altra. Ci si chiede come sia possibile che un moto meccanico della sostanza corporea
produca una modificazione della sostanza pensante; e come viceversa sia possibile che
un moto volontario della sostanza pensante produca una modificazione nella sostanza
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corporea, che è soggetta unicamente a leggi meccaniche. Nella sua ultima opera, Les
passions de l'âme ("Le passioni dell'anima", 1649), Cartesio affronta il problema del
dualismo tra pensiero ed estensione e dei reciproci rapporti. Le “passioni” nascono
appunto dall'influsso del corpo sull'anima. Il luogo dell'interazione tra anima e corpo è
da cercare, secondo il filosofo, all'interno del cervello, e precisamente nella cosiddetta
“ghiandola pineale”, l'unica parte del cervello a non essere doppia e in grado quindi di
unificare sostanza corporea e sostanza pensante. La soluzione è ingegnosa, ma poco
persuasiva. Scrive John Cottingham: «Se è difficile capire come un'anima incorporea
possa agire sul corpo, e subirne l'azione, non ci sarà minor difficoltà a comprendere
come un'anima incorporea possa produrre dei movimenti nella ghiandola pineale e
subirne gli effetti» (Cottingham 1991, p. 157).
L'interesse delle Passioni dell'anima (l'opera cartesiana di filosofia morale, alla quale
vanno aggiunte le Lettere sulla morale, indirizzate a Elisabetta del Palatinato e alla regina
Cristina di Svezia) consiste, al di là della questione della “ghiandola pineale”,
nell'ordine rigoroso con cui sono analizzate le passioni, a cominciare da quelle più
elementari, come la meraviglia e il desiderio, l'amore e l'odio, la gioia e la tristezza.
Della sua saggezza (che lo avvicina alla personalità di Montaigne) Cartesio fornisce una
prova quando tratta del modo di evitare gli eccessi dominando le passioni.
Il Discorso sul metodo. Nel 1637 Cartesio pubblica a Leida il celeberrimo Discorso sul
metodo. L'opera si risolve nella storia affascinante dell'esperienza personale di Cartesio,
dei suoi pensieri, della sua incessante ricerca della verità filosofica e scientifica. Quel
che più importa è il fatto che l'autore non si rivolge esclusivamente a un pubblico
accademico, ma prima di tutto all'uomo comune, dotato di «buon senso», «in questo
mondo la cosa meglio distribuita». Pur presentandosi come un'opera divulgativa di
facile accessibilità, il Discorso è in realtà il manifesto del pensiero moderno: il metodo
che vi è esposto rimarrà fondamentale per più di due secoli.
Il Discorso è diviso in sei parti. Nella prima parte l'autore svolge una critica pacata ma serrata degli studi
seguiti al collegio di La Flèche, e parla dell'insoddisfazione rimasta in lui nei riguardi di una formazione
troppo scolastica e retorica, lontana dai problemi reali della vita e del pensiero. Di qui la scelta di
dedicarsi ai viaggi, per conoscere «il gran libro del mondo»; ma, deluso anche da questa esperienza, lo
scrittore ha preso infine la decisione di ritornare a se stesso e di ricercare nella propria mente le regole
razionali di un metodo di ricerca semplice e chiaro.
Tali regole sono enunciate nella seconda parte. Esse sono quattro: 1) la regola dell'evidenza («non
accogliere mai nulla per vero che non si presenti così chiaramente e distintamente alla mia intelligenza
da escludere ogni possibilità di dubbio»); 2) la regola dell'analisi («dividere ogni problema preso a
studiare in tante parti minori, quante sia possibile e necessario per meglio risolverlo»); 3) la regola della
sintesi («condurre con ordine i miei pensieri, cominciando dagli oggetti più semplici e più facili a
conoscere, per salire a poco a poco, come per gradi, fino alla conoscenza dei più complessi»); 4) la regola
dell'enumerazione («far dovunque enumerazioni così complete e revisioni così generali da esser sicuro di
non aver omesso nulla»).
Nella terza parte, prima di procedere alla ricostruzione del nuovo edificio del sapere, Cartesio si
preoccupa di fissare le norme di una “morale provvisoria” (proprio come accade nella vita quotidiana:
chi abbatte la sua casa per ricostruirla deve procurarsi un alloggio provvisorio). Queste norme sono: 1)
obbedire alle leggi del proprio paese e seguire le opinioni più moderate, rifuggendo da ogni eccesso e
imitando il comportamento degli uomini più saggi; 2) rimanere fedele alle opinioni accettate come vere
finché non siano state dimostrate false, evitando così le incertezze nella ricerca; 3) modificare piuttosto
i propri desideri che non l'ordine delle cose del mondo; 4) darsi uno scopo nella vita (che, per Cartesio,
consiste nel dedicarsi esclusivamente alla scienza).
La quarta parte è un compendio dell'itinerario filosofico di Cartesio, dal dubbio al celebre Cogito, ergo sum
("Penso, dunque esisto") e alle conseguenze logiche ricavate da tale principio. Rimandiamo, per questa
parte, alla trattazione delle Meditazioni (vedi avanti).
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Nella quinta parte Cartesio accenna ad alcune applicazioni del suo metodo nell'ambito della fisica (con
particolare riferimento alla questione della circolazione del sangue e alle differenze tra l'organismo
umano e quello degli animali).
Nella sesta parte, Cartesio spiega le ragioni che lo hanno trattenuto dal pubblicare il suo trattato sul
Mondo (il timore di suscitare scandalo, dopo la condanna di Galileo, ma anche il desiderio di non essere
turbato nelle sue ricerche da eventuali polemiche) e conclude con una vivace polemica contro la filosofia
esclusivamente astratta che si insegna nelle scuole; con forza, egli dichiara la propria preferenza per la
filosofia pratica. («per la quale, conoscendo la potenza e gli effetti del fuoco, dell'acqua, dell'aria, degli
astri, dei cieli e di tutti gli altri corpi a noi circostanti, con la stessa precisione con cui conosciamo le
tecniche dei nostri artigiani, noi potremmo impiegarli similmente a tutti gli usi cui sono adatti e renderci
così quasi padroni e possessori della natura»).

Le Meditazioni. Capolavoro filosofico di Cartesio, le Meditationes de prima philosophia
("Meditazioni sulla metafisica"), scritte in latino perché rivolte ai dotti, videro la luce
nel 1641. Il titolo è significativo: non si tratta di esporre dottrine già elaborate (come
avviene normalmente nei trattati di filosofia), ma di proporre un drammatico e
avvincente percorso mentale dal dubbio alla certezza. Mentre il Discorso sul metodo
(nella cui parte quarta si trovano in abbozzo le principali linee di riflessione dell'opera
maggiore) era rivolto a tutti gli uomini, ora l'invito a leggere è rivolto solo a chi ha una
seria attitudine alla riflessione.
Le Meditazioni di Cartesio sono sei (in analogia alle sei parti del Discorso sul metodo).
La prima meditazione prende lo spunto dalla dottrina del dubbio, già elaborata dalla tradizione scettica.
Mentre però gli scettici dubitavano sistematicamente per negare ogni possibilità di conoscenza (dubbio
scettico), Cartesio viceversa dubita metodicamente per raggiungere conoscenze assolute, superiori a ogni
dubbio (dubbio metodico). Tali conoscenze non possono derivare dai sensi, che molto spesso ci ingannano;
inoltre, anche quello che a noi pare certo ed evidente (per esempio, ciò che si sta facendo in un
determinato momento) può essere ingannevole («Quante volte - scrive Cartesio - m'è accaduto di
sognare, la notte, che io ero in questo luogo, che ero vestito, che ero presso il fuoco, benché stessi
spogliato dentro il mio letto?»). Si può pertanto dubitare della realtà del mondo, e non c'è un modo certo
per distinguere la veglia dal sonno. Restano tuttavia alcune conoscenze indipendenti dalla realtà
sensibile, come le verità matematiche: «sia che io vegli o che dorma, due e tre uniti insieme formeranno
sempre il numero cinque, ed il quadrato non avrà mai più di quattro lati». Cartesio però applica anche a
queste verità una sorta di dubbio iperbolico (portato cioè all'estremo): può darsi che vi sia un «certo cattivo
genio», astuto e ingannatore, che faccia credere all'uomo come vere cose false e che lo faccia sbagliare
perfino sulla validità delle verità matematiche. La domanda inquietante è insomma la seguente: non può
darsi forse che le evidenze matematiche della nostra mente non corrispondano affatto alla realtà in sé
dell'universo? In tal caso noi saremmo nella penosa condizione di uno schiavo, che gode in sogno di una
libertà immaginaria, ma, quando comincia a sospettare che la sua libertà non è che un sogno, teme di
essere risvegliato.
Nella seconda meditazione (per la quale rimandiamo al testo antologizzato), Cartesio annuncia di aver
trovato la prima verità sulla quale edificare la scienza, simile al punto d'appoggio richiesto da Archimede
per sollevare il mondo. Tale principio, certo ed indubitabile, è il celeberrimo Cogito, ergo sum ("Penso,
dunque esisto"). Noi possiamo dubitare di tutto quello che sentiamo o immaginiamo, ma non possiamo
dubitare del fatto che pensiamo di sentire o immaginare. Se infatti dubitiamo di pensare, è certo che
pensiamo (essendo il dubbio un atto del pensare) e dunque esistiamo.
La terza meditazione riguarda il problema di Dio e della sua esistenza. L'esistenza di sé, raggiunta
attraverso il dubbio iperbolico, è finora l'unica certezza: circa i contenuti del mio pensiero, rimane però
teoricamente valida l'ipotesi di un «genio maligno» che mi inganni sistematicamente. Per superare tale
difficoltà, Cartesio analizza i concetti della mente umana, cioè le idee; e le distingue in tre classi: 1) le idee
avventizie (cioè, estranee a noi e venute dal di fuori), come ad esempio l'idea che il sole sia un piccolo
disco rotondo; 2) le idee fattizie (cioè, fatte e inventate da noi), come le sirene o gli ippogrifi; 3) le idee
innate («nate con noi»), che si impongono alla mente senza essere insegnate. Tra le idee innate vi è quella
di Dio, come essere «eterno, infinito, immutabile, onnisciente, onnipotente, creatore». Tale idea sorge
spontaneamente nell'uomo e non può essere prodotta da lui: Dio infatti appare come un essere perfetto
e infinito, e un'idea di questo genere non può essere formata artificialmente da un essere come l'uomo,
che, per il suo stesso dubitare, si rivela finito e imperfetto. La semplice presenza in me dell'idea di Dio
dimostra l'esistenza di Dio come causa di tale idea. Un'altra prova dell'esistenza di Dio è ricavata da
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Cartesio ricercando da chi derivi la nostra esistenza finita: non possiamo essere noi gli autori del nostro
essere, perché altrimenti ci saremmo dati le perfezioni delle quali abbiamo idea e che invece non
possediamo: dunque, deve esistere un Dio autore della nostra esistenza.
La quarta meditazione è intitolata «Del vero e del falso». Il problema centrale è ora quello dell'errore: se
l'uomo è creato da Dio, come è possibile l'errore? Non poteva Dio creare l'uomo in modo di impedirgli di
sbagliare? Risponde Cartesio: l'uomo è stato dotato da Dio della capacità di distinguere il vero dal falso.
Quando ci asteniamo dal dare un giudizio su una cosa che non conosciamo con sufficiente chiarezza, non
possiamo ingannarci; se invece ci avventuriamo in giudizi su cose di cui non abbiamo una concezione
chiara e distinta, lasciamo la volontà senza la guida della ragione. L'errore nasce dunque dal cattivo uso
che facciamo della nostra volontà, cioè dal nostro libero arbitrio.
La quinta meditazione è dedicata all'«essenza delle cose materiali» e «di nuovo a Dio e alla sua esistenza».
Cartesio riflette ancora una volta sulle idee innate: tali sono le idee matematiche, che sono chiare e
distinte. La certezza delle verità matematiche trova conferma dall'esistenza di Dio, che, essendo perfetto,
non può essere ingannatore.
La sesta meditazione è intitolata: «Dell'esistenza delle cose materiali e della reale distinzione tra l'anima e
il corpo dell'uomo». L'esistenza di Dio ci fa conseguire la certezza dell'esistenza del mondo esterno. Non
abbiamo infatti ragione di dubitare dell'esistenza delle cose materiali, dal momento che Dio non può
ingannarci. Esistono i corpi ed esiste in particolare il corpo umano, che è una macchina fatta di parti, e
dunque divisibile; l'anima invece è puro pensiero e forma un tutto unitario e indivisibile.
L'ultima (e molto corposa) parte delle Meditazioni è riservata alle Obiezioni e risposte, sette serie in tutto.
Prima della seconda edizione delle Meditazioni, Cartesio aveva fatto circolare il manoscritto, inviandolo
(tramite l'amico Mersenne, che contribuirà anche lui a porre delle obiezioni) a eminenti filosofi e teologi
(tra i quali Hobbes e Arnauld); poi aveva elaborato precise risposte alle critiche che gli erano pervenute.

Cogito, ergo sum
All'espressione Cogito, ergo sum è legata l'immagine più diffusa del pensiero cartesiano. La
formulazione latina di questa frase appare nei Principi di filosofia e nella traduzione latina dei
Discorsi (entrambi pubblicati nel 1644). Nel Discorso sul metodo del 1637 la frase appare per la
prima volta in forma francese (Je pense, donc je suis). Ma la descrizione più chiara del percorso
interiore che porta Cartesio al «punto fermo» di tutto il suo pensiero si trova nelle Meditazioni
del 1644.
Riproduciamo anzitutto il celebre brano del Discorso sul metodo (Parte quarta); seguono due passi
dalla Seconda Meditazione.
(Opere, a cura di E. Garin, vol. I, Laterza, Bari 1967)
a) Dal Discorso sul metodo
Non so se debbo riferirvi le prime meditazioni che ho fatto qui; perché sono tanto astratte e tanto
insolite, che non saranno forse apprezzate da tutti. Tuttavia, perché si possa giudicare se sono
abbastanza solidi i fondamenti che mi son dato, mi trovo in qualche modo costretto a parlarne.
Avevo notato da tempo, come ho già detto, che in fatto di costumi è necessario qualche volta
seguire opinioni che si sanno assai incerte, proprio come se fossero indubitabili; ma dal momento
che ora desideravo occuparmi soltanto della ricerca della verità, pensai che dovevo fare proprio
il contrario e rigettare come assolutamente falso tutto ciò in cui potevo immaginare il minimo
dubbio, e questo per vedere se non sarebbe rimasto, dopo, qualcosa tra le mie convinzioni che
fosse interamente indubitabile. Così, poiché i nostri sensi a volte ci ingannano, volli supporre che
non ci fosse cosa quale essi ce la fanno immaginare. E dal momento che ci sono uomini che
sbagliano ragionando, anche quando considerano gli oggetti più semplici della geometria, e
cadono in paralogismi1, rifiutai come false, pensando di essere al pari di chiunque altro esposto
all'errore, tutte le ragioni che un tempo avevo preso per dimostrazioni. Infine, considerando che
tutti gli stessi pensieri che abbiamo da svegli possono venirci anche quando dormiamo senza che
ce ne sia uno solo, allora2, che sia vero, presi la decisione di fingere che tutte le cose che da
sempre si erano introdotte nel mio animo non fossero più vere delle illusioni dei miei sogni. Ma
subito dopo mi accorsi che mentre volevo pensare, così, che tutto è falso, bisognava
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necessariamente che io, che lo pensavo, fossi qualcosa. E osservando che questa verità: io penso,
dunque sono3, era così ferma e sicura, che tutte le supposizioni più stravaganti degli scettici non
avrebbero potuto smuoverla, giudicai che potevo accoglierla senza timore come il primo principio
della filosofia che cercavo.
1. paralogismi: il paralogismo (dal greco pará, presso, e logismós, ragionamento) è un falso ragionamento, che sembra
vero in apparenza, a causa di un equivoco o di una illusione della ragione.
2. allora: cioè, nel sonno.
3. Io penso, dunque sono: nella traduzione latina del 1644: Ego cogito, ergo sum, sive existo (Io penso, dunque sono, cioè
esisto).

b) Dalle Meditazioni
Archimede, per togliere il globo terrestre dal suo posto e trasportarlo altrove, domandava un sol
punto fisso ed immobile. Così io avrò diritto di concepire alte speranze, se sarò abbastanza
fortunato da trovare solo una cosa, che sia certa e indubitabile.
Io suppongo, dunque, che tutte le cose che vedo siano false; mi pongo bene in mente che nulla
c'è mai stato di tutto ciò che la mia memoria, riempita di menzogne, mi rappresenta; penso di non
aver senso alcuno; credo che il corpo, la figura, l'estensione, il movimento ed il luogo non siano
che finzioni del mio spirito [chimerae]. Che cosa, dunque, potrà essere reputato vero? Forse niente
altro, se non che non v'è nulla al mondo di certo. Vi è un non so quale ingannatore potentissimo
e astutissimo1, che impiega ogni suo sforzo nell'ingannarmi sempre. Non v'è dunque dubbio che
io esisto, s'egli m'inganna; e m'inganni fin che vorrà, egli non saprà mai fare2 che io non sia nulla,
fino a che penserò di essere qualche cosa. Di modo che, dopo avervi ben pensato, ed avere
accuratamente esaminato tutto, bisogna infine concludere, e tener fermo, che questa proposizione:
Io sono, io esisto, è necessariamente vera tutte le volte che la pronuncio, o che la concepisco nel
mio spirito…
Ma io, chi sono io, ora che suppongo che vi è qualcuno, che è estremamente potente e, se oso
dirlo, malizioso e astuto, che impiega tutte le sue forze e tutta la sua abilità ad ingannarmi? Posso
io esser sicuro di aver la più piccola di tutte le cose, che sopra ho attribuito alla natura corporea?
Io mi fermo a pensarvi con attenzione, percorro e ripercorro tutte queste cose nel mio spirito, e
non ne incontro alcuna, che possa dire essere in me. Non v'è bisogno che mi fermi ad enumerarle.
Passiamo, dunque, agli attributi dell'anima, e vediamo se ve ne sono alcuni, che siano in me. I
primi sono di nutrirmi e camminare; ma se è vero che io non ho corpo, è vero anche che non
posso camminare né nutrirmi. Un altro attributo è il sentire; ma, egualmente, non si può sentire
senza il corpo: senza contare che ho creduto talvolta di sentire parecchie cose durante il sonno,
che al mio risveglio ho riconosciuto non aver sentito di fatto.
Un altro è il pensare; ed io trovo qui che il pensiero è attributo che m'appartiene: esso solo non
può essere distaccato da me. Io sono, io esisto: questo è certo; ma per quanto tempo? Invero3, per
tanto tempo per quanto penso; perché forse mi potrebbe accadere, se cessassi di pensare, di
cessare in pari tempo d'essere o d'esistere. Io non ammetto adesso nulla che non sia
necessariamente vero: io non sono, dunque, per parlar con precisione, se non una cosa che pensa4,
e cioè uno spirito, un intelletto o una ragione, i quali sono termini il cui significato m' era per lo
innanzi ignoto.
1. non so… astutissimo: è il “genio maligno” di cui si parla nel Discorso sul metodo e nella Prima Meditazione.
2. fare: fare in modo.
3. Invero: Certamente.
4. una cosa che pensa: in latino, res cogitans.

DENTRO IL TESTO
Riportiamo, sui passi proposti alla lettura, il commento di John Cottingham:
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«La frase canonica, cogito ergo sum, non compare in questo brano [il primo brano della Seconda
Meditazione, testo b]; l'accento è invece posto sulla semplice proposizione “io esisto”. Tuttavia il rapporto
con il pensiero viene subito reso esplicito: è un processo di pensiero, sostiene Cartesio, a garantire la
certezza dell'“io esisto”; la proposizione “io esisto” è vera ogniqualvolta la si pensa.
Da una riflessione sul brano sopracitato appare chiaro che per una corretta traduzione in lingua inglese
dell'espressione cogito-je pense, quando figura in queste meditazioni cartesiane, si dovrebbe far uso del
cosiddetto “presente progressivo” (I'm thinking - sto pensando) piuttosto che del semplice presente (I
think-io penso). Infatti ciò che mi dà la certezza di pensare non è una qualità statica, intemporale, che
io sia un essere pensante, bensì il fatto che sto pensando, che sono occupato a pensare. E, finché continuo
a pensare, sono certo di esistere. Così Cartesio si esprime più avanti, nella medesima Seconda
Meditazione, “io sono, io esisto”: questo è certo, ma per quanto tempo? Invero, per tanto tempo per
quanto penso. [...]
Nelle descrizioni che lo stesso Cartesio ci dà del Cogito, un elemento colpisce più di tutti; chi medita
conquista la certezza di esistere perché ha portato all'estremo i propri dubbi. Nell'ondata conclusiva di
dubbi della Prima Meditazione compariva l'ipotesi estrema del “cattivo genio” teso alla mistificazione
universale. Ma se dubito, se sto prendendo in considerazione la possibilità di essere ingannato, allora
proprio il fatto che sono in grado di dubitare dimostra la necessità della mia esistenza. [...] Quindi
l'affermazione “sto pensando” è dotata di una particolare incontrovertibilità: dubitare di essa, infatti,
conferma la sua verità. Ciò spiega perché Cartesio ripeta di frequente che non è possibile utilizzare, per
giungere alla conclusione “io esisto”, premesse diverse. Non si può dire, ad esempio, “io respiro, quindi
esisto”, oppure “io cammino, quindi esisto”, perché è possibile, in questi casi dubitare delle stesse premesse
(può darsi che io stia sognando, e in tal caso non sto affatto camminando, ma sto disteso in un letto; potrei
non aver affatto un corpo e in tal caso la premessa “sto respirando” sarebbe falsa. Ma non sono soltanto
le premesse che implicano un rapporto alla dimensione fisico-corporea ad essere dubbie. Anche premesse
che fanno riferimento a processi di pensiero, come “io voglio”, o “io spero”, non sembrano possedere il
genere di certezza necessario al funzionamento del Cogito. “Dubito di sperare” non prova la certezza di
“io spero”: che si dubiti di sperare non implica che si speri davvero, poiché il dubbio non è un caso
particolare della speranza. Solo una premessa che si riferisca al solo pensiero, che si configuri come un
puro atto di pensiero, avrà la proprietà in questione: il porla in dubbio non è un caso particolare della
speranza.
Abbiamo ora un quadro completo, che ci permette di dimostrare la validità dell'argomentazione
cartesiana. In primo luogo, la premessa “Io sto pensando” possiede, per le ragioni appena spiegate, una
particolare incontrovertibilità. In secondo luogo, perché sono assolutamente certo che, in questo
momento, sto pensando, ne segue, necessariamente, la certezza della mia esistenza. Infatti, finché sono
effettivamente occupato a pensare, non è possibile che io non esista».
(Cottingham 1991, pp. 52-54).

2.2.3 Thomas Hobbes
Il governo dei “lupi”. Homo homini lupus ("L'uomo è un lupo verso un altro uomo"): è
questa la frase celeberrima in cui si condensa il pessimismo antropologico di Thomas
Hobbes, un pensatore senza illusioni e ipocrisie, le cui tesi spregiudicate sulla natura
umana (per esplicito riconoscimento dello stesso Hobbes) hanno un solo precedente
illustre: il pensiero di Niccolò Machiavelli. A differenza del Segretario fiorentino,
Hobbes non fu un politico di professione, ma semplicemente un “dotto”, che non si
occupò mai attivamente di politica; e, come dotto, fu un isolato nel Seicento («uno dei
grandi solitari del XVII secolo», come lo definisce un suo illustre studioso, Carl Schmitt).
Ma con Machiavelli Hobbes condivide un realismo disincantato e quasi spietato
sull'uomo quale è, non quale dovrebbe essere. Con Machiavelli, Hobbes merita pertanto
di essere definito il padre della politica moderna, considerata come una scienza
autonoma e laica, del tutto libera dal pregiudizio medievale dell'origine divina dello
Stato. Possiamo anzi dire che Hobbes procede oltre lo stesso Machiavelli nella via della
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secolarizzazione della politica: mentre infatti il grande fiorentino, per insegnare al suo
principe il modo di acquistare e conservare lo Stato, riconosceva come suprema
autorità la storia (“maestra di vita”), Hobbes invece «per la prima volta introduce nello
studio del fenomeno politico il metodo razionalistico e abbandona il metodo
dell'autorità» (Bobbio 1989 p. 85).
Con estrema spregiudicatezza, Hobbes riconduce lo Stato al suo fondamento terreno,
cioè all'interesse e al calcolo degli individui, e ne dichiara l'assoluta sovranità, volta a
garantire la pace e l'ordine contro ogni forma di anarchia. Alla dottrina della sovranità
Hobbes fa compiere un decisivo passo avanti, con la sua concezione contrattualistica dello
Stato, cioè con la teoria di un contratto stipulato dagli uomini, che delegano ogni loro
potere al sovrano pur di uscire dalla terribile e disumana condizione di una «guerra di
tutti contro tutti».
Nel nostro tempo, dopo due catastrofiche guerre mondiali e nel succedersi continuo di
conflitti locali che possono trascinare l'umanità in una nuova e immane «guerra di tutti
contro tutti», il pensiero di Hobbes è più che mai attuale. Avendo conosciuto
l'esperienza disastrosa dei totalitarismi del Novecento, non possiamo certo condividere
l'idea hobbesiana dello Stato assoluto; ma, di fronte alla belluinità della natura umana,
tragicamente riconfermata dopo Auschwitz, occorre trovare la necessaria fortezza ed
energia per fronteggiare e governare i “lupi”.
La vita e le opere. Thomas Hobbes nasce a Malmesbury il 5 aprile 1588, l'anno in cui
l'“invincibile armata” spagnola si prepara ad invadere l'Inghilterra: della sua nascita il
filosofo racconterà che, per il terrore della guerra imminente, la madre lo aveva
partorito anzi tempo, facendolo così nascere gemello della paura. Nel 1603 il giovane
Thomas entra alla Magdalen Hall di Oxford, ma (come Cartesio) ricava scarsa
soddisfazione dai suoi studi di logica e di fisica scolastica. Nel 1608 viene chiamato dal
barone William Cavendish (futuro conte di Devonshire) come precettore del figlio
(anch'egli di nome William): per oltre settant'anni il filosofo rimarrà collegato con
incarichi diversi alla famiglia Cavendish. Fra il 1610 e il 1615 Hobbes viaggia nel
continente europeo accompagnando il discepolo. A Venezia entra in contatto con
Fulgenzio Micanzio, un collaboratore di Paolo Sarpi. I suoi interessi sono in questo
periodo umanistici: entusiasta lettore di Tucidide, ne traduce la Guerra del Peloponneso,
che viene pubblicata nel 1629. Dopo la morte del giovane conte di Cavendish, è
chiamato a fare da precettore al figlio di Sir Gervaise Clifton, che accompagna in un
nuovo viaggio nel continente, con tappe a Ginevra e in Francia: è in questo periodo che
scopre gli Elementi di Euclide, che determinano una svolta nei suoi interessi culturali,
volti ora agli studi filosofici e scientifici. Nel 1634 Hobbes si rimette in viaggio con il suo
discepolo (divenuto intanto terzo conte di Devonshire) e si trattiene nel continente per
un triennio. In Italia incontra Galilei, per il quale nutre una profonda ammirazione; in
Francia, ha i primi contatti con i circoli cartesiani, raggruppati intorno a padre
Mersenne. Nel 1640 Hobbes redige i suoi Elements of Law, Natural and Politic ("Elementi
di costituzione naturale e politica"), che fa circolare manoscritti: netta è in quest'opera
la presa di posizione a sostegno del potere assoluto dei re. Ma gli avvenimenti politici
incalzano: il re Carlo I deve convocare il Parlamento (che passerà alla storia come Lungo
Parlamento: vedi 1.4) e i principali sostenitori dell'assolutismo monarchico sono posti
sotto accusa. Sentendosi in pericolo, Hobbes si rifugia a Parigi e qui rimarrà per undici
anni. A Parigi il filosofo scrive, tra il 1640 e il 1641, le Terze obiezioni alle Meditazioni
filosofiche di Descartes, che replica in tono fiero e sdegnoso. Ma l'opera di maggior
rilievo di questo periodo è il De cive ("Il cittadino"), pubblicato nel 1642. Pochi anni dopo
Hobbes è nominato docente di matematica del principe di Galles in esilio (il futuro Carlo
II).
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Alla fine degli anni '40, e probabilmente dopo l'esecuzione di Carlo I nel gennaio 1649,
Hobbes compone il suo capolavoro, Leviathan, or the Matter, Forme & Power of a common
wealth, ecclesiastical and civil ("Leviatano, ovvero La materia, la forma e il potere di uno
stato ecclesiastico e civile"); lo compone in inglese, perché questa volta non si rivolge
ai “dotti”, ma ai suoi concittadini. Pubblicato a Londra nel 1651, il Leviatano ribadisce e
amplia la teoria del potere assolutistico dello Stato, già formulata nel De cive. Intanto,
grazie a un'amnistia, il filosofo può tornare in Inghilterra, dove la dittatura
cromwelliana ha riportato l'ordine. Ripreso l'antico rapporto con i Devonshire, Hobbes
vive però soprattutto a Londra. Clamorosa è nel 1654 la controversia con il vescovo John
Bramhall sui temi della libertà e del determinismo; ma le polemiche più vivaci sono
quelle suscitate dalle reazioni al Leviatano. Hobbes completa intanto la sua trilogia
filosofica in latino: dopo il De cive, vedono la luce il De corpore ("Il corpo", 1655), prima
parte del sistema, di carattere fisico, e il De homine ("L'uomo", 1658). Con la
restaurazione degli Stuart, il filosofo ottiene una pensione dal suo ex discepolo Carlo II;
ma è bersagliato dalle critiche dell'episcopato anglicano. Accusato di eresia, Hobbes
reagisce scrivendo diverse opere, imperniate sul tema dell'eresia e della sua non
punibilità da parte del potere politico. Spicca soprattutto Behemoth (pubblicato
postumo), che deriva il suo titolo da un altro mostro biblico, questa volta del tutto
negativo: mentre nel Leviathan il potere sovrano è fondato sul consenso, il Behemoth
(che tratta della guerra civile nel Seicento inglese) descrive un non - Stato, un caos, una
situazione di illegalità e di anarchia. In età ormai avanzatissima, Hobbes traduce l'Iliade
e l'Odissea. Muore a Londra il 3 dicembre 1679, all'età di 91 anni.
Il materialismo meccanicistico di Hobbes. Nella Lettera dedicatoria al De corpore,
Hobbes analizza le più grandi conquiste della scienza: gli antichi hanno raggiunto
risultati eccellenti nella geometria, grazie a Euclide; ma l'inizio dell'astronomia non si
può far risalire prima di Copernico, mentre Galileo, con la sua meccanica, ha aperto
«per primo la prima porta di tutta la fisica, cioè la natura del moto»; e infine risale ad
Harvey, con le sue scoperte sul moto del sangue e sulla generazione degli animali, la
scienza del corpo umano. Quanto a se stesso, Hobbes ritiene di poter dare il proprio
contributo come fondatore della filosofia civile. La conoscenza si suddivide, secondo il
filosofo inglese, in tre parti logicamente concatenate, a ciascuna delle quali viene da lui
dedicato un trattato: la scienza dei corpi fisici e della materia (De corpore), la scienza
dell'uomo (De homine) e infine la scienza della società civile (De cive). La trilogia forma
gli Elementa philosophiae ("Elementi di filosofia"), un'opera che si rivolge ai dotti (ed è
scritta pertanto in latino). Uno sviluppo del De cive è il Leviatano (scritto in inglese), il
trattato politico al quale è soprattutto legata la fama di Hobbes.
Sia che tratti dei corpi naturali, o della psiche umana, o infine della società civile,
Hobbes non si discosta mai da un rigoroso meccanicismo, che lo accomuna a Cartesio
quanto al metodo (entrambi i filosofi seguono un procedimento geometrico). A
differenza del grande filosofo francese, tuttavia, Hobbes non ammette alcun dualismo
tra pensiero ed estensione, dal momento che anche la sostanza pensante è per lui
materiale e corporea.
Anche riguardo all'esistenza di Dio, nulla può dire la filosofia: Hobbes paragona l'uomo
a un cieco che si riscaldi vicino a una fiamma e, pur avvertendo il calore, non può farsi
alcuna immagine della causa di tale fenomeno. Per il filosofo inglese, insomma, la
filosofia deve studiare soltanto i corpi, siano essi i corpi naturali, oggetto della filosofia
naturale, o i corpi artificiali (oggetto della filosofia civile).
La filosofia naturale. Premessa di ogni indagine filosofica è per Hobbes la logica, che si
riduce a suo parere in un ragionamento fondato sul calcolo, essendo il ragionare
nient'altro che un sommare o un sottrarre nozioni. Elemento essenziale del
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ragionamento è il linguaggio, un'invenzione umana fondata sull'uso di segni
convenzionali (l'animale invece è capace solo di segni naturali, istintivi). Grazie al
linguaggio, noi possiamo sommare le idee semplici per formare delle idee composte; e
viceversa possiamo detrarre dalle idee composte alcune idee semplici. Ad esempio,
sommando le idee semplici di "corpo", di "animato" e di "razionale", otteniamo l'idea
di "uomo", e sottraendo all'idea di "uomo" l'idea di "razionale" otteniamo l'idea di
"animale". Il ragionamento risulterà corretto solo quando procederemo associando
insieme cose affini (ad esempio, i nomi di corpi con altri nomi di corpi, i nomi di qualità
con altri nomi di qualità, ecc.), mentre, se associamo insieme cose molto diverse,
cadiamo nell'errore.
Gli elementi semplici si combinano insieme mediante il movimento, che costituisce
l'altra nozione base accanto all'estensione materiale. Lo studio delle leggi matematiche
del movimento forma la seconda parte della filosofia naturale, che Hobbes chiama
geometria. Dal movimento del punto si deduce la linea, dalla linea unita al movimento
si deduce la superficie, e da questa il volume. Lo studio del moto delle parti del corpo e
degli effetti del moto da un corpo all'altro dà origine alla fisica, terza parte della filosofia
naturale. Viene poi la morale, che considera i movimenti psichici, le cause dei quali
stanno nei sensi. Anche l'anima ha infatti i suoi movimenti caratteristici, che hanno
alla base la forza dell'istinto e tendono a conseguire il piacere o il dolore. L'istinto più
tenace è quello di conservazione, che tende a preservare la vita. A tale meccanicismo
delle passioni si riconduce, secondo Hobbes, qualsiasi azione umana; anche i sentimenti
più elevati e apparentemente altruistici (come l'amore, la pietà, l'amicizia) sono forme
mascherate dell'istinto primitivo che ci induce a procurarci il piacere e ad evitare il
dolore. Non esiste pertanto libertà di scelta: la volontà si regola unicamente in base
all'istinto.
La filosofia civile. Sconcertante è la dichiarazione d'apertura del De cive: «L'uomo non
è per natura atto a vivere socialmente». Si tratta di un capovolgimento della famosa
tesi aristotelica secondo cui l'uomo è un «animale politico». Chiarisce Hobbes: «L'uomo
non è adatto ad associarsi per natura, ma lo diventa per educazione».
Il fondamento della ricerca deve essere un principio universalmente noto. Tale
principio, che Hobbes chiama «noto a tutti e per esperienza riconosciuto», è che gli
uomini sono diffidenti l'uno verso l'altro e quindi disposti a farsi reciprocamente del
male. È questo il significato del celebre motto: homo homini lupus. Lo stesso uomo, che
manifesta ostilità verso il suo simile, tende nel contempo, per istinto, a conservare la
propria vita. Su questi due principî, fondati sull'osservazione della natura umana, sorge
la politica come scienza.
Al regno della «guerra di tutti contro tutti», che caratterizza lo stato di natura
dell'umanità, si contrappone lo Stato, creazione razionale dell'uomo, che instaura con
la forza il regno della pace. Vengono così gettate le basi di quella teoria
contrattualistica, che sarà ampiamente sviluppata nel Leviatano. Se è quest'ultimo il
capolavoro indiscusso di Hobbes, occorre però riconoscere che l'opera hobbesiana più
organica e rigorosa è appunto il De cive, scritto non a caso in uno dei momenti cruciali
della storia inglese, tra l'inizio del Lungo Parlamento e l'inizio della guerra civile.
Il Leviatano. Dall'atteggiamento di radicale sfiducia nella natura umana, presente fin
dall'introduzione del De cive, non poteva che scaturire uno Stato disumano; di qui il
titolo del capolavoro di Hobbes, che evoca il Leviatano della Bibbia: un essere
mostruoso, del quale (si legge nel libro di Giobbe) «non vi è potere sulla terra che possa
essergli paragonato»; un essere disumano (nel senso di "più che umano") per lo meno
quanto l'homo lupus dello stato di natura è "meno che umano".
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Memorabile è l'introduzione al Leviatano, un vero e proprio manifesto della concezione
meccanicistica di Hobbes e della sua teoria dello Stato come corpo artificiale, che
comincia così:
«La natura, l'arte con cui Dio ha fatto il mondo e lo governa, è imitata dall'arte dell'uomo, come in molte
altre cose, anche in questo: che si può fare un animale artificiale. Se infatti la vita non è altro che un moto
delle membra, il cui inizio è in qualche parte principale interna, perché non potremmo dire che tutti gli
automata (macchine che si muovono da sé per mezzo di molle e di ruote, come un orologio) hanno una
vita artificiale? Cos'è infatti il cuore, se non una molla; e i nervi, se non altrettante corde; e le articolazioni,
se non altrettante ruote, che danno moto all'intero corpo, secondo l'intento dell'artefice? anzi, l'arte
procede oltre, imitando l'opera razionale ed eccelsa della natura, l'uomo. Infatti con l'arte è creato il
grande Leviatano, detto Stato (in latino civitas), che non è altro che un uomo artificiale, sebbene di statura
e di forza maggiori di quelle dell'uomo naturale, per la cui protezione e difesa fu inteso».

Dopo una dettagliata comparazione tra le parti della macchina naturale dell'uomo e
quelle della macchina artificiale dello Stato, Hobbes paragona audacemente i “patti”,
con i quali si è data vita a questo corpo politico, al fiat pronunciato da Dio al momento
della creazione dell'uomo.
Molto incisiva è, nella prima parte dell'opera, la definizione del potere, fornita
dall'autore: «In primo luogo considero come un'inclinazione generale di tutto il genere
umano un perpetuo e incessante desiderio di potere sempre più grande, che cessa solo
con la morte». Nello stato di natura, in cui tutti sono eguali nella possibilità di nuocersi
e i beni sono insufficienti per soddisfare i bisogni di ciascuno, il desiderio di potere si
traduce in uno stato permanente di guerra. Se infatti ognuno ha il diritto naturale su
tutto, ne consegue necessariamente lo stato di guerra di tutti contro tutti. Nello stato
di natura, nessuno è così forte da poter costringere tutti gli altri a non violare
determinate regole di convivenza. È pertanto necessario, per conseguire il bene
supremo della pace, uscire dallo stato di natura e costituire la società civile. Occorre
che gli uomini stipulino un patto preliminare per rendere possibile una vita secondo
ragione. L'unico modo per pervenire a tale patto è che tutti rinuncino per contratto al
proprio potere e lo trasferiscano ad altra persona (sia essa una persona fisica, come il
sovrano, o una persona giuridica, come una assemblea; ma la preferenza di Hobbes è
nettamente verso la monarchia assoluta). I contraenti di questo patto sono i singoli
soci, che si impegnano a sottomettersi a un terzo non contraente. Il patto di
sottomissione è cioè stipulato tra i singoli e non tra il popolo e il sovrano. Gli individui
della comunità trasferiscono i loro illimitati diritti di natura al sovrano, che è l'unico a
non rinunciare al proprio illimitato diritto di natura.
I caratteri fondamentali del patto sono ampiamente illustrati nella seconda parte del
trattato. Secondo Norberto Bobbio, i contrassegni della dottrina hobbesiana dello Stato
sono essenzialmente tre: l'irrevocabilità, l'assolutezza, l'indivisibilità. Dal momento
che i contraenti sono tutti i membri della società, la rescissione del contratto può
avvenire solo se tutti sono d'accordo; ma, essendo impossibile che tutti i cittadini siano
d'accordo nello stesso momento nell'abbattere il sovrano, il patto è irrevocabile. La
sovranità inoltre è assoluta: in seguito alla rinuncia al diritto su tutte le cose, non resta
al singolo individuo che diventare suddito. Spetta solo al sovrano stabilire, con le sue
leggi, ciò che è giusto e ciò che è ingiusto: Hobbes ribadisce audacemente il principio
secondo cui il sovrano non comanda ciò che è giusto, ma è giusto ciò che il sovrano
comanda. La sovranità infine è indivisibile. Due sono le cause di dissoluzione dell'unità
dello Stato: la divisione dei poteri all'interno dello Stato e la separazione tra potere
spirituale e potere temporale.
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A quest'ultimo problema sono dedicate le ultime due parti dell'opera. La causa
principale che ostacola la formazione dell'unità statale è secondo Hobbes la pretesa
dell'autorità religiosa (sia essa la Chiesa cattolica o quella calvinista o quella anglicana)
ad affermare un potere superiore a quello dello Stato. Quello che il filosofo respinge
con fermezza è la religione trasformata in superstizione. I punti fermi dell'analisi che
Hobbes conduce sulla Bibbia sono soprattutto due: anzitutto, l'unico dogma in cui
occorre credere è che Gesù è il Cristo figlio di Dio; in secondo luogo, il regno di Cristo
non è di questo mondo: di conseguenza, non c'è ragione che esista una autorità la quale
pretenda di rappresentare il regno di Cristo in terra. Non vi sono dunque due poteri,
ma uno solo, quello dello Stato; la Chiesa, sul piano politico, deve sottomettersi
all'autorità del potere civile.
Sul piano strettamente politico, Hobbes è (secondo Bobbio) un conservatore (ma non
un totalitario). L'ideale per cui egli si batte è l'autorità, non la libertà. Tutto il suo
sistema è basato sulla sfiducia nella libertà e nell'esaltazione dell'obbedienza: si tratta
di una delle più radicali teorie dell'obbedienza che la storia delle dottrine politiche
abbia mai conosciuto. Come tutti i conservatori, Hobbes pensa che la società non può
reggersi se non sulla diseguaglianza: gli uomini, nati eguali, devono (se vogliono
sopravvivere) diventare diseguali. Al centro del pensiero politico hobbesiano è il
problema della pace e della guerra: di qui la vitalità e l'attualità di tale pensiero,
riconosciuta ormai universalmente. La possibilità terribile di una «guerra di tutti
contro tutti» è oggi tutt'altro che scongiurata. Forse siamo ancora noi i “lupi” di cui
parla l'inventore del Leviatano.
2.2.4 Blaise Pascal
Genialità e drammaticità di un pensatore. Genio della matematica e grande
scrittore, Blaise Pascal è una figura complessa e solitaria della filosofia, il cui pensiero
è segnato profondamente dall'intreccio tra interessi scientifici ed istanze religiose:
nella ricerca di una sintesi tra questi due aspetti consiste la drammaticità e il fascino di
un grande capolavoro della letteratura mondiale, come i Pensieri.
Di precocità eccezionale nello studio della matematica (appena dodicenne, fu sorpreso
dal padre mentre cercava di dimostrare un teorema di Euclide), inventore della famosa
macchina calcolatrice, che anticipa di secoli l'informatica del nostro tempo (non a caso
si chiama Pascal un linguaggio per elaboratori elettronici), Pascal, come matematico e
scienziato, ha lasciato un'impronta profonda nei settori del calcolo delle probabilità e
dell'analisi infinitesimale, come anche nelle ricerche di fisica sulla pressione dell'aria e
sull'elasticità dei fluidi. Ma, pur attribuendo grande importanza al metodo geometrico
nell'ambito della conoscenza umana, Pascal è convinto che la scienza non basti a far
luce sui grandi problemi concernenti l'uomo e il suo destino, nei quali è possibile
penetrare solo con la finezza dell'intuito. Non le regole astratte dell'intelletto, ma le
intuizioni concrete del sentimento possono aiutare l'uomo a capire l'opposizione tra la
miseria della propria condizione e la grandezza del proprio pensiero, tra la necessità di
essere felice e l'impossibilità di esserlo.
Se, come scienziato, Pascal anticipa l'età del computer, come filosofo egli è un
precursore delle inquietudini dell'esistenzialismo: per il suo appello all'irrazionale,
considerato come una forma di conoscenza più profonda di quella scientifica (un
appello ancor più incisivo perché lanciato proprio da uno scienziato), Pascal è stato
opportunamente considerato un fratello spirituale di Kierkegaard e di Dostoevskij.
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La vita. Nato a Clermont, nell'Alvernia, il 19 giugno 1623, Blaise Pascal, nel 1640, si
trasferì a Rouen con il padre, che era stato nominato intendente alle finanze nell'Alta
Normandia: nell'intento di rendere più agevole il lavoro paterno, l'ingegnoso giovane
realizzò nel 1645 una “macchina aritmetica” (la famosa pascaline), capace di eseguire
meccanicamente i più vari calcoli.
Del 1646 è la cosiddetta “prima conversione” di Pascal, consistente nel primo contatto
con il giansenismo (vedi 1.9). Per il momento, tuttavia, la conversione non produsse
mutamenti significativi nella vita di Pascal. Di salute cagionevole fin dall'infanzia,
compromessa dall'eccesso di studi e di ricerche, nel 1647 Pascal si trasferì a Parigi,
dando inizio al suo cosiddetto “periodo mondano”: strinse amicizia con i libertini,
predilesse le conversazioni brillanti e il gioco. Stancatosi presto della vita mondana,
nella «notte di fuoco» del 23 novembre 1654 Pascal visse la sua seconda conversione:
un'illuminazione improvvisa, un fervido ritorno al «Dio di Abramo di Isacco, di
Giacobbe», il cui ricordo il filosofo affidò a un celebre Memoriale, che conserverà cucito
tra i suoi abiti fino alla morte. Da quella data memorabile, Pascal intensificò la sua
frequentazione dei giansenisti di Port-Royal, dei quali prese vivacemente le difese,
contro i gesuiti, nelle famose Lettres Provinciales ("Lettere provinciali", 1656-57).
Violenta fu la reazione della potente Compagnia di Gesù, che si adoperò perché gli
scritti pascaliani fossero inseriti nell'Indice dei libri proibiti e fossero condannati ad
essere pubblicamente bruciati. Gli ultimi anni furono assorbiti dalla stesura delle
Pensées ("Pensieri"), che dovevano costituire il materiale per una grande opera,
l'Apologia del cristianesimo. Ma le condizioni di salute si aggravarono improvvisamente:
il 19 agosto 1662 Pascal si spense a Parigi, all'età di soli 39 anni.
Pascal matematico e scienziato. Nel 1640, quando era appena sedicenne, Pascal
pubblicò a Parigi un geniale Essai pour le coniques ("Saggio per le coniche"), che attirò su
di lui l'attenzione generale del mondo della scienza, compreso Cartesio: si trattava
dell'enunciazione di un teorema che anticipava quello famoso dell'esagono inscritto in
una conica (“teorema di Pascal”), fondamento dell'odierna “geometria proiettiva”.
Importanti sono anche i primi contributi del giovane scienziato alla fisica. Pascal
affronta il problema del vuoto, divenuto di attualità sia per la posizione assunta da
Cartesio (che nega risolutamente la possibilità del vuoto) sia per le celebri esperienze
di Torricelli. Con spirito schiettamente galileiano, Pascal ricorre a indagini basate
sull'esperienza: ripetendo più volte con successo l'esperimento torricelliano, egli
perviene alla formulazione di un principio (noto come il “principio di Pascal”), secondo
cui la pressione, entro i fluidi, si trasmette in modo uniforme in tutte le direzioni.
Alla matematica Pascal ritorna nel 1654: di grande importanza è una sua lettera, scritta
in quell'anno a Pierre de Fermat, sul calcolo delle probabilità, del quale può essere
considerato uno dei fondatori. Importante è il Traité du triangle arithmétique ("Trattato
del triangolo aritmetico", post, 1663), apprezzato soprattutto per le brillanti
dimostrazioni sull'uso del principio di induzione matematica. Una prova suprema del
genio matematico di Pascal (ma anche il suo congedo dal mondo della scienza) sono gli
studi (1658) sulla “roulette” (o cicloide), una curva su cui si era soffermata in quel
tempo l'attenzione di parecchi matematici: ispirandosi alla teoria degli indivisibili di B.
Cavalieri, Pascal affronta e risolve alcuni dei più complessi problemi di calcolo
integrale, dando prova di un virtuosismo stupefacente nella storia dell'analisi
infinitesimale.
Del 1658 sono due scritti pascaliani di argomento metodologico: De l'esprit géometrique
("Lo spirito geometrico") e De l'art de persuader ("L'arte di persuadere"). Quello
geometrico è per Pascal (come anche per Cartesio) il più perfetto metodo dimostrativo
raggiunto dall'intelletto umano; l'esprit de geométrie (spirito di geometria) però deve
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arrestarsi davanti a concetti come "tempo", "spazio", "uguaglianza", ecc., che sono
intelligibili solo con il ricorso all'esprit de finesse ("spirito di finezza"), cioè a un'attività
intuitiva che esula dall'attività scientifica. Si tratta di un altro modo di conoscere, che
ci consente di intuire con un solo colpo d'occhio la più profonda realtà delle cose. Quel
che Pascal rimprovera a Cartesio è l'astratto razionalismo, che induce l'autore del
Discorso sul metodo a trascurare il valore dell'intuizione. Più in generale, Pascal contesta
la pretesa cartesiana di ricavare da principî di carattere filosofico la spiegazione
scientifica del mondo.
Le Provinciali. Accostatosi al giansenismo fin dagli anni giovanili, solo dopo la «notte di
fuoco» del 1654 Pascal subì pienamente il fascino del rigore etico dei “solitari” di PortRoyal, tra i quali spiccava per dottrina e ascetismo il teologo Antoine Arnauld (16121694). Questi fu accusato dai gesuiti di aver accolto in un suo scritto una delle tesi,
attribuite a Giansenio, sulla grazia e sulla predestinazione, e fu minacciato di espulsione
dall'università della Sorbona. In difesa di Arnauld (e valendosi del materiale teologico
da lui fornito), Pascal scese in campo con una serie di lettere scritte tra il 1656 e il 1657
e raccolte in volume con il titolo Les Provinciales ("Le provinciali"). L'opera non manca
di intemperanze polemiche e di deformazioni delle idee degli avversari, ma è animata
da una viva passione morale, volta a difendere i diritti della coscienza contro ogni
coercizione esteriore. Al rigore dimostrativo del ragionamento si unisce una
eccezionale finezza psicologica, che si avvale anche delle risorse dello stile, uno dei più
nitidi e più splendidi della prosa francese del Seicento.
I Pensieri. La più alta testimonianza del pensiero filosofico-religioso di Pascal e della
sua suggestiva e originale personalità sono i Pensieri, pubblicati postumi, nel 1669. I
lettori ideali delle Pensées non sono, per Pascal, né i dotti né i teologi, ma i laici, gli
uomini di mondo; in particolare, sono gli indifferenti, gli increduli, i “libertini”, che
hanno accantonato il problema religioso. Pascal sa che gli uomini attaccati alle passioni
mondane sono insensibili agli argomenti tradizionali, usati per dimostrare l'esistenza
di Dio. Bisogna seguire un'altra via: prima di persuadere l'intelletto, occorre «toccare e
predisporre il cuore»; occorre insomma, prima ancora di «dimostrare Dio», far sentire
la necessità di incontrarlo, di sentirlo vicino. Il Dio di Pascal non è il «Dio dei filosofi e
dei dotti», ma il Dio biblico, il «Dio dei miserabili e dei peccatori». Pascal è fermamente
convinto che la ragione umana non è in grado di provare l'esistenza di Dio (come egli
afferma in un famoso frammento, «è incomprensibile che Dio esista e incomprensibile
che non esista»). Solo con l'esprit de finesse, e non con l'esprit de géometrie è possibile
pervenire a Dio. Aspra è su questo punto la critica di Pascal a Cartesio. Il paradosso di
Pascal è questo: pur esperto nel calcolo matematico, egli rifiuta come credente, di
ridurre il problema religioso a un puro calcolo di tipo razionale: per lui, il Dio di Cartesio
è un «Dio dei filosofi», una finzione fisico-matematica, che nasconde l'aridità del cuore
e un sostanziale ateismo della mente.
Come Cartesio, Pascal pone al centro delle sue riflessioni l'uomo, l'io; mentre però in
Cartesio l'uomo era solo un punto di partenza per comprendere il mondo, per Pascal la
conoscenza di noi stessi e del nostro destino è ciò che veramente conta. Il tema di fondo
dei Pensieri è la miseria e la grandezza dell'uomo. Atomo sommerso e come sperduto
nel vasto mare dell'essere, l'uomo si trova tra i due estremi dell'infinitamente grande
e dell'infinitamente piccolo, «egualmente incapace di conoscere il nulla donde è tratto
e l'infinito che lo inghiotte». Si sente nato per l'infinito, ma è chiuso nel finito come in
una prigione. Eppure l'uomo, fragile come una canna, è però una «canna che pensa» e
che riscatta così la sua miseria con la coscienza che ha di essa. Le forze della natura, in
qualsiasi momento, possono schiacciare l'uomo come un fuscello; ma, essendo dotato
di coscienza, l'uomo è superiore all'intero universo. Non le ragioni dell'intelletto sono
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privilegiate da Pascal, ma le ragioni del “cuore”. Con il termine “cuore”, Pascal intende
una facoltà conoscitiva, distinta non solo dall'esprit géometrique, ma anche dallo stesso
esprit de finesse: come quest'ultimo, il cuore ha un carattere intuitivo, ma la sua funzione
è quella di conquistare l'essere assoluto in modo «tutto interiore e immediato». Scrive
Pascal: «Non la ragione, ma il cuore sente Dio. Ecco che cos'è la fede: Dio sensibile al
cuore, non alla ragione». A questo Dio dobbiamo affidarci con una scelta che somiglia a
una scommessa: se scommettiamo sull'esistenza di Dio, ci salveremo dalla disperazione
e guadagneremo l'infinito.
2.2.5 Baruch Spinoza
La geometria del pensiero. Il pensiero di Baruch Spinoza rappresenta un'assoluta
novità nella filosofia occidentale, sia per il suo estremo rigore, di tipo geometrico, sia
per la sua spregiudicata audacia. Perseguitato come ateo e come pensatore sovversivo,
bersagliato dalle accuse più infamanti, ma anche ammirato per la sua vita integerrima
e per la sua strenua coerenza, Spinoza costituisce un caso unico nella storia del
pensiero: la sua presenza nel dibattito filosofico attraverso i secoli è profonda e
indistruttibile.
Considerato a lungo come un “mostro d'empietà”, Spinoza viene rivalutato, specie
nell'ambiente idealistico tedesco, come l'incarnazione stessa del pensiero filosofico.
Schelling scrive che nessuno può pervenire al vero e al perfetto in filosofia se «non si è
sprofondato almeno una volta in vita sua nello spinozismo»; Hegel, dal canto suo,
afferma: «Spinoza è un punto talmente importante della filosofia moderna, che in
realtà si può dire: o tu sei spinoziano, o non sei affatto filosofo» (G. Hegel, Lezioni sulla
storia della filosofia, trad. it., vol. III, 2, La Nuova Italia, Firenze, p. 137). Profondo è stato
l'influsso di Spinoza sulla cultura più innovativa dell'Otto-Novecento, da Goethe a
Heine, da Marx a Nietzsche, da Freud a Einstein. Di quest'ultimo, ci limitiamo a
ricordare una sua dichiarazione, secondo cui il grande scienziato dice di credere «nel
Dio di Spinoza».
La vita e le opere. Baruch (Benedetto) Spinoza nacque il 24 novembre 1632 ad
Amsterdam da una famiglia di commercianti ebrei sefarditi (da Sefarad, in ebraico
"Spagna"), che era stata costretta ad abbandonare prima la Spagna e poi il Portogallo
per sottrarsi alle persecuzioni dell'Inquisizione cattolica. Il giovane Baruch studiò
latino alla scuola dell'ex gesuita Franciscus van den Enden (frequentata anche da
Rembrandt): poté così conoscere le opere in latino della filosofia scolastica, del pensiero
rinascimentale (in particolare, di G. Bruno) e della recente filosofia di René Descartes,
e poté accostarsi alle altre scienze (matematica, fisica, meccanica, astronomia, chimica,
medicina). Baruch non tardò a liberarsi dagli stretti confini imposti dall'ortodossia
ebraica; e vano fu il tentativo degli esponenti della Sinagoga che, per evitare un
pubblico scandalo, gli offrirono una cospicua pensione in cambio dell'impegno a non
manifestare all'esterno la sua dissidenza. Spinoza rifiutò e rischiò di essere ucciso dalla
pugnalata di un fanatico. Del 27 luglio 1656 è l'atto di espulsione dalla comunità ebraica,
che accusava Spinoza di «orribili eresie» e lo condannava con espressioni durissime. La
scomunica ebbe anche effetti economici: costretto ad abbandonare l'attività
commerciale, Spinoza si dedicò, per vivere, alla politura di lenti per telescopi o
microscopi, raggiungendo presto in questo mestiere eccellenza e fama.
Trasferitosi a Rijnsburg, nei pressi di Leida, Spinoza vi rimase fino al 1663, circondato
dall'affetto di alcuni amici, non tutti intellettuali, ma interessati ai problemi culturali e
morali. Infine, pose la sua residenza all'Aja, dove ebbe occasione di incontrarsi con il
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filosofo G. W. Leibniz (il quale però non tarderà a prendere le distanze dalle tesi più
pericolose dello spinozismo). Nel 1673 fu offerta a Spinoza una cattedra all'università
di Heidelberg, ma il filosofo rinunciò, per tutelare la propria libertà di pensiero.
Disinteressato verso il denaro, Spinoza rinunciò all'eredità paterna ad eccezione di un
letto, e quando l'amico S. de Vries gli assegnò un lascito, egli lo ridusse al minimo: un
atteggiamento insolito in un'Olanda commerciale dove tutto era monetizzato.
Spinoza morì il 21 febbraio 1677, a soli 45 anni di età, in seguito alla tisi che lo aveva
afflitto per tutta la vita. I suoi pochi beni furono messi all'asta per coprire le spese della
sepoltura.
La prima opera a cui Spinoza attende è un Breve trattato su Dio, l'uomo e la sua felicità, il
cui manoscritto, dato per smarrito, sarà ritrovato e pubblicato solo nell'Ottocento.
Anche uno scritto successivo, il Trattato sull'emendazione dell'intelletto (un saggio sul
modo di condurre la mente alla maggiore perfezione possibile) apparve postumo. Il solo
volume pubblicato da Spinoza durante la sua vita e sotto il suo nome, contiene due
opere diverse: i Principî della filosofia di R. Cartesio, e i Principî metafisici. Un'altra delle sue
opere più celebri, il Trattato teologico-politico, apparve nel 1670 in forma anonima e con
nome dell'editore e luogo di edizione falsi, per sfuggire alla prevedibile persecuzione.
L'opera principale di Spinoza, l'Etica, fu scritta probabilmente tra il 1661 e il 1665 e
rielaborata in forma definitiva tra il 1670 e il 1675. Il manoscritto circolò
riservatamente tra gli amici del filosofo; ma solo nell'anno della sua morte, senza il
nome dell'autore (eccetto le iniziali B.D.S, Benedictus de Spinoza) e sotto il titolo generale
di Opera postuma, apparvero a stampa l'Etica e un'altra opera incompiuta, il Trattato
politico.
L'Etica. Originalissimo è il titolo della massima opera di Spinoza: Ethica ordine geometrico
demonstrata ("Etica dimostrata in ordine geometrico"), non solo perché annuncia
l'applicazione ad un'opera filosofica dello schema geometrico degli Elementi di Euclide
(cioè il procedimento mediante definizioni, assiomi, dimostrazioni, corollari, ecc.), ma
anche e soprattutto perché la metafisica (la "filosofia prima" di Aristotele) non è
distinta dalla politica e dalla morale (l'etica è anche filosofia, e la metafisica è anche
attività pratica): una peculiarità di Spinoza è quella di abolire le divisioni e le gerarchie
del sapere.
L'Etica è divisa in cinque parti: 1) Dio; II) Natura e origine della mente; III) Origine e
natura degli affetti; IV) La schiavitù umana, ossia la forza degli affetti; V) La potenza
dell'intelletto, ossia la libertà umana.
Il concetto di sostanza. Cartesio aveva distinto tra la sostanza pensante (res cogitans)
e la sostanza estesa (res extensa): la prima era il regno del pensiero e della libertà, mentre
la seconda era il dominio della necessità meccanica; ma insoluto era rimasto il
problema del rapporto tra queste due forme di sostanza. L'originalità di Spinoza
consiste nell'affermazione dell'esistenza di un'unica sostanza, e quindi di un'unica
realtà. Nella famosa definizione III dell'Etica, I, leggiamo: «Per sostanza intendo ciò che
è in sé ed è concepito per sé: ossia ciò il cui concetto non ha bisogno del concetto di
un'altra cosa dal quale debba essere formato». Ciò significa che la sostanza ha «in sé» il
proprio fondamento, non rimanda ad altra realtà per esistere (come accade invece per
una determinata qualità, ad esempio il "bianco", che per esistere necessita di un'altra
realtà, ad esempio la carta che appunto è "bianca"); inoltre, per comprendere la
sostanza non è necessario ricorrere ad altro concetto, dal momento che essa si
concepisce «per sé», ha cioè in sé stessa i requisiti della propria comprensibilità. In
breve, la sostanza è «causa di se stessa» e la sua «essenza» implica l'«esistenza» (Etica,
I, definizione I). Il pensiero e l'estensione non sono dunque sostanze (come voleva
Cartesio), ma solo attributi dell'unica sostanza, che coincide con la totalità dell'essere,
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cioè con Dio. Essendo l'essenza di Dio infinita, gli attributi divini sono necessariamente
infiniti, ma noi ne conosciamo soltanto due, il pensiero e l'estensione. A loro volta,
questi due attributi si specificano nei modi: i modi del pensiero sono le singole idee, i
modi dell'estensione sono i singoli corpi.
Il Dio di Spinoza. Secondo Spinoza, Dio è contemporaneamente presente negli
attributi e nei modi e pertanto si identifica con lo stesso ordine della natura: Deus sive
Natura ("Dio o la Natura") è la formula spinoziana. Identica a Dio, la Natura è
considerata da Spinoza secondo due aspetti: la «Natura naturante», cioè l'insieme degli
attributi che esprimono l'infinita sostanza divina, e la «Natura naturata», cioè l'insieme
dei modi che procedono da Dio e dai suoi attributi. Ma i due aspetti (che possiamo
definire l'Uno e il Molteplice) si identificano nell'ordine necessario del tutto, che essi
realizzano. La sostanza è natura naturante, che si manifesta incessantemente come
natura naturata.
Si constata a questo punto che il Dio spinoziano non è più quello della tradizione
ebraico-cristiana: non è una persona dotata di pensiero, perché il pensiero è solo un
attributo di Dio. Concepire Dio come persona significherebbe, secondo Spinoza,
proiettare in Dio le limitate caratteristiche dell'uomo. Cade anche l'idea della
creazione, perché è negata dal filosofo la separazione tra Dio e mondo, tra Dio e
creatura. Inoltre, l'idea di un Dio creatore, che agisce per conseguire determinati fini,
è per Spinoza inaccettabile, perché essa implica l'assenza in Dio di qualcosa, da ottenere
facendo uso di certi mezzi: ma il concetto stesso di un fine da raggiungere è
incompatibile con la perfezione divina. Una argomentazione decisiva contro il
finalismo è svolta da Spinoza nell'appendice alla parte prima dell'Etica. Gli uomini scrive il filosofo - vivono perseguendo certi fini, dettati essenzialmente dalla loro
ricerca dell'utile; giungono così a immaginare che tutta la natura sia rivolta a dei fini e
che Dio stesso operi secondo tali fini. Ma nulla ci autorizza a pensare che la natura sia
finalizzata. «Lo sguardo che Spinoza dà sul reale non si allontana dunque da quello che
ne dava, in antico, Stratone da Lampsaco, e che sarà ripreso più tardi da Giacomo
Leopardi: la natura è indifferente ai fini che gli uomini si pongono» (Cristofolini 1993,
p. 24).
Nel sistema spinoziano è esclusa qualsiasi forma di finalismo: tutto ciò che accade si
verifica per una necessità di tipo geometrico, nello stesso modo in cui, in un sistema
matematico, teoremi, corollari e lemmi si generano l'uno dall'altro. Il modello
dell'essenza divina è fisico-matematico: il rapporto tra Dio e le cose che ne dipendono
è un rapporto di necessità, come quello che esiste tra un triangolo e le sue proprietà.
Scrive infatti Spinoza:
«Altri credono che Dio sia causa libera perché, secondo loro, egli può far sì che le cose
che, come abbiamo detto, derivano dalla sua natura, cioè sono in suo potere, non
avvengano o non siano prodotte da lui. Ma è come se dicessero che Dio può far sì che
dalla natura del triangolo non risulti che la somma dei tre angoli sia uguale a due angoli
retti, o che a una data causa non segua l'effetto, il che è assurdo» (Etica, I, prop. XVII,
corollario II, scolio).
Come si vede, Spinoza condivide l'idea galileiana che il mondo sia scritto in caratteri
matematici. Il Dio spinoziano non è al di sopra delle leggi naturali, ma agisce secondo
un modello rigorosamente matematico, rimanendo tuttavia libero, perché segue le
leggi della sua propria natura.
Il corpo e la “mente”. Essendo il pensiero e l'estensione attributi di una medesima
sostanza, non c'è più alcuna contraddizione tra lo spirito e la materia (e viene pertanto
a cadere il dualismo cartesiano tra pensiero ed estensione). Cartesio non era riuscito a
risolvere il problema di come una realtà corporea possa essere causa di un'idea e,
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viceversa, di come un'idea possa agire su una realtà corporea; per Spinoza, invece, tale
problema non esiste, perché i due ordini (mentale e corporale) sono paralleli; vi è cioè
un accordo di principio tra tutto ciò che accade sul piano dell'estensione e tutto ciò che
accade sul piano del pensiero. È questo il significato della famosa formula spinoziana:
«L'ordine e la connessione delle idee è uguale all'ordine e alla connessione delle cose»
(Etica, II, prop. VII). Il parallelismo si spiega così: un moto corporeo è determinato da
un altro moto corporeo, e un pensiero è determinato da un altro pensiero; ma ogni
moto corporeo coincide con un pensiero (l'idea di quel moto) e ogni pensiero coincide
con un moto corporeo (le due serie, pertanto, sono parallele). Di conseguenza, Spinoza
rifiuta l'opposizione tradizionale tra corpo e anima: non si tratta di due «sostanze»
diverse, regolate da leggi diverse (come pensava Cartesio), ma di due «modi» di una
stessa sostanza, regolati dalle stesse leggi. Il parallelismo perfetto tra corpo e anima
(ma Spinoza preferisce al termine di "anima" quello di "mente", cioè idea) garantisce
la perfetta corrispondenza tra eventi corporei ed eventi ideali.
La mente umana, permettendo una conoscenza delle cose come necessarie ed eterne,
gode essa stessa di una specie di eternità, che non va però confusa con l'immortalità
(intesa come durata dopo la morte del corpo), che si basa sul presupposto (inaccettabile
per Spinoza) della separabilità della mente dal corpo. Del resto, anche il perire del corpo
si deve intendere come mutamento e non come distruzione: infatti, nessun modo della
sostanza potrebbe essere annientato senza che ne derivasse l'annientamento della
sostanza stessa, il che è assurdo.
L'anatomia delle passioni. La nostra mente, secondo Spinoza, è condizionata nella
conoscenza dal corpo e dalle sue passioni. Gli «affetti» (il nome dato dal filosofo alle
passioni) sono «cose naturali», da considerare con procedimento geometrico. Spinoza
tratta dunque la formazione delle passioni con la stessa oggettività con cui si tratta un
problema matematico, ma anche con una straordinaria finezza psicologica. Vi sono egli dice - nell'affetto due componenti: una componente corporea, che consiste nella
modificazione del corpo che determina una passione, e una componente mentale che
consiste nell'idea di questa passione. Il dominio della mente sulle passioni dipende dalla
possibilità di formarci conoscenze chiare delle passioni del nostro corpo e degli affetti
che le accompagnano. Quanto più conosciamo un affetto, tanto più lo dominiamo e
tanto meno ne siamo dominati.
Gli affetti principali sono tre: la cupidigia, la gioia e la tristezza. La cupidigia è la passione
che spinge l'uomo a desiderare qualcosa che considera per lui buona; essa si identifica
con lo sforzo (in lat. conatus) che il corpo e la mente umani fanno per conservare il
proprio essere. La gioia è la passione connessa alla conservazione e al perfezionamento
del proprio essere (è infatti definita come «il passaggio dell'uomo da una minore a una
maggiore perfezione»). La tristezza, viceversa, è «il passaggio dell'uomo da una
maggiore a una minore perfezione». Quando la gioia e la tristezza sono in rapporto con
cause esterne che le producono, si generano amore e odio. Da queste passioni
fondamentali Spinoza deduce tutte le altre, secondo il suo metodo geometrico. L'uomo
sarebbe portato a fare solo ciò che gli procura gioia o tristezza; solo quando egli
comprenderà quale sia la legge che governa l'universo, saprà scegliere ciò che meglio
corrisponde a tale disegno e saprà affermare la sua libertà.
Il problema della conoscenza. La liberazione dalle passioni che oscurano l'intelletto
sarà possibile solo quando il conoscere sarà diventato esso stesso una passione più forte
delle altre. Secondo Spinoza, tre sono le forme del conoscere. La prima forma è quella
immaginativa: si accettano senza verifica le conoscenze altrui o ci si affida alla
percezione dei sensi. La seconda forma è quella razionale: da un effetto risaliamo alla
causa e conosciamo così, gradatamente, quelle idee universali o comuni che ci
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permettono di definire la natura delle cose. La terza forma (la più alta) è quella intuitiva:
essa consiste nell’intuizione della sostanza in quanto pensiero ed estensione, e nella
deduzione da essa dell'essenza delle cose. Il primo genere di conoscenza può essere
fonte di errore, mentre il secondo e il terzo non lo sono mai, perché ci insegnano a
distinguere il vero dal falso. «Il secondo genere rispecchia la tradizione galileiana e
cartesiana e si esemplifica sui corpi fisici e le leggi del moto, mentre il terzo apre
continenti nuovi al sapere umano: solo dopo Spinoza la storia diventerà una scienza e
si potrà, in prosieguo di tempo, arrivare a parlare di "scienze umane"» (Cristofolini
1993, p. 47).
L'amore intellettuale di Dio. La meta suprema dell'uomo è «l'amore intellettuale di Dio»
(Etica, V, prop. 32), cioè la comprensione della necessità geometrica che regge
l'universo: da tale visione consegue per il filosofo una gioia serena e pacata. Libero dalle
passioni, l'uomo riconosce la necessità della morte, ma non ne soffre la paura.
Memorabile è in questo senso la proposizione LXVII della parte quarta: «L'uomo libero
a nessuna cosa pensa meno che alla morte; e la sua saggezza è una meditazione della
vita, non della morte».
Il Trattato teologico-politico. L'Etica era composta per almeno i quattro quinti quando,
nel 1670, apparve il Tractatus Theologico-Politicus, che influì sulla redazione definitiva
delle ultime parti dell'opera maggiore. La freddezza geometrica dell'Etica cede il posto,
nel Trattato, a una polemica appassionata e talora incandescente. Spinoza si scaglia
contro la superstizione, che è la forma più pericolosa di ignoranza e determina il
declino dell'autentico spirito religioso. Ma la polemica spinoziana investe anche
l'esercizio arbitrario del potere da parte dei sovrani, difendendo vigorosamente la
libertà di pensiero e di parola. Se a ciò si aggiunge la volontà, da parte dell'autore, di
sottoporre a esame critico la veridicità delle fonti bibliche, con il conseguente rifiuto
della dottrina del popolo ebraico come “popolo eletto” e della religione rivelata, ce n'è
abbastanza per capire la portata rivoluzionaria del Trattato, che Leibniz definì non a
caso «libro terribile».
Dopo la celebre Prefazione, Spinoza prende in esame le profezie della Bibbia, che sono a
suo parere il frutto non di una superiore perfezione della mente, ma di una vivace
capacità di immaginazione. Anche i miracoli, secondo l'autore, non sono possibili, in
quanto Dio opera con leggi immutabili: il miracolo è solo un evento le cui cause non
siamo in grado di accertare in base al «lume naturale». La Bibbia non è dunque una
rivelazione di verità: essa deve essere indagata con criteri filologici, accertando quali
siano gli autori dei singoli libri, che non si identificano spesso con quelli cui i vari libri
sono attribuiti. Gli insegnamenti della Bibbia mirano solo a produrre l'obbedienza alle
leggi morali ritenute valide in determinati tempi e circostanze. La virtù insegnata dalla
Bibbia può essere praticata da tutti, mentre solo pochi sono capaci di raggiungere la
virtù sotto la guida della ragione. La religione e la ragione non devono essere confuse:
la religione non deve sottomettere la ragione, né la ragione deve sottomettere la
religione («ciascuna mantenga il suo regno, la ragione il regno della verità e della
sapienza, la teologia il regno della pietà e dell'obbedienza»).
Separata la filosofia dalla teologia, Spinoza passa a indagare fino a qual punto, nello
Stato, il filosofo possa esercitare la sua libertà di pensiero e di espressione. Essenziale
è, secondo l'autore, mantenere intatto il diritto naturale dell'individuo (intendendosi
per “diritto naturale” l'affermazione e la conservazione del proprio essere). Spinoza
prende qui le distanze da Hobbes: pur concordando con il filosofo inglese sulla necessità
di un “patto” per evitare che gli uomini si pongano in lotta gli uni contro gli altri, il
filosofo olandese non è disposto ad accettare l'assolutismo hobbesiano, che nega ogni
libertà di espressione ai cittadini. La migliore forma politica è la democrazia, definita
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nel Trattato come «l'unione di tutti gli uomini che ha collegialmente pieno diritto a
tutto ciò che è in suo potere». Pur nel rispetto di una assoluta eguaglianza di diritti tra
le confessioni religiose, il culto esterno delle Chiese deve essere regolato dalle autorità
civili dello Stato. Contro ogni forma di fanatismo, lo Stato deve garantire a tutti la
massima libertà nella ricerca della verità filosofica.
Il Trattato politico. Terza grande opera di Spinoza, il Tractatus Politicus (apparso con
l'Etica e altri scritti nell'Opera Posthuma, 1677) è rimasto incompiuto. Dopo aver trattato
della società a reggimento monarchico o aristocratico, l'autore si ferma all'inizio della
parte che avrebbe dovuto trattare del governo democratico. Scopo dell'opera è quello
di mostrare come debba essere organizzata la società perché non degeneri in tirannide.
Già dall'apertura dell'opera, Spinoza dimostra il proprio realismo politico, nutrito di
motivi tratti da Tacito e dall'«acutissimo» Machiavelli (non a caso, A. Negri, nel suo
saggio L'anomalia selvaggia, 1981, ha inserito Spinoza nella corrente di pensiero che, da
Machiavelli a Marx, assume il tema della libertà nella sua forma più radicale, come
espressione del materialismo moderno).
Nel Trattato politico, Spinoza disegna ancora una volta la struttura del moderno stato di
diritto, che garantisce la libertà di pensiero e la sicurezza dei cittadini. Pur mantenendo
fermo il principio del diritto di natura, il filosofo non legittima tuttavia alcuna forma di
capriccio, arbitrio, violenza. Trasformandosi in diritti civili, i diritti naturali non sono
abrogati, ma viceversa potenziati e sublimati. A differenza di Hobbes, Spinoza stabilisce
una forte saldatura tra lo stato di natura e lo stato civile. Non si deve, secondo lui,
interrompere lo stato di natura, né si tratta di reprimere quella tendenza a conservare
se stessi che è una legge naturale. Pur avendo nella ricerca dell'utile e nell'interesse
sociale il proprio fondamento, lo stato di diritto «impone, anche con la forza, il rispetto
e l'obbedienza della legge proprio per salvaguardare ciò che del diritto naturale è
inalienabile» (R. Cantoni). Finissimo è anche in quest'opera lo scandaglio nella
psicologia umana. Un esempio è dato, all'inizio del cap. VI, dal riferimento al terrore
della solitudine, provato dagli uomini, che rafforza la necessità dello stato civile: «Ma
perché in tutti gli uomini vi è la paura della solitudine, perché nella solitudine nessuno
ha le forze per difendersi e procurarsi il necessario alla vita, ne consegue che per natura
gli uomini tendono allo stato civile, né può accadere che lo distruggano
completamente». Quando poi lo Stato fosse di fronte a gravi difficoltà, sarebbe allora
necessario invocare un nuovo principio morale in grado di conferire allo Stato stesso
un “supplemento di stabilità”, da ricercare nella virtù civica e nell'amore per la legge,
come per gli antichi romani, «poiché le leggi sono l'anima dello Stato». Significativo (e
attualissimo) è l'invito che chiude il cap. X: quando la massa è terrorizzata dai pericoli
che deve affrontare, «bisognerà necessariamente ritornare alle leggi stabilite, accettate
da tutti», per evitare che la massa stessa si getti tra le braccia di un uomo
provvidenziale.
Dal Trattato teologico-politico
Contro la paura
Dalla Prefazione al Trattato teologico-politico riportiamo un brano sul tema della paura, la quale,
secondo Spinoza, si associa alla superstizione: nella parte da noi omessa, si afferma infatti che «gli uomini
si trovano avvolti nella superstizione soprattutto nei momenti di paura».
(Trattato teologico-politico, trad. di S. Rizzo e F. Fergnani, Utet, Torino 1972)
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Se è vero che il segreto più grande e il massimo interesse del regime monarchico consistono
nel mantenere gli uomini nell’inganno e nel nascondere sotto lo specioso1 nome di religione la
paura con cui essi devono essere tenuti sottomessi, perché combattano per la loro schiavitù
come se fosse la loro salvezza e non stimino viltà, ma sommo onore spargere il proprio sangue
e sacrificare la propria vita per il vanto di un sol uomo, è altrettanto vero che in una libera
comunità non si potrebbe né pensare né tentare di realizzare nulla di più funesto. Infatti, è
completamente in contrasto con la pubblica libertà soffocare coi pregiudizi il libero giudizio
del singolo o comunque conculcarlo.
D’altra parte, le sedizioni2 scatenate con pretesto religioso traggono unica ed evidente origine
dall’istituzione di leggi riguardanti i problemi speculativi3 e dalla condanna delle opinioni
considerate criminose alla stregua dei delitti comuni. Allora i sostenitori e i seguaci di quelle
opinioni vengono sacrificati non alla salvezza pubblica, ma solo all’odio ed alla ferocia degli
avversari. E se le leggi dello Stato condannassero solo le azioni e lasciassero immuni da pena le parole4,
le sedizioni del genere sopra detto non potrebbero ammantarsi di alcuna apparenza giuridica
e le controversie non finirebbero in sedizioni. Ora, poiché ci è toccato il raro privilegio di vivere
in una repubblica5 nella quale a ciascuno sono concesse completa libertà di giudizio e libera
scelta del culto divino più conforme alle proprie inclinazioni; in una repubblica nella quale
nulla è più prezioso e più dolce della libertà, io ho creduto di non fare cosa né sgradita né inutile
dimostrando che non solo questa libertà, se concessa, non pregiudica il sentimento religioso e
la pace civile, ma anzi, se soppressa, provoca con la propria rovina la rovina della pace civile e
del sentimento religioso stesso. Questa è la tesi principale che mi son proposto di dimostrare
in questo trattato.
1. specioso: si dice di un argomento che ha solo un'illusoria e inconsistente apparenza di verità.
2. sedizioni: azioni turbolente organizzate contro il potere.
3. speculativi: che riguardano l'indagine filosofica.
4. condannassero...le parole: espressione tratta da Tacito, Annali, I, 72.
5. in una repubblica: l'Olanda.

In vista di ciò è stato necessario prima di tutto indicare i principali pregiudizi riguardanti la
religione, cioè a dire i segni del nostro antico servaggio6, e in secondo luogo i pregiudizi
riguardanti il diritto dell’autorità sovrana…
Ho spesso osservato con stupore che gli uomini che si vantano di professare la religione
cristiana, cioè l’amore, la gioia, la pace, la continenza7 e la lealtà con tutti, lottano tra loro con
grandissima ostilità e nutrono quotidianamente un odio più che acerbo, tanto che sarebbe più
facile riconoscere la fede di ognuno di essi da questa pratica di violenze che non da quella
dottrina…
Cercando dunque la causa di questo male, mi resi conto che l’origine di esso andava trovata nel
fatto che per il volgo religione significa tributare sommo onore al clero e ritenere dignità i
ministeri ecclesiastici e fonte di prebende8 il loro esercizio…
Ecco che allora nacquero come necessaria conseguenza i grandi dissensi, l’invidia e l’odio che
il passar del tempo non poté in alcun modo sedare10…
Considerando dunque che il lume naturale è tenuto in dispregio e anzi da molti persino
condannato come fonte di empietà, che le suggestioni umane son ritenute insegnamenti divini
e che la credulità è presa per fede, che nella Chiesa e nello Stato si sollevano10 con appassionata
animosità le controversie dei filosofi; accorgendomi che questo costume genera ferocissime
ostilità e dissidi, dai quali facilmente gli uomini sono portati alla sedizione… ho fermamente
deciso di sottoporre la Scrittura a un nuovo libero e spassionato esame e di non fare nessuna
affermazione e di non accettare come suo insegnamento nulla di cui non potessi avere dal testo
una prova più che evidente.
6. servaggio: stato di soggezione politica o sociale.
7. continenza: moderazione.
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8. prebende: benefici ecclesiastici.
9. sedare: reprimere.
10. si sollevano: si dibattono.

DENTRO IL TESTO
La pagina riportata è una delle più appassionate difese del «lume naturale» (un'espressione preilluministica), contro tutti i pregiudizi, che sia stata concepita nel Seicento. Analizzando il funzionamento
della superstizione popolare, Spinoza scopre che alla sua base c'è un sentimento di paura, trasformato dai
potenti in un apparato ideologico-politico di asservimento del pensiero. Sfruttando la paura, che è
naturale in ogni individuo, l'apparato monarchico la amplifica come un fenomeno di massa, pur di
dominare le coscienze. Durissima è la denuncia spinoziana contro il regime monarchico, che spinge le
masse a guerre assurde in nome della religione (come la terribile guerra dei Trent'anni), fino alla
regressione dell'umanità all'iniziale stato di barbarie. Una delle conseguenze più impressionanti è il
sacrificio della propria vita da parte di moltitudini che «combattono per la loro schiavitù come se fosse la
loro salvezza»: per un filosofo, come Spinoza, che ha teorizzato il primato delle passioni gioiose, in grado
di ridurre il dominio della tristezza e dell'odio, assurdo e insano è questo desiderio di autodistruzione e di
morte da parte di interi popoli.
Tanto odio, tanta ferocia, scaturiscono da una folle condanna delle libere opinioni, dalla quale è ancora
esente l'Olanda: di qui l'elogio della repubblica olandese (che però, poco tempo dopo la pubblicazione del
Trattato teologico-politico, conoscerà anch'essa l'esplosione del fanatismo popolare, del quale
rimarranno vittime i fratelli de Witt, amici di Spinoza).
La lotta del filosofo contro i pregiudizi è bifronte: egli si oppone ai pregiudizi riguardanti la religione e a
quelli riguardanti il diritto dell'autorità sovrana. Il primo tipo di pregiudizi è più grave: è inconcepibile
che persone, le quali si proclamano religiose, possano odiare con tanta violenza. Si tratta di una vera e
propria degenerazione del sentimento religioso, che riduce la fede a culto esteriore, mentre certi folli
predicatori si scagliano con inaudita violenza (biasimata a suo tempo dal grande Erasmo da Rotterdam)
contro chi dissente dalle loro opinioni. Di qui la necessità di risalire alla fonte della fede e di riflettere sulla
Sacra Scrittura, per interpretarla correttamente, sulla base del “lume naturale” della ragione.
Nel discorso spinoziano sulla paura non deve sfuggire un elemento molto importante: la paura delle masse
è da intendersi nel duplice significato del genitivo soggettivo (=la paura che provano le masse) e del
genitivo oggettivo (= la paura che le masse ispirano). Lo stesso Spinoza ha paura delle masse quando si
sollevano, incitate dai fanatici di ogni tipo (non a caso, nel brano, si parla più volte del pericolo di
“sedizione”). Il pensiero spinoziano, dal punto di vista intellettuale, è sostanzialmente aristocratico: il
filosofo pensa che solo pochi possano pervenire alla verità con la guida della ragione, mentre il “volgo”
(un'espressione presente nel testo) si lascia guidare dai pregiudizi. Precisato ciò, occorre riconoscere
l'importanza eccezionale (e attuale) del brano, su cui si è soffermato in un suo recente saggio Etienne
Balibar, che scrive:
«Anche la nostra epoca è ossessionata dalla “paura delle masse” che congiunge le immagini
dell'assolutismo statale, perfino del controllo elettronico delle opinioni, e quelle della violenza
rivoluzionaria o del terrorismo. Nella figura del “totalitarismo” essa ha dato corpo al fanatismo di un
movimento di massa “totale”, suscitato da dentro o da fuori da una minaccia di morte, da una radicale
negatività, e capace di imporre l'assoluta uniformità degli individui. Identificando così la moltitudine con
la solitudine senza lasciar sussistere uno spazio per l'umano. Hannah Arendt [pensatrice tedesca di origine
ebraica, 1906-1975, autrice, tra le altre opere, del saggio Le origini del totalitarismo, 1951] ne ha
proposto la metafisica, ma George Orwell [scrittore inglese, 1903-1950, autore di un celebre romanzo contro
il totalitarismo, 1984, 1948] ne ha dato una presentazione fantastica ben più efficace, la cui storia non
cessa di suggerire l'attualità. Il genio di questa fantasia si basa, in particolare, sul fatto di aver spinto
l'idea di dominio fino a quella di condizionamento assoluto e, simultaneamente, l'idea di propaganda
politica fino a quella della creazione di una lingua artificiale, le cui stesse parole annullerebbero la libertà
di pensiero. Spinoza è l'anti-Orwell. Come non è pensabile per lui la riduzione e il controllo assoluto del
senso delle parole, così non si può pensare la riduzione assoluta dell'individualità nella massa, né della
massa mediante il suo assorbimento nell'individualità al potere. [...] Mostrando che individualità e
moltitudine sono indissociabili, Spinoza mostra anche in anticipo l'assurdità delle teorie del
“totalitarismo”, che non vedono nei movimenti di massa che la figura di un radicale male storico [...]. Ben
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lungi dall'essere egli stesso un “democratico” nel senso che potremmo attribuire a questo termine,
Spinoza, così, si trova forse a fornire all'attualità delle indicazioni e degli strumenti di pensiero contro
l'assoggettamento ben più duraturi che se fosse riuscito a descrivere le istituzioni della democrazia. La
sua paura delle masse non è di quelle, totalmente irrazionali, che paralizzano l'intelligenza e non possono
servire che a impressionare gli individui. Lo sforzo per comprendere che l'animano è sufficientemente
efficace affinché essa possa servire a resistere, a lottare, e a trasformare la politica» (Balibar 2002, pp. 3940).

2.2.6 Gottfried Wilhelm Leibniz
Una mente enciclopedica. La figura più rappresentativa della nuova cultura tedesca,
dopo l'immane tragedia della guerra dei Trent'anni, è certamente quella di Gottfried
Wilhelm Leibniz, filosofo e matematico insigne, ma anche fisico, linguista, giurista,
teologo, diplomatico, ingegnere, geologo: una personalità davvero poliedrica. L'unità
storico-culturale della nazione tedesca fu una delle massime aspirazioni del filosofo di
Lipsia, che condusse una grande campagna anche nell'ambito religioso, allo scopo di
raggiungere la riunificazione della chiesa cattolica e di quella protestante. L'impegno
culturale di Leibniz varca tuttavia i confini nazionali: dotato di una erudizione
straordinaria e di una curiosità insaziabile, Leibniz concepì fin dagli anni giovanili il
grandioso progetto di un'enciclopedia del sapere umano, da suddividere in due parti:
una destinata a comprendere tutte le acquisizioni teoriche realizzate dagli uomini,
l'altra destinata a raccogliere tutte le osservazioni empiriche e le notizie storiche, con
largo spazio da dedicare alle informazioni legate al mondo del lavoro materiale e
all'attività di semplici artigiani (è chiaro qui il precorrimento della grande Encyclopédie
di Diderot e D'Alembert).
Rendendosi conto che, per realizzare un progetto così ambizioso, le forze di un singolo
individuo sarebbero state insufficienti, Leibniz maturò la convinzione di promuovere
la collaborazione di numerosi scienziati ed esperti, propagandando presso le corti della
Germania e dell'intera Europa la realizzazione di un'accademia delle scienze. Tale
progetto non era però finalizzato solo in funzione dell'enciclopedia, ma possedeva
scopi più generali, quali, per esempio, favorire gli scambi culturali tra gli scienziati
europei e incoraggiare le applicazioni scientifiche in vista del benessere sociale.
Basterebbero i meriti acquisiti come operatore culturale per assicurare a Leibniz un
posto di rilievo nella storia della scienza europea. Ma il pensatore tedesco ha ben altri
meriti. Logico grandissimo, dotato di stupefacente precocità, a soli vent'anni anticipò
quel metodo di aritmetizzazione che è oggi una delle tecniche fondamentali della
moderna logica matematica; e, più tardi, scoprì il teorema fondamentale dell'analisi
che lega fra loro i calcoli differenziale e integrale. Come filosofo, si impegnò al massimo
per conciliare la nuova concezione meccanicistica dell'universo con la concezione
finalistica e provvidenzialistica cui aderiva come credente. Anche se un tentativo così
ambizioso ha suscitato tra gli studiosi non poche perplessità, ciò non scalfisce in alcun
modo il valore complessivo del pensiero leibniziano, che resta un «monumento di
genialità e di ricchezza intuitiva incomparabile» (C. Sini).
La vita e le opere. Nato a Lipsia il 1° luglio 1646 da una famiglia di insigni giuristi,
Gottfried Wilhelm Leibniz studiò da autodidatta, scegliendo nella ricca biblioteca
paterna i volumi di varie discipline. Ancora quindicenne, entrò all'università di Lipsia,
seguendo i corsi di diritto e di filosofia. Si addottorò ad Altdorf in giurisprudenza, ma
si volse ben presto a indagini di logica formale, pubblicando nel 1666 Dissertatio de arte
combinatoria ("Dissertazione sull'arte combinatoria"), un geniale trattato in cui si
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introduceva il calcolo algebrico nella logica. Seguì, nel 1671, la Hypothesis physica nova
("Nuova ipotesi fisica"), in cui è evidente l'influsso di Hobbes. Dopo aver rifiutato una
cattedra universitaria ad Altdorf, Leibniz decise di seguire la carriera diplomatica.
Entrato come consigliere al servizio dell'Elettore di Magonza, fu inviato in missione a
Parigi (1672). Qui si legò d'amicizia con insigni scienziati (tra i quali Christiaan
Huygens) e progettò una macchina calcolatrice, che, a differenza del prototipo di
Pascal, era in grado di fare non solo le somme, ma tutt'e quattro le operazioni
dell'aritmetica. Passato a Londra, entrò in contatto con la Royal Society (di cui divenne
membro) ed ebbe occasione di scambiare lettere con Newton. Risalgono al 1675-76 i
primi studi leibniziani nell'ambito del calcolo differenziale. Nominato bibliotecario del
duca di Hannover (1676), Leibniz lasciò Parigi. Di passaggio in Olanda, visitò Spinoza e
ottenne di poter leggere il manoscritto dell'Etica; ma i rapporti tra i due filosofi
rimasero alquanto freddi, a causa delle profonde differenze di pensiero che li
dividevano. Nel 1684 vide la luce la memoria Nova methodus pro maximis et minimis
itemque tangentibus ("Nuovo metodo per i massimi e i minimi e per le tangenti"), in cui
erano esposte le principali regole del calcolo differenziale. Seguirono, nello stesso
anno, la Meditationes de cognitione veritatis et ideis ("Meditazioni sulla conoscenza e le
idee"), il primo scritto organico di filosofia. Nel 1686 Leibniz compose, in francese, il
Discours de métaphysique ("Discorso di metafisica"), dove è definito il concetto di
«sostanza individuale». Incaricato di raccogliere documenti sulla storia della casata di
Braunschweig, viaggiò per tre anni (1687-90) nei paesi europei, estendendo le sue
indagini alla storia di tutta la Germania (fu anche in Italia, per documentarsi sulla storia
dei "guelfi"). Di ritorno ad Hannover, progettò, come ingegnere, il miglioramento della
tecnica di estrazione mineraria nello Harz. La fama del filosofo era intanto giunta al suo
apice: membro dell'Accademia delle Scienze di Parigi (1699), fu nominato presidente
perpetuo dell'Accademia delle Scienze di Berlino, da lui fondata nel 1700. Più tardi, nel
1711, lo zar Pietro I di Russia lo nominò suo consigliere segreto; nello stesso anno,
l'imperatore lo nominò consigliere aulico e barone del sacro romano impero. Aveva
intanto composto le sue opere principali, tutte in francese: Système nouveau de la nature
et de la communication des substances ("Nuovo sistema della natura e della comunicazione
tra le sostanze", 1695), in cui è presentata la famosa dottrina dell' “armonia
prestabilita”; Nouveaux essais sur l'entendement humain ("Nuovi saggi sull'intelletto
umano"), una risposta polemica al Saggio sull'intelletto umano di Locke (ma, essendo il
filosofo inglese morto prima che l'opera fosse terminata, Leibniz rinunciò a
pubblicarla); Essais de Théodicée ("Saggi di teodicea", 1710); Principes de la nature et de la
grâce ("Principî della natura e della grazia", 1714), compendio del pensiero leibniziano,
composto per il principe Eugenio di Savoia; La Monadologie ("Monadologia", 1714),
considerato il capolavoro di Leibniz.
Gli ultimi anni della vita di Leibniz furono funestati da una spiacevole polemica con
Newton sulla priorità dell'uno o dell'altro scienziato nell'invenzione del calcolo
infinitesimale. Newton (che pure aveva definito il filosofo tedesco «uno dei primi
geometri del suo secolo») accusò di plagio Leibniz, il quale aveva avuto il torto di non
ricordare, nella sua memoria del 1684, le ricerche dello scienziato inglese (questi invece
aveva menzionato il filosofo tedesco nei suoi Principia del 1687); sul merito della
polemica, se è vero che Newton aveva preceduto Leibniz di vari anni, è anche vero che
Leibniz aveva ideato per il calcolo differenziale un algoritmo più valido di quello
newtoniano.
La polemica si accese quando il duca di Hannover ottenne di succedere al trono di
Inghilterra; Leibniz sperava di accompagnarlo a Londra, ma l'ambiente (compresa la
potente Royal Society) gli era ostile per la polemica con Newton, e il nuovo sovrano,
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Giorgio I di Hannover, non osò prenderne le difese per mostrare il proprio distacco
dalla patria d'origine. Rimasto isolato, Leibniz si chiuse nel suo lavoro di bibliotecario
e di storiografo. Quando morì ad Hannover il 14 novembre 1716, nessuno dei funzionari
di corte era presente al suo funerale.
La logica. Leibniz parte, nei suoi scritti di logica, dalla necessità di definire i requisiti
essenziali delle idee, che possono essere considerate vere solo quando il predicato
inerisce al soggetto, cioè quando l'identità tra soggetto e predicato si basa sui principî
logici dell'identità e della non contraddizione. La prima distinzione da operare è quella
tra idee semplici e idee composte. Le idee semplici sono quelle che non sono
ulteriormente divisibili e non necessitano di ulteriori definizioni; le idee composte
contengono due o più idee semplici e vanno quindi analizzate e divise fino a ridurle alle
loro componenti essenziali, proprio come le parole possono essere ricondotte alle
lettere dell'alfabeto. Combinando insieme le lettere alfabetiche, possiamo creare
diverse parole; allo stesso modo, combinando insieme le idee semplici, si possono
ordinare le nozioni conosciute e inventare nuove nozioni, non conosciute ma
logicamente possibili. Si perviene così ad una «matematica universale», intesa da
Leibniz come un alfabeto simbolico, che permette di calcolare le relazioni tra le idee, in
base all'arte combinatoria. Per questa sua geniale teoria, Leibniz è considerato il
precursore della logica matematica moderna.
L'idea essenziale della logica leibniziana è che ci sono due tipi di verità: quelle di
ragione, necessarie, e quelle di fatto, contingenti. Le verità di entrambi i tipi possono
essere provate logicamente, ma con dimostrazioni diverse. Le verità di ragione sono
necessarie, in quanto basate sul principio di non contraddizione: ciò vuol dire che il
contrario di esse non sarebbe logicamente possibile, perché implicherebbe
contraddizione. Necessarie dal punto di vista della logica, tali verità sono però soltanto
possibili dal punto di vista della realtà. All'opposto, le verità di fatto (cioè, quelle
concretamente esistenti nella realtà) non sono necessarie ma contingenti e il loro
contrario non implica contraddizione (se dico che oggi il cielo è nuvoloso, questa è una
verità di fatto, dal momento che il cielo potrebbe essere, senza contraddizione, sereno).
Le verità di fatto si basano sul principio di ragion sufficiente: nulla accade senza che vi sia
una ragione perché accada proprio così invece che altrimenti.
La storia ci dice, ad esempio, che «Cesare passò il Rubicone»; ma avrebbe potuto anche
non farlo, per cui la sua azione è contingente, è una verità di fatto. Secondo Leibniz, le
verità di fatto sono contingenti per noi, ma, dal punto di vista di Dio, esse coincidono
con le verità di ragione e sono dunque assolutamente necessarie. Dio infatti ha previsto,
nella sua infinita sapienza, che Cesare dovesse passare il Rubicone, perché tale evento
si inserisce necessariamente in una serie di eventi (la storia di Cesare, la storia di Roma,
la storia dell'umanità intera) che Dio ha previsto che si realizzasse. Sembra, a questo
punto, che abbia ragione Spinoza nell'identificare l'universo con la necessità
geometrica di Dio. Ma non è affatto necessario, secondo Leibniz, che esista questo
nostro mondo, con Cesare, il Rubicone, Roma, ecc.: altri mondi possibili sono presenti
alla mente di Dio; ed è esclusivamente per una libera scelta divina che questo nostro
mondo esiste. Nella sua scelta, Dio non è necessitato, ma libero: può scegliere
proponendosi un fine, quello di scegliere, tra tutti i mondi possibili, il «migliore», cioè
quello che presenta la quantità di male minore. Il nostro è dunque «il migliore dei
mondi possibili». Se la cosa non ci appare così evidente, è proprio perché non siamo in
grado di cogliere il punto di vista di Dio. Ma la tesi leibniziana apparirà troppo
ottimistica agli illuministi francesi e in particolare a Voltaire, che la sottoporrà alla sua
corrosiva ironia nel Candide, dove Leibniz è sbeffeggiato nei panni del dottor Pangloss.
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Dalla fisica alla metafisica. Anche nella fisica, come nella logica, Leibniz tende a
conciliare il meccanicismo matematico con il libero finalismo. Il pensiero del filosofo
tedesco prende le mosse da una critica al concetto cartesiano di estensione. Leibniz
nega che l'estensione sia una sostanza; essa è infatti divisibile all'infinito (anche gli
atomi sono in realtà divisibili); non si può dunque immaginare un'estensione ultima e
indivisibile, dal momento che la natura non opera mai un salto brusco (natura non facit
saltus, "la natura non fa salti", scrive Leibniz), ma procede per gradi intermedi nessuno
dei quali può considerarsi l'ultimo («legge di continuità»). Anche il movimento
(affiancato da Cartesio all'estensione come carattere fondamentale della materia) è
qualcosa di relativo dal punto di vista in cui si pone l'osservatore (importante
precorrimento, questo, della teoria di Einstein) e dunque non ha un valore assoluto.
Estensione e movimento sono invece ricondotti da Leibniz al concetto di forza (forza
viva, come la definisce il filosofo), che è qualcosa di incorporeo e inesteso. La materia
non è dunque estensione, ma energia, principio attivo, continuamente in espansione.
Leibniz critica la formulazione data da Cartesio alla legge di conservazione: secondo il
filosofo francese, la conservazione, nell'universo, della medesima quantità di
movimento è definita dal prodotto della massa per la velocità di un corpo (mv); secondo
il filosofo tedesco, invece, quello che si conserva nel mondo è la quantità complessiva
2
della «forza viva», definita dal prodotto della massa per il quadrato della velocità (mv ).
In altri termini, la forza deve essere valutata secondo Leibniz, non dalla velocità
impressa ad un corpo, ma dalla quantità di lavoro che può essere prodotta (ad esempio,
sollevando un corpo ad una determinata altezza). Mentre il movimento è un fenomeno
fisico (cioè una semplice manifestazione sensibile della forza), la «forza viva» è una
energia spirituale, metafisica, un principio dinamico e attivo. L'universo risulta di un
insieme di centri di forza viva: le «monadi».
Le monadi. I centri di forza della fisica si identificano, nella metafisica, con le sostanze
individuali, che Leibniz designa con il termine di monadi (secondo l'etimologia greca,
“monade” significa "ciò che è unico"). Le monadi sono sostanze semplici, senza parti,
definite da Leibniz come «i veri atomi della natura» e come «gli elementi delle cose».
Le monadi sono «le sole vere sostanze». Al dualismo cartesiano delle due sostanze
(pensiero ed estensione) e al monismo spinoziano dell'unica sostanza divina, Leibniz
oppone pertanto una pluralità infinita di monadi o sostanze individuali. Non esistono due
monadi identiche, perché ciascuna è individuata dalla sua posizione nell'universo: un
universo in cui, per la legge della continuità, non esistono spazi vuoti e tutto è movimento
e vita. Su questa concezione leibniziana ha certamente influito l'invenzione del
microscopio, che ha rivelato come in una goccia d'acqua si agitino minuscoli animali e
si trovi un vero e proprio mondo in miniatura, replica in piccolo del macrocosmo.
Essendo prive di parti, le monadi sono reciprocamente indipendenti e non possono
comunicare fra loro: «non hanno finestre, dalle quali possa entrare o uscire qualcosa»,
dice Leibniz con una famosa metafora. Le monadi possono tuttavia rispecchiare le altre,
essendo ciascuna di esse uno specchio di tutto l'universo, «pressappoco come una
stessa città è rappresentata diversamente, a seconda della posizione di chi la guarda»
(altra efficacissima metafora leibniziana). Differenziandosi, le monadi si dispongono
secondo gradi diversi di perfezione. Al grado più basso sono le monadi "oscure", che
formano il mondo materiale e inorganico, dove la vita è del tutto inconsapevole. Si
passa poi al mondo animale, dove le percezioni si fanno più distinte e sono
accompagnate dalla memoria (se, infatti, si mostra un bastone a un cane, esso,
ricordando il dolore che quell'oggetto gli ha causato, abbaia e fugge). Si giunge infine
alle monadi dotate di razionalità e di volontà: è il mondo degli uomini, nei quali la
percezione è accompagnata dalla coscienza di percepire (o appercezione). Viene così
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risolto da Leibniz il problema del dualismo cartesiano: la differenza tra corpo e anima
non è di qualità, ma solo di grado; il corpo è un aggregato di monadi dotate della sola
percezione; l'anima stessa (la monade centrale) comprende fenomeni di parziale
oscurità, come accade nel sonno; il privilegio dell'anima razionale consiste però nella
conoscenza delle verità necessarie ed eterne; solo in Dio, infine, la sfera del cosciente
raggiunge la massima pienezza.
L'armonia prestabilita. Visto che le monadi «non hanno finestre», come si spiega
l'accordo tra le attività della monade-anima e quella delle monadi-corpi? La risposta di
Leibniz è che Dio, nel creare le monadi, ha fatto sì che ciascuna si sviluppi in
connessione con gli sviluppi di tutte le altre monadi. È questa la famosa teoria
dell'«armonia prestabilita», secondo la quale le creature sono come “automi”, regolati
una volta per tutte dal creatore. Celebre è il paragone cui ricorre Leibniz: «Immaginate
due orologi che si accordino perfettamente. Ciò può avvenire in tre maniere: la prima
consiste nella mutua influenza di un orologio sull'altro; la seconda nella cura di un
uomo che vi provvede; la terza nella loro propria esattezza». La prima maniera è quella
proposta da Cartesio. La seconda, che richiede un intervento continuo dell'orologiaioDio, per produrre in occasione del movimento del corpo quello dell'anima e viceversa,
è la maniera del filosofo francese Nicolas Malebranche (1638-1715), la cui teoria è
detta appunto "occasionalismo"; la terza maniera è quella leibniziana, secondo la quale
Dio, supremo orologiaio, nel costruire diversi orologi ne predispone i meccanismi
interni, in modo da ottenere preventivamente un perfetto accordo.
L'etica. La morale è affrontata da Leibniz in particolare nella Teodicea. Si tratta di
conciliare il problema della scelta di Dio con la libertà dell'uomo. Dio non sceglie a caso,
ma sceglie infallibilmente «il migliore dei mondi possibili»; non può scegliere un
mondo “ottimo”, perché in tal caso tutte le monadi avrebbero una chiarezza assoluta e
sarebbero tutte eguali. Eppure, occorre render conto della presenza del male nel
mondo. Leibniz distingue, secondo la tradizione, tre tipi di male: fisico, morale e
metafisico. Il male fisico è costituito dai dolori e dalle sofferenze che affliggono il corpo
degli esseri umani (quello causato, per esempio, da una malattia); il male morale deriva
dalle azioni malvagie degli uomini (la sofferenza che una persona, per esempio, infligge
intenzionalmente a un'altra); il male metafisico è relativo alla precarietà e debolezza
del nostro essere, e include la morte, le menomazioni originarie del corpo e dello spirito
(il fatto, per esempio, che qualcuno sia deforme dalla nascita). Per esprimerci con le
stesse parole di Leibniz: «il male metafisico consiste nella semplice imperfezione; il male
fisico nella sofferenza; il male morale nel peccato». Il problema più rilevante sorge a
proposito del male morale, del peccato, che è contemplato nell'armonia prestabilita.
Dio però, rispettando la libertà dell'uomo, non determina il male morale, ma si limita a
prevederlo. Esiste tuttavia una contraddizione, non risolta da Leibniz: se è Dio che
sceglie il «migliore dei mondi possibili», il destino di ogni uomo è prestabilito fin dalla
creazione di tale mondo e non ha senso (come Spinoza ha intuito) sollevare il problema
della responsabilità morale delle nostre azioni. Dinanzi a tale dilemma, l'unica via di
uscita indicata dal filosofo tedesco è questa: nell'infinita possibilità di combinazioni
presenti alla sua mente, Dio sceglie la migliore, cioè quella che contiene la minore
quantità di male per le creature: per quanti mali contenga questo mondo agli occhi
degli uomini (che giudicano da un punto di vista parziale), la somma totale di essi, dal
punto di vista della totalità, cioè di Dio, è inferiore a ogni altra possibile.
Il Dio di Leibniz. Un filosofo cattolico del nostro tempo, Jean Guitton, confrontando il
pensiero religioso di Leibniz con quello di Pascal, osserva che il Dio leibniziano è un Dio
dei filosofi fortemente razionalizzato. Scrive Guitton: «La cosa più strana della Teodicea
è la sua tranquillità tra gli abissi che gli apre l'assenza di inquietudine di fronte al male
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eterno. Il suo Dio, più che amare governa, il suo Cristo più che amare illumina, la sua
anima, più che adorare, scruta, calcola, somma, si trova d'accordo. La Teodicea, l'opera
di tutta la vita di Leibniz, è in fondo la traduzione in linguaggio razionale della
predestinazione luterana» (Guitton 1951, p. 114).
2.2.7 John Locke
Il teorico della tolleranza e dello Stato liberale. Le istanze liberali della società
inglese del Seicento, culminate nella “Gloriosa Rivoluzione” (vedi 1.6), sono
interpretate sul piano del pensiero politico da John Locke, che nel contempo, sul piano
religioso, diventa il più strenuo campione della tolleranza.
Nell'ambito più strettamente filosofico, Locke è considerato il padre dell'empirismo
moderno: ricollegandosi a Bacon, ma anche ai grandi scienziati del suo tempo, il filosofo
inglese elabora la nozione di «esperienza», nei cui limiti, a suo parere, deve restare
tutto il sapere umano. Anche per Locke, come per Cartesio, la ragione è l'unico
fondamento del sapere; ma, a differenza del grande francese, Locke rinuncia a dedurre
dalla ragione principî universali, non riscontrati dall'esperienza, e volge il proprio
interesse alle scienze sperimentali, nel quadro di un rinnovamento politico-culturale
della società.
Anticipatore di molti temi dell'Illuminismo, Locke è la figura centrale del profondo
mutamento verificatosi nella cultura europea negli anni che vanno dalla morte di
Cartesio al trionfo scientifico di Newton.
La vita e le opere. Nato a Wrington, presso Bristol, nel 1632, John Locke apparteneva
a una famiglia puritana della media borghesia. Dopo i primi studi alla scuola di
Westminster, nel 1652 il giovane Locke fu ammesso al Christ Church College di Oxford;
deluso dall'insegnamento della filosofia, impartito in quell'università secondo una
rigida tradizione aristotelica, si interessò vivamente agli studi delle scienze naturali e
della medicina. Pur non conseguendo il dottorato in medicina (per la sfiducia da lui
nutrita verso la cultura universitaria), esercitò la professione di medico. I suoi primi
scritti furono tuttavia di argomento non scientifico, ma storico-politico e religioso. La
sua opera più impegnativa è il Saggio sulla tolleranza, composto nel 1667, ma che vedrà
la luce solo nel 1876.
L'evento determinante della vita di Locke fu l'incontro a Oxford con Lord Anthony
Ashley, divenuto poi conte di Shaftesbury. Personalità di grande rilievo nella politica
inglese del tempo, Shaftesbury sosteneva che la direzione della vita politica del paese
dovesse spettare alla nuova classe (gentry) dei proprietari usciti dalla Rivoluzione, che
nella terra vedevano una forma di investimento produttivo; era inoltre il sostenitore di
una pacificazione generale dei protestanti in funzione anticattolica. Le idee di
Shaftesbury trovarono rispondenza del pensiero di Locke, che, al seguito del suo grande
amico (divenuto presto Lord Cancelliere), si trasferì da Oxford a Londra ed entrò nella
vita politica, legandosi al partito dei Whigs. Nel 1675 Shaftesbury cadde in disgrazia
presso il re Carlo II; costretto ad abbandonare le sue cariche, Locke si rifugiò in Francia.
Nel 1679 Shaftesbury riprese la sua attività politica, come esponente di maggior rilievo
del partito whig; e Locke accorse al suo fianco, ma non volle direttamente impegnarsi
nell'azione politica, essendo ormai assorbito interamente nella composizione delle sue
opere maggiori. Accusato di alto tradimento e imprigionato (1681), Shaftesbury fu
liberato a furor di popolo, ma, in seguito al fallimento di un complotto, dovette
rifugiarsi in Olanda, dove morì nel 1682. Anche Locke si trasferì in Olanda (1683),
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legandosi agli esuli del partito whig, che preparavano la lotta decisiva di Guglielmo
d'Orange contro gli Stuart.
Nel 1685 Locke compose in latino la celebre Epistola de tolerantia ("Lettera sulla
tolleranza"), che uscì anonima nel 1689. Giacomo II, succeduto a Carlo II, gli aveva
concesso il perdono; ma il filosofo non accettò di tornare in Inghilterra: lo fece solo nel
1689, dopo il successo della Gloriosa Rivoluzione. Nel 1690 videro la luce due grandi
capolavori di Locke: Due trattati sul governo e il Saggio sull'intelletto umano. Seguirono, più
tardi, i Pensieri sull'educazione (1693), il capolavoro pedagogico del filosofo. L'ultima
opera fu un saggio su La ragionevolezza del cristianesimo (1695). Locke visse i suoi ultimi
anni nel castello di Oates, presso Londra. Qui si spense nel 1704.
I Trattati sul governo. Nel periodo culminante della lotta politica tra Whigs e Tories si
colloca la composizione della maggiore opera politica di Locke, i due Trattati sul governo,
pubblicati nel 1690. Molto importante è il secondo trattato, dove sono esposte le tesi
lockiane sull'origine del diritto e dello Stato. Questa volta l'avversario (anche se non
nominato) è Hobbes, le cui posizioni sullo stato di natura e sul contratto sociale sono
radicalmente capovolte. Mentre, secondo Hobbes, lo stato di natura è caratterizzato da
rapporti di guerra continua e di distruzione reciproca, per Locke vige, nello stato di
natura, una «perfetta libertà di agire a piacimento e disporre dei propri beni e della
propria persona», nel rispetto di una legge naturale divina che prescrive di conservare
se stessi e di non arrecare danno agli altri nella vita, nella libertà, negli averi. Di grande
rilievo è l'inclusione del diritto di proprietà tra i diritti naturali, entro determinati
limiti. Secondo Locke, infatti, l'uomo è legittimo proprietario solo di ciò che produce
con il proprio lavoro; l'unico titolo legittimante della proprietà è il lavoro effettivo,
perché - scrive il filosofo - «dei prodotti della terra utili alla vita dell'uomo, nove decimi
sono effetto del lavoro». Il diritto di proprietà è così subordinato alla produzione di
beni necessari alla propria vita: «Tutto ciò che oltrepassa questo limite eccede la parte
di ciascuno e spetta ad altri». Nell'Inghilterra del Seicento, che ha conosciuto il
fenomeno delle «recinzioni», lo sfruttamento delle colonie, l'aumento della
produzione, e altri eventi economici di rilievo, la proprietà non è più (nel pensiero di
Locke) un privilegio feudale, ma l'elemento integrante di un sistema economico
fondato sull'espansione produttiva e commerciale.
La teoria del “contratto”. L'uomo dunque, allo stato di natura, è libero e dispone della
propria persona e dei propri possessi; ma allora, perché deve rinunciare alla propria
libertà, affidandosi allo Stato? La risposta di Locke è famosa: «Sebbene allo stato di
natura egli abbia tale diritto, pure il godimento di esso è molto incerto e continuamente
esposto alla violazione da parte di altri...Il che lo rende desideroso di abbandonare una
condizione che, per quanto libera, è piena di timori e di continui pericoli». In seguito a
un contratto comune, nasce allora lo Stato, per difendere i diritti e la libertà dei singoli.
Ma il contratto sociale di Locke è molto diverso da quello di Hobbes: mentre per
quest'ultimo gli uomini rinunciano a tutti i loro diritti a favore del sovrano, per Locke
essi non perdono i diritti dei quali godevano nello stato di natura. Dal momento che i
cittadini, membri della società civile, non rinunciano alla propria sovranità, ma la
delegano temporaneamente a un determinato governo, il potere sovrano non può mai
essere assoluto e deriva la propria autorità dal consenso popolare.
La separazione dei poteri. Locke traccia infine le linee fondamentali della
costituzione dello Stato. Il potere politico è diviso tra il potere legislativo (che elabora le
leggi), il potere esecutivo (che fa rispettare le leggi) e infine il potere federativo (che regola
i rapporti tra gli Stati). Locke è il primo pensatore politico che formula il principio della
separazione dei poteri: toccherà a Montesquieu, nel secolo successivo, approfondire e
perfezionare tale fondamentale principio delle costituzioni moderne.
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La legittimazione della rivoluzione. Da queste premesse discende la condanna dei
governi contrari all'interesse comune. Se viene meno il consenso, si entra in una
situazione rivoluzionaria (proprio come è accaduto in Inghilterra nel 1688): la
rivoluzione si configura a questo punto come un necessario atto di difesa della società
civile contro un abuso di potere.
La condanna della tirannide. Durissima (e sempre attuale) è la condanna lockiana
della tirannide: «La tirannide è un potere al quale nessuno ha diritto. Essa consiste nel
far uso del potere che si ha nelle mani, non per il bene di quelli che sono sottoposti ad
esso, ma per il proprio privato vantaggio, distinto da quello degli altri. Si ha la tirannide,
quando chi governa, quale che sia il suo titolo, assume come regola non la legge, ma il
suo proprio volere, e i suoi comandi e le sue azioni sono diretti non alla conservazione
della proprietà del suo popolo, ma alla soddisfazione della sua ambizione, vendetta,
avidità o un'altra qualsiasi passione non ammessa».
Leggendo frasi come questa, ci rendiamo conto del motivo per cui Locke è considerato
il massimo assertore dello Stato liberale e il massimo teorico della prima monarchia
costituzionale della storia.
Il Saggio sull'intelletto umano. Nel Saggio sull'intelletto umano, suo capolavoro filosofico,
Locke si propone di definire i limiti della conoscenza umana e di stabilire «quali oggetti
siano alla nostra portata e quali invece siano superiori alla nostra comprensione».
L'opera è suddivisa in quattro libri. Il primo libro si risolve in un'analisi critica della
teoria dell'innatismo, secondo la quale il nostro intelletto sarebbe dotato di «idee
innate» (poste cioè da Dio nell'anima, sin dalla nascita). Se esistessero idee innate
(argomenta Locke) tutti dovremmo conoscerle. Ma non è così: i bambini e gli idioti non
hanno idee innate; inoltre, molti popoli hanno idee del bene e del male molto diverse
da quelle dei popoli europei. Le idee innate, secondo il parere del filosofo inglese,
favoriscono oltretutto il fanatismo e l'intolleranza: attribuendo ad alcune convinzioni
il carattere di principî innati, si spacciano infatti come verità indiscutibili e universali
le proprie fedi particolari, bollando di eresia o addirittura di ateismo chi la pensa
diversamente.
La verità è, secondo Locke, che ogni nostra idea deriva dall'esperienza. La nostra mente
(dice Locke con un'immagine famosa) è una «tabula rasa», cioè come un foglio di carta
bianca sul quale si incidono le idee ricavate dall'esperienza.
L'origine delle idee è l'argomento del secondo libro. Le idee si distinguono in semplici e
complesse: le prime sono direttamente fornite dall'esperienza, mentre le seconde sono
il risultato della combinazione delle idee semplici, operata dall'intelletto. A loro volta,
le idee semplici si distinguono in sensazioni (rivolte alle cose a noi esterne) e in riflessioni
(rivolte alle operazioni interiori). Rispetto alle idee semplici (siano esse sensazioni o
riflessioni), lo spirito è del tutto passivo e non può in alcun modo «né farle né
distruggerle»; può però combinare le idee semplici in una varietà infinita di idee
complesse. Le idee semplici riferite alle cose esterne (cioè, le sensazioni) possono
derivare da più sensi (come lo spazio, l'estensione, la figura, il numero, ecc.) oppure da
un solo senso (ad esempio, il colore, l'odore, il sapore e così via): nel primo caso le idee
rivelano qualità proprie dei corpi in se stessi, cioè qualità primarie, mentre, nel secondo
caso, si tratta solo di qualità che un corpo produce operando sui nostri sensi, cioè di
qualità secondarie (una distinzione, questa, operata già da Galilei e da Cartesio). Le idee
complesse sono, come si è detto, infinite, ma derivano dalle operazioni fondamentali
della nostra mente, come il combinare, il comparare e l'estrarre.
Critica dell'idea di sostanza. Un'idea complessa è l'idea di sostanza, che deriva dalla
combinazione di idee semplici (come quelle che caratterizzano l'oro: "giallo", "liscio",
duro", ecc.). È pertanto un errore quello compiuto dai filosofi, che pretendono di
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conoscere e definire la sostanza: per tornare all'esempio dell'oro, le sue qualità (o idee
semplici) sono meglio conosciute, per diretta esperienza, dall'orafo che non dal
filosofo. Noi riteniamo che la sostanza sia il "sostegno" prodotto in noi dalle idee
semplici; ma (scrive argutamente Locke), se ci viene chiesto che cosa sia veramente
questo "sostegno", ci troviamo nelle condizioni stesse dell'indiano che, avendo
affermato che il mondo è sostenuto da un elefante, si sente chiedere su che cosa poggi
a sua volta l'elefante ed è costretto ad ammettere di non saperlo. Possiamo parlare,
dunque, di sostanze particolari, non della sostanza in generale: un'affermazione
radicale, che segna una svolta nella storia del pensiero. Ne consegue che solo le scienze,
basate sull'esperienza, possono ampliare le nostre conoscenze, mentre il compito della
filosofia è solo quello di svolgere un'indagine critica preliminare sul valore e sui limiti
della nostra conoscenza.
Le funzioni del linguaggio. Nel terzo libro, Locke analizza le idee astratte, alle quali è
associato il linguaggio. Strumento essenziale di conoscenza, il linguaggio è tuttavia
imperfetto, perché le parole vengono spesso usate in modo oscuro o non
corrispondente alla realtà delle cose. La tesi dell'arbitrarietà dei segni linguistici è
oggetto di una disciplina specifica, la semiotica, che studia appunto il nostro modo di
conoscere la realtà attraverso i segni. Solo quando esiste una conformità tra le nostre
idee e la realtà delle cose, si raggiunge, secondo Locke, una vera conoscenza.
Le vie diverse della conoscenza. Nel quarto libro, Locke affronta il problema del
valore della conoscenza. Tre sono i tipi di conoscenza: per sensazione, per intuizione, per
dimostrazione. La conoscenza attraverso i sensi è soggetta ad errore, perché, come si è
detto, le nostre idee possono non rispecchiare con esattezza la realtà; quel che è certo
è comunque che esiste una materia esterna che produce in noi le sensazioni. Più sicura
è la conoscenza intuitiva, che coglie immediatamente il rapporto tra due idee, senza
ricorrere a idee intermedie: è il caso degli assiomi matematici del tipo «il triangolo ha
tre lati», ma è anche il caso della nostra stessa esistenza, la cui evidenza intuitiva è al
di là di ogni dubbio. Nella conoscenza dimostrativa, infine, la concordanza o la
discordanza tra due idee non è colta immediatamente, ma attraverso idee intermedie
o “prove”: è il caso delle dimostrazioni matematiche, ma anche del ragionamento cui
si ricorre per dimostrare l'esistenza di Dio (so con certezza di esistere, ma, siccome
tutto ciò che esiste esige una causa, devo ammettere una causa prima creatrice, che è
Dio). In sintesi (conclude Locke) possiamo definire come certamente esistenti tre ordini
di realtà: la materia (per sensazione), l'io (per intuizione), Dio (per dimostrazione).
Di grande interesse è, nel quarto libro, la polemica di Locke contro il fanatismo
religioso, del quale il filosofo mette in rilievo la contraddizione logica: il fanatico
considera verità rivelata ciò in cui crede con cieco entusiasmo e crede con cieco
entusiasmo ciò che crede verità rivelata.
Gli scritti sulla tolleranza. Per circa quarant'anni, e fino alla morte, Locke si è battuto
per la tolleranza religiosa, cioè per il non intervento dello Stato in materia di religione.
Quella di Locke non è tanto una originale teoria filosofica della tolleranza (egli attinge
a un vasto materiale elaborato già in precedenza), quanto piuttosto una persuasiva
soluzione storica dei problemi religiosi dell'Inghilterra del tempo e soprattutto un
contributo di grande rilievo alla costruzione di una società tollerante. Il filosofo inglese
rivendica con vigore l'autonomia dello Stato e vuole evitare ogni confusione tra la
comunità religiosa e la comunità politica. Per Locke, la tolleranza religiosa è un
problema non solo religioso, ma in primo luogo politico: la fede è una libera scelta della
coscienza individuale e lo Stato non può interferire in questa scelta, perché le sue
competenze si limitano alla tutela dei beni civili, e non riguardano il problema della
salvezza spirituale. D'altra parte, le chiese non possono mettere in pericolo, con i loro
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conflitti e le loro pretese di supremazia, la sicurezza dello Stato. Occorre dunque
trovare una formula chiara e incisiva per operare la separazione tra l'ambito delle
competenze giuridico-politiche dello Stato e quello delle credenze e delle prescrizioni
religiose.
Attualità di Locke. I vari argomenti usati da Locke nelle sue lettere sulla tolleranza
sono stati e sono tuttora adoperati per sostenere questo o quel concetto attuale di
tolleranza: diffusasi in tutta Europa, la mentalità tollerante sostenuta dal filosofo
inglese ha largamente permeato la cultura politica dei secoli successivi.
2.3 LE SCIENZE
2.3.1 La rivoluzione scientifica del Seicento
Intreccio tra scienza e filosofia. Lo studio del pensiero del Seicento mostra come in
quel secolo filosofia e scienza siano state strettamente connesse: scienziati come
Galileo (vedi sezione nona) e Newton interessano anche la storia della filosofia, e filosofi
come Cartesio, Bacone, Pascal, Leibniz interessano anche la storia della scienza.
Scienziati e filosofi (e in primo piano i filosofi-scienziati, come Cartesio) dedicano le
loro migliori energie al problema di un nuovo metodo della ricerca, adeguato alla
profonda trasformazione che, dopo la rivoluzione copernicana, si è verificata nella
concezione dell'universo.
La rivoluzione astronomica. Si può parlare (grazie soprattutto ai contributi di Galileo,
di Keplero e di Newton) di una rivoluzione astronomica, che ha contrapposto, alla
visione di un cosmo chiuso con la Terra al centro, quella di un universo infinito, in cui
la Terra occupa una collocazione marginale. Con Newton si affermerà definitivamente
l'idea fondamentale secondo cui le leggi fisiche valide sulla Terra valgono anche per
tutto l'universo.
La matematizzazione della natura. Prima di Newton, è stato Galileo a scoprire che la
realtà dell'universo è scritta in caratteri matematici. La matematizzazione della natura
implica una concezione meccanicistica, con la conseguente definizione in termini
quantitativi delle leggi del moto e con la riduzione degli esseri viventi a macchine, quasi
a congegni di orologeria. Impetuoso è, parallelamente a quello della scienza, lo sviluppo
della tecnica, favorito dall'invenzione di nuovi strumenti di ricerca, come il telescopio
e il microscopio, il barometro e il termometro.
Una revisione storiografica. Occorre però ricordare che la matematizzazione della
natura opera solo in un'area limitata della scienza del Seicento, e precisamente
nell'ambito dell'astronomia e della meccanica. Il meccanicismo, a sua volta, non è
l'unico modello scientifico: in discipline come la chimica, la biologia e la medicina esso
ha scarsa applicazione. Gli studi più recenti, specie nell'area anglosassone, hanno
rimesso in discussione il modello interpretativo (elaborato soprattutto da Alexandre
Koyré, nel famoso saggio Dal mondo del pressappoco all'universo della precisione, trad. it.,
1967) secondo cui la matematizzazione della natura e il meccanicismo sarebbero i
paradigmi dell'intera scienza del Seicento.
Limiti dell'autonomia della scienza. Anche per quanto riguarda l'idea dell'autonomia
che la nuova scienza avrebbe conseguito rispetto alla metafisica e alla teologia, occorre
essere cauti. Tale autonomia fu certamente una conquista del Seicento (basta ricordare,
in proposito, la generosa e drammatica battaglia sostenuta da Galileo contro la Chiesa
del suo tempo); ma è anche vero che Cartesio e Leibniz continuano a fondare la loro
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fisica sulla metafisica e che Newton inquadra in una cornice teologica le sue leggi,
tendenti a unificare la fisica terrestre e quella celeste.
Gli studi più recenti. In conclusione, il quadro degli sviluppi della scienza del Seicento
è molto più complesso di quello tracciato da Koyré e da altri studiosi. Alle indagini di
carattere teorico si è sostituita, negli studi più recenti, una più viva attenzione ai luoghi
di produzione della scienza, all'organizzazione della ricerca, al ruolo del mecenatismo
e delle corti, alla funzione delle accademie, alla diffusione dell'informazione scientifica
attraverso la stampa (vedi 2.1.2).
2.3.2 La scuola galileiana
Tre generazioni. Possiamo distinguere i discepoli di Galileo in tre generazioni: i
coetanei del grande scienziato, attivi fin dal primo decennio del Seicento; gli allievi che,
nati all'inizio del secolo, conobbero direttamente il maestro; gli ultimi seguaci che, nati
oltre il secondo decennio del secolo, fecero appena in tempo a conoscere Galileo e forse
per questo ne custodirono gelosamente la memoria, tramandandola ai posteri.
Cesi. Occorre ricordare preliminarmente il nobile romano Federico Cesi (1585-1630),
fondatore nel 1603 dell'Accademia dei Lincei, alla quale Galileo si iscriverà nel 1611,
data del suo primo viaggio a Roma. Esemplare è l'itinerario scientifico di Cesi, che,
seguace in un primo tempo dell'occultismo e dell'alchimia di Giambattista Della Porta,
fu poi il più fervido sostenitore delle battaglie galileiane e favorì come mecenate la
stampa di un'opera eccelsa del maestro, il Saggiatore. Come scienziato in proprio, Cesi
si occupò di botanica, con tale competenza da richiamare su di lui, nel Settecento,
l'attenzione del grande naturalista svedese Carl von Linné (Linneo).
Castelli. Il più anziano dei galileiani è il bresciano Benedetto Castelli (1573-1643).
Monaco benedettino, Castelli si legò di amicizia a Galilei fin dalla giovinezza, quando,
studente all'Università di Padova, ne seguiva con ammirazione le lezioni di fisica e di
astronomia. Chiamato alla prestigiosa cattedra di matematica all'Università "La
Sapienza" di Roma, per volontà del papa Urbano VIII, difese con abilità ed astuzia Galilei
durante il celebre processo. Il suo capolavoro è il trattato Della misura dell'acque correnti
(1628), che inaugura l'idraulica moderna.
Cavalieri. Alla seconda generazione galileiana appartengono Cavalieri e Torricelli. Il
milanese Bonaventura Cavalieri (1598 ca. - 1647) aveva nel sangue la passione per la
matematica. La sua iniziazione scientifica cominciò a Pisa, alla scuola di Castelli, che
presentò il giovane studioso a Galilei; questi, a sua volta, gli fece ottenere la cattedra di
matematica all'Università di Bologna. Per quasi quindici anni Cavalieri lavorò a
un'opera in latino di altissima qualità, la Geometria (1635), che lo colloca come fondatore
della moderna analisi infinitesimale, accanto a Leibniz e a Newton. In Italia invece i
contemporanei non capirono la grandezza di Cavalieri, che dovette amaramente
constatare come le sue «cosette di geometria» erano un libro «di puoco spaccio». Lo
studioso non si arrese, come dimostrano le opere successive: Trigonometria (1643) e
Exercitationes geometricae (1647). Di solido impianto è anche una sua opera di fisica, Lo
specchio ustorio (1632).
Torricelli. Più giovane di Cavalieri, il faentino Evangelista Torricelli (1608-1647) è stato
definito «il più grande e il più versatile dei discepoli di Galileo» (S. Timpanaro). Recatosi
nel 1627 a Roma, dove divenne discepolo di Castelli, Torricelli divenne famoso come
autore del trattato De motu ("Del movimento", 1641), che fu apprezzato da Galilei.
Accolto dal grande maestro ad Arcetri, dopo la morte di Galileo Torricelli ne raccolse
l'eredità, assumendo la carica di primo matematico e filosofo della corte granducale.
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Nel 1644 Torricelli rese nota l'invenzione di quello strumento che più tardi sarebbe
stato chiamato barometro. Nello stesso anno, vide la luce l'Opera geometrica,
fondamentale per lo sviluppo di tale disciplina. Delle ricerche di Torricelli sul vuoto e
sulla pressione si gioverà Pascal in un suo studio sulla gravità dell'aria.
Viviani. Conclusa la fase "eroica" del galileismo, il ruolo di epigono della scuola toccò
al fiorentino Vincenzo Viviani (1622-1702), l'esponente più illustre dell'ultima
generazione dei discepoli galileiani. Nominato, a soli sedici anni, geometra del
granduca Ferdinando II, soggiornò ad Arcetri presso il vecchio e infermo maestro e lo
assistette fino alla morte. Proseguì poi gli studi sotto la guida di Torricelli. Nominato
primo matematico granducale (1696), fu animatore dell'Accademia del Cimento.
Continuatore della tradizione galileiana per quanto concerne l'esattezza degli
esperimenti e la raccolta dei dati di laboratorio, Viviani lasciò invece cadere il versante
maggiore del pensiero di Galileo, relativo alla speculazione teorica. Nel Quinto libro degli
elementi di Euclide (1674) tentò di reinterpretare in chiave galileiana la geometria
euclidea. Importanti sono i suoi studi di idraulica, nel quadro della trasformazione
dell'agricoltura toscana al tempo del granduca Cosimo III.
Borelli. Dell'Accademia del Cimento fece parte, con Viviani, anche il napoletano
Giovanni Alfonso Borelli (1608-1679), la cui produzione scientifica è stata di recente
rivalutata. Dopo i primi contatti con la scuola galileiana, Borelli ottenne una cattedra
all'Università di Messina e si dedicò a studi di geometria. Ma la sua grande passione era
la medicina: in un saggio del 1649, studiò il fenomeno delle febbri maligne in Sicilia,
interpretando per la prima volta la febbre non come un fenomeno morboso, ma come
una difesa dell'organismo. Morì in solitudine e povertà a Roma, dopo aver completato
appena in tempo il suo capolavoro, il De motu animalium ("Sul movimento degli
animali'", post., 1680-81): applicando all'anatomia gli schemi della meccanica
galileiana, Borelli illustra la locomozione animale come il risultato dei muscoli e dei
nervi degli arti, paragonati a un sistema di leve e pulegge.
Malpighi. Con Borelli, l'altro grande esponente della scuola medica e anatomica è il
bolognese Marcello Malpighi (1628-1694), lo scienziato più vicino a Galileo per rigore
metodologico non meno che per la forza stilistica della scrittura. Malpighi è
considerato l'iniziatore della biologia microscopica e il continuatore delle ricerche di
Harvey sulla circolazione del sangue, alle quali diede una conferma sperimentale.
Chiamato a Pisa a insegnare medicina teorica, lo scienziato bolognese mise a punto un
rigoroso metodo d'indagine, basato su un uso magistrale del microscopio. Risultati di
eccezionale importanza furono raggiunti da Malpighi nello studio della struttura dei
polmoni, del fegato, dei reni, della milza. Profondamente innovativi furono inoltre i
suoi studi nel campo dell'anatomia microscopica delle piante. Si trattava di ricerche
rivoluzionarie rispetto all'anatomia tradizionale, che suscitarono contro Malpighi le
ostilità degli ambienti scientifici più conservatori.
Redi. Nel quadro del galileismo moderato dell'Accademia del Cimento, spicca la
personalità dell'aretino Francesco Redi (1626-1698), noto anche per i suoi interessi
letterari (è l'autore del famoso ditirambo Bacco in Toscana). Rapida fu la carriera di Redi
alla corte medicea: primo medico del granduca Ferdinando II, fu confermato in tale
carica da Cosimo III; egemone fu anche la sua presenza nell'Accademia della Crusca
(della quale, dal 1678 al 1690, sarà l'arciconsolo). Sul piano scientifico, la prima opera di
rilievo di Redi è costituita dalle Osservazioni intorno alle vipere (1664), «un minuscolo
Sidereus nuncius biologico» (B. Basile). Ma il capolavoro dello scienziato è l'epistola
Esperienze intorno alla generazione degli insetti (1668), in cui risoluta è la presa di posizione
dell'autore contro la teoria della generazione spontanea. Ogni esperienza è condotta
con puntuale rigore: l'osservazione è rivolta alla figura, al colore, alle più diverse
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qualità di ogni insetto, e talora lo scrittore sembra entrare in gara con la pittura.
Famose sono le pagine sui bruchi, che richiamano analoghe descrizioni di Daniello
Bartoli (molto ammirato dallo scrittore). Il gusto di Redi per l'esotico trionfa nelle
Esperienze intorno a diverse cose naturali, e particolarmente a quelle che ci sono portate
dall'Indie (1671). Del 1684 sono le Osservazioni intorno agli animali viventi che si trovano negli
animali viventi, in cui è ridicolizzata la medicina risalente a Galeno. Postumi sono i
Consulti medici, in cui, in contraddizione con lo scritto precedente, Redi recupera
vecchie terapie come le purghe e i salassi, dimostrandosi così uno scienziato strabico,
«galileiano in teoria e aristotelico nella prassi» (B. Basile).
Magalotti. Un caso particolare, nella letteratura di tradizione galileiana, è quello del
romano (ma di famiglia fiorentina) Lorenzo Magalotti (1637-1712). Si è a lungo dubitato
della legittimità di una sua collocazione tra gli scienziati: uno specialista come S.
Timpanaro ha definito Magalotti come «un fine artista della scienza». Ma, in tempi
recenti, si sono riconosciuti allo scrittore notevoli interessi scientifici: memore della
lezione non solo di Galileo, ma anche di Cartesio e Hobbes, Magalotti riesce a far filtrare
nei suoi scritti una concezione atomistica e atteggiamenti che preludono al sensismo
settecentesco. Del 1667 sono i Saggi di naturali esperienze fatte nell'Accademia del Cimento.
Scioltasi l'Accademia, Magalotti compie alcuni viaggi in vari paesi d'Europa. Dalle varie
capitali europee Magalotti invia puntuali Relazioni di viaggio, che gli valgono la
definizione di «postiglione d'Europa». Ritornato a Roma, Magalotti scrive i suoi
capolavori: le Lettere scientifiche ed erudite (post., 1721) e le Lettere su le terre odorose
d'Europa e d'America dette volgarmente buccheri (1695). Le Lettere scientifiche ed erudite si
risolvono in piccoli saggi su argomenti disparati, che lo scrittore tratta con curiosità
già settecentesca, concedendosi amabili e brillanti divagazioni. Ma le pagine più
brillanti e piacevoli di Magalotti sono quelle delle Lettere sopra i buccheri (cioè, le terre
odorose, di colore rossastro, con cui si usava fare dei vasi). Si tratta di una prosa
raffinata e squisita, intonata (come scrive l'autore) al «secolo del buon gusto, della
delicatezza, della galanteria». Lo stile bizzarro e stralunato e la resa perfetta di
impressioni preziose e rarefatte, relative all'odore dei “buccheri”, hanno procurato a
Magalotti la definizione sensistica di “poeta degli odori”.

2.3.3 Le scienze negli altri paesi europei
Keplero. La più alta personalità della scienza europea del primo Seicento è, con Galileo,
il tedesco Johannes Kepler (1571-1630). Allievo di Tycho Brahe, a differenza del maestro
aderì pienamente alla teoria copernicana. Punto di partenza di Keplero (nome
italianizzato dell'astronomo) è una concezione matematica di origine neoplatonica,
secondo cui il numero è lo strumento più perfetto per penetrare nella struttura segreta
dell'universo. Ma gli studi condotti sul pianeta Marte convinsero ben presto lo
scienziato che non era sostenibile la teoria dei moti uniformi e circolari dei corpi
celesti. Nel 1609 Keplero pubblicò l'opera in latino Astronomia nova, in cui sono
formulate le prime due leggi sul moto dei pianeti (dette appunto leggi di Keplero): 1) «i
pianeti percorrono orbite ellittiche intorno al Sole, che occupa uno dei due fuochi»; 2)
«i raggi vettori dei pianeti descrivono attorno al Sole delle aree proporzionali ai tempi
impiegati a percorrerle». Seguì più tardi la terza legge: «I quadrati dei tempi di
rivoluzione dei pianeti sono proporzionali ai cubi delle loro distanze medie dal Sole».
Fondamentale è il passo in avanti compiuto da Keplero, che non esita a far cadere
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l'ipotesi della circolarità delle orbite (cui era rimasto fedele anche Copernico),
sostenendo invece che le orbite dei pianeti sono ellissi (cerchi schiacciati). Sarà Newton
a riformulare, su basi più rigorose, le tre leggi kepleriane. Amico di Galileo, di cui prese
le difese nella controversia con la Chiesa, Keplero seguì con grande interesse gli studi
galileiani sulla Luna, e formulò a sua volta delle ipotesi, diverse da quelle dello
scienziato pisano solo su un punto: egli riteneva probabile la presenza di acqua sul
nostro satellite. Una descrizione fantastica del mondo lunare, abitato da creature di
«natura viperina», è il Sogno di Keplero, opera postuma, pubblicata a Francoforte nel
1634.
Huygens. A Galileo guardò come a un necessario punto di riferimento l'altro grande
astronomo del Seicento, l'olandese Christiaan Huygens (1629-1695), che costruì grandi
cannocchiali, ancor più potenti di quelli galileiani: con l'aiuto di tali strumenti, poté
scoprire un satellite di Saturno e riuscì a comprendere la vera forma del famoso
“anello” di quel pianeta. Ma la fama di Huygens è legata soprattutto ai suoi studi di
fisica e di matematica. Nell'Horologium oscillatorium (1673), ricollegandosi a Galileo,
Huygens studiò l'applicazione del pendolo alla costruzione di orologi azionati a pesi,
dei quali analizzò sul piano matematico i principî di funzionamento. L'opera più famosa
dello studioso olandese è però il Trattato sulla luce, 1691), un trattato di ottica, in cui
formulò in termini rigorosi la teoria ondulatoria della luce, applicandola
persuasivamente ai fenomeni di riflessione e di rifrazione.
Boyle. Fisico insigne è anche l'irlandese Robert Boyle (1627-1691), noto per i suoi studi
sulla pressione e sulla macchina pneumatica, che gli permisero di formulare la famosa
legge secondo la quale, a temperatura costante, la pressione di un gas è inversamente
proporzionale al volume occupato: legge poi perfezionata dal fisico francese Edme
Mariotte (1620-1684) e nota quindi come legge di Boyle e Mariotte. Ma Boyle è grande
soprattutto come chimico, precursore della chimica moderna. Rifiutando l'antica teoria
dei quattro elementi empedoclei e l'altra teoria della tradizione alchimistica sulle tre
essenze fondamentali (sale, zolfo e mercurio), Boyle sostiene che l'elemento chimico è
solo quello che risulta da determinate operazioni sperimentali. Nell'opera Chymista
scepticus ("Chimico scettico", 1661), Boyle definisce la chimica come la scienza della
composizione delle sostanze e gli elementi come le parti irriducibili di cui sono
composti i vari corpi: tocca al chimico l'«analisi» (termine da lui coniato) degli elementi
semplici che entrano nei composti chimici. Si deve inoltre a Boyle la definizione
rigorosamente scientifica delle qualità primarie e secondarie dei corpi, già intuita da
Galilei e da Cartesio e sviluppata da Locke, amico dello scienziato irlandese. Infine,
come Newton, Boyle si ispira ad una visione religiosa dell'universo e, prendendo le
distanze dal meccanicismo di Cartesio e di Leibniz, sostiene che l'intervento divino,
volto a mantenere nell'universo l'ordine e l'armonia, non si riduce all'impulso iniziale,
ma è costante.
Fermat. Uno dei massimi matematici di ogni tempo è il francese Pierre Fermat (16011665). Avvocato di professione, si dilettava di matematica solo per passatempo e non
pubblicò quasi nulla, tranne una memoria in latino sui Luoghi piani (1637). In tale
memoria Fermat enunciava i principî della geometria analitica, prendendo le distanze
dalla Geometria che Cartesio aveva pubblicato proprio in quell'anno. Il contrasto
riguardava il modo di concepire la nuova disciplina, che Cartesio includeva in una più
generale scienza della quantità, sulla base del criterio dell'evidenza: aspetti, questi, che
non interessavano a Fermat, preoccupato solo di tradurre in forma algebrica i problemi
della geometria. Anche nel campo dell'ottica i due scienziati erano in disaccordo,
essendo diverse le vie indicate dall'uno e dall'altro per stabilire le leggi della rifrazione.
Con le sue ricerche sul calcolo infinitesimale, Fermat sgombrò la strada a Leibniz; trattò
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inoltre con originalità e audacia nuovi problemi di calcolo integrale, sviluppando le
ricerche antiche di Archimede e quelle recenti di B. Cavalieri.
L'«enigma di Fermat». Al nome di Fermat è legato uno degli enigmi più misteriosi e
più celebri della storia della matematica, che ha avuto sviluppi recentissimi. Il
matematico francese lasciò una serie di congetture, che sono state via via risolte,
tranne una, nota come “ultimo teorema di Fermat”. Nel 1670, rovistando tra le carte
del padre (morto cinque anni prima), il figlio scoprì una noterella scritta in margine ad
un manuale di matematica. In questa nota, Fermat dichiarava di aver trovato una
«meravigliosa dimostrazione» di quanto segue: è impossibile trovare tre numeri interi
tali che la somma dei primi due elevati alla potenza intera n sia uguale al terzo,
anch'esso elevato alla stessa potenza n. Tale impossibilità sussiste per qualsiasi n
maggiore di due (per n uguale a due, sono possibili invece tante soluzioni). Nella sua
nota, Fermat dichiarava di non poter trascrivere la sua dimostrazione per mancanza di
spazio; ma, nelle altre sue carte, non si trovò traccia alcuna di tale dimostrazione. Da
allora fino al secolo scorso i matematici si sono ingegnati, senza successo, a risolvere
l'enigma. Nella seconda metà del Novecento furono due matematici giapponesi (Yutaka
Taniyama e Goro Shimura) ad approssimarsi alla soluzione del mistero: essi scoprirono
che la congettura di Fermat era vera per un gruppo particolare di curve ellittiche. Tale
gruppo fu individuato nel 1993 dal matematico inglese Andrew Wiles. Ma si è dovuto
attendere il 1999 per la risoluzione dell'enigma: quattro studiosi (Brian Conrad e
Richard Taylor dell'Università di Harvard, Christophe Breuil dell'Università di ParigiSud, e Fred Diamond dell'Università di Rutgers, New Jersey) hanno annunciato che il
teorema di Fermat può essere applicato all'intera classe delle curve ellittiche. Questo
importantissimo risultato ha aperto una nuova era di ricerca nella “teoria dei numeri”,
della quale Fermat è il vero creatore.
2.3.4 Isaac Newton
Il culmine della rivoluzione scientifica. Isaac Newton è considerato il massimo
artefice della rivoluzione scientifica del Seicento: i suoi Principia mathematica sono stati
definiti il libro più importante di tutta la storia della fisica. Radicale è la svolta impressa
da Newton alla storia della scienza: l'antica concezione cosmologica, già intaccata dalle
intuizioni di Copernico e Bruno e dalle scoperte scientifiche di Galilei e di Kepler, crolla
definitivamente. Si afferma trionfalmente l'idea che le leggi fisiche valide sulla Terra
valgono anche in tutto l'universo. I corpi celesti, nei loro movimenti, obbediscono alla
medesima legge alla quale obbedisce, sulla Terra, una mela quando si stacca dall'albero:
un fenomeno, quest'ultimo, di cui Newton (secondo un notissimo aneddoto) aveva
avuto da giovane un'esperienza diretta (e ben reale) quando gli era caduta in testa una
delle tante mele che rendono favolosa la storia dell'umanità, da Eva a Biancaneve, da
Paride a Guglielmo Tell.
Da Galileo a Newton. Molto stretto è il legame che unisce Newton a Galileo. Lo
scienziato inglese riprende il metodo scientifico galileiano, che intreccia l'induzione
alla deduzione, l'indagine sperimentale al ragionamento matematico; come Galileo,
anche Newton utilizza un metodo basato sulla matematizzazione della natura. La
continuità tra i due grandi scienziati è evidente: Galileo aveva già dimostrato, nel
celebre esperimento dalla torre di Pisa, che la Terra esercita lo stesso tipo di attrazione
su ogni corpo terrestre; Newton, a sua volta, scopre la gravitazione universale che
ciascun corpo esercita su ciascun altro. Proverbiale è la battuta che Lagrange
pronuncerà un secolo dopo: «Beato Newton. C'era una sola legge universale di natura,
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e l'ha scoperta lui!». Ma, nella sua onestà mentale, Newton riconosceva (e lo disse, in
riferimento a Galilei e a Keplero) che egli vedeva lontano perché sedeva «sulle spalle
dei giganti».
La vita e le opere. Isaac Newton nacque, il giorno di Natale del 1642, nel villaggio di
Wollsthorpe (Linconshire). Il padre era agricoltore; e Isaac avrebbe dovuto fare lo
stesso mestiere, ma fin da ragazzo dimostrò una straordinaria passione per la
meccanica. Nel 1661 entrò al Trinity College di Cambridge, dove ebbe come maestro il
grande matematico Isaac Barrow. Con prodigiosa precocità il giovane Newton assimilò
opere fondamentali, dall'antica matematica greca alla Geometria di Cartesio, mostrando
nel contempo eccezionali qualità manuali nella costruzione di strumenti meccanici. Nel
1665, conseguito il titolo accademico di baccelliere, Newton dovette lasciare
Cambridge, in seguito a una terribile pestilenza, che aveva fatto chiudere l'università.
I due anni di solitudine e di studio (1665-67), trascorsi nel villaggio natale di
Wollsthorpe, furono cruciali per la sua carriera di scienziato, tanto che egli stesso li
definì «anni mirabili»: fu in quel biennio che lo scienziato elaborò il nucleo di tutte le
sue successive scoperte, a cominciare dall'idea della gravitazione universale. Tornato a
Cambridge, Newton mostrò i suoi manoscritti a Barrow, che, riconoscendo la
superiorità del suo allievo, gli cedette la propria cattedra. Il nuovo docente dedicò i suoi
primi corsi all'ottica e, nel 1672, lesse alla Royal Society una celebre memoria sulla
teoria della luce e dei colori. La comunicazione suscitò incomprensioni e polemiche,
che indussero Newton a non pubblicare per il momento i risultati delle sue ricerche.
L'interesse del mondo scientifico londinese si spostò ben presto dalle discussioni di
ottica a quelle astronomiche. Nel 1684, il celebre astronomo Edmond Halley (dal quale
prese il nome la famosa cometa) fu sfidato a dimostrare, entro due mesi, l'espressione
matematica della forza con cui il Sole attrae i pianeti. Halley si rivolse all'ancora oscuro
matematico Newton, il quale gli inviò una lettera di poche pagine, con l'enunciazione
della famosa legge della gravitazione universale. L'astronomo fu talmente colpito dalla
precisione del documento e dall'eleganza della formulazione da incitare il matematico
di Cambridge a scrivere un libro sull'argomento. Newton, nel giro di tre anni, scrisse
febbrilmente un trattato pieno di formule e diagrammi, che sottopose ad Halley; e
questi, entusiasta, finanziò le spese della pubblicazione. Videro così la luce nel 1687, in
soli 350 esemplari, i Philosophiae naturalis principia mathematica ("Principî matematici
della filosofia naturale"), una delle più impressionanti esplosioni creative del pensiero
umano.
Negli anni successivi, Newton si impegnò nella vita pubblica, dalla parte dei Whigs.
Concluso il mandato parlamentare, Newton ottenne la direzione generale della Zecca
di Londra: in tale ruolo, si occupò con eccellenti risultati della riconversione di tutta la
moneta circolante e della repressione dei reati di falsificazione e frode. Al culmine della
sua fama, Newton fu nominato membro delle maggiori accademie scientifiche e
presidente della Royal Society di Londra (1703). Nel 1704 vide la luce un'altra celebre
opera, Opticks ("Ottica"), che fu tradotta in latino nel 1706. La controversia con Leibniz
circa la priorità del calcolo differenziale, durata circa un ventennio (1705-1724),
amareggiò gli ultimi anni dello scienziato. Newton morì nel 1727 e fu sepolto
nell'abbazia di Westminster. Sulla sua tomba fu inciso un celebre epitaffio: «Sibi
gratulentur mortales tale tantumque exstitisse humani generis decus» ("Si rallegrino i
mortali perché è esistito un tale e tanto onore del genere umano").
I Principî matematici della filosofia naturale. Newton, consapevole dell'importanza del
suo capolavoro scientifico, volle dare ad esso una veste rigorosamente matematica, sul
modello degli Elementi di Euclide. Argomenti fondamentali dei Principî sono la
meccanica e l'astronomia. L'opera, divisa in tre libri, si apre con una premessa in cui lo
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scienziato enuncia i concetti fondamentali della meccanica e formula gli assiomi
generali del moto (noti oggi come i «tre principî della dinamica»): il principio di inerzia,
il principio di composizione delle forze, il principio di eguaglianza dell'azione e
reazione. Il primo libro è dedicato allo studio dei moti determinati da forze centrali.
Molto importante (e destinata a dar luogo ad accesi dibattiti) è la distinzione
newtoniana tra tempo assoluto e tempo relativo, tra spazio assoluto e spazio relativo,
infine tra moto assoluto e moto relativo. Il libro si chiude con una magistrale
affermazione: la traiettoria che descrive un mobile, attirato verso un centro fisso in
ragione inversa del quadrato della distanza, è una conica.
Il secondo libro ha per argomento la meccanica dei fluidi: vi si studia il moto dei corpi
al quale viene opposta resistenza dal mezzo entro il quale si muovono. Nella parte
conclusiva, Newton dimostra che l'ipotesi cartesiana dei vortici non può spiegare il
moto dei pianeti.
Il terzo libro ha carattere in prevalenza astronomico: vi si presenta il «sistema del
mondo». Lo scienziato enuncia preliminarmente quattro «regole del filosofare», che
costituiscono la base del sapere induttivo. Segue la dimostrazione secondo cui il Sole e
i pianeti si inquadrano perfettamente entro il tipo dei movimenti esaminati nel primo
libro, e viene affermato il terzo principio della dinamica o legge della gravitazione
universale: due masse si attirano con una forza direttamente proporzionale alle masse
stesse e inversamente proporzionale al quadrato delle distanze. Newton è ora in grado
di spiegare una vastissima serie di fenomeni rimasti fino ad allora inspiegabili, come
quelli delle comete e delle maree.
I Principî si concludono con una Scolio generale di estrema importanza per la definizione
del metodo newtoniano. Celeberrima è in particolare la dichiarazione di Newton:
«Hypotheses non fingo» ("Non invento ipotesi"). Con questa frase, il grande scienziato
intende respingere quelle generalizzazioni, di carattere filosofico, della concezione del
mondo (a partire dall'aristotelismo fino al cartesianesimo), che non sono verificabili sul
piano dell'esperienza. Questa è la ragione per la quale Newton (attirandosi le critiche
di Leibniz) si rifiutò sempre di cercare una causa alla legge, da lui scoperta, della
gravitazione universale. Il rifiuto newtoniano non si applica invece nei confronti di
quelle ipotesi che possono essere dimostrate sulla base dell'osservazione: Newton
stesso formula ipotesi sulla costituzione della materia o sulla natura della materia. Sul
concetto stesso di gravità lo scienziato si interrogherà a lungo, ammettendo alla fine di
non essere riuscito a dedurre la gravità dai fenomeni. Per una risposta, si dovrà
attendere fino al 1916, quando Einstein spiegherà la gravità come l'effetto della
curvatura dello spazio-tempo prodotto dalla materia.
L'Ottica. All'ottica Newton dedicò circa un quarantennio di ricerche, dalle prime
intuizioni del biennio 1665-67 alla pubblicazione dell'Opticks del 1704. L'opera è
suddivisa in tre libri. Il primo libro, dopo la premessa e le definizioni generali, tratta
della rifrazione e della dispersione della luce e dell'analisi dei colori; il secondo libro si
occupa dei colori delle lamine sottili e dei fenomeni di interferenza; il terzo libro è
dedicato ai fenomeni di “diffrazione” e si chiude con una serie di Queries ("Questioni"),
molto apprezzate dagli studiosi per l'acutezza delle osservazioni e per la ricchezza della
sperimentazione.
I contributi di Newton alle altre scienze. Abbiamo più volte ricordato la famosa
polemica tra Newton e Leibniz sulla priorità della scoperta del calcolo differenziale: se
indiscutibile è la priorità di Newton, vero è però che Leibniz ha il merito di aver
elaborato in proposito una migliore formulazione. Oltreché di analisi infinitesimale,
Newton si occupò di altri campi della matematica: al suo nome è legata la formula
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fondamentale per il calcolo dei coefficienti binomiali (teorema del binomio) e inoltre
la classificazione delle cubiche.
Si è discusso se l'interesse di Newton per le ricerche matematiche fosse limitato alla
matematica applicata; in tempi recenti si è però fatta strada la convinzione che la
matematica pura non fu affatto trascurata dallo scienziato, e soprattutto che «Newton
sarebbe stato ben consapevole del valore relativamente autonomo della matematica
rispetto alla fisica» (A. Pala). In ogni caso, vale la pena ricordare che Newton esortò
sempre i filosofi a studiare la matematica, oltre che i matematici a filosofare.
Scienza e religione. Grande studioso della Bibbia, Newton si dedicò a molteplici studi
di carattere religioso: basti dire che la massa di manoscritti su argomenti teologici e
biblici supera per vastità quella dei testi scientifici. Ma su tali studi egli volle mantenere
il riserbo, anche a causa di alcune posizioni eretiche (rispetto alla teologia ufficiale della
Chiesa d'Inghilterra) da lui assunte (ad esempio, l'atteggiamento contrario al dogma
trinitario).
Sul piano teorico, Newton è convinto che la scienza possa offrire una nuova prova della
validità della religione e che il nucleo essenziale della fede si accordi con la scienza.
Essendosi rivelata capace di risalire dai fenomeni alle loro leggi, la scienza fisica
costituisce per il grande scienziato la via maestra per giungere fino a Dio. Secondo
Newton, l'ordine e l'armonia della macchina dell'universo rivelano, come propria
causa, l'esistenza di un Ente «molto esperto in matematica e geometria». A tale
argomentazione, che riassorbe in una visione provvidenzialistica la concezione
meccanicistica della natura, Newton aggiunge una accentuazione del carattere
continuo dell'intervento della volontà divina per porre rimedio alle imperfezioni della
natura. Ritorna su questo punto la divergenza con Leibniz, che paragonerà il Dio di
Newton all'orologiaio costretto, di tanto in tanto, a ricaricare quel grande orologio che
è il mondo.
2.4 LE ARTI
2.4.1 Concetto di Barocco
Una definizione controversa. La nozione di Barocco, sorta in un primo tempo con
riferimento all'architettura del primo Seicento, si è venuta via via estendendo alle altre
arti, alla letteratura, alla musica. Si tratta di una nozione controversa, intorno alla quale il
dibattito è tuttora aperto. Gli storici dell'arte tendono in generale a limitare l'applicazione
del concetto a un preciso indirizzo stilistico affermatosi in Italia e in Europa nel corso del
Seicento; altri studiosi sono invece propensi ad allargare il concetto, includendo nel
Barocco il periodo tra la fine del Rinascimento e gli inizi dell'Illuminismo.
La questione cronologica. Di recente, G. Previtali ha proposto di retrodatare la grande
fioritura barocca (già collocata da G. Briganti intorno al 1630) all'inizio del secondo
decennio del secolo. Nel 1610 muore Caravaggio, al quale si deve una rivoluzione
artistica di grande rilievo; con la scomparsa del grande maestro e con l'inizio del
pontificato di Urbano VIII (1623), che segna il trionfo del gusto barocco, si esaurisce in
Italia (tranne alcuni luoghi periferici) il filone naturalista caravaggesco, la cui eredità è
raccolta soltanto in alcune aree europee, come l'Olanda. Duraturo è invece il filone
classicista iniziato dai Carracci, che ha il suo artista più rappresentativo in Poussin e le
sue roccaforti nella Francia di Luigi XIV e nell'Inghilterra neopalladiana di Inigo Jones.
Anche in Italia il classicismo antibarocco prevale a cominciare dalla fondazione
dell'accademia dell'Arcadia, nel 1690, la data che abbiamo scelto come termine dell'età
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barocca (anche se la durata del Barocco continua ben oltre tale data, soprattutto in alcuni
paesi cattolici come l'Austria e la Spagna).
L'esordio romano del Barocco. Con l'inizio del pontificato di Urbano VIII Barberini
(1623-1644) si verifica una svolta radicale nella storia dell'arte: Gian Lorenzo Bernini,
con la collaborazione di Borromini, erige il celebre baldacchino di San Pietro, simbolo
della grandezza della Chiesa Cattolica, mentre Pietro da Cortona inizia la decorazione
del salone di palazzo Barberini, celebrandovi l'apoteosi della famiglia di Urbano VIII. Il
Barocco assume la sua fondamentale caratteristica di «rivoluzione culturale in nome
dell'ideologia cattolica» (Argan 1973, p. 257).
Arte e religione. La diffusione dello stile barocco nelle aree controllate dal papato
(dall'Italia alla Spagna, dall'Austria alla Baviera e alla Polonia) si avvale del rilancio
dell'immagine sacra, che è invece bandita nelle aree dominate dalla Riforma protestante.
Il Barocco può essere definito appunto come il primo momento della civiltà
dell'immagine nel mondo moderno. Che la religione influisca sugli orientamenti dell'arte
è dimostrato in modo paradigmatico da quanto accade nei Paesi Bassi: mentre nel Belgio
cattolico, rimasto fedele agli Asburgo, fiorisce, con Rubens e Van Dyck, il fasto
decorativo del Barocco, nell'Olanda calvinista si afferma un'arte laica e realista, che ha i
suoi vertici in Rembrandt, orientato verso una interiorizzazione della realtà, lontano dalle
convenzioni artistiche (non a caso sarà definito «il primo eretico nella storia della
pittura»), e in Vermeer, capace di evocare la misteriosa poesia degli interni domestici.
Anche il Barocco, come il Manierismo, vuole stravolgere l'equilibrio del classicismo
rinascimentale; mentre però il Manierismo agisce all'interno degli schemi classici, il
Barocco sovverte ogni regola (l'irregolarità, la bizzarria, l'"ingegno" sono le nuove
"regole") e punta a uno sperimentalismo proiettato all'esterno: alla tendenza elitaria dei
manieristi subentra la volontà, da parte degli artisti barocchi, di rivolgersi al grande
pubblico, per suscitarne lo stupore mediante spettacolari effetti scenografici. Si può dire
che l'arte barocca anticipi, con la sua tendenza a sorprendere e a sedurre il suo pubblico,
l'uso della “persuasione occulta” degli attuali mezzi di comunicazione di massa.
Tecnica e scienza. Una novità del Barocco è la scoperta della tecnica come sussidio
indispensabile del processo creativo. Instancabile è nell'età barocca la sperimentazione
delle potenzialità espressive dei materiali più diversi, dagli stucchi ai marmi policromi,
dai bronzi ai metalli preziosi (basti ricordare l'uso magistrale dell'acquaforte da parte di
Rembrandt). Ne consegue una fioritura della pittura di genere, contrapposta alla pittura
di storia; e la natura morta acquista la dignità di genere autonomo. La ricerca di un nuovo
rapporto con le cose e con la natura deriva dal senso di instabilità e di smarrimento
determinato dalle scoperte scientifiche di Copernico e di Galileo: crollata la tesi della
centralità dell'uomo nell'universo, si avverte nell'età barocca un senso angoscioso del
vuoto, che si può riempire solo con una rinnovata curiosità verso la natura e una
rivalutazione della materia.
Spazio e tempo. Cambia, nell'età barocca, la percezione dello spazio: la scoperta di un
universo infinito pone fine al tentativo rinascimentale di prolungare lo spazio reale. Si
tende ora a uno spazio fantastico, vorticoso: gli improvvisi scorci prospettici,
l'accentuazione degli effetti di luce, l'avvolgersi dei panneggi delle vesti in turbinose
spirali, le cupole aperte verso il cielo per creare l'illusione di un movimento verso l'alto,
tutto concorre ad esprimere una possente e insaziabile brama d'infinito. Muta anche la
nozione del tempo, che non è più la "durata" rinascimentale, ma il sentimento drammatico
dell'istante, dell'instabilità, della mutevolezza continua. «Ogni linea conduce l'occhio
lontano, ogni forma in movimento pare che voglia sorpassare se stessa, ogni motivo rivela
una tensione, uno sforzo, come se l'artista non fosse mai sicuro di riuscire veramente a
esprimere l'infinito» (Hauser 1983, p. 466).
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2.4.2 Gian Lorenzo Bernini
Una poliedrica personalità. Genio del secolo e precursore della “civiltà dell'immagine”,
Gian Lorenzo Bernini si considera, come Michelangelo, anzitutto uno scultore; ma è
anche architetto grandissimo, e inoltre pittore, autore di teatro, scenografo, inventore di
“macchine” e di apparati festivi, poeta. Nessuno come Bernini ha contribuito a dare a
Roma l'aspetto attuale: ne era consapevole il papa Urbano VIII, suo protettore, che
sembra gli abbia detto un giorno: «Voi siete fatto per Roma e Roma è fatta per voi».
La formazione. Nato a Napoli nel 1598, Gian Lorenzo si dedica allo studio appassionato
dei modelli classici, con particolare predilezione per la scultura ellenistica, nella quale
vede il trionfo dell'immagine sulla realtà: uno dei suoi primi marmi, Zeus e la capra
Amaltea (1615 ca., Roma, Galleria Borghese) è stata addirittura considerato, nel primo
Novecento, una statua ellenistica.
Apollo e Dafne. Per il cardinale Scipione Borghese, il giovane Bernini scolpisce quattro
statue (conservate, tutte, alla Galleria Borghese): Enea con Anchise e Ascanio (1618-19),
Il ratto di Proserpina (1621-22), Apollo e Dafne (1622-25), David (1623-24). Se i primi
due marmi risentono ancora del virtuosismo manieristico, nel David Bernini si misura
con l'interpretazione michelangiolesca della stessa figura, sostituendo all'immagine
eroica il dinamismo dell'adolescente, pronto all'azione. Ma la statua più celebre è Apollo
e Dafne, capolavoro giovanile dell'artista. Le due figure sono colte nell'improvviso
arrestarsi della corsa, quando, come racconta Ovidio, la ninfa sta per essere mutata in
alloro. Il tema è quindi quello mitologico della metamorfosi, che si lega al significato
allegorico della «violenza punita». Ma, al di là di ogni implicazione culturale,
straordinaria è la docilità con cui il marmo si presta a levigare la morbidezza dei corpi,
immersi nell'aria e nella luce, rendendone il palpito nei capelli mossi dal vento, mentre
anche la natura è evocata nella corteccia dell'albero e nelle foglie sottili del simbolico
alloro, caro ad Apollo e alla poesia.
Il baldacchino di San Pietro. L'ascesa di Bernini è legata all'elezione al soglio pontificio
(1623) di Maffeo Barberini, che assume il nome di Urbano VIII. Già nel 1624 il papa
commissiona a Bernini il progetto (che sarà compiuto nel 1633) per un baldacchino da
erigere sull'altare maggiore di San Pietro, sopra la tomba che secondo la tradizione
conterrebbe i resti di San Pietro e di San Paolo. La struttura gigantesca (di circa trenta
metri di altezza), in bronzo impreziosito da dorature, si leva maestosamente, sorretta da
quattro colonne tortili, che si avvitano verso l'alto con una tensione dinamica tipicamente
barocca. Le colonne sono chiuse in alto da una sorta di padiglione, alla cui progettazione
prende parte anche Borromini. Più tardi Bernini colloca in una nicchia, alla base di un
pilone della cupola di San Pietro, la colossale statua di Longino (1629-38), il legionario
romano convertitosi dinanzi alla Croce: con un gesto di attore che declama e con le
braccia aperte come ali, la figura coinvolge emotivamente l'osservatore per la tensione
drammatica che la pervade.
I ritratti. La decorazione interna di San Pietro sarà arricchita in seguito dalle tombe
monumentali di Urbano VIII (1628-47), sotto la cui maestosa statua benedicente compare
uno scheletro, e di Alessandro VII (1676-78), dove lo scheletro ritorna, personificando la
Morte che agita la clessidra: l'elemento macabro dei due monumenti ricorda come la
celebrazione della potenza della Chiesa non possa essere disgiunta dalla riflessione sul
senso dei sepolcri.
Tra i busti marmorei di Bernini, sono da ricordare quello del cardinale Scipione Gonzaga
(1632, Roma, Galleria Borghese), dal volto cordiale e arguto, e quello di Francesco I di
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Modena (1651, Modena, Galleria Estense), vivissima immagine dell'arroganza regale.
Ma il più seducente ritratto berniniano è quello di Costanza Bonarelli (1635, Firenze,
Bargello), mirabile per penetrazione psicologica e calda sensualità.
Palazzi e fontane. Succeduto nel 1629 al Maderno nei lavori del Palazzo Barberini,
Bernini rompe con la tradizione cinquecentesca del palazzo come blocco chiuso,
trasformando l'edificio in villa aperta, in diretta comunicazione con il giardino allietato
di fontane. Al grande cantiere di Palazzo Barberini si ritrovano assieme Bernini,
Borromini e Pietro da Cortona, i tre massimi artisti del Barocco. Elemento essenziale
della decorazione berniniana di Roma sono le bellissime fontane: la Barcaccia in Piazza
di Spagna, la fontana del Tritone in Piazza Barberini, e soprattutto la Fontana dei Fiumi
(1648-51) in Piazza Navona, una complessa costruzione, progettata come piedistallo per
un obelisco egizio: quattro figure colossali impersonano i grandi fiumi dei quattro
continenti (il Danubio, il Nilo, il Gange, il Rio della Plata), ma sull'allegoria prevale il
mutevole spettacolo affidato alla musicale orchestrazione dell'acqua.
L'Estasi di Santa Teresa. Una battuta d'arresto nella carriera strepitosa di Bernini è
segnata dall'avvento al pontificato di Innocenzo X (1644-55), le cui preferenze vanno al
rivale Borromini. La nuova situazione non impedisce al grande scultore di realizzare uno
dei suoi più grandi capolavori: l'Estasi di Santa Teresa (1647-1652), per la Cappella
Cornaro nella chiesa romana Santa Maria della Vittoria. L'artista rappresenta la santa nel
momento in cui un angelo è sul punto di trafiggerle il cuore con un dardo d'oro,
arrecandole insieme tormento ed estasi; Teresa si solleva in una nube verso il cielo,
mentre dall'alto scendono su di lei, come una pioggia di raggi d'oro, torrenti di luce. I
membri della famiglia Cornaro, effigiati in busti marmorei, assistono alla scena dai loro
palchi come se si trattasse di un avvenimento teatrale. Stupefacente è la perfezione dei
mezzi espressivi (i marmi, di vari colori, sono trattati come cera o stucco); ma quel che
più colpisce è il drappeggio della veste della santa, il quale ricade in pieghe contorte e
vorticose, in luogo delle pieghe dignitose della maniera classica. A cominciare da
Stendhal, si è parlato di una ambiguità, tra erotismo e misticismo, dell'espressione della
santa. In realtà, Bernini segue fedelmente il racconto di Teresa d'Avila, che in un passo
celebre evoca la visione di un angelo.
Il colonnato di San Pietro. Il periodo di regno del nuovo papa, Alessandro VII Chigi
(1655-67) coincide con la fase culminante della produzione architettonica di Bernini. La
sistemazione della basilica di San Pietro viene portata a termine con il colonnato, la
Cattedra di San Pietro, la Scala Regia. Il colonnato ellittico di Piazza San Pietro è
certamente la più geniale delle creazioni berniniane e il «manifesto della spazialità urbana
barocca» (Fagiolo). Sembra che la chiesa trionfante (simboleggiata dalla schiera dei santi
nel fastigio della facciata) si unisca in un grande abbraccio alla chiesa militante (la folla
dei fedeli nella piazza), ma anche (idealmente) agli eretici per riportarli alla fede e ai
miscredenti per illuminarli con la luce della verità.
Sant'Andrea al Quirinale. Un nuovo capolavoro è la chiesa di Sant'Andrea al Quirinale
(1658-61), la cui pianta centrale è ellittica, come nel colonnato di San Pietro: di qui,
all'interno della chiesa, la fortissima tensione spaziale, che converge verso l'altare, chiuso
tra le colonne come il sipario di un teatro, mentre all'esterno il motivo del pronao
curvilineo conferisce eccentricità e magnificenza all'edificio.
Gli ultimi capolavori. Di ritorno a Roma, Bernini è in preda a una profonda crisi
spirituale, che gli ispira opere più intimamente religiose: il Ponte Sant'Angelo (1667-69),
la cui balaustra sorregge una serie di angeli portanti, come in una ideale via crucis, gli
strumenti della Passione (è questo, forse, uno degli angoli più pittoreschi del paesaggio
urbano di Roma barocca); e la conturbante Beata Ludovica Albertoni in San Francesco a
Ripa (1671-74), dove, al rapimento mistico dell'Estasi di Santa Teresa, subentra l'ultimo
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anelito verso la vita che fugge, magnificamente espresso nello spasmodico gesto delle
mani premute sul petto.
La morte. Nel 1680, colpito da paralisi, Bernini muore e viene sepolto nella basilica di
Santa Maria Maggiore, quasi in segreto («alle due hore de notte»), con una modesta
cerimonia. Il suo testamento spirituale è condensato in una frase che egli amava spesso
ripetere: l'artista, a suo parere, «deve saper vedere in grande».
2.4.3 Pietro da Cortona
La figura di Pietro da Cortona si affianca, per molti aspetti, a quella di Bernini: anche
Pietro è una personalità poliedrica (è pittore, architetto, urbanista, trattatista, scenografo,
amico di poeti come G.B. Marino); e anche Pietro punta sulla finzione scenica,
trasformando in spettacolo la sua peculiare maniera decorativa (detta dal suo soprannome
“cortonismo”). Con Bernini il Cortona collabora, condividendo con lui le medesime
protezioni. Tuttavia, a differenza di Bernini (e anche di Borromini), l'artista toscano non
si pone complessi problemi ideologico-religiosi: la sua cultura è esclusivamente artistica
e il problema della storia nella pittura non lo tocca: non a Michelangelo egli guarda, ma
a Raffaello e a Tiziano.
Nato a Cortona nel 1596 da una modesta famiglia di scalpellini, Pietro Berrettini, detto
Pietro da Cortona, si recò a Roma nel 1612. Accostatosi alla cerchia degli Oratoriani di
San Filippo Neri (che era di origine toscana) si formò a una pratica di zelo religioso, che
sarà un tratto permanente della sua vita.
La grande pittura di Pietro è legata ad alcuni vasti cicli di affreschi, che scandiscono la
sua operosità, rappresentando altrettante tappe creative: la decorazione della villa
Sacchetti a Castel Fusano (1626-1629) e quella di Palazzo Barberini a Roma (1631); gli
affreschi romani di S. Maria in Vallicella, detta la Chiesa Nuova, eseguiti dal 1633 al
1664; quelli di Palazzo Pitti a Firenze (1641-1647); e infine quelli della galleria di
Palazzo Pamphili a Roma (conclusi nel 1654). Contemporaneo del Baldacchino di San
Pietro di Bernini (cui Pietro ha collaborato) è il soffitto del grande salone di Palazzo
Barberini (1633-1639), che rappresenta il Trionfo della Divina Provvidenza: una
grandiosa macchina scenica e uno degli insuperati vertici della pittura barocca. Si tratta
della celebrazione in forma allegorica della nobile e potente famiglia Barberini: la
Provvidenza, seduta su una nuvola, invia l'Eternità a incoronare tre grandiose api
(simbolo araldico di Casa Barberini). L'imponente grandiosità della rappresentazione si
basa sull'effetto illusionistico di una struttura architettonica, vista dal basso, con
un'apertura dalla quale si scorge un cielo di vibrante luminosità. Vertiginoso è il
movimento del grande affresco, che culmina nel volo delle enormi api entro una
monumentale corona di alloro, mentre gli angeli portano la tiara e le chiavi di San Pietro;
ma qualsiasi senso di pesantezza è dissolto dallo splendore dei colori (che risentono della
lezione di Rubens), dalla florida opulenza degli incarnati, dalla morbidezza dei panneggi,
dalla luce intensa e brillante.
Mirabili sono anche gli affreschi fiorentini di Palazzo Pitti, con le Età dell'oro,
dell’argento, del rame e del ferro e i saloni del primo piano (di Venere, di Giove, di
Marte): pregevole soprattutto la Sala della Stufa, dove un'incantevole luce mattinale
inonda il paesaggio, anticipando la fresca sensualità del Settecento. Agli affreschi si
affianca una ricca produzione di tele di soggetto profano, come il Ratto delle Sabine
(1631 ca., Roma, Pinacoteca Capitolina), dove colpisce lo scenario barocco, formato da
quinte successive, una delle rappresentazioni più spettacolari del gusto barocco.
Intensa è anche l'attività del Cortona come architetto. Le sue opere di maggiore rilievo
sono: la chiesa dei Santi Luca e Martina (1643-50), iniziata come modifica di una chiesa
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precedente e poi totalmente ricostruita; i restauri di Santa Maria della Pace (1656-1658),
un suggestivo ambiente scenografico, paradigma della spazialità barocca, inserita in una
sistemazione urbanistica delle vie laterali, con ricordi di Bramante e di Palladio; e infine
la facciata di Santa Maria in via Lata (l'attuale Corso, 1658-62), dove i motivi palladiani
prevalgono nettamente su quelli bramanteschi. Pietro da Cortona muore a Roma nel 1669.
2.4.4 Francesco Borromini
Un grande sperimentatore. Instancabile creatore di forme audaci e fantastiche,
Francesco Borromini è l'esponente più radicale della cultura barocca, fondatore di una
nuova architettura, intesa come rigorosa disciplina, che si avvale di un metodo
geometrico (volto a verificare l'ipotesi di una nuova concezione dello spazio) e di una
rivalutazione della tecnologia. A differenza di Bernini e di Pietro da Cortona, architetti
innovatori ma rispettosi degli schemi architettonici del Cinquecento, Borromini rimette
tutto in discussione, sottoponendo la tradizione classica a una spregiudicata e
provocatoria revisione. Di qui la feroce reazione dei teorici neoclassici come F. Milizia,
che parlerà dell'architettura borrominiana come di una forma di delirio e di capriccio,
vera e propria «peste del gusto». Ma l'influsso di Borromini sugli sviluppi del barocco
europeo (e anche dell'America Latina) sarà determinante per almeno due secoli.
Da Bernini a Borromini. Avversario dichiarato di Bernini, Borromini oppone alla
concezione berniniana di una sintesi di pittura, scultura e architettura la pratica esclusiva
dell'architettura; egli inoltre non condivide la serena religiosità del suo rivale, che ha
esaltato in opere grandiose l'unità della Chiesa: proveniente dal Canton Ticino, ai confini
con il mondo protestante, Borromini nutre una fede ansiosa e tormentata, pervasa da una
profonda malinconia; il suo carattere cupo e violento ricorda quello del Caravaggio.
Diverso è anche l'ambiente in cui operano i due artisti: mentre Bernini è l'artista ufficiale
della corte pontificia, Borromini (cresciuto a Milano, nel severo clima ascetico del
cardinale Borromeo) è legato agli ordini religiosi, in particolare ai Filippini.
La formazione. Nato a Bissone (Lugano) nel 1599, Francesco Castelli detto Borromini
era figlio di Giovanni Domenico, capomastro della famiglia Visconti, che lo indirizzò al
mestiere di scalpellino. Dopo un apprendistato a Milano come intagliatore di marmi, il
giovane Francesco si trasferì a Roma nel 1614 e lavorò come scalpellino nella fabbrica
di San Pietro, sotto la direzione dello zio, Carlo Maderno. Passato alle dipendenze di
Bernini, collaborò con lui al Baldacchino di San Pietro e in Palazzo Barberini; ma la
divergenza di vedute tra i due artisti sfociò presto (1632) in una rottura definitiva.
San Carlino alle Quattro Fontane. La prima opera indipendente di Borromini è quella
eseguita nel convento e nella chiesa di San Carlino alle Quattro Fontane (1634-37). Nella
pianta della chiesa l'architetto adotta la forma dell'ellissi, con un intento stilistico opposto
a quello di Bernini: mentre questi, nella chiesa di Sant'Andrea, tendeva a espandere lo
spazio, Borromini invece lo comprime, grazie anche all'unico ordine di colonne (un
omaggio a Palladio); completa infine l'edificio con una cupola ellittica, impostata su
pennacchi e coronata dall'apertura luminosa del lanternino. Non meno originale, e molto
elegante, è l'attiguo chiostro, la cui novità è costituita dall'alternarsi di strutture rettilinee
e curvilinee. Con la sua prima opera Borromini ha già conquistato un nuovo linguaggio
architettonico.
La Casa dei Filippini. La nuova concezione architettonica trova espressione nella Casa
dei Filippini (1637-1650), nella cui facciata (con la sua alternanza di concavità e di
convessità, di rientranze e sporgenze) esplode l'insofferenza dell'artista per la regolarità
classica; alla novità tecnica si aggiunge una elevata figurazione allegorica, dal momento
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che la facciata suggerisce il gesto delle braccia aperte ad accogliere chi entra. Di estremo
rilievo è anche l'uso dei materiali adottati dal maestro, che non sono i materiali nobili,
come il marmo, ma quelli umili (il mattone, lo stucco, l'intonaco), legati alla tradizione
artigianale: una scelta che non è solo economica, ma è soprattutto di ordine estetico e
morale.
Sant'Ivo alla Sapienza. Il capolavoro della maturità di Borromini è la chiesa di Sant'Ivo
alla Sapienza (1642-62). Si tratta anzitutto di un capolavoro geometrico: l'ingegnosa
pianta è formata da due triangoli equilateri che si intersecano e da nicchie semicircolari,
che creano all'interno della chiesa un insolito modello esagonale. Al rigore geometrico si
unisce una serie di significati iconologici molto complessi. Sorto come cappella
dell'università romana della Sapienza, l'edificio ha una iconografia a stella, con evidente
riferimento alla stella di David a sei punte, simbolo della sapienza. La cupola, alta e
luminosa, è investita da un vorticoso ritmo ascensionale, rilanciato all'esterno dalle
strutture del tamburo, della piramide a gradini e della lanterna, che confluiscono nella
straordinaria spirale, posta al fastigio. Molteplici sono i significati iconologici: la struttura
a chiocciola della spirale richiama l'immagine veterotestamentaria della Torre di Babele,
cui si contrappone, al centro della lanterna, la colomba dorata, simbolo dello Spirito Santo
e della Pentecoste; e al tema pentecostale si richiamano anche, alla base della lanterna, le
torce fiammeggianti, altro simbolo del desiderio di conoscenza. Si dice inoltre che la
pianta della cupola fosse basata sul disegno di un'ape con le ali piegate (l'ape è l'emblema
araldico dei Barberini). Altri motivi ornamentali suggeriscono le immagini della corona
o della tiara. Sintesi di rigore geometrico, di cultura biblica, di fantasia, la cupola di
Sant'Ivo è una delle più originali che mai siano state inventate nella storia
dell'architettura.
Borromini architetto dei Pamphili. Alla morte di Urbano VIII (1544), mentre si oscura
la fortuna di Bernini, ascende il nuovo astro di Borromini. Appoggiato dal filippino
Virgilio Spada, l'architetto ottiene dal nuovo pontefice Innocenzo X Pamphili alcune
importantissime commissioni. Borromini anzitutto ristruttura, in vicinanza del Giubileo
del 1650, l'antica basilica di San Giovanni in Laterano (1647-50), ornandone l'interno
con una ricchissima decorazione, in cui le forme vegetali si intrecciano con motivi
araldici. L'opera rimane però incompleta, per la mancata realizzazione della copertura a
volta (il papa infatti volle ostinatamente conservare il soffitto cinquecentesco). Un'altra
prestigiosa commissione è la continuazione della fabbrica di Sant'Agnese in Piazza
Navona (1653-55), iniziata da Carlo Rainaldi. Borromini riduce l'interno a croce greca
alla prediletta pianta ellittica; ma la novità è soprattutto nella facciata concava e ondulata,
con una vasta cupola tra due leggeri campanili gemelli, dalla forma sorprendente (il primo
piano dei campanili è quadrato, il secondo è rotondo); perfetta è l'integrazione
dell'edificio con il grande spazio urbano della piazza. Anche in questo caso, però, i lavori
rimangono interrotti, per contrasti sorti con il principe Camillo Pamphili. Così accade
(questa volta per ragioni economiche) per il completamento della chiesa di Sant'Andrea
delle Fratte, iniziato nel 1653: stupendo è qui il campanile, sormontato da un grande vaso
che poggia su una base di cariatidi e fiaccole.
Le ultime opere e il suicidio. L'ultima fase dell'operosità dell'artista, che M. Tafuri
definisce “espressionista”, è costituita da due grandi opere: la facciata del Palazzo di
Propaganda Fide (terminata nel 1662), una variazione geniale delle soluzioni già
sperimentate nella Casa dei Filippini (un gioiello è, al suo interno, la cappella dei Re
Magi), e la facciata della chiesa di San Carlino (1667), dove l'artista aveva esordito
trent'anni prima: sintesi estrema di tutti i motivi del linguaggio borrominiano,
quest'ultima opera assume un significato polemico, perché, collocata all'estremità della
strada, rompe volutamente la simmetria del quadrivio delle Quattro Fontane.
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Ormai isolato, ossessionato dai trionfi di Bernini, amareggiato dall'interruzione forzata
delle ultime opere, nel 1667 Borromini, in un accesso di disperazione, si uccide, dopo
aver bruciato i disegni per un progettato trattato di architettura.
2.4 5 I centri dell’arte italiana nel Seicento
Roma. Un ruolo primario ha nel Seicento Roma, che non è più una corte locale e non è
soltanto il centro del mondo cattolico, ma è anche il centro del mondo culturale. A Roma
vengono artisti di ogni parte d'Europa (come oggi accade per Parigi), attirati dal
mecenatismo dei papi e dal fascino dell'antichità, proveniente dalle grandiose rovine del
passato.
Tra i pittori stranieri che lavorano a Roma, spicca la figura del tedesco Adam Elsheimer
(1578-1610). Nato a Francoforte sul Meno, Elsheimer venne in Italia nel 1598 e restò
fortemente impressionato dagli artisti veneziani. Dal 1600 a Roma (dove rimase fino alla
morte), fu suggestionato dall'arte del Caravaggio, il cui naturalismo egli cercò di
conciliare con la tecnica coloristica imparata a Venezia. Il suo interesse più vivo è per il
paesaggio, che interpreta in chiave scientifica: nella sua Fuga in Egitto (1609, Monaco,
Alte Pinakothek), dipinge la notte stellata con una Via Lattea che pare quasi osservata al
telescopio.
Tra i maestri italiani che lavorano a Roma (oltre a Bernini, Borromini, Pietro da Cortona),
il più celebre è il bolognese Guido Reni (1575-1642). Formatosi nell'accademia dei
Carracci, si reca a Roma (1602 ca.) per dedicarsi allo studio dell'amato Raffaello; ma non
rimane insensibile alla rivoluzione di Caravaggio, del quale egli vuole essere la
controparte cattolica e classica. Nella Crocifissione di San Pietro (1602, Pinacoteca
Vaticana), la lezione caravaggesca di realismo è accolta, ma reinterpretata secondo un
rigoroso sentimento morale (scompare infatti il gesto di ribellione del martire, che
rendeva così umano l'analogo quadro caravaggesco di Santa Maria del Popolo). Tornato
a Bologna, Reni dipinge la Strage degli Innocenti (1611-12, Bologna, Pinacoteca
Nazionale), mantenendo l'intensità e la violenza del dramma evangelico, ma chiudendo i
gesti in una rigida struttura geometrica di rette e di diagonali. Ancora a Roma, affresca
l'Aurora (1614, Roma, Casino di Palazzo Pallavicini-Rospigliosi), culmine del suo
idealismo classicistico: vi è rappresentata una radiosa Aurora, che indica la via al cocchio
del giovane dio Apollo, intorno al quale le Ore intrecciano le loro danze gioiose. Un altro
capolavoro è Atalanta e Ippomene (1625 ca., Napoli, Capodimonte), una evocazione del
mito ovidiano della selvatica fanciulla che rifiutava il matrimonio, promettendosi solo a
chi l'avesse vinta nella corsa, dove era imbattibile; ma Ippomene riuscì a batterla,
lanciando una mela d'oro che Atalanta si curvò a raccogliere, perdendo la sfida: le eleganti
e dinamiche figure dei due giovani sono inserite in una rigorosa geometria di diagonali,
raggiungendo l'armonia di un bassorilievo antico. La medesima eleganza stilistica e
cromatica, nell'ambito di una intima devozione cattolica, caratterizza i quadri di
ispirazione religiosa degli ultimi anni, come il Cristo alla colonna (Bologna, Pinacoteca
Nazionale) o come San Gerolamo e l'angelo (Detroit, Institute of Arts). Popolarissimi nel
diciassettesimo e nel diciottesimo secolo, i dipinti religiosi di Reni sono stati fraintesi e
sottovalutati dalla critica moderna, che li ha accusati di stucchevolezza leziosa e
oleografica; ma la vera inclinazione del pittore bolognese, come oggi si riconosce, è
quella di una nostalgica aspirazione al mito luminoso della serenità classica, unita a un
profondo raccoglimento interiore.
Bolognese è anche Domenico Zampieri detto il Domenichino (1581-1641), che condivide
con Reni il culto classicistico di Raffaello, ma non ne possiede la stessa sensibilità
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morale. Coerente assertore degli ideali di Annibale Carracci, il Domenichino mira a
un'arte nobile, equilibrata, priva di tensione. La purezza formale dei suoi dipinti è
apprezzata da un intenditore d'eccezione, Nicolas Poussin, che stima il Domenichino
come il secondo pittore dopo Raffaello. La fase centrale dell'attività romana del
Domenichino è costituita da una serie di affreschi, eseguiti tra il 1608 e il 1614 in San
Gregorio al Celio, nell'abbazia di Grottaferrata e in San Luigi dei Francesi. Già nella
celebre Flagellazione di Sant'Andrea in San Gregorio è raggiunto un perfetto equilibrio
tra la drammaticità dell'evento rappresentato e la forma limpidissima della composizione,
che trova conferma negli affreschi della Leggenda di San Nilo a Grottaferrata, paragonati
da Roberto Longhi alla statuaria greca. Al culmine di questo percorso si pongono le Storie
della vita di Santa Cecilia in San Luigi dei Francesi, dove la rappresentazione si fa più
libera e aperta ai motivi popolareschi, senza nulla perdere della sua classicità: nella Carità
di Santa Cecilia, in particolare, deliziose sono le figure dei ragazzini che si accalcano,
litigando e salendo l'uno sulle spalle dell'altro, per vedere meglio la santa. Del 1614 è la
commovente Comunione di San Girolamo (Roma, Pinacoteca Vaticana) e del 1617 la
stupenda Caccia di Diana (Roma, Galleria Borghese), dove, su uno sfondo teatrale,
bellissime ninfe che sembrano uscite da una canzonetta di Chiabrera si bagnano e si
esercitano al tiro con l'arco, preludendo alla tematica dell'Arcadia. Un'altra tela da
ricordare è il Sacrificio di Isacco (1620-21 ca., Madrid, Prado), dove un maestoso
Abramo, che porta vesti di accesi rossi e blu, si vede fermare da un angelo la mano pronta
a uccidere un tenero Isacco. Glorioso è anche il percorso del Domenichino paesista: oltre
al celebre Guado (Roma, Galleria Doria), dipinse nel secondo decennio del secolo alcune
tele ospitate oggi al Louvre di Parigi (Erminia tra i pastori, Fuga in Egitto, Storie di
Ercole): in questi quadri la figura umana quasi scompare, all'ombra di alberi giganteschi
e di dirupi vertiginosi, e la natura campeggia solitaria.
Breve, ma decisivo, è il soggiorno romano (1621-23) di un altro emiliano, Giovan
Francesco Barbieri (1591-1666), detto il Guercino per una forma di strabismo a un
occhio. Nato a Cento, il Guercino si era formato alla scuola di Ludovico Carracci e aveva
poi subìto l'influsso di Tiziano e della pittura veneta, come risulta dall'idillio campestre
Et in Arcadia ego (1616, Roma, Galleria Nazionale d'Arte Antica) e da San Sebastiano
soccorso (1619, Bologna, Pinacoteca Nazionale). Il momento più alto del "luminismo"
di tipo veneto del Guercino è la Vestizione di San Guglielmo d'Aquitania (1620, Bologna,
Pinacoteca Nazionale), dove esplosiva è l'alternanza di ombre profonde e di luci
chiarissime e di colori che vanno da un bianco abbagliante a un nero cupo: si disse, di
questa tela, che rese subito smorti tutti i dipinti vicini, compresa una pala di Ludovico
Carracci. Giunto a Roma, il Guercino viene incaricato (1621) di affrescare il Casino di
Villa Ludovisi e dipinge su un soffitto le allegorie della Notte e dell'Aurora: malinconica
è, nella prima allegoria, l'immagine della figura femminile che cede al sonno, sotto una
fredda lama di luce lunare; impetuosa è invece, nella seconda allegoria, l'irruzione del
cocchio dell'Aurora, con i cavalli scalpitanti nel cielo nuvoloso, ed esplicita la polemica
con Guido Reni, che, qualche anno prima, aveva trattato lo stesso soggetto nel Casino
Rospigliosi, in forma di elegante, ma statica composizione. Nel 1623 il Guercino esegue
il suo secondo capolavoro romano: il Seppellimento di Santa Petronilla (Roma,
Pinacoteca Capitolina), un'enorme pala d'altare per la Basilica di San Pietro, preceduta
da una serie di elaborazioni grafiche (un aspetto non trascurabile del pittore di Cento, la
cui opera grafica è vasta quasi quanto quella di Rembrandt). Si tratta di un'opera che
segna una svolta decisiva verso il classicismo, non senza citazioni caravaggesche
(nell'angelo dalle ali spiegate, nell'uomo in scorcio, che depone la santa nella tomba, nel
chierico che illumina la scena con la candela) e con invenzioni inconsuete (come le mani
che escono dalla parte bassa della tela per sorreggere il corpo della santa). Rientrato in
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patria, il Guercino ripiega verso una pittura più pacata, diventando, dopo la morte di Reni,
il pittore caposcuola a Bologna. Tra i suoi ultimi quadri, sono da ricordare una pala
d'altare (La Madonna appare a San Bruno, 1647, Bologna, Pinacoteca Nazionale), dove
i bianchi sai dei certosini suggeriscono al maestro uno schiarimento della sua tavolozza,
e una Cleopatra morente (1648, Genova, Palazzo Rosso), dove la splendida seduttrice
muore teatralmente, tra rossi drappeggi, come in un melodramma barocco.
Nata a Roma, Artemisia Gentileschi (1593-1652 ca.), figlia del pittore Orazio, si
emancipò presto dall'influsso paterno, specializzandosi in una pittura nella quale le figure
femminili hanno un ruolo preminente. Su questa scelta ebbe un peso di non scarso rilievo
la vicenda privata della pittrice, sedotta dal suo insegnante di prospettiva e, dopo la
citazione in giudizio del suo seduttore, torturata per accertare la veridicità della sua
deposizione. Celebre è la serie delle Giuditte eseguite da Artemisia: la tela più nota è
Giuditta e Oloferne (1620 ca., Firenze, Uffizi), dove l'eroina biblica è mostrata nell'atto
cruento di tagliare la testa di Oloferne, con sguardo determinato e con mano ferma, senza
curarsi del sangue che zampilla tutt'intorno; di sanguinosa brutalità, ma anche di teatrale
enfasi, il dipinto mostra un compiacimento morboso, molto lontano dall'autentica
angoscia dell'analogo soggetto trattato da Caravaggio. Trasferitasi a Napoli (1630),
Artemisia vi rimase fino alla morte. Le tele napoletane della pittrice (San Gennaro
nell'anfiteatro, Pozzuoli, duomo; Ester e Assuero, collezione privata romana; Nascita del
Battista, Madrid, Prado) sono arricchite da una intima commozione e da un appassionato
lirismo. In passato oscurata dalla fama del padre, Artemisia è stata oggi riconosciuta come
una delle prime e più importanti pittrici della storia.
Napoli. Dopo la scuola romana, la più importante scuola pittorica del Seicento è quella
napoletana, dove la spregiudicatezza della visione si unisce ad aspetti tipicamente
meridionali di sensualistico realismo e di impulsivo patetismo.
Due grandi pittori, il calabrese Mattia Preti (1613-1699) e il napoletano Luca Giordano
(1634-1705), liberano la scuola napoletana dagli eccessi di accademismo e di patetismo
dei pittori precedenti. Detto il Cavalier Calabrese, Mattia Preti frequenta a Roma
l'ambiente caravaggesco; poi soggiorna in Emilia e a Venezia. Arricchito dell'esperienza
centro-settentrionale, giunge a Napoli ed esegue, in occasione della peste del 1656, degli
affreschi votivi oggi perduti, ma di cui rimangono i bozzetti: vivissimi, nella
raffigurazione dei morti dal corpo livido, sono i ricordi caravaggeschi, ma pienamente
barocca, di un barocco «corposo e tonante, veristico e apocalittico» (R. Longhi), è nel
suo insieme la composizione. Un'altra serie di tele, raffiguranti conviti biblici ed
evangelici (Convito di Baldassarre, Convito di Assalonne, Napoli, Capodimonte; Il ricco
epulone, Roma, Galleria Barberini), mostra, nella scelta di soggetti cari alla scuola veneta
cinquecentesca, il fascino, assimilato da Preti, della pittura del Veronese e del Tintoretto.
Nel complesso, queste opere costituiscono un panorama di inquietante suggestione e di
teatrale drammaticità. Consapevole di non poter competere con l'astro nascente di Luca
Giordano, Preti si trasferisce a Malta, dove, nella cattedrale di San Giovanni, esegue le
Storie del Battista e dove muore.
Prelude ormai al Settecento Luca Giordano, un grande virtuoso del pennello, dotato di
una straordinaria rapidità di esecuzione (che gli valse il soprannome di Luca Fa-presto).
Un'altra sua dote è l'eccezionale capacità di assimilazione della pittura altrui, che gli
consente di tradurre il linguaggio raffaellesco in sanguigni accenti napoletani (Sacra
Famiglia, Figueras, Museo) e di imitare, vola a volta, Reni (Adorazione dei pastori,
Gaeta, Annunciata), Rubens (Omaggio a Rubens, Madrid, Prado) e inoltre Tiziano,
Bassano e tanti altri. Indifferente (a differenza di Preti) nei riguardi dei contenuti,
Giordano si compiace esclusivamente della sua tecnica prodigiosa, che gli assicura in
breve tempo un successo strepitoso in tutta Europa. A Venezia il pittore napoletano lascia
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un'orma indelebile negli artisti locali (Assunzione, S. Maria della Salute, 1667); dal 1675
al 1678 affresca a Napoli, in S. Gregorio Armeno e in S. Brigida; dal 1682 al 1686 è a
Firenze, dove, al Palazzo Medici Riccardi (Apoteosi dei Medici), dà avvio alla pittura
"atmosferica" settecentesca. Continua tuttavia, malgrado i continui spostamenti, a tenere
bottega a Napoli, dove esegue grandissime tele (conservate in gran parte a Capodimonte).
In Spagna, dal 1692 al 1702, esegue numerosi lavori all'Escorial, in uno stile fastoso e
sontuoso. Tornato a Napoli, esegue, l'anno prima della morte, le sue ultime opere nel
soffitto della cappella del Tesoro di San Martino.
Un caso particolare è quello di Salvator Rosa (1615-1673), non solo pittore, ma anche
poeta e uomo di teatro. Napoletano per nascita e formazione, Rosa è attivo come pittore
soprattutto a Roma e a Firenze. I suoi esordi sono però napoletani: i suoi primi dipinti si
inscrivono nella pittura di genere (Soldati che giocano, Popolani, 1637, Roma, Galleria
Nazionale d'Arte Moderna). Trasferitosi a Roma, dopo un iniziale rapporto con i
"bamboccianti", Rosa aderisce alla grande pittura di Poussin e in generale
all'accademismo pastorale, scagliandosi contro quella pittura di genere che egli stesso
aveva coltivato da giovane. Spirito estroso, polemizza a Roma con Bernini e dipinge il
proprio Autoritratto (1640, Londra, National Gallery): vestito bizzarramente, guarda di
traverso l'osservatore con un'espressione corrucciata e tiene tra le mani una tavoletta dove
è scritto: «Aut tace aut loquere meliora silenti» ("Taci oppure di' cose migliori del
silenzio"). Il suo genere preferito è ora quello dei paesaggi, alla maniera di Poussin: la
sua Marina delle torri (1640, Firenze, Pitti), ambientata in una romantica solitudine,
anticipa con la sua atmosfera idillica il paesaggio veneto settecentesco. La ricerca del
"pittoresco" si intensifica quando l'artista passa a Firenze, al servizio dei Medici: calmati
i bollenti sdegni giovanili, Rosa dipinge paesaggi selvaggi e tenebrosi, con un estro
fantastico che ricorda Velázquez. Tornato a Roma, allegorizza il vecchio tema delle
"battaglie", trasformandole in battaglie ideali, e rivela un gusto particolare per gli aspetti
più paurosi e più misteriosi della natura umana (Stregoneria, Firenze, Galleria Corsini).
Lo spirito "selvaggio" di Rosa ha esercitato un influsso fondamentale sui paesaggi
romantici del Sette e Ottocento.
Lombardia e Piemonte. Vigorosa è nel Seicento la scuola lombarda, sviluppatasi sul
duplice fondamento del rigore morale e dell'impulso caritativo, impressi dai due grandi
arcivescovi di Milano, Carlo e Federigo Borromeo; quest'ultimo, in particolare, fondò a
Milano l'Accademia Ambrosiana e fu l'ispiratore di una vasta produzione di pittura
religiosa. È significativo che tre importanti artisti (G.C. Procaccini, il Cerano, il
Morazzone) abbiano eseguito insieme, verso il 1620, il Martirio delle Sante Cecilia,
Ruffina e Seconda (Milano, Brera), noto appunto come il «quadro delle tre mani». Con
questi e con altri pittori, come D. Crespi, il Tanzio, F. Del Cairo, il "secondo manierismo
piemontese-lombardo" portò Milano e la vasta Padania nord-occidentale gravitante su di
essa alla ribalta del panorama artistico italiano.
Il maggiore esponente della scuola lombarda è Giovan Battista Crespi, detto (dal luogo
di nascita) il Cerano (1575 ca. - 1633). Formatosi sull'opera di G. Ferrari e sui modelli
della pittura manierista, il Cerano interpretò il fervore caritativo della Milano di Carlo e
di Federigo Borromeo nel periodo delle due terribili pestilenze (1576 e 1630) che
desolarono la città. Con audacia morale ritrasse gli aspetti più orridi del morbo nelle
deformità e nelle piaghe degli appestati (sulla sua pittura si documentò Manzoni per il
suo grande romanzo). Del 1602-03 sono i quattro teloni per il Duomo di Milano con
Storie del Beato Carlo. Improntati a una grandiosa magniloquenza sono i suoi lavori per
la chiesa di S. Maria presso S. Celso (1602-09). La sua serie di pale d'altare culmina nel
1610 con la Pietà (Novara, Museo Civico) e con la grandiosa e spettacolare Crocefissione
(Mortara, San Lorenzo). Nello stesso 1610 il pittore riceve la commissione dei grandi
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apparati decorativi per la canonizzazione di Carlo Borromeo, a Roma e a Milano: sono
tra questi i sei Miracoli di San Carlo al Duomo, che, per potenza espressiva e
drammaticità cronachistica, costituiscono uno dei vertici della produzione dell'artista. Le
pale d'altare del periodo 1616-1624 uniscono una pietistica austerità ad una spettacolare
teatralità, come nella visionaria Messa di S. Gregorio (Varese, S. Vittore) e nel
drammatico Battesimo di S. Agostino (Milano, S. Marco).
Formazione affine a quella del Cerano ebbe Pier Francesco Mazzucchelli, detto (dal
luogo di nascita) il Morazzone (1573-1626). Affermatosi a Roma, dove ebbe modo di
vedere le opere del suo coetaneo Caravaggio, il Morazzone non condivise l'impulso
caravaggesco alla rivolta morale, e divenne invece l'interprete del conformismo devoto
della Controriforma, echeggiando in chiave più affabile e popolaresca la tematica austera
e tragica del Cerano. Tra le sue opere più importanti, sono da ricordare gli affreschi della
cappella della Passione al Sacro Monte di Varese, delle cappelle dell'Ecce Homo e della
Condanna di Cristo al Sacro Monte di Varallo e la complessa ancona della Maddalena
per S. Vittore a Varese. Dopo il 1615 datano gli splendidi affreschi della Porziuncola al
Sacro Monte di Orta e il S. Carlo in S. Maria della Noce a Inverigo. Del 1620 è infine la
cappella della Buona Morte in S. Gaudenzio a Novara.
Suggestionato dal Cerano e dal Morazzone è il varesino Francesco Del Cairo (16071665). Ben poco sappiamo di lui: secondo una notizia tramandata dalle cronache, sembra
che, per un certo crimine da lui commesso, avesse dovuto riparare da Santo Stefano in
Brivio (Varese), dove era nato, nel Convento dei cappuccini a Casbeno, dove avrebbe
affrescato la cappella di S. Felice. Secondo G. Testori, Del Cairo si trasferì in Piemonte
in seguito alla grande peste del 1629-30. Divenuto pittore ufficiale alla corte sabauda,
Del Cairo si ricollegò al Morazzone (Estasi di S. Teresa, Pavia, Certosa) e soprattutto al
Cerano nella esasperata drammaticità e nella morbosa sensualità dei suoi dipinti
(Lucrezia, Torno, Galleria Sabauda; Erodiade, Vicenza, Pinacoteca; Cristo nell'orto,
Milano, Castello Sforzesco; Maddalena, Novate, collezione Testori). Il livido e spettrale
San Francesco in estasi del Castello Sforzesco di Milano, già attribuito al Morazzone, si
ascrive meglio, per il suo fanatico ascetismo, al pittore varesino.
È in contatto con i pittori lombardi il piemontese Antonio d'Errico, detto Tanzio da
Varallo (1575 ca. - 1635 ca.), nato ad Alagna, in Valsesia. Formatosi a Roma, sulle opere
del Caravaggio, Tanzio svolse la sua attività quasi esclusivamente in Valsesia e nelle
località vicine. Il tema fondamentale della sua pittura è il “riconoscere in tutto il dominio
della morte” (Testori); ma Tanzio non cede ai patetici strazi e ai languidi deliri dei pittori
lombardi, e, nella sua disperazione contenuta e quasi raggelata, aderisce al cupo e aspro
clima morale della sua amatissima valle. Gli esiti più alti sono forse da indicare nelle due
stupende versioni di David e Golia della Pinacoteca di Varallo, nel S. Antonio da Padova
nella stessa Pinacoteca, e nelle pale di S. Carlo che porta in processione il Santo Chiodo
(Cellio, parrocchiale) e del S. Rocco (Camasco, parrocchiale), dove si esprime un
angosciato sentimento della miseria umana.
Epigono della scuola lombarda è Daniele Crespi (1598 ca-1630), nato a Busto Arsizio.
La sua intensa produzione, racchiusa nel terzo decennio del secolo, comprende le tele
delle Storie del Battista (Busto Arsizio, S. Giovanni), il Martirio di S. Marco (Novara, S.
Marco), e gli affreschi (ammiratissimi da Byron) della Certosa di Garegnano, presso
Milano. Di un austero realismo, che ricorda la pittura dello spagnolo Zurbarán, è la Cena
di S. Carlo (Milano, S. Maria della Passione), con una splendida natura morta. La vita di
Crespi fu stroncata nel 1630, dalla terribile peste di manzoniana memoria, che uccise il
pittore e tutta la sua famiglia.
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Genova. Di notevole rilievo è la pittura a Genova, punto di convergenza di due grandi
tradizioni, quella italiana (soprattutto toscana e veneta) e quella fiamminga (presente nel
capoluogo ligure grazie a Rubens e a Van Dych).
Il maggiore pittore genovese è Bernardo Strozzi (1581-1644), personalità di primo piano
anche in area veneziana. Nella sua formazione, Strozzi è sensibile alle novità
caravaggesche, e tutt'altro che indifferente alla pittura fiamminga, come dimostra
l'esuberante Cuoca (Genova, Palazzo Rosso), con una magnifica natura morta. Il periodo
genovese si conclude con alcuni ritratti di sobria fattura (come il Cavaliere di Malta,
Milano, Brera); e anche il periodo veneziano inizia all'insegna della ritrattistica (ritratto
del Doge Francesco Erizzo, Vienna, Kunsthistorisches Museum). Uno splendido
cromatismo caratterizza i migliori dipinti eseguiti a Venezia, come L'elemosina di San
Lorenzo (Venezia, San Niccolò dei Tolentini), convincente esempio di una fantasiosa
inventiva barocca, nutrita di uno smagliante colore, che ricorda Paolo Veronese.
Un altro importante pittore genovese è Giovanni Benedetto Castiglione detto il Grechetto
(1610 ca. - 1665). Attento alla pittura fiamminga, il Grechetto si distingue per le
composizioni con figure di animali, in cui il soggetto biblico o mitologico passa in
secondo piano, per rappresentare, nella sua rustica concretezza, un mondo agreste. Tra le
sue pale d'altare, è da ricordare il Presepe (1645, Genova, San Luca), con uno
zampognaro incoronato di pampini, il suo bellissimo cane e uno splendido brano di natura
morta. Al periodo genovese risalgono anche il Viaggio di Giacobbe e il Sacrificio di Noè,
dove sono protagonisti gli animali, raffigurati con un colore corposo e denso, di
ascendenza fiamminga. Fra le altre opere, si segnalano Agar e l'Angelo (Genova, Palazzo
Rosso), il cui paesaggio ha un incanto degno dei quadri di Poussin, e la Crocifissione
(Genova, Palazzo Bianco), che nel lampeggiare di una drammatica luce rivela le carni, i
drappi, gli oggetti.
L'influsso dei fiamminghi è considerevole anche nel genovese Gioacchino Assereto
(1600ca.-1649). Formatosi sulle tracce della pittura manieristica (Circoncisione, Milano,
Brera), si orienta poi verso un luminismo di derivazione caravaggesca, impreziosito dal
tocco brillante del colore. L'intridersi della luce nella carne, sui volti e sulle mani si
afferma nel Martirio di San Bartolomeo (Genova, Accademia Ligustica), con il grande
corpo del martire colpito violentemente da una luce aspra e con il protendersi della sua
mano contorta, che hanno fatto pensare a un frammento degno di Velázquez (infatti, le
sue opere erano scambiate a Siviglia per quelle di autori spagnoli).
A Velázquez guarda anche il genovese Giovanni Andrea De Ferrari (1598-1669), un
discepolo di Strozzi, considerato oggi pittore di primo piano non solo nella storia dell'arte
genovese, ma nel più vasto ambito della pittura del Seicento. I suoi temi, che privilegiano
il soggetto biblico, sono tradotti in scene di verità umana e narrati con un tono di vita
quotidiana, raggiungendo effetti di vivissima naturalezza. Non insensibile alla pittura di
Rubens e di Van Dyck, De Ferrari usa il colore per aderire con maggiore concretezza alle
cose raffigurate. Tra i suoi dipinti, che raggiungono spesso punte di alta qualità, sono da
ricordare le Storie della Vergine (Genova, convento delle Figlie di S. Giuseppe) e il
Miracolo del muratore caduto (Genova, Accademia Ligustica).
Esponente del tardo Barocco, il ligure Gregorio De Ferrari (1647-1726), nato a Porto
Maurizio, è considerato dalla critica come un geniale anticipatore di forme rococò.
Formatosi nello studio del Correggio, a Parma, vi incontrò il Baciccia, dal quale derivò
il colore dalle trasparenze luminose; ma furono soprattutto le cupole del Correggio a
suggerirgli il senso di uno spazio illimitato, al di là di qualsiasi limite fisico. Divenuto in
breve tempo il più raffinato pittore del suo tempo, affrescò le più sontuose dimore
genovesi. Tra le sue opere, si deve almeno ricordare S. Scolastica agonizzante (Genova,

79

chiesa di Santo Stefano), dove è ripreso da Bernini il motivo del mortale languore della
santa, sullo sfondo di una delicata fioritura di colori.
Venezia. Mentre l'arte genovese è in ascesa, quella veneziana è in declino, per ragioni
non solo storiche, ma anche culturali (Venezia è ostile al Barocco, considerato un'arte
legata alla propaganda della Chiesa romana). Lo stanco ambiente veneziano, dominato
da mediocri imitatori dei grandi pittori veneti del Cinquecento, è rianimato da pittori
provenienti da fuori: Bernardo Strozzi, di cui si è parlato, e il romano Domenico Fetti
(1589 ca.-1623).
Allievo del Cigoli, Fetti è sensibile alla pittura caravaggesca e a quella del tedesco A.
Elsheimer e di Rubens; ma la sua originalità consiste in una pittura patetica e ansiosa,
dominata da una elegiaca malinconia. Il genere nel quale raggiunge i più felici risultati è
quello delle parabole evangeliche, in dipinti di piccole dimensioni: mirabile è soprattutto
La dracma perduta (Firenze, Galleria Palatina Pitti), dove la grigia monotonia di un
dimesso interno è riscattata da una luce tenera e ardente. Trasferitosi a Venezia, oltre a
nuove parabole (Il buon samaritano, Venezia, Accademia) dipinge scene mitologiche,
come Polifemo e Galatea (Vienna, Kunsthistorisches Museum), dove la malinconia della
ninfa, insidiata dal ciclope, si libera nella visione di un cielo luminoso e sereno.
Toscana. Anche in Toscana, come a Venezia, la pittura è in declino, per la stessa ragione:
l'avversione al Barocco (anche se a Firenze operano pittori della statura di Pietro da
Cortona e di Luca Giordano). Nell'isolamento accademico degli artisti toscani, che
diventerà ben presto provincialismo, si distinguono solo pochi nomi. Ludovico Cardi,
detto dal paese natale il Cigoli (1559-1613) aggiorna la sua pittura tardo-manieristica
attingendo elementi dalla lezione del Correggio. Trasferitosi a Roma, il Cigoli disperde
la sua vena, inquinandola di sdolcinature e di enfasi. Un quadro interessante dell'ultimo
periodo romano è tuttavia L'Assunta (Santa Maria Maggiore, Cappella Paolina), dove il
Cigoli (buon amico di Galileo) dipinge sotto i piedi della Vergine una luna galileiana,
con i crateri sulla superficie, come appare nel Sidereus Nuncius del grande scienziato.
Palermo. A Palermo soggiornò a lungo la cremonese Sofonisba Anguissola (1532 ca.1625), una delle principali ritrattiste del tempo (fatto inconsueto per una donna dei secoli
XVI e XVII). Di nascita nobile, acquistò come pittrice tale fama da conquistare la stima
di grandi artisti e letterati, come Michelangelo e Annibal Caro. Nel 1560 era in Spagna,
invitata da Filippo II: in quella corte sposò il fratello del vicerè di Sicilia, Don Fabrizio
Moncada, e si trasferì a Palermo, dove, ormai vecchia e quasi cieca, incontrò A. Van
Dick, che la ritrasse. I suoi ritratti sono caratterizzati da asciutto cromatismo e da
finissima psicologia: di particolare tenerezza sono i ritratti dei familiari, tra cui le cinque
sorelle pittrici e letterate. Molto intenso è il suo Autoritratto (Milano, Museo PoldiPezzoli).
La scultura nel Seicento. Tra il XVI e il XVII secolo affluiscono a Roma molti scultori,
in gran parte provenienti dal Canton Ticino, tra i quali l'unico nome degno di rilievo è
quello di Stefano Maderno (1576-1636): anche la produzione di questo scultore è
alquanto mediocre, salvo una sola opera, la Santa Cecilia (1601, Roma, chiesa di Santa
Cecilia), considerata la prima scultura di linguaggio barocco: la figura della santa, riversa
al suolo nel momento della morte, è commovente nella sua semplicità.
Dalla Toscana giunge a Roma, all'inizio del Seicento, Francesco Mochi, nato a
Montevarchi (1580-1654). Formatosi a Firenze, dove ha assorbito certe movenze proprie
del Giambologna, Mochi arricchisce a Roma la sua vena di spunti naturalistici. Si affaccia
prepotentemente alla ribalta con le statue marmoree dell'Angelo Gabriele (1603-05) e
dell'Annunziata (1605-08) per il duomo di Orvieto (Museo dell'Opera), che suscitano
polemiche per il loro anticonformismo. I suoi capolavori sono le statue equestri in bronzo
di Ranuccio (1620) e Alessandro Farnese (1625) in Piazza Cavalli a Piacenza; mirabile
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è in particolare, nella statua di Alessandro, la figura del principe avvolto nell'ampio
mantello gonfiato dal vento e perfettamente collegato con il cavallo dall'incesso nervoso
e scalpitante. Tornato a Roma, Mochi deve gareggiare con il celebre Bernini, che cerca
invano di emulare nella troppo teatrale ed enfatica Veronica (1640, basilica di San Pietro).
Ripiega allora su uno scabro e pensoso espressionismo, che sembra ricollegarlo ai più alti
esempi dell'ultimo Donatello: di questa ultima fase sono il S. Taddeo di Orvieto, il
Battesimo di Cristo di Palazzo Braschi, i Santi Pietro e Paolo della Porta del Popolo.
Antagonista di Bernini è anche il bolognese Alessandro Algardi (1595-1654). Formatosi
a Bologna nell'ambiente dell'accademia carraccesca, giunse a Roma nel 1625 e strinse
amicizia con il grande pittore francese Nicolas Poussin. Si affermò con una serie di ritratti
marmorei, come il busto del cardinale Zacchia (1625-30, Firenze, Bargello), una austera
figura, elegantissima nel suo abito cardinalizio e di grande vitalità, e, più tardi, il
notissimo Ritratto di donna Olimpia Pamphili (1645, Roma, Galleria Doria), vigoroso,
ma rigido. Nel 1634 fu affidata ad Algardi l'esecuzione della tomba di Leone XI, che fu
sistemata in San Pietro solo nel 1652. Il periodo di maggiore fortuna dello scultore
bolognese coincide con l'ascesa al pontificato di Innocenzo X, quando declinò
temporaneamente l'astro di Bernini. Nel 1650 Algardi eseguì la statua bronzea di
Innocenzo X nel palazzo dei Conservatori, chiaramente modellata su quella berniniana di
Urbano VIII, ma con una eccezionale abilità nel ritrarre i più minuti particolari del volto.
Una grande opera è anche l'altorilievo di Leone Magno e Attila (Roma, Basilica di San
Pietro), una composizione di calcolata eleganza, dove rivive la grande lezione dei
Carracci.
L'architettura del Seicento. I massimi architetti del Seicento sono il veneziano
Bartolomeo Longhena e il modenese Guarino Guarini.
Figlio di un modesto scultore ticinese, Bartolomeo Longhena (1598-1682) ebbe modo di
incontrare nel laboratorio paterno i più illustri architetti del tempo, oscillanti tra l'influsso
palladiano e quello del Sansovino. Allievo dell'architetto vicentino Vincenzo Scamozzi,
di tendenza palladiana, Longhena muove nella sua concezione architettonica da una
considerazione pratica della ragione funzionale di un edificio in un determinato ambiente;
e gli sembra che l'ideale pittorico-decorativo del Sansovino sia più consono ad esprimere
il gusto scenografico seicentesco nell'ambiente veneziano. L'anno fondamentale della
vita di Longhena è il 1630, quando egli partecipa al concorso bandito dal governo della
Serenissima per un tempio votivo alla Vergine, in occasione della fine di una gravissima
pestilenza, e viene dichiarato vincitore. La soluzione da lui adottata per la chiesa della
Salute (che sarà terminata nel 1687) è quello di un interno ottagonale con una cerchia
poligonale di otto pilastri, sui quali poggia la cupola maggiore, e di un presbiterio sul
quale è impostata la cupola minore. Mentre il limpido interno e la classicheggiante
facciata risentono ancora dell'influsso del Palladio, l'esterno, con i due campanili e le
splendide volute, che accompagnano la base massiccia all'imponenza della grande
cupola, contribuiscono a fissare in chiave pittorica, di derivazione sansoviniana, la
visione del monumento. Suggestivo è il raccordo a distanza delle due cupole della Salute
con le cupole di San Marco e con quelle palladiane di San Giorgio e del Redentore, nella
luminosa atmosfera della laguna. Dal 1652 ha inizio la costruzione della Ca' Pesaro,
seguita da Longhena fino al primo piano e poi completata dal suo allievo Antonio
Gaspari: si tratta di una delle costruzioni civili più interessanti di Venezia, per la ricchezza
decorativa della fronte affacciata sul Canal Grande. Meno nuova e meno brillante, anche
se più omogenea, è la Ca' Rezzonico, iniziata da Longhena nel 1667 su incarico della
famiglia Bon e completata da Giorgio Massari nel 1745.
Non solo architetto, ma trattatista, matematico e filosofo è Guarino Guarini (1624-1683).
Frate dell'Ordine dei Teatini, durante il periodo di noviziato a Roma, ha modo di
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conoscere l'opera del Borromini, il cui rivoluzionario linguaggio egli diffonderà a Torino
e in tutta Europa. Tornato a Modena, sua città natale, è nominato preposito del convento
teatino, ma la sua nomina, sgradita al duca Alfonso IV d'Este, lo costringe ad allontanarsi
dalla sede modenese. Nel 1660 è a Messina, dove insegna filosofia e matematica,
pubblica una tragicommedia dal titolo estremamente significativo (La pietra trionfante),
e si occupa della costruzione di edifici religiosi, che andranno distrutti nel terremoto del
1908. Interessante è in particolare il suo progetto della chiesa dei Padri Somaschi a
Messina, in cui appare per la prima volta il tipo della cupola ad archi intrecciati, che sarà
un elemento permanente della sua architettura. Nel 1662 è chiamato a Parigi perché si
occupi della costruzione di una chiesa, Sainte-Anne-la-Royale, che non sarà realizzata,
ma di cui conosciamo il progetto. Il soggiorno parigino è importante su un altro piano,
quello filosofico: ferve a quel tempo, a Parigi, il dibattito sul rapporto tra il razionalismo
cartesiano e la fede religiosa: per il teatino e scienziato Guarini, Dio è nel contempo
ragione e fede, come la sua architettura è insieme matematica e immaginazione. Non è
un caso che a Parigi Guarini pubblichi un saggio filosofico (Placita philosophica). Nel
1666 è chiamato a Torino dal duca Carlo Emanuele II, che intende proseguire nel
programma di espansione urbanistica della città, iniziato dai suoi predecessori. L'incarico
più prestigioso è quello di continuare la costruzione della cappella della Santa Sindone,
iniziata nel 1657 da Amedeo di Castellamonte, per conservarvi la famosa reliquia di
proprietà dei Savoia. La cappella doveva sorgere dietro al Duomo e metterlo in
comunicazione con il Palazzo Reale. Guarini concepisce la cappella come un edificio a
pianta circolare, sormontato da una mirabile cupola di struttura conica, dal profilo
acuminato. Dall'alto la luce irrompe, rivalendo il gioco terso e lucido delle strutture, in
contrasto con l'oscurità delle ripide rampe di scale, salendo le quali si accede dall'interno
del Duomo alla cappella. La costruzione, che è insieme «cappella palatina e santuario,
cripta e cupola» (E. Battisti), ha una vibrante decorazione, alla quale l'adozione del
marmo nero conferisce un profondo significato simbolico. Altrettanto rigorosa nel suo
organismo geometrico è la vicina chiesa teatina di San Lorenzo, iniziata da Guarini nel
1668: si tratta di un organismo a pianta centrale, con presbiterio ellittico coronato da una
cupola ad archi intrecciati, in forma di ottagono, al centro del quale si inscrive il cerchio
del lanternino. L'edificio è un prodigio di virtuosismo tecnico e di audace fantasia, fastoso
nella decorazione interna e geniale nei materiali, nelle luci, nella sua disposizione
scenografica. Mentre attende alla costruzione dei due fondamentali edifici torinesi,
Guarini pubblica l'Euclides, un trattato di architettura che conferma la qualità del suo
impegno scientifico e tecnico. Nel 1678 Guarini entra al servizio del duca Emanuele
Filiberto di Carignano, e su sua commissione inizia nel 1679 l'imponente Palazzo
Carignano, che, con la sua facciata sinuosa, la decorazione quasi surreale del suo cortile,
l'uso del cotto in funzione costruttiva e ornamentale, costituisce il vertice del palazzo
barocco in Italia. Tornato finalmente a Modena nel 1680, Guarini vi dirige i lavori per il
completamento del Palazzo Ducale. Recatosi a Milano per seguire l'edizione dei suoi due
libri della Matematica celeste, muore nel 1683. Il suo trattato fondamentale, l'Architettura
civile, vedrà la luce solo nel 1737 e diffonderà in Europa il metodo guariniano, che
inaugura l'architettura moderna.
2.4.6 Pieter Paul Rubens
La «furia del pennello». Stupefacente per la quantità (più di mille quadri, spesso di
grandi dimensioni) e per la qualità creativa è la produzione del fiammingo Pieter Paul
Rubens, che un teorico del Seicento, Giovanni Pietro Bellori, definì con la calzante
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espressione di «furia del pennello». Nella pittura rubensiana convergono il cattolicesimo
della Controriforma e l'assolutismo delle monarchie europee: religiosamente e
politicamente conformista, Rubens fu però del tutto originale e indipendente nella sua
arte, che nei suoi più alti capolavori si sottrae al virtuosismo di maniera col suo sanguigno
ed esuberante vitalismo. L'incomparabile talento profuso dal maestro di Anversa nelle
sue numerosissime composizioni gli assicurò un successo mai conosciuto da nessun altro
pittore prima di lui.
La formazione e il viaggio in Italia. Nato a Siegen, in Vestfalia, nel 1577, Pieter Paul
Rubens, nel 1600, partì per l'Italia e sostò anzitutto a Venezia, dove la sua ammirazione
per il colorismo di Tiziano, Tintoretto e Veronese si manifestò nell'esecuzione di
numerose copie. Entrato al servizio del duca di Mantova Vincenzo Gonzaga, ebbe modo
di ammirare la grande arte di Mantegna. Dopo aver visitato Firenze e Roma, fu inviato
dal duca di Mantova alla corte di Spagna: nel corso di questa sua prima missione
diplomatica, eseguì il ritratto del Duca di Lerma a cavallo (1603, Madrid, Prado), ispirato
al ritratto di Carlo V di Tiziano: a grandezza naturale, il dipinto è considerato uno dei
grandi modelli barocchi del ritratto. Di ritorno dalla Spagna, visitò Genova ed entrò in
rapporti amichevoli con il ricco patriziato locale, che si fece ritrarre da lui (Brigida
Spinola-Doria, Washington, National Gallery); frutti del soggiorno genovese sono una
superba Circoncisione, dipinta per Sant'Ambrogio (la chiesa madre dei gesuiti genovesi)
e, più tardi, la pubblicazione di uno studio grafico sui Palazzi moderni di Genova (1622).
Ma l'opera in cui culmina l'attività in Italia di Rubens è l'Adorazione dei pastori o la Notte
(1608, Fermo, chiesa di San Filippo): pur ispirandosi a un analogo quadro di Correggio,
il maestro fiammingo rivela qui il suo estro inventivo e la sua accesa fantasia.
Gli anni di Anversa. Richiamato ad Anversa dalla morte della madre (1608), Rubens
divenne il pittore preferito di Alberto e Isabella, reggenti asburgici dei Paesi Bassi
spagnoli. Una nuova fase, del tutto autonoma dall'esperienza italiana, ha inizio con lo
splendido Autoritratto con la moglie Isabella Brandt (1609, Monaco, Alte Pinakothek),
dove la coppia felice occupa tutta la superficie, lasciando intravedere sullo sfondo un
giardino fiorito: inesauribile è la ricchezza cromatica del dipinto, espressa nei minimi
particolari (i velluti, le trine, la lucentezza delle pietre preziose). Un dipinto esemplare,
in tal senso, è il Ratto delle figlie di Leucippo (1617 ca., Monaco, Alte Pinakothek),
ispirato in parte al Ratto d'Europa di Tiziano; le due figure mitiche rappresentano una
nuova idea di bellezza femminile: sono donne più che fanciulle, dalle forme esuberanti e
giunoniche (la snellezza non era di moda a quel tempo nelle Fiandre); ma quel che più
colpisce è il dinamismo della composizione che, nella torsione dei corpi intrecciati e nello
splendore del colorito, comunica l'impressione di un trionfo della carnalità, più che di un
ratto. Un altro soggetto curato con partecipe attenzione dal pennello di Rubens (che
prende come modelli i suoi figli) è il mondo dell'infanzia: la galleria dei ritratti infantili
ha il suo momento più alto nel Ritratto di bambina (1617, Vaduz, Galleria Liechtenstein),
che riproduce il volto paffuto e sorridente di Clara Serena, la figlia maggiore del pittore.
Un celebre quadro di serenità familiare è la Sacra Famiglia (1616, Firenze, Palazzo Pitti),
dove la Vergine, con la dolce malinconia del suo volto, riproduce le fattezze della sposa
di Rubens, intenta a guardare le deliziose carezze che si scambiano il Bambino Gesù e
San Giovannino.
Negli ultimi anni di Anversa Rubens svolge una prodigiosa attività, operando nella sua
celebre casa-bottega e avvalendosi della collaborazione di numerosi artisti di talento (tra
i quali spicca il nome di A. Van Dyck). Può così affrontare l'esecuzione di grandi cicli, il
primo dei quali è la serie di trentanove tele sulla vita di sant'Ignazio e di san Francesco
Saverio per il soffitto della chiesa dei Gesuiti ad Anversa (1614-20; molte tele furono
distrutte dall'incendio del 1718 e quelle che avanzano sono ora a Vienna,
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Kunsthistorisches Museum): è da ricordare almeno la tela dei Miracoli di san Francesco
Saverio (1616-17), alta 5,35 metri, che celebra la missione del santo in Asia secondo una
visione del mondo tipicamente eurocentrica (Saverio ha l'atteggiamento di un imperatore
romano che si rivolge ai propri soldati). Il ciclo, che per imponenza e impegno ricorda
Michelangelo, è stato definito non a caso la «Sistina di Rubens». A Michelangelo, ma
anche a Dante, riconduce la Caduta dei dannati (1618-19, Monaco, Alte Pinakothek),
dove impressionante è la frana dei corpi umani che precipita verso sinistri abissi.
La fama europea. Dal 1622 Rubens è a Parigi, in missione diplomatica come consigliere
della reggente Isabella (Alberto era morto nel 1621). La regina-madre di Francia, Maria
de' Medici, commissiona al pittore ventuno gigantesche tele (oggi al Louvre di Parigi),
che si risolvono in un'apologia dell'assolutismo monarchico. Si tratta di un immenso
teatro pittorico, che ha il suo momento più significativo nel Matrimonio di Maria de'
Medici (nel cui sfondo è riprodotta la Pietà di Michelangelo). Intanto, per richiesta della
reggente Isabella, Rubens aveva iniziato ad eseguire una serie di splendidi arazzi, per
celebrare la vittoria delle armate spagnole e cattoliche sui calvinisti olandesi. Un assoluto
capolavoro è l'arazzo che riproduce il Trionfo dell'Eucarestia (1625-28), storia e apologia
della Chiesa sotto la forma di una marcia trionfale dei più disparati personaggi: un
paradigma dell'arazzo barocco e un fantasmagorico manifesto della Controriforma.
Decisivi sono per Rubens gli otto mesi trascorsi a Madrid, alla corte di Filippo IV (162829), durante i quali egli ha modo di studiare (talora in compagnia del giovane Velásquez)
le opere di Tiziano all'Escorial, rimanendone come folgorato. Maturata anche dai lutti
familiari, la visione rubensiana si arricchisce di nuovi capolavori. In Hélène Fourment
coi figli (1636, Parigi, Louvre) dipinge con mirabile leggerezza di tocco e in una sinfonia
di gialli la seconda moglie con due figlioletti. Del 1636-37 sono le Conseguenze della
guerra (Firenze, Palazzo Pitti), dove la disperazione del popolo oppresso esplode nel
gesto di una donna vestita di nero, che leva in alto le braccia, in un vortice di figure
orrende e macabre. Questo quadro forma un dittico con il successivo, dedicato ai Benefici
della pace (1629-30, Londra, National Gallery), una delle migliori pitture allegoriche del
maestro (deliziosi i particolari della Pace che offre il seno a un fanciullo, del fauno che
adocchia la frutta sgargiante, della pantera che gioca pacificamente con un gatto).
Stupenda infine è la serie dei paesaggi, tra i quali il Paesaggio con arcobaleno (1636,
Monaco, Alte Pinakothek) e il Paesaggio con uccellatore (1639, Parigi, Louvre). Il
Giudizio di Paride (1639, Madrid, Prado), dove i colori caldi e intensi evocano la sensuale
pienezza delle figure femminili, costituisce un malinconico congedo dal mondo e dalla
vita, confermato dall'ultimo Autoritratto (Vienna, Kunsthistorisches Museum), che ritrae
il maestro estenuato, con la mano destra inguantata. Rubens muore ad Anversa nel 1640
e viene seppellito nella chiesa di San Giacomo: sulla sua tomba viene collocata la
Madonna e santi, dipinta nel 1638.

2.4.7 Altri artisti fiamminghi
Van Dyck. Tra i molti seguaci di Rubens, il più importante è Antonie Van Dyck (15991641), nato ad Anversa, considerato uno dei massimi ritrattisti di ogni tempo. Divenuto
l'assistente principale di Rubens, collabora con lui nell'esecuzione di alcuni dipinti; ma
non tarda ad emergere la differenza tra i due pittori, sia nel temperamento (lo stato
d'animo di Van Dyck non era esuberante come quello del suo maestro, ma
tendenzialmente malinconico) sia nella qualità della sua pennellata, più nervosa e
guizzante di quella di Rubens. Venuto in Italia (1621), Van Dyck percorre da un capo
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all'altro la penisola, fino a Palermo, dove dipinge l'Apoteosi di S. Rosalia (New York,
Metropolitan Museum) e la stupenda pala d'altare della Madonna del Rosario (Palermo,
Oratorio del Rosario); per circa un anno (1626-27) risiede a Genova, dove i membri delle
famiglie patrizie fanno a gara per farsi ritrarre da lui (Marchesa Brignole-Sale, Genova,
Palazzo Rosso). Nasce così il tipico ritratto vandyckiano a figura intera, nobilmente
atteggiata e sfarzosamente abbigliata, sullo sfondo di colonne, di balaustre e di eleganti
drappeggi. In Inghilterra dal 1632, viene creato cavaliere e diventa il "primo pittore"
(principal painter) del re Carlo I, che ritrae in numerosi atteggiamenti: famosi soprattutto
quelli del sovrano in veste di cacciatore, sul limitare di un bosco (Parigi, Louvre) o a
cavallo, mentre passa sotto un arco di trionfo (Londra, Buckingham Palace).
Jan Bruegel. Secondogenito di Pieter il Vecchio, Jan Bruegel (1568-1625), nato a
Bruxelles, venne in Italia, soggiornando a Roma e a Milano. La sua ricca sensibilità nei
confronti dei fiori, dei paesaggi e dei giardini gli valse il soprannome di «Jan dei velluti».
Di inesauribile fertilità, dipinse innumerevoli quadri di minuziosa ricchezza quasi
miniaturistica, i più splendenti dei quali sono quelli conservati al Prado di Madrid (tra
essi, bellissimo è L'udito). Esemplare, tra i suoi paesaggi, è il Giardino dell'Eden (Londra,
Victoria and Albert Museum): sullo sfondo di un bosco, in un'atmosfera mistica e
sognante, animali comuni ed esotici si mescolano a piante lussureggianti. Quadri come
questo avranno importanza determinante nello sviluppo della grande tradizione
paesaggistica dei Paesi Bassi.
Snyders. Di Anversa è Frans Snyders (1579-1657), collaboratore di Rubens. Godette
grande fama come iniziatore di un nuovo genere, ispirato a soggetti di animali e di cacce.
Tra i suoi dipinti, di grande esuberanza cromatica, si ricordano il Combattimento dei galli
(Berlino, Staatliche Museen), dove le penne sventagliate in piena luce raggiungono una
eccezionale libertà fantastica, e il Banco di cacciagione (York, Art Gallery), una vera e
propria visione di sogno dei buongustai.
Teniers. Un epigono della pittura fiamminga del Seicento è David Teniers (1610-1690),
di Anversa, che dipinse più di 2000 quadri, specializzandosi nelle scene di osteria (Il re
beve, Madrid, Prado). Di lui (che fu conservatore della galleria dell'arciduca Leopoldo
Guglielmo, governatore dei Paesi Bassi) si ricorda in particolare una grande tela (Galleria
dell'arciduca Leopoldo, Madrid, Prado), dove è raffigurata una stanza stipata di quadri,
tra i quali si riconoscono opere di Raffaello, Tiziano, Rubens, Giorgione ecc.: un originale
omaggio alla pittura universale.
2.4.8 Diego Velázquez
L'«hidalgo del pennello». Massimo pittore spagnolo del Seicento, Diego Velázquez si
considerava paradossalmente un gentiluomo di corte e non un pittore di mestiere: quando
il papa Innocenzo X volle ripagarlo con una catena d'oro per il famoso ritratto da lui
eseguito, Velázquez rifiutò orgogliosamente, sostenendo che era un cavaliere, postosi con
il pennello al servizio del suo re. Eppure, questo hidalgo del pennello ha eseguito alcune
delle opere più prodigiose dell'intera storia della pittura. Già un pittore contemporaneo,
Luca Giordano, definì le Meninas, capolavoro di Velázquez, «la teologia della pittura».
Due secoli dopo, Edouard Manet definì Velázquez il «pittore dei pittori» e Francisco
Goya risentì il fascino misterioso dei suoi dipinti. Nel Novecento, Picasso studiò a lungo
le Meninas e Francis Bacon era così entusiasta dei ritratti di Velázquez da riprodurre più
volte il suo Innocenzo X. Forse Velázquez non è stato il “pittore dei pittori”, come
asseriva Manet, ma è stato certamente uno dei pittori più amati dai pittori.
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L'esordio sivigliano. Discendente dai Silva, una nobile ma decaduta famiglia
portoghese, Diego Rodríguez de Silva y Velázquez nacque a Siviglia nel 1599. Il vero
maestro del giovane artista fu Caravaggio, il cui naturalismo e il cui luminismo
esercitarono su di lui una vera e propria folgorazione. Esemplari in questo senso sono
almeno due quadri: la Friggitrice di uova (1618, Edimburgo, National Gallery of
Scotland) e l'Acquaiolo di Siviglia (1620, Londra, Wellington Museum). Un ritratto di
impressionante asprezza è quello di Madre Jerónima de la Fuente (1620, Madrid, Prado),
dove i tratti fisionomici della badessa sono colti con vigorosa fermezza di disegno. Anche
i soggetti di argomento sacro sono sottoposti da Velázquez a un'interpretazione
fortemente realistica: l'Immacolata Concezione (1618, Londra, National Gallery) ha il
volto bruno e dolcissimo di una fanciulla sivigliana, che ritorna nell'Adorazione dei Magi
(1619, Madrid, Prado), una composizione spoglia e tenebrosa, in sintonia con la pittura
caravaggesca di Zurbarán (al quale fu per un certo tempo attribuita).
I primi anni madrileni. Nel 1622 Velázquez si reca a Madrid per farsi conoscere a corte.
Uno dei suoi primi quadri madrileni è il ritratto di Luis de Góngora (1622, Boston,
Museum of Fine Arts): il grande poeta spagnolo è ritratto in un atteggiamento cupo e
risentito, con una straordinaria penetrazione sul "tipo" enigmatico dell'intellettuale, che
farà scuola: oltre al re Filippo IV (cui dedicò numerosi ritratti), effigiò in tutta la sua
imponenza l'Olivares, divenuto conte-duca ed “eminenza grigia” del re (Il Conte-duca,
1624, San Paolo del Brasile, Museo d'Arte, e 1625, New York, Hispanic Society of
America).
Il primo viaggio in Italia. Dal 1629 alla fine del 1630 Velázquez compì il suo primo
viaggio in Italia, soggiornando più a lungo a Roma e spingendosi fino a Napoli.
Un'anticipazione dell'impressionismo possono essere considerate le due tele Giardino di
Villa Medici a Roma, di sera e Giardino di Villa Medici a Roma, a mezzogiorno
(entrambe al Prado, di recente riferite dalla critica al primo e non al secondo soggiorno
romano), dove emerge chiaramente il gusto dell'artista per la pittura di paesaggi alla luce
e all'aria aperta.
Il ventennio madrileno (1631-1649). Al ritorno in Spagna, Velázquez dipinge quadri di
argomento sacro: le Tentazioni di san Tommaso d'Aquino (1632, Orihuela, Alicante,
Museo Diocesano), un quadro emozionante, dove il santo, dopo aver cacciato una
prostituta con un carbone ardente, è rapito in estasi e sorretto da due stupendi angeli;
Cristo alla colonna con l'angelo custode (1633, Londra, National Gallery),
reinterpretazione personale del Cristo alla colonna di Caravaggio; il Crocifisso di san
Placido (1635 ca., un nudo di prodigiosa bellezza, in cui la delicatezza e il vigore si
fondono perfettamente.
Continua intanto la ritrattistica: al primogenito di Filippo IV e di Elisabetta di Borbone il
pittore dedica lo splendido Baltasar Carlos bambino (1632, Londra, Wallace Collection)
e Baltasar Carlos a cavallo (1635, Madrid, Prado), un prodigio di pienezza cromatica e
di grazia.
Un grande quadro storico è La resa di Breda (1634-35, Madrid, Prado), voluta dal Conteduca d'Olivares per celebrare la vittoria conseguita dagli spagnoli sugli olandesi il 5
giugno 1625. Si tratta di un quadro che, per grandiosità di concezione e sontuosità di
colore, gareggia con i quadri di Rubens.
Un filone particolare è costituito da una serie di inquietanti figure di nani e di buffoni di
corte: un mondo misero e deforme, riscoperto dal grande pittore, al di là dello spasso
cortigiano, nella sua dolorosa autenticità. Ricordiamo Baldasar Carlos con un nano
(1631, Boston, Museum of Fine Arts), dove il nano è umanamente più convincente del
rampollo reale.
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Il secondo viaggio in Italia. Dal 1649 al 1651 Velázquez è di nuovo in Italia, incaricato
dal re Filippo IV dell'acquisto di opere d'arte. Di data incerta (forse il 1648, prima della
partenza per l'Italia, o tra il 1649 e il 1650, a Roma, di dove la tela sarebbe stata spedita
a Madrid) è la celebre Venere allo specchio (Londra, National Gallery), dove la dea, a
differenza dei modelli tizianeschi, è vista di schiena, intenta a contemplare il suo volto,
riflesso nello specchio: la critica considera questa tela come un precorrimento della
pittura di G. Courbet e di E. Manet. Destò stupore a Roma il Juan de Pareja (1650, New
York, Metropolitan Museum), ritratto del servo mulatto del pittore. Ma il quadro romano
più famoso di Velázquez, che J. Reynolds giudicava «il più bel quadro di Roma», è il
ritratto di Innocenzo X (Roma, Galleria Doria Pamphili): con il suo solito stile “a macchie
larghe», il pittore sivigliano dipinge l'effigie del pontefice in modo antiaccademico, senza
nulla concedere all'adulazione: celebre l'aneddoto secondo cui il papa, sconcertato per
tanta sincerità e franchezza, abbia esclamato «Troppo vero!». Come si è accennato, il
ritratto affascinerà nel Novecento il pittore inglese Francis Bacon, che ne proporrà
ossessive interpretazioni in chiave grottesco-surreale, caricandolo di un'angoscia tutta
novecentesca.
L'ultimo decennio. Negli ultimi anni Velázquez è sempre più impegnato nelle mansioni
di corte, che non gli impediscono tuttavia di realizzare opere eccezionali. Grandioso è lo
sfondo paesistico nella tela dei Santi Antonio e Paolo eremiti (forse degli anni Cinquanta,
Madrid, Prado), una citazione dell'analoga tela del bresciano Savoldo, vista dal pittore a
Venezia, nel corso del suo ultimo viaggio in Italia. Di incerta datazione è Le filatrici (Les
hilanderas, Madrid, Prado), dipinto forse nel 1657, ma da altri retrodatato di circa un
decennio): nel quadro è rappresentato un laboratorio per la fabbrica di arazzi; ma il lavoro
artigianale rimane nell'ombra, mentre la luce illumina un locale più elevato, dove tre
dame contemplano un arazzo che riproduce il castigo inflitto da Minerva ad Aracne (una
copia di Rubens dal Ratto d'Europa di Tiziano). Si tratta probabilmente di un'allusione
alla superiorità delle arti sul lavoro manuale e di una celebrazione della nobiltà della
pittura.
L'opera conclusiva, e la più alta del maestro, è Las Meninas ("Le damigelle di corte",
1656, Madrid, Prado). Al centro della tela è l'Infanta Margarita, la figlia di Filippo IV, di
cinque anni, illuminata dalla luce che filtra dalla finestra appena visibile sulla destra: la
bimba è accompagnata da due damigelle d'onore, una delle quali le offre il braccio,
mentre l'altra si inchina. La squisita bellezza dell'Infanta e delle due damigelle è resa più
credibile, alla destra del quadro, dalla grottesca bruttezza della nana, mentre l'altro nano
stuzzica il cane. In secondo piano, più in ombra, uno scudiero parla con una cortigiana;
sul fondo, si intravede il maresciallo di palazzo, in atto di varcare la porta illuminata. A
sinistra, Velázquez ha raffigurato se stesso mentre dipinge, su una grande tela posta di
sbieco, il re e la regina che posano per il ritratto, fuori dal quadro (nella stessa posizione
dell'osservatore), ma che vi rientrano, perché le loro figure sono riflesse nello specchio,
alle spalle dell'Infanta. In alto sono due grandi quadri di Rubens e di J. Jordaens, dai
contorni indistinti, che mettono così in risalto il nitore della scena. Nel quadro si realizza
una prodigiosa sintesi di spazio e di tempo: lo spazio è colmato dal gioco delle ombre e
delle luci e dall'accordo dei colori e si prolunga oltre i limiti del quadro, coinvolgendo gli
spettatori; il tempo è fermato nell'attimo in cui il pittore fissa il suo modello (la coppia
reale riflessa nello specchio) per studiarne le fattezze, prima di tornare a dipingere.
Inoltre, la presenza del pittore ricorda il gioco ingegnoso di quei passi del Don Chisciotte
nei quali il protagonista e Sancio Panza parlano del libro di cui sono protagonisti e del
suo autore. Velázquez si raffigura come funzionario di corte, con l'insegna della sua
carica (le chiavi) nella cintura: vuole così ricordarci che egli è un gentiluomo-pittore,
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intento a celebrare il miracolo della pittura, che ci guarda mentre la guardiamo,
lasciandoci sgomenti.
Nel 1659 il grande artista riceverà finalmente l'investitura di cavaliere dell'Ordine di
Santiago, il più illustre degli ordini nobiliari spagnoli. Quando egli muore, nel 1660, la
croce dell'Ordine sarà dipinta, per volere del re, sul suo petto nel suo più celebre
capolavoro.
2.4.9 Altri artisti spagnoli
Zurbarán. L'austera religiosità della Spagna ha il suo migliore interprete in Francisco
de Zurbarán (1598-I664): un pittore che ebbe in vita un periodo di straordinaria fortuna,
ma che è stato maggiormente apprezzato in tempi moderni per il modo singolarissimo
con cui trattò il chiaroscuro caravaggesco, nel quadro di una visione metafisica del tutto
contrastante con quella naturalistica di Caravaggio. Nato nel 1598 a Fuente de Cantos,
cominciò a dipingere appena sedicenne e, tre anni dopo, aveva già una bottega in proprio
a Llerena in Estremadura. Nel 1629 Zurbarán fu chiamato a Siviglia e si dedicò a opere
di appassionato sentimento religioso, commissionategli dalle chiese e dai monasteri della
città. Del 1630 è la grandiosa Apoteosi di San Tommaso d'Aquino (Siviglia, Museo
Provincial de Bellas Artes) e di poco tempo dopo una delle sue opere più felici: la Visione
di San Francesco nella Porziuncola. Suggestivo, per i bianchi sai dei monaci, è Sant'Ugo
e i Certosini (1633, Siviglia, Museo Provincial de Bellas Artes). Ma il capolavoro più
grande è la Natura morta con arance e limoni (Firenze, Collezione Contini-Bonaccossi),
considerata una delle più importanti nature morte della storia della pittura, in cui (come
è stato osservato) il senso della materia è così intenso da evocare quasi il sapore e il
profumo dei frutti dipinti. Nel 1634 il pittore fu a Madrid, dove collaborò alla decorazione
del salone dei Regni nel palazzo del Buen Retiro, sotto la direzione di Velázquez, e fu
insignito del titolo di "pittore del re". Celebre, tra gli ultimi quadri, è San Francesco
(Barcellona, Museu Nacional d'Art de Catalunya): evocando la leggenda di Francesco
che si erge dalla tomba, Zurbarán rende ancor più sconvolgente l'immagine mediante
l'effetto di luce che da sinistra illumina il viso in estasi e il saio del santo, lasciando in
ombra (con potente effetto drammatico) la parte destra. Zurbáran morì in miseria a
Madrid nel 1664.
Murillo. Considerato in passato uno dei pittori più grandi della Spagna, il sivigliano
Bartolomé Estaban Murillo (1617-1682) cadde in quasi completo oblio all'inizio del
Novecento, proprio in nome di quelle qualità (dolcezza, malinconia, sentimentalismo)
che ne avevano decretato la fama. In tempi più recenti la critica ha valorizzato quella
parte della produzione dell'artista che concerne il ritratto, il paesaggio, la pittura di
genere. Formatosi sui quadri di Zurbarán e dei grandi pittori veneti, conosciuti nelle
collezioni dell'Escorial e di Madrid, Murillo si affermò con una serie di dipinti di
argomento religioso, dove la commozione è alquanto sdolcinata e troppo ricercato, fino
alla leziosità, è l'ideale della bellezza. Il medesimo compiacimento sensuale, ma nel
contesto di una realtà più spontanea e più libera, caratterizza invece le scene picaresche
e popolari, le più felici del pittore sivigliano (Ragazzi che mangiano frutta e Monelli,
Monaco, Alte Pinakothek; Galiziane alla finestra e Contadinello alla finestra, Londra,
National Gallery). Valido è anche il Murillo ritrattista, che aderisce naturalisticamente al
soggetto rappresentato, senza tuttavia sminuire il carattere della casta nobiliare cui
appartiene (Don Andrés de Andrade, New York, Metropolitan Museum; Madre Dorotea
Villada, Siviglia, Cattedrale).
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2.4.10 Nicolas Poussin
Un pittore-filosofo. Massimo pittore francese del “grand siècle” e figura dominante del
classicismo seicentesco, Nicolas Poussin è il più intellettuale tra i pittori del suo tempo:
di rigorosa razionalità (che discende da Montaigne), la sua pittura esprime nel contempo
la potenza misteriosa della natura.
Nato nel 1594 a Les Andelys, un villaggio della Normandia, Nicolas Poussin giunse
diciottenne a Parigi, dove studiò la pittura sotto mediocri maestri. Del suo talento si
accorse Giambattista Marino, che chiese al giovane Nicolas di illustrare il suo Adone,
consigliandogli poi di trasferirsi in Italia. Quando Poussin giunge a Roma (1624), ha già
trent'anni; e a Roma rimarrà tutta la vita, salvo una breve parentesi parigina (1640-42).
Le passeggiate romane di Poussin. Radicalmente nuovo è il metodo di lavoro di
Poussin, che associa all'assimilazione della grande pittura italiana (soprattutto di Tiziano,
ammirato a Venezia) la ricerca archeologica: sono rimaste famose le passeggiate di
Poussin in una Roma ricchissima di antichi monumenti e nella campagna romana. I
sarcofagi, le monete antiche, le pitture pompeiane sono oggetto di attenta osservazione
del grande artista.
Eco e Narciso. Il primo capolavoro di Poussin è Eco e Narciso o La morte di Narciso
(Parigi, Louvre), il cui soggetto è tratto dalle Metamorfosi di Ovidio: con mezzi
puramente visivi, il grande pittore evoca il fenomeno acustico dell'eco, che si allontana
progressivamente dal grido che ne sta all'origine, fino a perdersi nella lontananza.
I baccanali. Alla sognante malinconia di Eco e Narciso si oppone la palpitante sensualità
dei gioiosi baccanali (L'infanzia di Bacco, Londra, National Gallery; Baccanale con
suonatrice di liuto, Parigi, Louvre), che Poussin dipinge sul modello dei celeberrimi
Baccanali di Tiziano.
La morte di Germanico. Il quadro con cui Poussin si impone a Roma come grande
pittore è La morte di Germanico (1627, Minneapolis, Institute of Arts), dedicata al grande
condottiero romano, vincitore dei Germani di Arminio e fatto avvelenare da Calpurnio
Pisone: un dipinto fondamentale nell'ambito dei “quadri storici”, paradigma per tutta l'età
neoclassica e romantica, fino a Géricault. Su uno sfondo di architettura classica, i
personaggi sono solenni, portatori di una austera dignità che ricorda gli eroi delle tragedie
di Racine e di Corneille.
Il Martirio di sant'Erasmo. Capitale è anche il Martirio di sant'Erasmo (1629, Roma,
Pinacoteca Vaticana), dipinto da Poussin per la basilica di San Pietro (segno, questo, della
rinomanza acquisita dall'artista): ma si tratta di un'opera antitetica alla Morte di
Germanico e di un rarissimo caso di avvicinamento del pittore francese al barocco. Allo
spazio nitidamente classico e ai gesti lenti e dignitosi del quadro precedente, si oppone
infatti uno spazio drammaticamente squarciato dalla diagonale del corpo del martire e
vibrante delle urla e dei gesti violenti degli sgherri. L'opera tuttavia non valse a Poussin
la fama che egli si aspettava; da allora il pittore si dedicò a opere di destinazione privata
e di piccolo formato, alle quali è legata la sua grandezza.
I pastori d'Arcadia. Uno dei quadri più suggestivi di Poussin è I pastori d'Arcadia
(1638-39, Parigi, Louvre): sullo sfondo di uno splendido paesaggio, alcuni giovani
pastori e una dignitosa fanciulla contemplano assorti un sarcofago, su cui si legge
un'iscrizione in latino, «Et in Arcadia ego» ("io, la Morte, regno anche in Arcadia"). Il
messaggio è malinconico (la morte non risparmia neppure la terra sognante dei pastori, il
migliore dei mondi possibili), ma i caldi colori autunnali e l'atteggiamento nobilmente
pensoso delle figure tolgono alla morte la sua terribilità e la trasformano in un ineluttabile
evento della natura.
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La serie dei “Sacramenti”. Fra il 1638 e il 1640 Poussin dipinge la prima serie dei Sette
Sacramenti (Belvoir Castle, Collezione del duca di Rutland, e Washington, National
Gallery of Art), cui seguirà un'altra serie (1644-1648, Edimburgo, National Gallery of
Scotland). Le sacre scene sono immerse in un'aura di stoica gravità, grazie agli ambienti
spogli e severi, ispirati all'architettura romana, e alle movenze lente e solenni dei
personaggi togati. Suggestivo è soprattutto il dipinto dell'Estrema unzione, che mostra
come un assorto silenzio, dinanzi all'oscuro mistero della morte, gravi ormai sui
personaggi e sull'animo stesso del grande pittore.
Tra natura e storia. Due grandi quadri di paesaggio, dipinti intorno al 1644, aprono il
secondo periodo romano: il Paesaggio con San Matteo (Berlino, Museo di Dahlem) e il
Paesaggio con san Giovanni in Patmo (Chicago, Art Institute): più acuta si fa in questi
quadri la nostalgia del mondo antico, le cui imponenti rovine, unite a una rigogliosa
vegetazione, costituiscono il rifugio dei due evangelisti. Del 1638 è un altro quadro
biblico, Rebecca al pozzo (Parigi, Louvre), uno dei suoi dipinti più filosofici, che
susciterà non a caso, dopo la morte del maestro, accese discussioni nell'Accademia reale
di pittura, alla presenza di Colbert. All'Antico Testamento si ispira anche Il giudizio di
Salomone (1649, Parigi, Louvre), dove Poussin raggiunge un vertice di perfezione nella
rappresentazione quasi scientifica delle passioni umane. Di questo periodo è anche lo
splendido Autoritratto (1650, Parigi, Louvre), dove il maestro, che indossa una severa
mantella nera, non esibisce né tavolozza né pennelli, ma mette in posa se stesso, pittoreletterato (come ricorda una iscrizione latina con il suo nome); alle sue spalle è il ritratto
di una donna, che ha sul capo una tiara con un occhio: il terzo occhio della pittura, che
vede oltre il limite dei sensi.
I grandi paesaggi. Negli ultimi anni, Poussin diviene in prevalenza il pittore della natura.
Un vero e proprio poema cosmico sono le Quattro stagioni (iniziate nel 1660, Parigi,
Louvre), tra le quali di grande potenza espressiva è soprattutto l'Inverno, una terribile e
notturna stagione, rappresentata sotto le vesti di un Diluvio universale. Con le mani
tremanti, quasi paralizzate, Poussin si preparava alla morte (che si verificherà a Roma nel
1665), raccontando sulla tela la solitudine dell'uomo dinanzi al destino.
2.4.11 Altri artisti francesi
Lorrain. Come Poussin, il lorenese Claude Gellée, detto Claude Lorrain (1600-1682),
visse a Roma per quasi tutta la vita; ma, a differenza di Poussin, cercò il proprio ideale
artistico non nella storia, ma nella natura: e non nella natura quale si presenta agli occhi
dei contemporanei, ma nella natura del passato, ispirata dalla nostalgia per il mondo
antico. Meno erudito di Poussin, Lorrain s'impone come pittore del paesaggio:
celeberrimi sono i suoi studi sugli alberi, come anche la luce dorata delle sue albe e
l'atmosfera crepuscolare dei suoi tramonti o l'alternarsi, nei suoi dipinti, degli arcobaleni
ai temporali. La pittura di paesaggio di Lorrain (definita in questo senso "pittoresca") sarà
punto di riferimento obbligato per tutti i paesaggisti successivi. Lo studio della luce e
delle sue gradazioni è l'elemento centrale in dipinti di argomento sacro, come il Riposo
nella fuga in Egitto (Roma, Galleria Doria Pamphili), e anche in certi "notturni", quando
la luce è più densa e misteriosa, come in Porto con Villa Medici (Firenze, Uffizi). Negli
ultimi quadri, l'evocazione della luce (riflessa nell'acqua, assorbita dalla pietra, penetrante
nei rami delle grandi querce) diviene quasi magica, mentre i personaggi si trasformano,
da semplici figure della vita quotidiana a personaggi del mito: spicca soprattutto il
Paesaggio con sacrificio al tempio di Apollo, Anglesey Abbey, Lode (J.M.W. Turner
dichiarerà che questo dipinto era troppo grande per essere imitato).
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Lorenese è anche Georges de La Tour (1593-1652), che però, a differenza di Lorrain,
trascorse quasi tutta la vita in Francia. Genio solitario e misterioso (non abbiamo suoi
ritratti), La Tour è stato rivalutato nel Novecento dai pittori cubisti e da grandi studiosi,
come Roberto Longhi (ammaliato dai volti ovali delle figure di La Tour, che gli
richiamavano, nella loro forma a uovo di struzzo, analoghe figure di Piero della
Francesca). Ben poco sappiamo della formazione di La Tour: non è certo che egli sia
stato in Italia, mentre pare probabile che abbia trovato il suo primo oggetto di studio nei
dipinti dei caravaggeschi dei Paesi Bassi. Ci resta solo una quarantina di quadri di La
Tour (forse in conseguenza delle travagliate vicende politiche e militari della Lorena).
Pittore del mistero, del silenzio, dell'immobilità, La Tour si specializzò nelle scene a lume
di candela, nelle quali gli oggetti emergono quasi surrealmente dallo spazio: un
capolavoro è in questo senso la Serva con la pulce (Nancy, Museo Storico), dove la realtà
quotidiana è immersa in un silenzio assoluto, grazie al gioco del chiaroscuro. Di recente,
è stato ritrovato un mirabile quadro, I mangiatori di piselli (ora al Museo di Berlino), che
si colloca nella scia del tema dei "mangiatori", tipico nel Cinquecento dell'Italia del Nord.
Un capolavoro è Il baro con l'asso di quadri (1647, Parigi, Louvre), dove si comprende
dallo sguardo ambiguo dei giocatori che nessuno di essi è del tutto onesto, ma solo uno
(il baro) nasconde le carte dietro la schiena: intensissimo è il gioco del chiaroscuro e quasi
ossessiva è l'attenzione alle mani dei giocatori, di una estrema precisione. Un altro
splendido capolavoro è La buona ventura (New York, Metropolitan Museum), di
derivazione caravaggesca, dove colpisce l'abbigliamento insolito della vecchia zingara,
per l'eccentricità delle stoffe a disegni zoomorfi. Magnifica è la serie delle Maddalene,
tra le quali il superbo dipinto del Metropolitan Museum di New York, dove la donna
pentita osserva nello specchio un teschio, simbolo della morte (un gioco di riflessi degno
di Velázquez).
Alla schiera dei pittori stranieri che si stabilirono a Roma appartiene anche il parigino
Simon Vouet (1590-1649), che risentì in un primo tempo l'influsso della pittura di
Caravaggio soprattutto nei forti contrasti chiaroscurali e nel realismo della
rappresentazione; poi si volse a forme più classiche, nella scia della pittura del Reni e del
Domenichino (Apparizione della Vergine a S. Bruno, Napoli, Certosa di San Martino).
Protetto da G.B. Marino, ritrasse il papa Urbano VIII. Richiamato in Francia da Luigi
XIII e nominato "pittore del re", divulgò in patria la grande "maniera" barocca. Tra i suoi
quadri migliori si ricordano la Presentazione al tempio (Parigi, Louvre), una
composizione di tono classicheggiante nelle architetture, nelle forme dei corpi, nei
drappeggi delle vesti, e Il Tempo sopraffatto (Madrid, Prado), in cui la Bellezza e la
Speranza, con l'aiuto di Cupido, minacciano un vecchio (il Tempo) che porta in mano la
falce e la clessidra. Di grande ricchezza cromatica, i dipinti di Vouet dettarono la moda
nella Parigi del Seicento.
Un grande incisore è il lorenese Jacques Callot (1592-1635). A Roma nel 1608, poi a
Firenze, sperimenta la nuova tecnica dell'acquaforte e rappresenta, durante le feste indette
dal granduca Cosimo II, incisioni a mezzo tra il galante e il grottesco. Tornato a Nancy,
sua città natale, esegue il ciclo degli Zingari, rappresentando una variopinta e miserabile
umanità di sciancati, mendicanti, suonatori ambulanti. Nel 1629 il cardinale Richelieu gli
commissiona due incisioni per ricordare la presa di La Rochelle e dell'Ile du Roi: di qui
Callot prende le mosse per il suo celebre ciclo delle Grandi miserie della guerra (al quale
non è estranea l'invasione della Lorena ordinata da Richelieu): impressionante è in queste
incisioni il realismo delle scene belliche, come nella terrificante scena dell'impiccagione.
2.4.12 Rembrandt
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L'eretico della pittura. Pittore di fama universale, Rembrandt occupa un posto di grande
rilievo non solo nella cultura, ma nella coscienza stessa dell'Occidente. Con Rembrandt
entra nella pittura un nuovo modo di guardare la vita e la storia e di intendere il rapporto
tra immaginazione e realtà. Considerato il primo eretico della pittura, il grande maestro
di Leida non esita a rivoluzionare i canoni tradizionali dell'arte, a cominciare dal culto
della bellezza. Pur ammirando molto l'arte italiana (Tiziano soprattutto), si rifiuta di
compiere il rituale viaggio in Italia, convinto com'egli è che l'arte olandese possa
realizzare opere eccellenti senza rifarsi a modelli prestabiliti.
Autoritrattista senza eguali nella storia della pittura (circa un'ottantina sono i suoi
autoritratti), Rembrandt vuole penetrare nel segreto della propria stessa personalità e si
raffigura incessantemente, con fattezze, umori e ruoli sociali sempre nuovi e contrastanti:
si vede, di volta in volta, come un ribelle, un mendicante, un agiato borghese, un principe,
un figliol prodigo, un clown. Non è un caso che Rembrandt sia stato paragonato più volte
a Shakespeare: anche il pittore di Leida, come il grande drammaturgo inglese, pensa che
tutto il mondo sia teatro; e finisce, a furia di indagare se stesso (il volto e l'anima) con il
trasformarsi in una sorta di Amleto olandese.
Gli “occhi di Rembrandt”. In un penetrante saggio dal titolo Gli occhi di Rembrandt,
pubblicato nel 2000 dallo storico Simon Schama, si sostiene che il grande pittore olandese
era ossessionato dal tema della luce, che non era solo la luce esteriore del giorno, ma
soprattutto la luce interiore: teso a cogliere la vita nella sua più intima essenza e nelle sue
infinite metamorfosi, Rembrandt era consapevole del rischio, annidato dietro lo sguardo
pittorico, di essere attratti nel vuoto vertiginoso che si forma nell'oggetto su cui si
concentra l'attenzione (solo in questo senso il grande pittore olandese si può definire
barocco).
Gli anni di Leida. Rembrandt era il nome di battesimo del grande pittore, che così
firmava le sue opere; nei documenti l'artista è invece citato come Rembrandt
Harmenszoon Van Rijn: il secondo nome deriva dal padre, Harmen Gerritsz (= figlio di
Gerrit), mentre Rijn si riferisce alla posizione della città di Leida (dove Rembrandt
nacque il 15 luglio 1606), bagnata da un braccio del fiume Reno (Rijn). A Leida, sede di
una prestigiosa università, Rembrandt trascorse i primi venticinque anni della sua vita.
Figlio di un mugnaio, il giovane Rembrandt ebbe modo di dedicarsi a studi umanistici,
frequentando anche l'università; ma presto scelse il mestiere di pittore e di incisore. Nel
1625, non ancora ventenne, il precocissimo Rembrandt aprì una sua bottega e non tardò
a dare prova del suo peculiare stile, consistente nel cogliere e fissare sulla tela l'attimo
misterioso e sfuggente di una impalpabile sensazione interiore. Il più antico dipinto datato
di Rembrandt è la Lapidazione di Santo Stefano (1625, Lione, Musée des Beaux-Arts),
dove si riconosce la lezione del caravaggismo. L'esito migliore di questo periodo di
ricerca è Cristo e i pellegrini di Emmaus (1629 ca., Parigi, Musée Jacquemart-André),
dove (consolidata ormai la tecnica del chiaroscuro) quanto mai affascinante è la figura
spettrale di Gesù che appare ai discepoli rimanendo poi invisibile (è il grande tema della
luce che risplende nelle tenebre). Uno dei momenti culminanti degli anni di Leida è la
Presentazione al tempio (1631, L'Aja, Mauritshuis), dove suggestiva è l'evocazione delle
forme dall'ombra che le avvolge. Ha inizio intanto la serie degli autoritratti, con il
bellissimo Ritratto giovanile (1629, Monaco, Alte Pinakothek), di una energia nervosa e
vibrante.
Gli anni del successo ad Amsterdam. Nel 1631 Rembrandt si trasferì ad Amsterdam,
dove si stabilisce in una casa sontuosa e ottiene un folgorante successo, come ritrattista,
negli ambienti della nobiltà cittadina. Impressionò soprattutto, tra i ritratti, la celebre
Lezione d'anatomia del dottor Tulp (1632, L'Aja, Mauritshuis): una luce proveniente da
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sinistra cade sul torso del cadavere e sul volto del dottor Tulp, l'unico col cappello in
testa, in atto di parlare mentre procede alla dissezione del braccio e della mano del morto;
intorno, i membri della corporazione dei chirurghi reagiscono ciascuno in modo diverso,
formando con le loro teste due diagonali, una in basso e l'altra in alto, disposta
quest'ultima in direzione opposta a quella in cui giace il cadavere: il nostro sguardo è così
condotto dai volti degli astanti alla figura e alle mani del dottor Tulp, e di qui al cadavere,
per fermarsi infine sul libro aperto nell'ombra, anch'esso in diagonale. Con questo quadro,
la tecnica del ritratto di gruppo è totalmente rinnovata.
Sposatosi nel 1634 con Saskía, nipote di un ricco mercante d'arte, Rembrandt la aveva
già ritratta nel periodo del fidanzamento (Saskía sorridente, 1633, Dresda,
Gemäldegalerie): un ritratto di fascino rubensiano e la ritrarrà in seguito numerose volte,
sontuosamente abbigliata (Saskía con cappello, 1635, Kassel, Gemäldegalerie) o in atto
di brindare (Rembrandt con Saskía seduta in grembo, 1636, Dresda, Gemäldegalerie), o
con un'espressione patetica e sgomenta (Saskía con garofano, 1641, Dresda,
Gemäldegalerie), un quadro di favolosa ricchezza cromatica.
Per commissione dello statolder Federico Enrico, che voleva nel suo palazzo dipinti
emozionanti e spettacolari, Rembrandt esegue un ciclo di quadri sul tema della Passione
di Cristo (1633-39). I quadri più celebri (entrambi a Monaco, Alte Pinakothek) sono
l'Erezione della Croce, dominata dalla figura di Gesù appeso a una croce diagonale, ai
piedi della quale Rembrandt ha raffigurato se stesso, e la Deposizione dalla Croce, dove
impressionante è il corpo di Cristo, raffigurato come il corpo inanimato di un cadavere.
Una sfida a Rubens è costituita da Sansone accecato dai filistei (1636, Francoforte,
Städelsches Kunstinstitut), un quadro di barocca grandiosità e di atroce drammaticità.
Anche il culto della bellezza è demolito da Rembrandt che, nel Ratto di Ganimede (1635,
Dresda, Gemäldegalerie), toglie ogni fascino al giovane prediletto dagli dei e lo
rappresenta come un bambino atterrito e piangente.
La «Ronda di notte». Del 1642 è la celeberrima Ronda di notte (Amsterdam,
Rijksmuseum), divenuta quasi un oggetto di culto a cominciare dal primo Ottocento,
quando si profilava un'invasione dell'Olanda da parte di Napoleone. Si tratta di una tela
gigantesca (3, 59 X 4,38 m), che, dopo essere stata sfregiata nel 1975, è stata collocata in
un'immensa teca. Il titolo è giustificato dall'impianto grandioso e dall'accentuazione
drammatica della luce e del movimento: la scena si svolge in realtà a luce diurna, e non
si tratta di una "ronda", ma del ritratto di corporazione di una compagnia di archibugieri
(una milizia volontaria di guardie civiche). Rembrandt idealizza il ritratto collettivo
commissionatogli da un ricco mercante, trasformandolo in una celebrazione della
Repubblica olandese e delle sue eroiche lotte contro la Spagna. Al centro del quadro è
raffigurato il capitano Frans Banning Cocq vestito di nero con una fascia rossa, mentre,
con un gesto espressivo della mano, ordina al suo luogotenente Willem van Ruytenburgh
(che porta una divisa in giallo-limone) di far uscire la compagnia. Il quadro trabocca di
un movimento brulicante: suona un tamburo, abbaia un cane, si levano picche e stendardi,
bambini eccitati corrono in mezzo alle guardie. Si tratta di una dinamica scena teatrale,
che contraddice la tradizionale staticità dei ritratti di gruppo e attua un perfetto equilibrio
tra lo sfondo monumentale e la vibrante eccitazione delle figure, con forti contrasti di luci
e ombre, di colori brillanti e cupi, in una varietà di pose che coglie ogni personaggio in
un'azione particolare.
Gli anni difficili. Nel 1642 muore Saskia (preceduta da tre dei quattro figli) e Rembrandt,
rimasto solo, deve affrontare una serie di crescenti difficoltà finanziarie, dovute anche
alla sua sfrenata passione di collezionista: per sottrarsi ai creditori, è costretto a vendere
la sua straordinaria collezione (con preziosi quadri dell'arte italiana, tedesca, fiamminga)
e a lasciare la sua casa per una più modesta dimora. Ma continua a credere nella propria
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arte, che diviene ora più intima e più essenziale. Le sue opere migliori sono ora
acqueforti, che fanno di lui il migliore incisore dopo Dürer: sono da ricordare almeno Tre
alberi (1643), un'incisione eseguita a punta secca e a bulino, che per la sua atmosfera
cupa sarà spesso copiata in età romantica (tra gli altri, anche da lord Byron); e la celebre
Stampa dei cento fiorini (1648-50, Londra, British Museum, così detta dal prezzo
altissimo che ottenne in un'asta mentre l'artista era ancora in vita), raffigurante Cristo che
guarisce gli infermi (nel gruppo si riconoscono Omero, Socrate ed Erasmo da Rotterdam).
Intanto una nuova donna era entrata nella casa di Rembrandt, Hendrickje Stoffels, che
appare come modella, in tutta la sua splendida carnalità, in Betsabea (1654, Parigi,
Louvre), un'opera che sarà copiata da P. Cézanne e che costituisce uno dei pochi nudi del
pittore, accanto alla Danae (1635, San Pietroburgo, Ermitage) e a Susanna sorpresa dai
vecchioni (1647, Berlino, Staatliche Museen).
Del 1655 è lo sconvolgente Bue macellato (Parigi, Louvre) e del 1656 è la sorprendente
Lezione d'anatomia del dottor Deyman, il successore di Tulp (Amsterdam,
Rijksmuseum), che però sarà distrutta in buona parte da un incendio nel 1723.
Gli ultimi anni. Nel 1661-62 Rembrandt esegue, per il municipio di Amsterdam, un
quadro grandioso, Il giuramento dei batavi, (Stoccolma, Nationalmusem), che evoca la
rivolta dei batavi (antenati degli olandesi) contro Roma, un glorioso antecedente della
lotta di liberazione nazionale guidata contro il dominio spagnolo da Guglielmo d'Orange;
ma l'opera fu rifiutata, perché ritenuta non sufficientemente "eroica". Umiliato, ma non
domato, il pittore dipinse un nuovo ritratto di gruppo, I sindaci dei drappieri (1662,
Amsterdam, Rijksmuseum), una composizione raffinatissima, giocata sul contrasto
cromatico tra i neri dei vestiti dei sindaci e il rosso fiammante del tappeto.
Dopo la morte di Hendrickje (1663), Rembrandt, più che mai solo, ritrasse se stesso in
un impressionante Autoritratto sorridente (1665, Colonia, Wallraf-Richartz Museum),
dove il "sorriso" nasconde una smorfia di dolore: una toccante testimonianza, che tradisce
il dramma della solitaria vecchiaia. Nel 1669 Rembrandt dipinse un emozionante quadro,
Il ritorno del figliol prodigo (San Pietroburgo, Ermitage): nel figlio inginocchiato, sfinito
e lacero, e nella pressione sulle sue spalle delle vecchie mani paterne si realizza sulla tela
il tema del ritorno a casa come metafora della morte. Rembrandt si spense ad Amsterdam
il 4 ottobre 1669.
2.4.13 Jan Vermeer
Da Rembrandt a Vermeer. Secondo una recente tesi di Svetlana Alpers, si possono
individuare nella storia della pittura olandese due tendenze principali, una di carattere
narrativo, che fa capo a Rembrandt, e l'altra, di carattere descrittivo, il cui vertice è
raggiunto da Jan Vermeer. Il tema della luce accomuna i due grandi pittori, quasi coevi;
ma la luce da essi inventata è del tutto diversa: quella di Rembrandt è una luce che crea
ombre, quella di Vermeer è una luce che crea riflessi.
La pittura della luce. Il segreto di Vermeer è la luce: sarebbe vano cercare un
determinato contenuto nella sua pittura, che si risolve per intero in un evento di luce.
Incredibile è la capacità del maestro di Delft nel concentrare nelle cose anche più piccole
lo sfavillio della luce solare. Non è, quella di Vermeer, la luce avventurosa e magica che
sconvolge le misteriose notti dei quadri di Rembrandt, ma la luce del giorno, che fa
brillare ogni cosa, creando un gioco di trasparenze e caricando di un nuovo valore le
persone e gli oggetti, gli spazi interni e quelli esterni. Un motivo ricorrente nella pittura
di Vermeer è non a caso quello della finestra, che assolve una duplice funzione: da una
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parte imposta geometricamente lo spazio, dall'altra agisce da filtro luminoso per regolare
l'atmosfera interna.
Una rivoluzione silenziosa. Vermeer si distacca dalla pittura olandese del suo tempo,
che ama la mobilità delle figure, il chiaroscuro, le ampie marine; «grande silenzioso», il
maestro di Delft preferisce l'immobilità, la pacatezza, la chiarezza, le piccole strade della
sua città; dipinge gli interni come se fossero nature morte; nei suoi quadri non ci sono né
fiori né animali, ma ambienti semplici, paesaggi calmi, figure assorte, immerse in un
incantato silenzio. Come Spinoza (il grande filosofo olandese) ha rivelato la dignità della
morale laica, così Vermeer conferisce dignità alle cose della vita quotidiana, diventando
il protagonista di una rivoluzione silenziosa che ha sconvolto la storia dell'arte.
Un grande incompreso. Rimasta inosservata per circa duecento anni, l'arte di Vermeer
ha dovuto attendere fino al 1866 perché il francese Théophile Thoré pubblicasse un
saggio fondamentale sulla “Sfinge di Delft”. Il grande Van Gogh rimarrà affascinato dai
colori blu, giallo limone, grigio perla, bianco e nero, della tavolozza del suo connazionale
del Seicento. Ma sarà soprattutto in ambito letterario che Vermeer sarà scoperto e
valorizzato, da scrittori come Paul Claudel, André Malraux, soprattutto Marcel Proust:
nella sua Recherche, il grande romanziere attribuisce al protagonista Swann una
appassionata indagine sull'artista «appena identificato con il nome di Vermeer». Per
Odette, la donna amata da Swann, il nome di Vermeer sarà presto «familiare come quello
del sarto». Il numero delle Odette si è fortunatamente moltiplicato dopo la grande mostra
del 1996 all'Aja, dove sono state esposte quasi tutte le opere del grande pittore olandese.
Una vita quasi sconosciuta. Della biografia di Vermeer si conosce ben poco. Sappiamo
che Jan nacque nel 1632 a Delft, città olandese nota per la manifattura di arazzi e per la
produzione di maiolica, nonché centro artistico di notevole importanza. Il padre, Reyner,
era oste e mercante d'arte. La famiglia di Vermeer era di religione protestante, ma il
giovane pittore, per metter su famiglia, non esitò a convertirsi al cattolicesimo e a subire
la tirannide della terribile suocera, che però gli procurò prestigiose commissioni. La
vendita dei quadri non bastava comunque ai bisogni della moglie e dei dieci figli. La
situazione precipitò nel 1672, quando la guerra mossa da Luigi XIV all'Olanda prosciugò
l'economia del paese. Vermeer non riuscì a vendere più nulla e morì in miseria, nel 1675.
L'opera giovanile. Il primo quadro firmato e datato al 1656 è La mezzana (Dresda,
Gemäldegalerie), dove Vermeer accoglie qualche suggestione di Rembrandt. Di difficile
datazione sono i quadri successivi. Una rivelazione dell'arte matura di Vermeer è la
Ragazza assopita (New York, Metropolitan Museum of Art) che enuncia il tema del
silenzio, caro al pittore, e presenta la tipica tecnica puntinistica, basata sui cosiddetti
“nottolini luminosi”.
Il “ciclo femminile”. Con la Ragazza che legge una lettera presso la finestra (Dresda,
Gemäldegalerie) si apre il “ciclo femminile” vermeeriano, databile tra il 1655 e il 1665:
la donna di Vermeer è contemplativa e silenziosa, fermata in un gesto che esprime la sua
dolcezza e la sua sensibilità; i suoi sentimenti scavano nel profondo, a differenza della
superficiale pittura di genere. Il vertice del ciclo femminile è raggiunto in due quadri
celeberrimi: La lattaia (1655-1660, Amsterdam, Rijksmuseum) e la Ragazza con
turbante (1660-1665, L'Aja, Mauritshuis). Nella Lattaia siamo di fronte a un'ordinaria
scena domestica: una donna vigorosa versa del latte da una brocca in una ciotola di
terraglia, collocata su un tavolo dove sono anche dei pani, una cesta, una giara di
maiolica. Nulla di più semplice, ma anche nulla di più straordinario, se osserviamo i
tocchi cristallini di luce sui pani e sui manici della cesta che li contiene. Il quadro ha
davvero del miracoloso per la perfetta combinazione della morbidezza dei particolari e
della solidità dell'insieme, con una strepitosa precisione nei colori, nei tessuti, nelle
forme. Nessuno può dimenticare lo sguardo penetrante della Ragazza col turbante, che
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ha sollecitato un improprio confronto con Leonardo: non si può parlare infatti di una
“Gioconda del Nord” a proposito di questa fanciulla (forse una delle figlie del pittore)
che racchiude piuttosto il fascino segreto dell'adolescenza nel suo atteggiamento pacato
e silenzioso e nei suoi occhi spalancati che ci guardano così perdutamente. Sinfonia di
azzurro e di giallo, il quadro converge sul viso stupendo della fanciulla, che sembra sorto
dalla «fusione di perle macinate», secondo la definizione di Jan Veth, che considera il
capolavoro come una «stella consolatrice che si libra nel gran cielo notturno».
Le due vedute di Delft. Se quasi tutta l'opera di Vermeer è costituita da scene nell'interno
di una stanza, fanno eccezione due grandi “esterni” (entrambi al Rijksmuseum di
Amsterdam), di estrema suggestione: la Stradina (Straatje, 1655-1660) e la Veduta di
Delft (1660 ca.). Più che una veduta, la Stradina è un interno rivolto verso l'esterno: un
angolo quieto e appartato della città, entro il quale si svolge una vita tranquilla, animata
placidamente dai giochi dei ragazzi e dalla donna che cuce sulla soglia, sullo sfondo di
modeste case di mattoni e delle calme nuvole nel cielo: in un breve rettangolo di tela,
l'arte di Vermeer è la quintessenza dell'Olanda borghese e laboriosa, e nel contempo
un'espressione di poesia che assume un valore eterno.
La Veduta di Delft è il massimo capolavoro di Vermeer, che appare ancor più mirabile
dopo il recente restauro. Vista dal canale di Rotterdam, la città, lavata dalla pioggia
recente, si profila tra la torre della Chiesa Nuova (dove Vermeer fu battezzato), a destra,
e la punta del campanile della Chiesa Vecchia (dove il pittore sarà sepolto), a sinistra. Il
sole irrompe bagnando di luce la parte media e destra, mentre la sinistra rimane in ombra.
Ma anche le ombre sono fatte di luce e concorrono ad esaltare i colori (il blu e il rosso
dei tetti, il grigio delle facciate, l'azzurro delicato del cielo, il candore di madreperla delle
nuvole). Quel che impressiona è la vastità dello spazio, che si può misurare dalle
minuscole figure in primo piano; e, in contrasto, la minuzia con cui è descritto ogni
particolare, fino ai tocchi di luce sul barcone immobile, che si specchia nell'acqua. La
luminosità dilaga nei muri, nei tetti, negli alberi, fino al cielo immenso. Non meraviglia
che la Veduta di Delft sia stata definita il più bel quadro del mondo; e non sorprende
l'emozione di Bergotte, un personaggio della Recherche proustiana, che adorava in
particolare un «piccolo lembo di muro giallo».
Dedicato all'arte della pittura è l'Atelier (1665-1670, Vienna, Kunsthistorisches
Museum), che si può leggere come un autoritratto del pittore o come un'allegoria della
storia (la fanciulla in posa è una figurazione di Clio, la musa della storia); ma l'attenzione
è attirata soprattutto dalla carta geografica delle «Sette Province Unite», che sembra
annunciare al mondo la gloria dell'arte pittorica olandese. Allo stesso modo, in un quadro
come la Lettera d'amore (1665-1670), Amsterdam, Rijksmuseum), quel che più ci attrae,
al di là del tema della lettera che la domestica mostra alla sua padrona, è il particolare
delizioso delle pianelle al margine del pavimento.
Nei quadri degli ultimi anni prevale una eccessiva abilità tecnica, a spese dell'intensità
poetica. Quadri come La merlettaia (1665-70, Parigi, Louvre) o come due busti dello
stesso periodo, la Ragazza col cappello rosso e La fanciulla col flauto (entrambi a
Washington, National Gallery) sono indubbiamente squisiti, ma non ci emozionano come
i precedenti capolavori. Interessanti invece sono i quadri dedicati all'Astronomo (1668,
Parigi, Collezione Rothschild) e al Geografo (1668, Francoforte, Städelsches
Kunstinstitut), che risentono del fervore scientifico, vivissimo nell'Olanda del Seicento.
2.5 LA MUSICA
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2.5.1 Il barocco musicale
Il periodo cronologico. Con il termine di “barocco musicale” si intende, sul piano
storico, l'epoca che si estende per circa un secolo e mezzo, collocandosi tra
Rinascimento e Illuminismo. Agli estremi di questo vasto periodo si trovano due grandi
musicisti come Monteverdi e Bach, che, al di là delle differenze stilistiche, sono
collegati dall'appartenenza a una comune civiltà strumentale, dalla fiducia nelle
formidabili capacità espressive del recitativo, dalla solida tecnica del basso continuo.
Lo spostamento della centralità musicale. Nel primo cinquantennio del Seicento,
l'Italia mantiene la sua centralità grazie agli sviluppi del melodramma (che conquista
rapidamente l'Europa) e alla presenza di grandissime personalità musicali, come quelle
di Claudio Monteverdi, di Girolamo Frescobaldi e di Giacomo Carissimi. Ma nel secondo
Seicento inizia il declino: anche nella musica, come negli altri campi della vita culturale
e artistica, si verifica uno spostamento della centralità verso l'area dell'Europa del
Nord; e l'Italia, che fino al Cinquecento era stata il luogo di attrazione dei musicisti degli
altri paesi europei, diviene per la prima volta esportatrice dei proprî musicisti.
Nuovi generi e nuovi stili. Il Seicento segna, nella storia della musica, una fase
cruciale, che vede la crisi delle tradizioni ereditate dal Cinquecento (come il madrigale
polifonico) e la formazione di nuovi generi e di nuovi stili. La novità più rilevante è
senza dubbio l'introduzione del teatro d'opera, espressione di una indiscussa egemonia
musicale italiana. Sorgono inoltre l'oratorio e la cantata. In contrapposizione alla cantata
(che richiede l'impiego della voce), nasce la sonata, una composizione solo strumentale:
già alla fine del Cinquecento, Giovanni Gabrieli chiama Sonata pian e forte (1597) un suo
pezzo autonomo di musica per strumenti. Al predominio della voce si sottrae anche il
concerto (da "con-certare", agire insieme, termine derivato dal lat. certamen, "lotta",
"gara", o da consero, "intreccio", "congiungo"), che si riferisce alla sola musica
strumentale e ha nel violino il suo primo protagonista. Presto il concerto diventa
concerto grosso: alcuni strumenti (detti, nel loro insieme, Concertino) vengono opposti,
come solisti, al grosso dell'orchestra (Tutti). Abbiamo già ricordato la novità tecnica del
basso continuo (così importante che alcuni studiosi definiscono il barocco musicale come
l'«età del basso continuo»). Il basso è la parte più grave (strumentale o vocale) di un
pezzo musicale. Il basso continuo è il sostegno armonico della composizione, da esso
accompagnata dall'inizio alla fine (perciò è detto "continuo"). Viene così istituita la
funzione dell'accompagnamento strumentale costante, che in passato era lasciata alla
discrezionalità degli esecutori. Si tratta del procedimento in base al quale alcuni
strumenti (viola da gamba o violoncello), in sintonia con l'organo o il clavicembalo,
suonano la linea più grave della composizione; esso inoltre è caratterizzato dalla
presenza sul pentagramma di numeri (basso cifrato), cui convenzionalmente
corrispondono degli accordi.
Nuovi strumenti. Insieme alla pratica del basso continuo, si verifica la trasformazione
di alcuni strumenti: dalla viola deriva il violino, ad opera dei grandi liutai italiani:
Gasparo da Salò, 1542-1609; Andrea Amati, 1505-1579, fondatore della scuola
cremonese, che vanterà, tra gli altri, Antonio Stradivari, 1644-1737, e Giuseppe
Guarnieri, 1698-1744. L'Italia inoltre, insieme con le Fiandre, si impone come la
principale esportatrice di clavicembali. Ricchissima è la tradizione organistica italiana,
alla quale attinge per la sua copiosa produzione Girolamo Frescobaldi; e non meno
rilevante è quella fiamminga, che fa capo a Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621), il
maggiore esponente della scuola organistica nordica.
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2.5.2 La musica in Italia
L'opera veneziana. Il teatro d'opera nasce a Venezia nel 1637, quando, nel corso del
carnevale, una compagnia di musicisti affitta il San Cassiano (un teatro per la commedia
dell'arte) e vi rappresenta l'Andromeda, dramma di Benedetto Ferrari e musica di
Francesco Manelli, i due capi della compagnia. La gestione del teatro d'opera è affidata
a un impresario, che affitta preventivamente i palchi per tutta la stagione del carnevale
e si procura così buona parte del capitale liquido da investire nell'allestimento degli
spettacoli: è questo il modello del “teatro all'italiana” di matrice veneziana, che
sopravvivrà senza trasformazioni radicali fino ad oggi (dalla Scala di Milano alla Fenice
di Venezia, dal Comunale di Bologna al San Carlo di Napoli).
Primo rappresentante del teatro d'opera veneziano, dopo Monteverdi, è Francesco
Cavalli (1602-1676). Nato a Crema, Cavalli fu cantore, organista e maestro di cappella
in San Marco. Solo nella piena maturità Cavalli iniziò la carriera di autore teatrale; dal
1639 al 1666 produsse musica operistica su base imprenditoriale (circa quaranta opere):
«il suo è il caso dell'artista prodotto dall'istituzione (e non viceversa)» (L. Bianconi). La
rappresentazione delle Nozze di Teti e Peleo (1639), la sua prima opera lirica, fu
economicamente un disastro, ma anche il debutto di una carriera folgorante. Il
capolavoro del primo periodo è Didone (1641), in cui il "lamento" della protagonista si
sviluppa in forma solenne e patetica. Pregevole è anche l'Ercole amante, rappresentato
a Parigi, alla corte di Luigi XIV, nel 1662. Un vigoroso realismo, nutrito di spunti
popolareschi, caratterizza le sue ultime opere, di argomento storico.
Un altro esponente del teatro d'opera del secondo Seicento è l'aretino Antonio Cesti
(1623-1669), un oscuro frate francescano, appoggiato dai Medici e "lanciato" sulle scene
impresariali di Venezia. Abbandonata la tonaca, Cesti fece una rapida carriera presso la
corte imperiale di Vienna, dove fece rappresentare il Pomo d'oro (1668), uno sfarzoso
spettacolo, considerato il prototipo della “festa teatrale”. Cesti è però ricordato non per
questo suo effimero successo, ma per una tenera e carezzevole nota melodica, che si
manifesta in alcune ariette, come quella celebre dell'Orontea (1649).
L'opera napoletana: Alessandro Scarlatti. Il massimo esponente della cosiddetta
“scuola napoletana” e uno dei più fertili compositori della storia della musica è il
palermitano Alessandro Scarlatti (1660-1725). Lasciata presto la Sicilia, Scarlatti si
trasferì a Roma, dove acquistò di colpo una vasta notorietà con la sua prima opera, Gli
equivoci del sembiante (1679). Passato a Napoli, fu nominato maestro della cappella reale
e mantenne questo ufficio per diciotto anni, durante i quali compose 35 melodrammi e
molta musica d'occasione per le festività di corte. Per assicurare un avvenire ai figli e
soprattutto al promettente figlio Domenico, si recò nel 1702 a Firenze, presso
Ferdinando III di Toscana, ma non riuscì a ottenere un incarico fisso a corte. Si trasferì
allora a Roma, dove fu ammesso nell'Arcadia; insoddisfatto dell'ambiente romano, si
recò a Venezia; infine, tornò a Napoli, dove riprese il suo vecchio incarico di maestro di
cappella; ad eccezione di un nuovo soggiorno romano, trascorse gli ultimi anni a Napoli,
dove ricevette l'omaggio di tutta l'Europa musicale.
Enorme è la produzione di Scarlatti: circa 115 opere, più di 600 cantate, 35 oratorî, e
inoltre messe, mottetti, serenate e varia musica strumentale. Nel melodramma
Scarlatti lasciò un'impronta di importanza fondamentale, affermandosi come la figura
maggiore nel periodo tra Monteverdi e Rossini. Tra le opere del primo soggiorno
romano, scrisse melodrammi commisti di parti tragiche e di parti buffe, e anche opere
decisamente comiche, come Tutto il mal non vien per nuocere (1681). Ma il musicista diede
il meglio di sé nei diciotto anni trascorsi a Napoli, dando vita a uno stile personalissimo.
Dopo l'Olimpia vendicata (1685) e Rosmene (1686), compose l'opera migliore di questo
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periodo, La Statira (1690), dove è predominante l'uso dell'“aria” (il pezzo per voce
solista) col "da capo": alla forma bipartita (A-A', dove la prima parte si ripete variata, o
A-B, dove la seconda parte è diversa dalla prima), sostituì la forma tripartita (A-B-A',
con ripetizione, liberamente variata, della prima parte nell'ultima), una forma più ricca
e più varia, che sarà un caposaldo della forma melodrammatica del primo Settecento,
in quanto consente ai cantanti di sfoggiare tutti i loro mezzi vocali. Un'altra novità (a
partire dal melodramma La caduta dei decemviri, 1697) è costituita dall'introduzione di
un tipo di ouverture, detta poi "all'italiana", costituita da un allegro iniziale, un breve
adagio e un allegro conclusivo. Tra le opere successive, sono da ricordare il grandioso
Mitridate Eupatore (1707), Il Tigrane (1715), Telemaco (1718), Marco Attilio Regolo (1719), La
Griselda (1721).
Imponente è il numero delle cantate (oltre seicento) composte da Scarlatti, massima
vetta artistica nella storia della "cantata da camera": esse forniranno numerosi modelli
a Händel e a Bach e saranno ammirate per la loro strepitosa invenzione melodica, che
farà definire il musicista palermitano come «una sorta di Schubert del primo
Settecento». Nella produzione scarlattiana di musica sacra, spicca una giovanile
Passione, che sembrerà a Debussy «un piccolo capolavoro di grazia primitiva».
Numerose infine sono le pagine di musica strumentale, considerate il punto più alto
raggiunto dalla musica per strumento a tastiera in Italia dopo Frescobaldi.
L'oratorio: Giacomo Carissimi. Il termine "oratorio", prima che designare un genere
musicale, indica un tipo di edificio sacro (l'Oratorio filippino della Chiesa Nuova,
l'Oratorio del SS. Crocifisso, entrambi a Roma) e la sua funzione di luogo destinato alla
preghiera. Intorno al 1630, il termine comincia ad essere usato in senso musicale (come
derivazione dalla lauda), per iniziativa del poeta siciliano Francesco Balducci (15791642), autore dei due oratorî Il trionfo e La fede (1630-42). Si tratta di uno spettacolo
sacro, senza scene né rappresentazione, con due o più personaggi che cantano
monodicamente e un coro che commenta. A questo oratorio in volgare si aggiunge
(pervenendo ben presto a vette altissime) un oratorio in latino, che ha il suo centro
nell'Oratorio romano del SS. Crocifisso.
Pur non essendo propriamente l'inventore dell'oratorio, Giacomo Carissimi (16051674) portò all'eccellenza questo nuovo genere, imponendosi come una delle maggiori
personalità creatrici del Seicento musicale italiano. Figlio di un bottaio di Marino
(Roma), Carissimi trascorse l'intera esistenza a Roma, come maestro di cappella della
chiesa gesuitica di Sant'Apollinare. Dedicatosi alla composizione di musiche sacre,
interpretò mirabilmente il senso delle manifestazioni spirituali promosse dai Gesuiti,
che volevano avvicinare i fedeli al culto senza escludere le passioni e i sentimenti
umani. Gli oratorî di Carissimi traggono spunto da un testo latino, desunto in
prevalenza dall'Antico Testamento, e risultano dalla fusione di elementi narrativi e
lirici. Mutevole è l'ampiezza di ogni composizione, nella quale si avvicenda un numero
vario di voci (dall'unica del Lucifer a un massimo di dodici nel Diluvium universale).
Grandissima è l'importanza delle parti corali, veri e propri affreschi musicali di
vigorosa drammaticità: il coro è un “personaggio di massa”, che interviene a dialogare
con i solisti, li interrompe, li contraddice, commenta vivacemente l'azione. Così, nel già
ricordato Diluvium, le voci degli angeli si oppongono all'umanità disperata delle voci
maschili, mentre, in Martyres, irrompono festosamente le voci femminili delle anime
beate. Carissimi trasforma la materia biblica in epopea sacra, con una potenza
drammatica che ricorda il Verdi della Messa da requiem; come scrive Massimo Mila, «alla
sua potenza d'evocazione fantastica, alla modestia del suo temperamento non
occorrevano le luci, i colori, il fasto del teatro: egli maturava nell'animo l'evidenza
drammatica degli episodi biblici» (Mila 1963, pp. 120-121). Che Carissimi sia un genio
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essenzialmente drammatico, è dimostrato dal suo capolavoro, Jephte. La vicenda biblica
del Libro dei Giudici (cap. 11) è nota: Jefte, giudice d'Israele, guida il suo popolo nella
guerra contro gli Ammoniti e fa voto a Dio di sacrificare la prima persona uscitagli
incontro da casa dopo la vittoria; ma questa prima persona è l'unica figlia, che, prima
di essere sacrificata, chiede al padre di lasciare che ella, con le sue compagne, vada
errando per i monti a piangere la sua giovinezza perduta. Celeberrima è, nell'oratorio
di Carissimi, la lamentazione della figlia di Jefte, nella quale si alternano la disperazione
per una giovinezza non vissuta, l'impulso alla ribellione e la rassegnazione finale.
Intensissima in particolare è l'esplosione di dolore concentrata nella frase: «Plorate,
colles; dolete, montes; et in afflictione cordi mei ululate» ("Piangete, colli; doletevi,
monti; e gridate per l'afflizione del mio cuore"). Squarci musicali come questo
mostrano in Carissimi il più grande erede della tradizione monteverdiana, nel cui
altissimo magistero di stile si sintetizzano la drammaticità del recitativo e il lirismo
dell'arioso.
La musica strumentale: Girolamo Frescobaldi. Come Carissimi raggiunge la
perfezione nell'ambito dell'oratorio, così il ferrarese Girolamo Frescobaldi (1583-1643)
è il grande innovatore delle forme strumentali e il creatore di un inconfondibile stile
personale, grazie al quale egli trasferisce alla tastiera (clavicembalo e organo) le
scoperte della Camerata de' Bardi e di Monteverdi.
Allievo di un valoroso organista concittadino, Luzzasco Luzzaschi, il giovane Girolamo
si distingue come virtuoso della tastiera e come cantore. A vent'anni si trasferisce a
Roma, dove, dal 1607, è organista a Santa Maria in Trastevere. Nel 1608 si reca nelle
Fiandre, al seguito del cardinale Giulio Bentivoglio, e ad Anversa pubblica il Primo libro
dei Madrigali a cinque voci (1608); ma la musica vocale non gli è congeniale; e pertanto
Frescobaldi decide di tornare a Roma, per riprendere il suo mestiere di organista. Nel
viaggio di ritorno, fermatosi a Milano, pubblica un libro di Fantasie a quattro (1608), cioè
di composizioni slegate da modelli vocali, dove mostra la sua ineguagliabile inventività
nel moltiplicarsi dei giochi contrappuntistici. Vinto il concorso per il posto di organista
alla Cappella Giulia, Frescobaldi diventa a Roma il più celebre musicista: basti dire che
(come riferiscono le cronache), in una delle sue prime comparse, attirò un pubblico di
trentamila persone. Resterà a Roma per tutto il resto della sua vita, tranne un soggiorno
(1628-1634) a Firenze, al servizio di Ferdinando II de' Medici, interrotto dall'esplosione
della peste del 1634 nel granducato toscano. Come è noto, Bach copierà integralmente
di sua mano una celebre raccolta di Frescobaldi, i Fiori Musicali.
Nella produzione di Frescobaldi, i brani polifonici si alternano a passi di scintillante
virtuosismo. Nel 1614 esce il primo libro di Toccate e partite (intendendosi per "toccata"
il carattere dell'improvvisazione, legato all'idea di "toccare" la tastiera, e, per "partita",
la composizione costituita da una serie di variazioni su temi di danza o di arie popolari).
Nel 1627 esce il secondo libro delle Toccate, dove trova sviluppo ulteriore l'arte brillante
della variazione: si va dall'austerità della n. 8 (formata di «durezze e legature») alla
vivacità della n. 9, con i suoi ardui mutamenti di ritmo; suggestive inoltre le toccate per
il momento liturgico dell'“elevazione”, dove si raggiunge la sublimità nel tema della
contemplazione. Tra l'uno e l'altro libro delle Toccate, Frescobaldi pubblica, nel 1624,
un volume di Capricci, dove ampie sono le concessioni a motivi piacevoli (dal canto del
cuculo al suono della cornamusa e alle canzoni popolari) e dove la forma si costituisce
sul modello antico di danze popolari, come la pavana e la gagliarda: enorme sarà
l'importanza storica della musica da ballo frescobaldiana negli sviluppi della musica
strumentale seicentesca. Un grande capolavoro sono infine i Fiori Musicali di diverse
compositioni, Toccate, Kyrie, Canzoni, Capricci e Ricercari (1635), dove si presentano i brani
occorrenti per tre messe per organo (della Domenica, degli Apostoli, della Madonna):
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una musica religiosa di altissima qualità, che colma il vuoto lasciato dalla decadenza del
canto gregoriano e dal declino dello spirito liturgico; in tali composizioni, si manifesta
«una “coscienza inquieta” , arroccata, quasi disperatamente, sulla dogmatica
tridentina» (M. Bortolotto). Di grande rilievo è inoltre la tecnica del "ricercare" (cioè
dell'indagine sulle possibilità timbrico-foniche dello strumento musicale), nella quale
è stata ravvisata una storica introduzione al tema della "fuga". Pur nella struttura
ancora arcaica (rispetto alla "fuga" bachiana), il "ricercare" frescobaldiano rivela la sua
modernità nella accesa sensibilità alla dissonanza e nel gusto delle "trasgressioni", che
esprimono una netta tendenza verso l'affermazione del sistema tonale moderno.
Un avventuriero di genio: Alessandro Stradella. Una singolare figura di
avventuriero è quella del musicista romano Alessandro Stradella (1644-1682), la cui
breve esistenza fu caratterizzata da tumultuose vicende sentimentali e da fughe
precipitose e fu troncata da una morte violenta. Assunto come compositore al servizio
di Lorenzo Onofrio Colonna, si infiammò d'amore per Pia Antinori, cantante dei
Colonna, la prima di una lunga serie di donne da lui amate. Resosi complice di una
truffa, per sottrarsi alla condanna riparò a Firenze. Tornato a Roma dedicò alla regina
Cristina di Svezia l'oratorio Ester liberatrice del popolo ebreo (1673), considerato tra i suoi
capolavori. Seguirono le rappresentazioni di opere teatrali di argomento comico (Il
trespolo tutore, 1674) o misto di comico e di tragico (La forza dell'amor paterno, 1678).
Continuavano intanto le sue avventure amorose: dopo aver tentato di introdursi in un
convento per incontrare una donna che amava, si innamorò di una gentildonna
veneziana, Ortensia Grimani Michiel, e fuggì con lei a Torino, dove fu raggiunto e ferito
dai sicari dei Grimani e dei Michiel. Salvatosi a stento, riparò a Genova, dove ebbe una
relazione con una famosa cantante, Barbara Agnadini detta "La Romanina", amante di
F. Lomellini, che si vendicò facendolo pugnalare a morte da un sicario.
Tra una traversia e l'altra, Stradella si dedicò non solo al teatro, ma anche a un'ampia
produzione di cantate da camera, che sono considerate le migliori del genere prima di
A. Scarlatti. Tra i suoi oratorî, spicca il San Giovanni Battista (1675), dove è anticipata la
struttura del “concerto grosso”, cioè la divisione tra un gruppo di strumenti
(“concertino”) e il resto dell'orchestra. Il genio di Stradella si manifesta anche nelle
composizioni strumentali chiamate «sinfonie» (tra le quali una Sinfonia in re maggiore,
1670 ca.), nelle quali la tradizione rinascimentale viene fusa armonicamente con le
caratteristiche del barocco romano.
Sviluppi della musica strumentale. Si è attribuita in passato a Lodovico da Viadana
(1560 ca. - 1627) l'invenzione del basso continuo, ma la tesi è infondata: il compositore
mantovano si limitò a scrivere Concerti ecclesiastici (1602), nei quali è costante
l'accompagnamento dell'organo. Dalla mescolanza di voci e strumenti e dall'emergere,
in una composizione strumentale, di passi solistici per uno o più strumenti nasce lo stile
concertante, nucleo centrale di tutta la musica strumentale barocca. Sul piano
dell'organizzazione formale, grande importanza ha l'evoluzione della sonata, distinta
nelle due ramificazioni della sonata da chiesa e della sonata da camera. Nell'ambito
cameristico, emergono due formazioni tipiche del barocco musicale: la sonata a tre, per
due violini e basso continuo, e la sonata a due, per violino e clavicembalo.
Tra i violinisti lombardi, spicca il bresciano Biagio Marini (1597-1665), forse il primo
virtuoso di violino ad affermarsi anche come compositore (Affetti musicali, 1617).
Bolognese è Tomaso Antonio Vitali (1663-1745), formatore di valenti violinisti e
ricordato soprattutto per una splendida Ciaccona per violino continuo. La tecnica
violinistica fa ulteriori progressi con il veronese Giuseppe Torelli (1651-1709), al quale
si deve una delle prime affermazioni del concerto in forma solistica ed in quella di
“concerto grosso”; di quest'ultimo Torelli stabilì la forma ternaria (allegro, adagio,
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allegro), assegnando al primo violino il ruolo di solista. Di particolare rilievo sono i
Concerti musicali op. 6 (1698), considerati tra i primi “concerti solistici”.
Arcangelo Corelli. Il processo delle tecniche violinistiche culmina infine con la grande
figura di Arcangelo Corelli (1653-1713). Nato a Fusignano di Romagna in una famiglia
di proprietari terrieri, il giovane Arcangelo entrò a soli 17 anni nella qualificata
Accademia Filarmonica di Bologna. Nel 1671 si trasferì a Roma, che divenne la sua
stabile sede, lasciata solo per alcune tournée in Italia e forse all'estero. Violinista nelle
chiese di San Luigi dei Francesi e di San Marcello, fu poi primo violino dell'orchestra
del Teatro Capranica. Del 1681 è la stampa della sua prima opera, le dodici Sonate a tre,
fra i massimi capolavori della “sonata da chiesa”, dedicate a Cristina di Svezia (la regina
che, convertitasi al cattolicesimo, aveva abbandonato Stoccolma per risiedere nella
città dei Papi). Nella cerchia formatasi attorno a questa sovrana, Corelli sperimentò con
grande successo il nuovo stile del “concerto grosso”. Al 1682 risalgono appunto i
Concerti grossi (post., 1714), tra i quali è celeberrimo il Concerto n. 8 in sol minore, "fatto per
la notte di Natale". Del 1685 sono le Sonate da camera, che costituiranno il punto di
riferimento costante della “sonata a tre”. Nel 1687 il compositore fu nominato maestro
di cappella del cardinale Benedetto Pamphili; passò poi al servizio del cardinale Pietro
Ottoboni, nipote del papa Alessandro VIII, e rimase presso di lui fino alla morte. Nel
1700 Corelli diede alle stampe le dodici Sonate per violino e basso continuo, dove viene
stabilmente fissata la forma della “sonata a due”; celebre è soprattutto l'ultima sonata,
detta La Follia dal nome di una danza di origine portoghese, che viene considerata un
testo esemplare del virtuosismo violinistico. Entrato nell'Accademia dell'Arcadia
(1706), nel 1708 Corelli si incontrò a Roma con Georg Friedrich Händel, del quale, l'anno
successivo, diresse il celebre oratorio La Resurrezione. Dopo la sua morte, il grande
compositore venne sepolto al Pantheon.
Uno «stato di rapimento spirituale» e una «nobile malinconia» sono le qualità indicate
da Massimo Mila per la musica di Corelli, il cui classicismo di impronta arcadica e
razionalistica, equilibrato e decoroso, lo differenzia dal virtuosismo barocco della
maggior parte dei musicisti contemporanei e lo avvicina al gusto pittorico di Poussin.
Sarà Corelli il punto di riferimento per la musica strumentale successiva (Bach e Händel
compresi).
2.5.3 La musica fuori d'Italia
L'opera italiana in Europa. Un fenomeno di vaste proporzioni, nella vita europea della
seconda metà del Seicento, è la diffusione al di là delle Alpi del teatro d'opera italiano.
Tale fenomeno assume forme molto diverse, dall'imitazione al rifiuto, dall'entusiasmo
all'ostilità: non è facilmente esportabile, infatti, un modello artistico come l'opera
italiana, strettamente legata al rapporto tra suono e lingua parlata. Le situazioni più
significative, che riguardano questo "trapianto" del nuovo genere musicale, sono
quelle della Francia, dell'Inghilterra, della Germania. In Francia, prevale il rifiuto: si
organizzano spettacoli deliberatamente diversi da quelli italiani, ma in realtà ad essi
omologhi nella struttura. Il teatro inglese della Restaurazione imita nelle musiche
sceniche molti aspetti del teatro d'opera italiano, ma non crea una tradizione operistica
propria. In Germania, il teatro di Amburgo produce opere tedesche che hanno caratteri
affini a quelli dei drammi per musica veneziani. In ogni caso, la novità che si impone in
Europa è l'aspetto spettacolare del nostro teatro d'opera. Basti un esempio. L'architetto
marchigiano Giacomo Torelli (1608-1678), considerato un mago della scenotecnica
veneziana , allestì per la Finta pazza di Francesco Sacrati (la prima opera italiana
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rappresentata a Parigi, 1645), uno sfondo scenografico di grande effetto: nel bel mezzo
della vicenda fece apparire l'Ile de la Cité, con la veduta del Pont-Neuf, del monumento
a Enrico IV e dei campanili di Notre-Dame, lasciando stupefatto il pubblico parigino,
posto di fronte all'illusione scenica della propria città rispecchiata sulla scena.
In Francia: Lully e la «tragédie-lyrique». Il successo di Torelli fu però effimero. Il
gusto francese respingeva l'eccesso di vocalizzi della musica italiana; e vani furono i
tentativi del cardinale Mazarino (il ministro di origine italiana, succeduto a Richelieu
nel governo della Francia) di introdurre a Parigi l'opera italiana. Quando, nel 1647, fu
rappresentato, per la corte parigina, l'Orfeo di Luigi Rossi, lo spettacolo piacque, ma fu
ritenuto troppo costoso e le meravigliose macchine sceniche dell'Orfeo furono adibite
per un'opera molto più sobria e austera, l'Andromède di Corneille.
Fallito il progetto autoritario di Mazarino per imporre in Francia l'opera italiana, si
crearono le condizioni per la nascita di un teatro d'opera orgogliosamente francese, la
tragédie lyrique. Lully fu il genio di questo nuovo genere teatrale.
Jean-Baptiste Lully si chiamava in realtà Giambattista Lulli: era nato a Firenze nel
1632. Figlio di un mugnaio, fu presto attirato dal teatro e, fin da ragazzo, si esibiva per
le piazze di Firenze come attore e suonatore improvvisato. A tredici anni fu portato a
Parigi dal duca di Guisa, che aveva notato il suo talento. Nel 1652 entrò, come violinista
e ballerino, al servizio del giovane Luigi XIV. Grazie alla sua spregiudicatezza e ai suoi
intrighi, riuscì a fare rapidamente carriera. Morto Mazarino, Lully (naturalizzato
francese nel 1662) si ribellò apertamente contro l'egemonia del teatro d'opera italiano,
dichiarandosi per un'arte nazionale francese. Nominato sovrintendente della musica
del re, Lully si associò a Molière: dalla loro collaborazione nacquero, tra il 1664 e il 1671,
tredici comédie-ballets, tra le quali Le bourgeois gentilhomme (1670) e Psyché (1671). Ma il
vero interesse di Lully era rivolto al teatro d'opera. Nel 1672 il Re Sole concesse al
musicista il privilegio su tutta la produzione musicale francese, che faceva di Lully un
vero e proprio ministro plenipotenziario degli affari musicali. Avvalendosi della
collaborazione del poeta Philippe Quinault, Lully produsse ogni anno una tragédielyrique, facendosi interprete in musica dello splendore dell'età di Luigi XIV. In rapporti
con le massime personalità letterarie del tempo (Corneille, Racine, La Fontaine,
Boileau), Lully fu famoso anche presso il popolo minuto di Parigi, che non tardò a
impadronirsi delle sue "arie", facendone delle canzoni di strada, molto gradite allo
stesso compositore. Il ruolo, assunto da Lully, di dittatore del gusto musicale e le
immense ricchezze derivategli dalla sua posizione privilegiata suscitarono contro di lui
invidie e inimicizie, dalle quali si difese grazie alla protezione accordatagli da Luigi XIV.
Quando Lully morì, nel 1687, fu composta in suo onore una apologia poetica, in cui si
immaginava che Giove stesso lo avesse nominato sovrintendente alla musica degli dei
nei Campi Elisi.
Il modello della tragédie-lyrique di Lully è la tragedia classica francese: la recitazione non
doveva concedere nulla alla tradizione italiana del "bel canto" e doveva rispettare le
esigenze del gusto razionalista della patria di Cartesio. Il "recitativo" lulliano, di grande
rigore stilistico, è caratterizzato dalla subordinazione degli elementi più propriamente
musicali (melodia, armonia) all'accentuazione ritmica del verso secondo le leggi ferree
della prosodia. Meno definito è il ruolo delle arie, che rispecchiano i gusti alquanto
esteriori di una società galante; centrale è inoltre il tema del “meraviglioso” della
mitologia antica, che fornisce molti spunti alla musica lulliana insieme al mondo
fiabesco dell'epica rinascimentale: Lully trasforma questi temi in favolose allegorie
dell'assolutismo del Re Sole, trasformato a sua volta, da sovrano che conduce una
politica aggressiva in Europa (quale è in effetti Luigi XIV ), in un nuovo Pericle o
Augusto, acclamato come pacificatore del mondo.
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Sul piano strutturale, la tragédie-lyrique consiste in una ouverture, tripartita alla francese
(grave - allegro - grave), in un prologo e in cinque atti, ciascuno introdotto da un
ritornello. Tra le opere più significative di Lully sono da ricordare Cadmus et Hermione
(1673), il fortunatissimo Thésée (1675), Isis (1677), notevole per l'ampliamento delle
parti strumentali, e ancora Bellérophon (1679), Prosèrpine (1680), Persée (1682), Armide
(1686) e infine la pastorale Acis et Galathée (1686).
In Inghilterra: Purcell. In Inghilterra l'opera teatrale cominciò ad affermarsi sotto la
forma del masque (o mask), una eterogenea commistione di azione e danza, balletto e
musica, dialogo e pantomima. Il periodo d'oro del masque (che pare sia stato introdotto
alla corte di Enrico VIII, nel 1512) fu quello dei sovrani Giacomo I e Carlo I, che
dilapidarono somme enormi in allestimenti sempre più sfarzosi. Il genere fu coltivato
anche da grandi letterati, come Ben Jonson e Milton.
Il maggiore dei compositori inglesi del Seicento è Henry Purcell (1659-1695). Figlio di
un cantore della Chapel Royal, Purcell iniziò la sua carriera come corista nella
medesima cappella. Fu poi organista nell'abbazia di Westminster. Dal 1680 ebbe inizio
la sua attività di compositore per il teatro, che si intensificò negli ultimi anni. Organista
della cappella reale, ebbe incarichi ufficiali alle corti di Giacomo II e di Guglielmo III.
Morì a soli 36 anni e fu sepolto nell'abbazia di Westminster. Straordinaria personalità
di musicista, Purcell assimilò nella sua produzione le esperienze dell'opera italiana,
inserendole nell'intensa vita teatrale inglese del suo tempo. Con stupefacente
intuizione, Purcell si appropriò della forma del teatro d'opera italiano e scrisse Dido and
Aeneas (1689), un'opera musicata da capo a fondo, che è un vero capolavoro di finezza
psicologica. Il famoso episodio virgiliano di Didone ed Enea è concentrato sulla figura
umanissima della protagonista, un personaggio stupendamente ricreato nello spirito
della musica: celebre soprattutto è l'ultimo grido di Didone (Remember me!), di intensità
senza paragoni nella storia dell'opera. Tra le altre opere di Purcell, notevole è The Fairy
Queen (1692), che fa da scenario sonoro a uno spettacolo tratto dal Sogno di una notte di
mezza estate di Shakespeare. Strumentalmente più elaborata è la musica di Dioclesan
(1690), mentre King Arthur (1691) è un dramma di soggetto eroico intorno alle mitiche
origini britanniche. Numerose sono le musiche di scena composte da Purcell per vari
drammi, anche shakespeariani (The Tempest, 1695). Nel campo delle cantate, spiccano
l'inno per l'incoronazione di Giacomo II (1685) e la cantata in onore di Santa Cecilia
(1692), entusiastica celebrazione della potenza della musica e del suo magico dominio
sugli affetti umani. Nella musica sacra di Purcell, di grande rilievo sono una settantina
di anthems (mottetti), pervasi dall'esigenza di dare una forma musicale eloquente e
patetica al testo scritturale. Di grande potenza espressiva è il Te Deum del 1694. Dotato
di finissimo orecchio, Purcell scrisse numerose canzoni profane, di grande suggestione
melodica. Nella musica strumentale, sono da ricordare le dodici Fantasie per viole (1680),
composte (come scrisse il compositore) con il «fuoco e furore» della musica italiana.
In Germania: Schütz. Continua in Germania, senza interruzione, la fioritura del Lied,
espressione poetico-musicale di carattere lirico e narrativo. Inizialmente conforme ai
modi della scuola madrigalesca veneziana, il Lied si emancipò successivamente dalla
polifonia.
Il più importante compositore tedesco prima di Bach è Heinrich Schütz (1585-1672).
Allievo di Giovanni Gabrieli a Venezia (dove tornerà nel 1629, incontrandovi
Monteverdi), Schütz fu chiamato nel 1617 alla cappella di corte di Dresda, dove rimase
fino alla morte. La produzione di Schütz, caratterizzata da una intensa religiosità, fa di
lui il massimo musicista luterano del secolo. La prima opera conosciuta di Schütz è una
raccolta di madrigali, pubblicata a Venezia nel 1611. Della provenienza stilistica
veneziana risentono anche i Psalmen Davids ("Salmi di Davide"), definiti non a caso dal
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compositore «salmi tedeschi alla maniera italiana». Del 1623 è la Historia der
Auferstehung ("Storia della Resurrezione"), un vasto affresco oratoriale che segue i modi
italiani del "recitar cantando". Le Cantiones sacrae del 1625 segnano invece un ritorno
all'antica polifonia e sono pervase da un forte pathos penitenziale. Del 1629 sono le
Symphoniae Sacrae, che rivelano l'assimilazione dello stile monteverdiano (splendida fra
tutte Absalon, fili mi!). Impressionanti sono i Kleine Geistliche Konzerte ("Piccoli concerti
spirituali", 1636), per sole voci e basso continuo, di una ricchezza espressiva
sconcertante data l'esiguità dei mezzi: siamo nella fase più drammatica della guerra dei
Trent'anni, e Schütze deplora, nelle dediche ai suoi colleghi musicisti, la condizione di
estrema indigenza in cui versano le cappelle musicali germaniche. Capolavori assoluti
sono le Sieben Worte Christi ("Sette parole di Cristo", 1645), di severa e ascetica
ispirazione, e le Passioni secondo Matteo, Luca e Giovanni, superbe composizioni, le quali
nulla hanno in comune con le analoghe creazioni di Bach se non la potente
drammaticità di certi interventi corali e l'intensità di certi nuclei melodici. Tra le
ultime opere, è da ricordare la Storia della Natività, improvvisa ed estrema esplosione di
una fervida immaginazione musicale. Rimase manoscritto il Deutsches Magnificat ("Il
magnificat tedesco", 1671), con quel versetto («I tuoi statuti sono i miei cantici nella
casa del mio pellegrinaggio terreno») che Schütz dettò come tema della propria
orazione funebre.
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SEZIONE TERZA
LE CORRENTI
3.1 Il Barocco letterario
Dal Manierismo al Barocco. Le due categorie storiografiche di "Manierismo" e di
"Barocco" sono state inizialmente definite in chiave polemica e negativa. Nell'età
razionalistica e classicistica del Settecento, radicale è la condanna del gusto artistico
diffusosi tra la fine del Cinquecento e la fine del Seicento, colpevole di avere segnato,
con le sue tendenze anarchiche ed eversive, una frattura con l'ideale di equilibrio e di
misura dell'età rinascimentale. In età romantico-risorgimentale, alla censura artistica
si aggiunse una censura morale e politica, dal momento che la stagione manieristicobarocca era coincisa con la sudditanza agli stranieri, negli anni della dominazione
spagnola. Solo verso la fine dell'Ottocento le due categorie cominciarono a perdere la
loro accezione negativa, per divenire categorie storiche pienamente legittime.
La categoria più discussa è quella di Manierismo, del quale si è a lungo negata
l'autonomia, identificandolo volta a volta con il tardo Rinascimento o con il Barocco.
Negli studi più recenti (tra i quali quello di Andrea Battistini, al quale facciamo qui di
seguito riferimento) si è riconosciuta l'autonomia del Manierismo rispetto al
Rinascimento: mentre infatti quest'ultimo aspira alla perfetta identificazione con il
mondo classico, il Manierismo ne persegue il distacco, sconvolgendone, con la sua
inquietudine, l'armonia. Comincia già, con il Manierismo, il gusto dell'insolito, del
bizzarro, dello stravagante, che si esaspererà nella stagione barocca. Un perfetto
esempio di arte manieristica è l'autoritratto del Parmigianino, dipinto alla maniera di
Raffaello, ma visto attraverso uno specchio parabolico, che ne ingrandisce a dismisura
la mano.
Il Barocco è legato allo stesso contesto storico-culturale e alla stessa civiltà cortigiana
del Manierismo, ma è profondamente diverso. Tale diversità è così chiarita da Andrea
Battistini: «Se il Manierismo riflette un'arte introversa e preziosa, il Barocco partecipa
di una situazione teatralmente grandiosa ed espansiva, rutilante nel suo esibizionismo;
se l'uno persegue un'aulica raffinatezza, l'altro mostra una tendenza più popolare ed
emotiva [...]; se il primo predilige la concretezza del virtuosismo, il secondo mira ad
espandersi con la lussuria e l'abbondanza esagerata, dissipando i suoi tesori in modo da
stordire e stordirsi in un delirio megalomane» (Battistini 1997, p. 466).
La crisi storico-antropologica del Seicento. Appare ormai chiaro che il Barocco non
è un segno di decadenza, ma è la testimonianza di una tragica età storica, che produsse
terribili sconvolgimenti: basti pensare alla guerra dei Trent'anni, abbattutasi
sull'Europa (e soprattutto sulla Germania) con il suo drammatico corteggio di carestie,
pestilenze, saccheggi, conflitti sociali (come quello suscitato a Napoli da Masaniello);
sul piano economico, si pensi alla gravissima inflazione, che determinò dappertutto un
senso di precarietà e di insicurezza. Sul piano antropologico, si produsse
parallelamente una messa in discussione di un intero sistema di saperi e di valori: la
nuova scienza aveva infatti rivelato la realtà sconosciuta dell'infinitamente grande e
dell'infinitamente piccolo, che era del tutto estranea all'orizzonte di conoscenza della
civiltà rinascimentale. La scoperta dell'inesauribilità del reale portava con sé quella del
relativismo culturale: essendo tutto instabile e soggetto al cambiamento, non
esistevano più definizioni assolute né certezze definitive, anche perché la nuova
scienza non era ancora in grado di sostituire il vecchio sistema di conoscenza con un
nuovo paradigma, in grado di restituire agli uomini le certezze smarrite.
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L'«orrore del vuoto». Come è stato più volte rilevato, l'abbondanza delle
manifestazioni esteriori, l'eccessiva fioritura decorativa, lo sperpero delle metafore e
delle altre immagini retoriche tendono a coprire uno sconcertante vuoto interiore,
quell'horror vacui ("orrore del vuoto") che è uno degli elementi fondamentali del
Barocco. Nasce di qui la tendenza al catalogo degli oggetti e delle situazioni, che entra
nella letteratura barocca con l'ambizione di costituire un'immensa enciclopedia
letteraria di tutto il reale, e con l'ansia di non lasciare nulla di non detto. Si tratta di
uno sforzo grandioso di cogliere nel creato una pienezza di forme, una ricchezza di cose
che valga a compensare l'uomo del suo smarrimento dinanzi ai mondi sterminati, che
la nuova scienza gli ha rivelato, e lo metta quasi in competizione con quella infinita
grandezza. Nasceranno da questo atteggiamento capolavori diversi, ma originati dalla
medesima ansia di confrontarsi con l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo: da
una parte, il Paradise Lost di John Milton, dove la nozione di cosmo si dilata a dismisura
rispetto al mondo cosmico dantesco, e, dall'altra parte, la Ricreazione del savio di Daniello
Bartoli, con la stupefacente descrizione (quasi al microscopio) delle chiocciole.
Barocco e Secentismo. Il Barocco non è certamente l'unica esperienza letteraria del
Seicento, anche se è la forma più rilevante dell'avanguardia del secolo per la sua
dichiarata volontà di rottura con il passato. Non mancano (anche nel primo trentennio
del Seicento, che coincide con la fase più creativa) resistenze e opposizioni al Barocco.
È stato proposto da qualche studioso il termine di "Secentismo" per indicare il Seicento
non barocco. Ma il termine non appare indovinato, perché compromesso già in
partenza da una serie di definizioni negative (da quella di B. Croce, che identificava il
Barocco e il Secentismo all'insegna del concetto di «perversione del gusto», a quella di
L. Anceschi, che vedeva nel Barocco «il grande stile del secolo» e nel Secentismo «il
volto minore e stanco, la voce evasiva, imitativa, vuota»).
Pur non ricorrendo all'etichetta, ormai poco praticabile, di Secentismo, occorre
tuttavia ricordare la presenza nel Seicento di manifestazioni concorrenti nei confronti
del Barocco. È questo il caso, in campo linguistico, degli Accademici della Crusca, ostili
alle stravaganze del linguaggio barocco; ed è il caso, in poesia, degli esperimenti
classicistici di un Chiabrera e di un Testi (anche se, nel primo, l'indulgenza verso la
solennità delle forme pindariche è ormai estranea alla tradizione petrarchesca, e, nel
secondo, alcuni esiti di cupezza sono tutt'altro che estranei alla sensibilità barocca).
Imponente è poi il fenomeno della prosa scientifica di derivazione galileiana,
certamente ostile alla polisemia dello stile barocco (anche se, in alcune pagine di Galileo
e dei galileiani si avverte, dinanzi alla natura, uno stupore non diverso dalla
"meraviglia", che è il canone fondamentale dell'estetica barocca).
Il Barocco e la Controriforma. Non può stupire che la Chiesa abbia preso le distanze
dalla cultura paganeggiante del Rinascimento, dopo le degenerazioni morali dell'epoca
di Alessandro VI, di Leone X, di Giulio II. Non è possibile però ridurre l'azione della
Chiesa nell'ambito ristretto della coercizione e della repressione (quello che
intendiamo comunemente con il termine di Controriforma). Il termine di "Riforma
cattolica" consente invece di tenere conto del ruolo positivo di rielaborazione culturale
esercitato dalla Chiesa. Si pensi alla vigorosa opera di proselitismo intrapresa grazie ai
grandi Ordini religiosi presso le classi popolari, ignorate o disprezzate durante
l'aristocratica stagione del Rinascimento. Perfino i gesuiti sensibili soprattutto al
problema della formazione della classe dirigente, non trascurarono l'istruzione
popolare, facendo però attenzione a non mescolare i due registri di educazione. In
breve, si constata oggi che il Seicento, malgrado i suoi funambolici giochi d'intelligenza,
è anche il secolo in cui comincia ad affermarsi una cultura di massa (è questa la tesi di
fondo di un recente saggio di J. A. Maravall).
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La ricerca esasperata del nuovo. Pur non trascurando una tematica emotiva adatta al
grande pubblico, il Barocco esalta soprattutto l'ingegno individuale, favorendo a livello
personale ogni manifestazione del "nuovo". Non però in tutti i campi. Il nuovo,
ricercato nell'ambito letterario o artistico, è invece combattuto nell'àmbito della
politica, della religione, della morale. Giambattista Marino può impunemente
affermare che «la vera regola [...] è saper rompere le regole a tempo e a luogo,
accomodandosi al costume corrente e al grado del secolo»; ma un simile precetto vale
solo nell'area circoscritta delle lettere. Il poeta napoletano sa che occorre dare una
risposta alla "svogliatura" del secolo, cioè a quello stato di raffinata e stanca cultura da
cui nasce la richiesta di ravvivare e rinnovare il discorso intellettuale e offrire ai sensi
sempre nuovi motivi di eccitazione. Meta ultima dell'estetica barocca è la meraviglia:
lo dice Marino in un famoso endecasillabo: «è del poeta il fin la meraviglia». Anche
Tasso, nel Discorso dell'arte poetica, sosteneva lo stesso principio («il poema epico [...] ha
per fine la meraviglia»). La differenza è in realtà molto profonda: questa volta il
mirabile non riguarda solo la materia, ma anche la forma, come risulta dal culto barocco
per la metafora. Si tratta di una vera e propria rivoluzione poetica, che è così descritta
da Andrea Battistini: «Le forme metriche fissate da Petrarca non bastano più e si
saggiano metri e versi inconsueti, mentre i generi letterari si avventurano all'estremità
dello stile alto (con l'epopea e la tragedia) o basso (con la satira). Per un verso il
terribile, per l'altro il grottesco, sono i tratti più amati perché estremi, vibranti di
antitesi e di ossimori, le figure che meglio sembrano conciliare e assorbire gli aspetti
più contrastanti delle cose. I temi più violenti o più morbosi toccano il massimo della
sofferenza o dell'estasi, dell'orrore o della magnificenza. Con lo scialo e la dilatazione
delle forme le opere moltiplicano i punti di vista, le linee si spezzano, le azioni si
complicano, dando l'impressione di assistere a uno spettacolo. Anche in letteratura si
cerca di riprodurre il fasto e il lusso, a connotare il vitalismo di una civiltà opulenta che,
pervasa da una visione tragica del mondo, reagisce con l'allestimento di feste che non
arretrano neppure dinanzi alla morte, avvolta da un'eco di apoteosi. Non per nulla il
pavone viene considerato uno dei simboli più pertinenti della cultura barocca»
(Battistini 1997, p. 480).
La festa barocca. Anche nel Rinascimento la festa regnava nelle corti, dove si
allestivano grandi spettacoli; ma si trattava di opere ispirate alla mitologia classica, che
potevano essere capite e gustate solo dalle persone colte. Nel Seicento, la festa scende
nelle piazze o riempie i teatri; si tratta di spettacoli così fastosi da richiedere
l'intervento di diversi esperti, dagli architetti ai pittori, dagli scultori ai musici, dagli
ingegneri ai tecnici delle grandiose macchine teatrali. Siamo quindi di fronte al rito
collettivo di una civiltà di massa, come è quella barocca. Occorre però ricordare che il
pubblico in tali spettacoli assiste, ma non partecipa in qualità di attore. La festa è per i
potenti un mezzo efficacissimo per controllare le masse, neutralizzandone le eventuali
ragioni di inquietudine e immergendole nel piacere delle luci e dei colori. Il teatro,
inoltre, influenza profondamente la vita: il tema della maschera è tra i più diffusi
nell'età barocca, e, con esso, il tema della “dissimulazione”, che Torquato Accetto
chiamerà “onesta”.
Non è un caso che, tra gli spettacoli preferiti dell'età barocca, siano, oltre ai giochi
d'artificio, i giochi d'acqua delle fontane barocche, elogiati da Marino in poesia e da
Bartoli in prosa: lo slancio dinamico dell'acqua, che sale vertiginosamente per poi
ricadere, è un simbolo della precarietà della vita e della labilità dell'esistere.
Una nuova idea di classicità. Il senso della vertigine e della mutevolezza delle cose
allontana i letterati barocchi dall'idea tradizionale di classicità, compromessa dallo
spettacolo dei monumenti del passato ormai in rovina. Le norme del peregrino e
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dell'intentato penetrano anche nel canone dei classici, che si rinnova, accordando una
preferenza ai poeti latini e greci molto tardi e ignoti alla maggior parte dei lettori.
Marino si vanta di utilizzare, per il suo Adone, poeti pressoché sconosciuti, come
Claudiano e Nonno; i narratori traggono spunti, per i loro romanzi e racconti, da
Petronio e da Apuleio; Seneca, con il suo gusto dell'orrido e del macabro, domina
incontrastato nel teatro; Ovidio è particolarmente celebrato come il poeta della
metamorfosi. Come, nell'architettura barocca, si tende a variare e a torcere colonne e
capitelli antichi, così la letteratura barocca cerca di variare all'infinito le tematiche
della tarda età alessandrina, entrando in gara, nella sua minuzia descrittiva, con la
pittura.
Altri temi del Barocco. Come già nel Manierismo (vedi Parte Nona, sezione terza), il
tema della pazzia è molto diffuso anche nell'età barocca. Nel quadro generale di
instabilità e di disordine, si ha motivo di dubitare seriamente della propria identità. La
malinconia (prodotta, secondo le teorie fisiologiche del tempo, dallo squilibrio degli
umori del corpo) induce alle allucinazioni e alle deformazioni dei sogni. Come, in età
manieristica, Tommaso Garzoni aveva scritto il trattato L'hospidale de' pazzi incurabili,
così in età barocca Robert Burton compone un trattato dal titolo L'anatomia della
malinconia.
Il tema della pazzia confina con quello della morte. Una ampia vena di poesia funebre
percorre la letteratura barocca, raggiungendo i suoi vertici nella poesia di Góngora, ma
improntando di sé anche larga parte della lirica italiana. Si moltiplicano situazioni del
tipo «servitor giustiziato per aver con un trincetto scannata la padrona» oppure
«giovane che mirandosi nello specchio vi trovò appeso un teschio di morte». La
tematica degli orologi insiste ossessivamente sul tema della morte. Mentre la civiltà
rinascimentale velava discretamente il volto della morte, la civiltà barocca lo esibisce
in una luce cruda, descrivendo gli aspetti più orrendi del martirio, della tortura,
dell'agonia.
La creatività dell'ingegno. Per comune consenso critico, la novità più rilevante del
Barocco è la celebrazione della creatività dell'ingegno, cioè di quella dote che consiste
nell'avvicinare cose tra loro distanti. Chiamato nei vari paesi europei con diversi nomi
(esprit in Francia, agudeza in spagnolo, wit in inglese, Witz in tedesco), l'ingegno crea uno
stupefacente gioco di metafore, con una felicità inventiva che coinvolge lo stupito
lettore.
Il vertice della trattatistica sull'ingegno e sulla metafora è toccato, a livello europeo, da
Emanuele Tesauro. Si veda, nel Cannocchiale aristotelico, la famosa pagina sulla metafora.
Un'immagine come prata rident ("i prati ridono") deve essere rinnovata, per poter
suscitare ancora meraviglia. Occorre - dice Tesauro - ricorrere o a mezzi grammaticali
(trasformando il verbo in un sostantivo, come in: iucundissimus pratorum risus, "il
lietissimo riso dei prati", o in participio, come in: vernant prata ridentia, "rinascono i
prati ridenti") o con mezzi semantici (ricorrendo a un sinonimo di "riso", come in
pratorum hilaritas, "l'allegria dei prati", ovvero capovolgendo di segno l'immagine, come
in prata lugent, "i prati piangono", e così via).
Veramente, i maestri della retorica barocca, come Tesauro, non temono confronti.
***
Scheda
Le parole-chiave: “barocco”
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Secondo l'ipotesi più accreditata, il termine barocco deriva dal sostantivo baroco, usato dalla
filosofia scolastica medievale per designare un tipo di ragionamento formalmente logico, ma
sostanzialmente inconsistente (del tipo: "I veri amici dicono la verità ai loro amici. X e Y non
dicono la verità. Dunque X e Y non sono veri amici"). A partire dalla fine del Cinquecento, il
termine è adoperato nella lingua italiana (ma anche in un passo di Montaigne) per indicare ogni
ragionamento lambiccato e contorto. Nel primo Novecento si sostiene una diversa etimologia,
secondo la quale il vocabolo deriverebbe dall'aggettivo francese baroque, a sua volta ricavato dal
portoghese barroco, che indica una perla dalla forma irregolare, non perfettamente sferica. Nel
Dictionnaire de Trévoux (1771), il vocabolo viene infatti riportato con il significato di
"irregolare", "bizzarro", e ne viene esteso l'uso per definire forme d'arte caratterizzate dal
prevalere del capriccio dell'artista sulle regole della proporzione e del buon gusto. Alla fine del
Settecento, il teorico d'arte F. Milizia usa il termine nella forma italiana di sostantivo, ma
nell'accezione negativa dell'aggettivo francese; è probabile dunque (come suggerisce G. Getto)
che negli ambienti artistici e letterari si sia verificato un incrocio tra le due accezioni originarie
del vocabolo.
La prima chiara applicazione della parola a uno stile ben definito si deve a Heinrich Wölfflin
(1864-1945), che riconosce il valore positivo del Barocco. In seguito, alcuni studiosi hanno esteso
l'impiego del termine al Manierismo cinquecentesco e al Rococò settecentesco o all'intera cultura
del Seicento, mentre altri lo hanno assunto nel senso di una categoria universale dell'arte, in
antitesi al concetto di "classico".
***

3.2 Interpretazioni del Barocco
Il significato polemico e negativo della nozione di Barocco risale alla seconda metà del
XVIII secolo ed è l'espressione del risentimento dei teorici neoclassici del "bello ideale"
contro il gusto secentesco, che appare a loro aberrante, insensato, privo di equilibrio («il
Borromini in architettura, il cavalier Marini in poesia, il Bernini in scultura, Pietro da
Cortona in pittura sono la peste del gusto», scrive Francesco Milizia nel Dizionario delle
belle arti del disegno, 1797). Il Romanticismo conferma sostanzialmente tale giudizio
negativo, pur mitigandone il tono. Basti ricordare il famoso giudizio di Francesco De
Sanctis, nella Storia della letteratura italiana, sugli scrittori del Seicento: «Tutti si
sentivano innanzi a un mondo poetico invecchiato e volevano rinnovarlo, e non vedevano
che bisognava anzitutto rinnovare la coscienza. Aguzzarono l'intelletto, gonfiarono le
frasi, e non potendo esser nuovi, furono strani». Luttuosa, quasi cimiteriale, è la visione
desanctisiana dell'Italia del Seicento, «più simile a un museo che a una società di uomini
vivi». Non mancarono però, nell'età romantica, valutazioni nuove, orientate verso la
comprensione di realtà artistiche estranee all'ideale classicistico, come nel caso di Jacob
Burckhardt, che apprezza il "naturalismo nuovo" della pittura barocca, o di Charles
Baudelaire, che ritrova nella pittura di Delacroix il movimento e il colore dei pittori del
Seicento. Tuttavia, per una piena rivalutazione dell'arte barocca, occorrerà attendere la
fine dell'Ottocento, quando tutto un contesto storico-culturale (dalla sfrenata esuberanza
della musica di Wagner all'Impressionismo in pittura e al Liberty in architettura,
dall'esotismo delle "cineserie" alla ricerca analogica e musicale del Simbolismo)
determinerà una nuova atmosfera di simpatia e di nuova intelligenza del Barocco.
L'impulso più vigoroso viene dato da Friedrich Nietzsche, che distingue l'arte apollinea,
caratterizzata dalla serenità e dall'armonia, dall'arte dionisiaca, pervasa dall'ebbrezza e
dalla tensione; ma la rivalutazione più sistematica è operata da Heinrich Wölfflin, che,
nel saggio Rinascimento e Barocco (1888), rifiuta la tesi dell'età barocca come un'età di
decadenza, attribuendole viceversa un giudizio globalmente positivo e considerandola
come la naturale prosecuzione del Rinascimento. Nel saggio successivo, Concetti
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fondamentali di storia dell'arte (1915), Wölfflin eleva il Barocco a categoria assoluta
della vita artistica, considerando il Classico come l'altro polo e non più come l'esclusiva
realtà dell'arte. Per analizzare lo svolgimento dal Classico al Barocco, Wölfflin si avvale
di cinque coppie di concetti: dal lineare al pittorico (cioè, dalla salda forma lineare
all'immagine mossa e inafferrabile), dalla visione di superficie a quella di profondità (cioè
da una concezione statica a una concezione dinamica dello spazio), dalla forma chiusa
alla forma aperta (cioè, dalla pittura come una composizione definitiva a una pittura come
spettacolo aperto alla partecipazione di chi guarda), dalla chiarezza assoluta alla
chiarezza relativa (cioè dal semplice al complicato, dal palese all'occulto, dal definito
all'indefinito), dalla molteplicità all'unità (mentre i quadri del Rinascimento si limitano a
una coerenza logica dell'insieme, lasciando autonomia alle singole parti, nel quadro
barocco tutto si tiene e non c'è particolare che abbia senso per se stesso).
Risoluto avversario della rivalutazione del Barocco è in Italia Benedetto Croce, che, nella
Storia dell'età barocca in Italia (1929), ripristina il significato negativo della nozione di
Barocco, da lui definito come «categoria del brutto» e come «perversione artistica
dominata dal bisogno dello stupefacente». Tuttavia Croce, a differenza di De Sanctis,
riconosce una certa vita all'età barocca, ricorrendo alla metafora del "riposo" («L'Italia
[...] allora, stanca, si riposava; ed è una bella e augurosa metafora, per dire che non era
propria finita e morta»). Il giudizio riduttivo di Croce suscita la reazione, tra gli altri, del
critico spagnolo Eugenio D'Ors (Del barocco, 1935), che considera il Barocco come una
costante storica, una categoria ideale contrapposta al classicismo sulla base dell'antitesi
vita-ragione; da una parte il classicismo normativo e autoritario, fondato sulla ragione
come principio di ordine e di disciplina, dall'altra parte il Barocco vitalista e libertino, in
cui si esprime la vita come prorompere di forze primordiali. Tale assunzione del Barocco
a categoria ideale (manifestatasi in diversi luoghi e in diverse epoche, ma sempre con il
medesimo spirito) rischia di vanificare il concreto valore storico dell'epoca barocca: di
qui la tendenza, da parte di numerosi studiosi, a ricondurre il concetto di Barocco
nell'àmbito di una determinata situazione storico-culturale, scaturita dalla Controriforma
e, nel contempo, dall'affermazione della scienza moderna. In questa direzione ha avuto
notevole influsso sulla cultura italiana il saggio di Carlo Calcaterra Il Parnaso in rivolta
(1940), che indica alla base del Barocco uno «sconvolgimento gnoseologico» provocato
dalla rivoluzione copernicana, in seguito alla quale l'uomo non è più considerato al centro
del cosmo, ma è smarrito in uno spazio infinito; lo stile barocco non è pertanto una
gratuita bizzarria, ma una forma di arte in cui si rispecchia una nuova concezione della
realtà. Sull'origine filosofico-religiosa del fenomeno barocco insistono altri studiosi, da
Luciano Anceschi, che, collocando il Barocco in un orizzonte fenomenologico, ne indica
il significato più profondo nell'affascinante sentimento della natura come infinità, a H.
Hatzfeld, che vede nel Barocco la manifestazione di un senso di fragilità delle cose,
scaturito da una nuova inquietudine spirituale; da Giovanni Getto, che vede come unica
certezza dell'età barocca la coscienza dell'incertezza e dell'instabilità del reale, da cui
deriva l'ossessione lugubre e desolata della morte, a Jean Rousset, che considera l'epoca
da Montaigne a Bernini come dominata dal gioco delle metamorfosi (di cui è figura
esemplare la maga Circe) e dalla tendenza a suscitare l'ammirazione del pubblico (ne è
figura simbolica il pavone). Una recente analisi della struttura storico-culturale del
Barocco è quella elaborata dallo studioso spagnolo José Antonio Maravall (La cultura
del Barocco, 1975), che passa in rassegna i principali tópoi dell'età barocca: la «pazzia
del mondo», il «mondo alla rovescia»; il «mondo come labirinto», il «mondo come
teatro». Ma forse l'analisi più penetrante del fenomeno barocco è quella di Walter
Benjamin, che nel 1928 pubblica un saggio sul Dramma barocco tedesco: secondo lo
studioso tedesco, mentre l'arte classica esprime l'armonia universale, che si rispecchia nel
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simbolo, l'arte barocca scaturisce da un sentimento di caducità e di perdita delle certezze,
segnando l'avvento dell'allegoria, unica forma possibile di espressione artistica in un
tempo in cui l'arte, riprodotta tecnicamente, ha perduto la propria identità simbolica con
la vita e la propria unicità di atto creativo (come dice suggestivamente Benjamin, ha
perduto l'“aura”). Della forma allegorica dell'arte è stato esponente un grande poeta
contemporaneo, Thomas Stearns Eliot, che ha riconosciuto certe analogie della sua poesia
con il gusto barocco. Altrettanto si è verificato in Italia con la produzione lirica di
Giuseppe Ungaretti e con quella in prosa di Carlo Emilio Gadda; quest'ultimo ha scritto
significativamente di se stesso: «Barocco è il mondo, e il Gadda ne ha percepito e ritratto
la baroccaggine».
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SEZIONE QUARTA
LA LINGUA
4.1 Lingua italiana e lingue europee
Mentre nei maggiori paesi europei (dalla Francia alla Spagna, dall'Inghilterra
all'Olanda) prosegue il cammino verso l'unificazione linguistica (in parallelo con il
rafforzamento delle strutture politiche), non così accade in Italia, dove l'egemonia
spagnola e il decadimento delle corti indeboliscono la vita politica, contribuendo sul
piano linguistico a incrementare il fenomeno del plurilinguismo, contrastato però a
Firenze (grazie anche all'Accademia della Crusca) dalla difesa a oltranza del primato del
toscano letterario.
Alquanto negativa è, in tale prospettiva, la funzione della Chiesa della Controriforma,
che mantiene il latino come lingua liturgica, ostacolando così la traduzione in italiano
dei testi sacri: esattamente il rovescio di quanto accade nei paesi protestanti,
soprattutto in Germania (il paese europeo dove vige un frazionamento politico molto
simile a quello italiano), che ricava un grande giovamento, nel processo della sua
unificazione linguistica, dalla traduzione della Bibbia in tedesco ad opera di Martin
Lutero.
Un significativo cambiamento si verifica tuttavia, anche in Italia, nell'àmbito di quel
fenomeno complesso che è il gesuitismo (vedi 1.9): mentre, all'inizio del Seicento, nelle
scuole gesuitiche si insegna a scrivere esclusivamente in latino, intorno alla metà del
secolo si diffonde la produzione di testi poetici e teatrali in volgare, da utilizzare nelle
gare accademiche e nelle recite dei collegi.
Un altro fenomeno interessante è la diffusione dei forestierismi, favorita da una parte
dal predominio spagnolo e, dall'altra, dal continuo afflusso di stranieri (per il loro
rituale viaggio d'istruzione) nel nostro paese. Tra i termini spagnoli più diffusi da noi,
sono in primo piano quelli riguardanti l'etichetta cortigiana (etichetta è già una parola
di derivazione spagnola) e le buone maniere (baciamano, compleanno, posata, sussiego,
ecc.), nonché i termini relativi alla vita militare (alfiere, recluta, guerriglia, ecc.) o
marinara (nostromo, rotta). Dalla Francia giungono altri forestierismi, che riguardano la
moda (parola francese), come canapé, coccarda, giustacuore, libertino, parrucca, ecc., o,
ancora una volta, la vita militare: bivacco, carabina, distaccamento, gendarme, plotone,
reggimento, ecc.
4.2. Latino e volgare
Nel Seicento, la lingua latina (una sorta di "esperanto", a livello internazionale)
continua a dominare negli ambiti culturali specialistici, come in gran parte della
trattatistica scientifica o giuridica e nella teologia: si tenga presente che le lezioni nelle
università sono tenute ancora in latino. La maggior parte delle opere che si pubblicano
è invece, ormai, in volgare, specie in quelle aree linguistiche dove la presenza del
volgare è per tradizione egemonica, come a Firenze e a Venezia.
Di grande rilievo è l'espansione del volgare anche in sede scientifica, per merito di
Galileo e della sua scuola. Pur avendo esordito in latino con il Sidereus nuncius, Galileo
adotta in seguito, senza esitazioni, il volgare toscano, per sottolineare, anche a livello
linguistico, la sua avversione all'aristotelismo accademico e per porre fine, nel
linguaggio della scienza, alla subalternità nei confronti della lingua latina. Con Galilei
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«il volgare compie un passo avanti decisivo nel lungo processo di maturazione che
giunge a compimento nel XVII e nel XVIII secolo» (F. Bruni).
4.3 Il Vocabolario della Crusca
Abbiamo già visto come Leonardo Salviati (vedi Parte Ottava, 4.4), fin dalla sua
ammissione all'Accademia della Crusca (1583), abbia trasformato una occasionale
brigata di letterati fiorentini in una vera e propria accademia linguistica e abbia
lanciato il progetto di un vocabolario in cui raccogliere parole e modi di dire trovati
nelle «buone scritture che fatte furono innanzi all'anno del 1400». Il progetto non si
arrestò dopo la morte di Salviati (1589): il 6 maggio 1591 si tenne all'Accademia una
discussione metodologica; subito dopo, dal 1592, cominciano gli spogli linguistici
relativi alla lettera A; infine, nel 1597, è costituita una commissione di quattro "deputati
al Vocabolario", nominata dall'arciconsolo Piero de' Bardi, che si giova degli spogli già
effettuati da Salviati. La commissione segue le direttive di Salviati: ampliare il canone
di Bembo (vedi Parte Ottava, 10. 1) a tutte le scritture, anche non letterarie, e accettare,
sia pure in via subordinata, le voci moderne fiorentine.
Crusca 1612. Pronto fin dal 1608, il Vocabolario vide la luce solo nel 1612, a Venezia,
presso il tipografo Giovanni Alberti e con le cure di Bastiano de' Rossi: si trattava di un
tomo di 960 pagine, dal titolo Vocabolario degli Accademici della Crusca, arricchito di tre
Indici («delle voci e locuzioni latine, delle voci e locuzioni greche, de' proverbi greci e
latini»).
L'idea di fondo che sostiene il Vocabolario è la superiorità linguistica di un secolo, il
Trecento, e di una regione, la Toscana. A differenza delle Prose della volgar lingua di
Bembo (che vi aveva indicato in Petrarca e in Boccaccio i massimi modelli da imitare),
il nuovo canone accettava anche i «modi bassi e plebei», sulla base del pregiudizio
secondo cui, nel secolo XIV, tutti i fiorentini (compresi gli ignoranti) usassero una
lingua pura e perfetta.
Sul piano dei classici, veniva costituito un canone di quattro grandi scrittori: oltre alle
Tre Corone (Dante, Petrarca, Boccaccio), vi figurava anche Giovanni Villani. Seguivano
nell'esemplificazione i toscani minori (cronache, volgarizzamenti, scritture devote) e
un piccolo numero di scrittori moderni (tra i quali Burchiello, Poliziano, Ariosto, Della
Casa, Berni, Firenzuola, ecc.); ma erano esclusi, tra gli autori antichi, Guittone e
Guinizzelli, e, tra gli scrittori recenti, Castiglione, Trissino e Tasso. Quest'ultima era
l'esclusione più clamorosa, che sollevò infinite polemiche.
La tecnica lessicografica di Crusca 1612 è fondata su un criterio rigidamente
arcaicizzante: inserire solo le voci che sono attestate nelle opere degli scrittori
autorevoli sopra citati. L'organizzazione dei lemmi è di tipo polisemico: si raggruppano
in un medesimo articolo i diversi significati di un determinato lemma.
I nomi propri di norma non sono accolti: i "deputati" della Crusca scelgono di non
riportare come lemmi i nomi geografici, mentre, tra i nomi di persona, sono accolti solo
quelli che hanno già subìto un processo di lessicalizzazione (è il caso, ad esempio, della
voce calandrino: «far calandrino qualcheduno significa dargli a credere qualche cosa,
per ingannarlo; tolto dalla persona di Calandrino, introdotta dal Boccaccio nelle sue
novelle»). Non figurano invece parole derivate dal nome di grandi scrittori (del tipo:
dantesco, petrarchista, boccaccesco).
Circa la definizione, il criterio seguito è quello del segno linguistico o del contenuto. Si
veda, ad esempio, questa serie di definizioni relative ai mesi dell'anno:
gennaio «nome di mese che è, secondo la Chiesa, capo dell'anno»
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febbraio «nome del mese che i Latini disson februarius»
marzo «nome del primo mese della primavera»
aprile «nome del secondo mese dell'anno, secondo gli astrologi»
maggio sust. [= sostantivo] «Il terzo mese dell'anno, secondo gli astrologi»
giugno «nome di mese»
luglio «nome del quinto mese dell'anno, secondo gli astrologi»
agosto «nome del terzo mese della state»
settembre «nome di mese»
ottobre «nome del secondo mese dell'autunno»
novembre «il nono mese dell'anno, secondo gli astrologi»
dicembre «nome di mese nel qual comincia la bruma»
Come si può facilmente notare, il metodo definitorio è incoerente: si va da un generico
«nome di mese» a un tentativo di inquadramento in un ambito più vasto, dall'intero
anno alla singola stagione.
All'interno di ogni definizione, preciso è il rimando al termine corrispondente, latino o
greco, seguito dall'esempio autorevole. Ecco, ad esempio, la voce «portare»:
portare «trasferire una cosa di luogo in luogo reggendola, tenendola o sostenendola. Lat.
ferre, portare, gerere. [ess. ...]. Per ingenerare, produrre. Lat. gignere, parturire. [ess. ...]
Talvolta per tenere. Lat. habere, tenere [ess. ...]. Portare affezione, odio, opinione,
speranza, amore e altri si converte in avere. Lat. prosequi odio, benevolentia, ecc. [ess. ...].
Per importare. Lat. referre [ess. ...]. Per comportare, sopportare [ess. ...]. In signif. neutr.
pass. procedere. Lat. se gerere [ess. ...]».
La polemica degli “anticruscanti”. L'impostazione rigidamente arcaicizzante e
l'acceso fiorentinismo del Vocabolario suscitano una violenta reazione dei non toscani.
Nello stesso anno 1612, esce a Padova l'Anticrusca di Paolo Beni, il cui titolo per esteso
è molto eloquente: Anticrusca overo il paragone della lingua italiana: nel qual si mostra
chiaramente che l'antica sia inculta e rozza e la moderna regolata e gentile. Nato forse a Candia
intorno al 1552, da una famiglia di origine umbra, Beni entrò a far parte della
Compagnia di Gesù, dalla quale uscì presto, per contrasti dottrinali. Docente di umanità
allo Studio di Padova, Beni si affermò a livello europeo per i suoi Commentarii alla Poetica
di Aristotele, considerata l'ultimo dei grandi commenti italiani sulla famosa opera
aristotelica e la necessaria premessa alla poetica barocca di Emanuele Tesauro. Beni
morì nel 1625. Nell'Anticrusca, l'autore sostiene la superiorità degli scrittori del
Cinquecento sui trecentisti e, più in generale, dei moderni sugli antichi (è Beni uno dei
primi sostenitori, nell'àmbito linguistico, della famosa Querelle des ancien et des
modernes): una teoria che si basa sul principio dell'evoluzione del linguaggio lungo il
corso dei secoli, dal quale consegue necessariamente la tesi della superiorità del poeta
o scrittore moderno sui classici. Assertore combattivo della superiorità di Tasso su ogni
altro poeta della tradizione classica, Beni rimprovera alla Crusca di avere ignorato il
«sublime» autore della Gerusalemme Liberata, in luogo del quale i cruscanti hanno
proposto come modello addirittura Giovanni Villani e altri minori del Trecento. La
risposta dei cruscanti non si fa attendere: a Firenze, Benedetto Fioretti (1579-1642),
nei suoi Proginnasmi poetici, lancia sarcasmi contro Beni, chiamandolo «bestia» in fatto
di «fiorentina favella», e, a Verona, esce un libello di Orlando Pescetti (1556 ca.-1624),
al quale Beni replica a sua volta con Il Cavalcanti (1614). Più significative sono le critiche
mosse ai cruscanti da Alessandro Tassoni, autore di Postille al Vocabolario della Crusca
(1612), poi pubblicate nei Pensieri diversi. Bastano poche righe all'autore della Secchia
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rapita per demolire il mito del «buon secolo» e per confinare nelle anticaglie, come un
vestito smesso, il culto delle «parole antiche».
Crusca 1623. Il successo arriso (malgrado le polemiche) al Vocabolario del 1612 spinse i
"deputati" a rimettersi al lavoro per una revisione dell'opera. Vide così la luce a
Venezia, nel 1623, una seconda edizione (la Crusca 1623), che è la meno investigata dalla
critica, a causa della perdita dei documenti riguardanti le attività accademiche tra il
1613 e il 1640. La nuova edizione era accresciuta di altri spogli (ad esempio, delle Rime
di Michelangiolo e dei Beoni del Magnifico), ma non presentava sostanziali novità
rispetto alla Crusca 1612, tanto da essere considerata una semplice ristampa.
Crusca 1691. Molto più importante fu invece la terza edizione del Vocabolario, apparsa
nel 1691. Questa nuova edizione fu preparata dal lavoro assiduo di illustri cruscanti, tra
i quali il segretario dell'Accademia, Carlo Roberto Dati (1619-1676), un fervente
ammiratore di Galileo, legato da amicizia fraterna ai discepoli di Galileo, come Lorenzo
Magalotti (vedi 2.3.2) e Francesco Redi (vedi 2.3.2). La novità più vistosa della Crusca
1691 fu finalmente l'inclusione, tra gli autori, di Tasso e, con lui, di illustri secentisti,
come Paolo Ségneri e Pietro Sforza Pallavicino; ma rimanevano ancora esclusi i più
grandi esponenti del Barocco, da Giambattista Marino a Daniello Bartoli: quest'ultimo
deve essere ricordato come autore di un importante trattato grammaticale, Il torto e il
diritto del non si può.
Nel nuovo Vocabolario venivano accolti termini tecnico-scientifici della scuola
galileiana e, con cautela, alcune voci straniere e regionali. Rimaneva tuttavia immutata
la scelta di fondo, che era puristica e classicistica, con il conseguente ostacolo opposto
a ogni ricerca di novità e di sperimentazione linguistica. Occorre però riconoscere
l'importanza storica del Vocabolario della Crusca, prima sistemazione di un grande
patrimonio linguistico e primo grande dizionario di una lingua moderna (solo nel 1694
uscirà in Francia il Dictionaire de l'Académie Française). Ha quindi ragione B. Migliorini a
scrivere: «Nessun'altra lingua moderna aveva, alla fine del Seicento, un vocabolario che
potesse degnamente competere con quello della Crusca» (Migliorini 1961, p. 427).
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SEZIONE QUINTA
I GENERI LETTERARI
5.1 LA POESIA
5.1.1 La lirica barocca in Italia
Caratteri generali. Alla fine del Cinquecento, la lirica tradizionale, dominata dal
modello petrarchesco, giunge al suo esaurimento. Sul piano teorico, si avverte in modo
sempre più inquietante il vuoto di conoscenza che deriva dalla crisi delle certezze
rinascimentali. Il problema dei lirici barocchi è quello di trovare nuovi strumenti
retorici e di sperimentare nuove forme linguistiche per cogliere una realtà instabile e
in continua trasformazione. Il tema del metamorfismo (cioè del rivelarsi di una realtà
infinitamente varia e mutevole) diviene centrale, esprimendosi nel famoso principio
della “meraviglia”, cioè dello stupore di fronte a un universo sconosciuto, i cui confini
sono stati enormemente dilatati dalle conquiste scientifiche. Se è vero che la
“meraviglia” si traduce nei poeti più mediocri in un esercizio artificioso per abbagliare
i lettori più sprovveduti, nei lirici più consapevoli (da Marino a Góngora) essa è capace
di produrre una autentica emozione lirica.
Il denominatore comune delle poetiche barocche europee (il marinismo in Italia, il
gongorismo o culternanesimo in Spagna, l'eufuismo in Inghilterra, il preziosismo in Francia)
è il concettismo, che consiste in una ricerca dei rapporti più “ingegnosi” e più “arguti”
tra i vari aspetti della realtà e in una nuova combinazione di rapporti metaforici. Il
"concetto" non è più inteso come un logico ragionamento alla ricerca della verità (una
verità ormai sfuggente e irraggiungibile), ma come l'ingegnosa scoperta di un nesso
impreveduto e imprevedibile tra due oggetti, spesso distanti e discordi, come l'anima e
il corpo, la vita e la morte, la luce e il buio, ecc. L'artista barocco si volge all'arguzia,
all'acutezza, al concetto appunto, per sorprendere piacevolmente il lettore e ravvivarne
l'interesse in un'età di “svogliatura”, cioè in una condizione di estenuata e smaliziata
civiltà, il cui torpore può essere scosso solo da novità stupefacenti e meravigliose.
Tra le risorse della retorica, accolte nella nuova prospettiva concettista, il più efficace
è certamente la metafora (non a caso il maggiore studioso italiano del Barocco, Giovanni
Getto, ha indicato nel metaforismo, accanto al metamorfismo, i fondamentali elementi del
gusto barocco). Secondo le parole di Emanuele Tesauro (il più illustre critico italiano
del Seicento), la metafora è in grado di suggerire con un «vocabulo solo» e «per un
istraforo di prospettiva la visione di un pien teatro di meraviglie». Metaforismo e
metamorfismo sono chiaramente avvertibili nella metafora concettista, derivata dal
senso dell'instabilità delle forme, che tendono a confondersi l'una nell'altra, generando
effetti di sorpresa e di meraviglia.
Rapido e bruciante è, nei primi trent'anni del Seicento, il successo della poesia barocca
in Italia e all'estero, grazie alla fama conseguita da Giambattista Marino. Si tratta
dell'ultimo successo a livello europeo di un modello italiano di poesia, che però avrà
fuori d'Italia la sua affermazione più significativa, ad opera soprattutto dello spagnolo
Góngora.
Marino e i marinisti. Nel 1602 esordì Giovan Battista Marino (vedi 6.1), che era già
trentatreenne e aveva assorbito a Napoli la grande lezione di Tasso. Non è un caso che
la poesia concettista italiana sia stata chiamata “marinismo” (una parola
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polemicamente coniata dal poeta lucano Tommaso Stigliani, 1573-1661): il poeta
napoletano fu indubbiamente il «re del secolo» e il «principe dei poeti». Malgrado il suo
straordinario successo, il marinismo non fu tuttavia un fenomeno esclusivo (non
mancarono gli antimarinisti, a cominciare da Stigliani; e un settore cospicuo, barocco
ma non marinista, fu quello di Chiabrera e dei suoi seguaci classicisti). Il marinismo non
fu neppure un movimento del tutto omogeneo: gli emuli di Marino, incapaci di
riproporre nella sua originalità e nella sua imponenza la lezione del maestro, si
accontentarono di scavare in uno dei filoni della ricchissima miniera mariniana,
specializzandosi nel culto dell'arguzia o nella visione del brutto o del mostruoso o nella
tematica lugubre e macabra; ma ben pochi seppero evitare le insidie della stravaganza
e della bizzarria nell'affannosa ricerca della novità e del successo. Non è un merito di
poco conto, per il marinismo, la sua diffusione pressoché su tutto il territorio nazionale,
dal Friuli (dove nacque uno dei poeti più significativi della lirica barocca, Ciro di Pers)
alla Sicilia.
I marinisti di stretta osservanza. Tra gli amici più stretti di Marino e più fedeli alla
lezione del maestro, sono almeno da ricordare Claudio Achillini (1574-1640) e
Girolamo Preti (1582-1626). Singolare fu la sorte di Claudio Achillini, che divenne per
un solo verso (il celeberrimo Sudate, o fochi, a preparar metalli, immortalato, nel capitolo
XXVIII dei Promessi Sposi, da Alessandro Manzoni) il poeta per antonomasia del cattivo
gusto barocco. In realtà, Achillini non è il più ampolloso dei poeti marinisti (anche se
rappresenta il lato mondano e cortigiano del marinismo); le sue rime, infatti, sono
spesso improntate a una morbida sensualità, specie nella raffigurazione di intense
figure femminili, come la Bellissima spiritata o la Donna scapigliata e bionda, spregiudicate
dissacrazioni del modello canonico della bellezza, consacrato dalla tradizione
petrarchesca. Che Achillini non sia un poeta del tutto conformista (anche se non si è
sottratto alle sue funzioni di cortigiano), è dimostrato, in particolare, dalla Bellissima
spiritata: l'aver rappresentato una donna indemoniata, che bestemmia in chiesa non è
un fatto di secondario rilievo in tempi di Controriforma.
Un tono malinconico percorre le Rime di Preti (1614), la cui parola-chiave è non a caso
l'aggettivo «pallido» (un suo sonetto è intitolato Rose impallidite). La notorietà di Preti è
legata in modo particolare a un poemetto, La Salmace, dove, nella scia della Sampogna di
Marino, è ripreso il tema metamorfico della ninfa Salmace, amante non ricambiata del
bellissimo Ermafrodito.
Ingegnosità e capriccio. L'urbinate Giovan Leone Sempronio (1603-1646) eccelle per
ingegnosità e originalità d'invenzione nella raccolta di sonetti La Selva poetica (1633 e,
con l'aggiunta di una seconda parte, 1648). Basta elencare i titoli di alcune sue liriche
per comprendere di quale capacità di variazioni stilistiche su un medesimo soggetto
(l'esotica bellezza della donna, al di fuori di ogni canone) sia dotato il poeta: La bella
zoppa, La bella balba, La bella lentigginosa, La bella nana, La bella ballarina, La bella vasaia, La
bella serva, La bella tessitrice, La bella bugiarda. Ma il sonetto che rimane maggiormente
impresso nella memoria è Chioma rossa di bella donna, in cui Sempronio affronta un tema
che Tasso non avrebbe mai osato trattare: i capelli rossi della donna amata. Sempronio,
inoltre, in Orologio da ruote, da polve e da sole, si sofferma sul tópos barocco dell'orologio,
tragico simbolo dello scorrere del tempo.
Su una linea analoga a quella di Sempronio si muove l'udinese Giuseppe Salomoni (del
quale si ignorano le date di nascita e di morte), che, nel sonetto Stato umano, paragona
ingegnosamente la vita dell'uomo a quella di un cavallo, guidato da Dio cavaliere con il
morso della religione e della fede e premiato alla fine con la “biada” dell'eternità:
celebre l'ultimo verso («biada d'eternità, stalla di stelle»), che Salvator Rosa, nella satira
La poesia, prenderà come esempio delle stranezze iperboliche della lirica marinista.
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Il poeta marinista che supera ogni altro in fatto di bizzarria e di capriccio è Giuseppe
Artale (vedi 6.2.1), il cui sonetto Pulce sulle poppe di bella donna è tra le liriche che
figurano d'obbligo in ogni antologia della poesia barocca.
La natura e gli affetti. Una piccola enciclopedia barocca sulla bellezza della natura è
quella che fornisce il napoletano Girolamo Fontanella (1612-1644 ca.), un marinista di
non stretta osservanza: i suoi temi preferiti sono la lucciola, la cicala, il pappagallo, altri
animali esotici e meravigliosi, e inoltre la perla, il corallo, la viola, il garofano, ecc. Poeta
"notturno", Fontanella coglie felicemente la suggestione del paesaggio immerso nel
sonno. Poeta melico (cioè autore di componimenti destinati per loro natura
all'accompagnamento musicale), nel sonetto Nenia cantata dalla sua donna Fontanella
introduce il quadro musicalissimo della madre che canta e culla il bambino, con una
tale evidenza di segno da far pensare alla pittura olandese di genere. La poesia della
fanciullezza (un tema sostanzialmente ignoto agli altri poeti barocchi) anima il noto
sonetto sulla lucciola (Mira incauto fanciul lucciola errante). Il tema del sonetto è quello
notturno della danza di una lucciola, che affascina un bambino e lo spinge alla cattura
dell'animaletto, più prezioso per lui di un gioiello o di una stella; ma l'alba spegne la
luminosità della lucciola, che ora si rivela come un misero verme. Una volta tanto,
l'abusato tema barocco della meraviglia, applicato al bambino e al suo infantile stupore,
appare quanto mai genuino ed efficace.
Su temi affettivi, con un fondo di malinconica pensosità sul destino dell'uomo, si
esercita il sacerdote pugliese Gianfrancesco Maia Materdona (nato a Mesagne, presso
Brindisi, e morto intorno alla metà del secolo): le sue Rime pescherecce (1628) furono
ristampate più volte nel corso del Seicento. Nelle sue liriche, Materdona intreccia la
tematica ingegnosa con quella riflessiva, avvicinandosi spesso a motivi tipici della
produzione di Marino: nel sonetto Ad una zanzara fa dell'animaletto caro all'invenzione
barocca un piccolo prodigio, simile all'usignuolo dell'Adone, incastonando una dietro
l'altra perifrasi e iperboli, metafore e arguzie («Animato rumor, tromba vagante, / che
solo per ferir talor ti posi, / turbamento de l'ombre e de' riposi, / fremito alato e
mormorio volante...»). Ma forse la sua lirica più riuscita è La bella libraia, che ritrae con
osservazione precisa il lavoro della legatrice, interpretandolo in chiave di crudele
seduzione amorosa («Tronca il filo, ed è il fil del viver mio; / martella i fogli, ed il mio
cor martella; / lègagli, e son tra lor legato anch'io»).
I poeti che si impongono per la loro ispirazione riflessiva e che sono da considerare tra
i più grandi lirici barocchi sono Ciro di Pers (vedi 6.2.2) e Giacomo Lubrano (vedi
6.2.3).
5.12 Lirici classicisti
Al "cattivo gusto" dei marinisti alcuni lirici oppongono il ritorno ad una misura
classicistica del verso. Il più significativo di questi poeti è Gabriello Chiabrera (vedi
6.3). Grande successo ebbe anche il ferrarese Fulvio Testi (1593-1646), che i
contemporanei acclamarono come terzo grande poeta accanto a Marino e a Chiabrera:
una fama che è stata ridimensionata nel Novecento. A decretare il successo di Testi
furono le canzoni civili, che lo accreditarono come un poeta impegnato e di forte
sentire, strenuo avversario della molle ed effeminata sensualità di Marino e dei suoi
seguaci e degno erede di Chiabrera. In realtà, Testi non seppe sottrarsi alle insidie
dell'eloquenza e dell'enfasi dell'età barocca: la sua poesia si esaurisce (salvo rare
eccezioni) in una decorosa, ma modesta esercitazione letteraria.

120

Nel 1612 Testi entrò con mansioni assai umili al servizio del duca Cesare d'Este. Deciso
ad uscire dall'anonimato, intraprese la scalata alle più alte cariche diplomatiche e
politiche. Nominato segretario di stato, svolse in tale veste, per conto degli Este,
importanti missioni diplomatiche. Nel 1640 gli fu concesso il governatorato della
Garfagnana (la regione che, più un secolo prima, era stata amministrata da Ludovico
Ariosto). Coinvolto in un intrigo antispagnolo, si spense in prigione nel 1646, non senza
qualche sospetto di morte violenta.
Marinista nei suoi primi componimenti, Testi divenne poi il campione
dell'antimarinismo e il più entusiasta fautore di Chiabrera; ma, all'imitazione di
Pindaro, sostenuta dal poeta savonese, sostituì quella di Orazio. L'accorata
contemplazione della rovina dell'antica grandezza è il filone forse più interessante
della sua produzione: giustamente la critica moderna ha concentrato la sua attenzione
sull'ode Al conte G.B. Ronchi (un diplomatico modenese): un testo memorabile nelle
prime due strofe, dalle quali spira un sentimento suggestivo e misterioso dell'antica
grandezza romana (non a caso, a tali strofe si ispirerà Leopardi per l'attacco della sua
canzone All'Italia).
Non è questo, tuttavia, il Testi che infiammò d'entusiasmo i contemporanei, ma il Testi
delle composizioni politiche antispagnole, a cominciare dalla famosissima canzone
All'altezza del duca di Savoia. A Testi fu attribuito un altro poemetto in ottave, stampato
alla macchia nel 1617, il Pianto d'Italia, dove si immagina che la patria, in figura di donna,
invochi l'intervento di Carlo Emanuele I per scuotersi di dosso il vessatorio giogo
spagnolo. La tradizione romantico-risorgimentale amò riconoscere in tali ottave il
segno di una riscossa italiana contro il dominio straniero; ma (a parte il fatto che Testi
si profonderà più tardi nelle lodi alla Spagna e al suo sovrano Filippo IV), manca in
questo componimento un autentico sentimento di italianità, ed è vivo piuttosto il
risentimento contro la potenza spagnola, che risalta nella descrizione polemicamente
accesa della desolazione delle terre di Spagna e dell'avidità dei suoi abitanti.
Di recente, l'attenzione della critica si è concentrata sull'epistolario di Testi,
considerato da alcuni studiosi il più importante del Seicento dopo quello di Galilei: vi si
scopre un moralista di elevata statura, capace di formulare giudizi lucidi e obiettivi su
uomini e costumi del tempo, ed efficace descrittore del «gran teatro» della Roma
barberiniana (con un'incisività pittorica che ricorda le stampe di N. Poussin), come
anche del piccolo teatro politico di Modena, del quale Testi fu protagonista fino alla
catastrofe della prigione e della morte.
5.1.3 Il poema eroicomico
Tra i generi minori della poesia seicentesca, particolare importanza assume il poema
eroicomico, un genere nuovo, che (come era già accaduto, nell'àmbito del teatro, con
la “tragicommedia” di Guarini) mescola elementi comici ed elementi eroici. Gli
antecedenti del poema eroicomico (che ha nell'antichità un archetipo illustre nella
Batriacomiomachia, un poemetto anonimo, erroneamente attribuito ad Omero) sono il
Morgante di Luigi Pulci, la satira di Francesco Berni e la poesia in chiave umoristicogrottesca di Teofilo Folengo. Mentre però, nella poesia giocosa e satirica del
Rinascimento, il comico aveva ancora una sua serietà, ora esso si abbassa al livello della
caricatura. La novità non è pertanto limitata al genere, ma coinvolge anche il livello
stilistico, a sua volta collegato a una mutata sensibilità del gusto, affermatasi con l'età
barocca. Molto stretto è infatti il rapporto tra gusto barocco e gusto eroicomico: la
matrice comune è l'atteggiamento antiregolistico e anticlassicista, che si esprime in
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forme diverse nell'Adone di Marino e nella Secchia rapita di Tassoni. Per quest'ultimo e
per gli altri poeti eroicomici si tratta di reagire al diluvio di poemi epici e cavallereschi
che vedono la luce nel Seicento, demistificandone con l'arma della parodia i falsi valori.
Stridente è il contrasto che così si determina tra il piano ideale di una pretesa nobiltà
cavalleresca, riaffermata dai personaggi dei poemi eroicomici, e la realtà avvilente e
meschina in cui essi si trovano ad operare. Ma in questa operazione si perde la
dimensione universalistica propria della civiltà rinascimentale e ancora viva in un
grande romanzo come il Don Chisciotte di Cervantes. Nei poemi eroicomici italiani ci si
chiude invece negli angusti confini di un paese o di un borgo, facendoci assistere alle
risse tra due comuni o tra due fazioni di uno stesso comune: risse che degenerano nella
volgarità sboccata e nella compiacenza per il triviale e l'osceno. Siamo dinanzi, come è
stato detto bene, a un'Italia «meschina e strapaesana, godereccia, bigotta e paciosa,
desiderosa più di rendite fondiarie che di traffici» (C. Muscetta). Il ritorno alle
tradizioni locali e alle zuffe borghigiane costituisce infatti il risvolto del ritorno alla
proprietà terriera, nell'ambito del fenomeno della rifeudalizzazione, e della
conseguente formazione di una nobiltà e di un ceto intellettuale fortemente legati a
una realtà contadina e agraria.
Oltre a Tassoni, del quale ci occupiamo a parte (vedi 6.4), altri poeti eroicomici di
qualche rilievo sono il pistoiese Francesco Bracciolini (Lo scherno degli dei, 1618),
l'umbro Giambattista Lalli (La Moscheide, 1624), il fiorentino Lorenzo Lippi (Il
Malmantile racquistato, post., 1676), il toscano Bartolomeo Corsini (Il Torracchione
desolato, post., 1768), l'empolese Ippolito Neri (La presa di San Miniato, post., 1760).
Anche un grande tragediografo, Carlo De' Dottori, si cimentò con successo nel genere
eroicomico (L'asino, 1652).
5.1.4 Altri poeti giocosi
Lepòreo. Il poema eroicomico è il genere principale della poesia giocosa del Seicento.
Tra gli altri poeti giocosi spicca per il suo sperimentalismo metrico il friulano Lodovico
Lepòreo (1582-1655), di Brugnera, presso Pordenone, ma vissuto a Roma. Lepòreo è
l'inventore di una curiosa e complessa struttura metrica (i “leporeambi”), basata su
bizzarri artifici stilistici: rime al mezzo, allitterazioni, bisticci vari. Due sono le raccolte
di versi di Lepòreo: i Leporeambi alfabetici (1639) e i Leporeambi nominali (1641).
Il ditirambo. Un esperimento metrico-linguistico molto più raffinato dei bizzarri
componimenti di Lepòreo è il ditirambo.
Nell'antica lirica greca, il ditirambo era un canto corale, legato in origine al culto di
Dioniso (o Bacco) ed eseguito da cinquanta cantori, suonatori, danzatori, sotto la guida
di un corifeo. Se ne attribuì l'invenzione al mitico Arione (600. a.C.). Le danze (alle quali
prendevano parte le cosiddette baccanti) erano tumultuose e sfrenate. Dal ditirambo,
secondo Aristotele, nacque la tragedia, la cui struttura era originariamente fondata sul
dialogo tra il corifeo e il coro. Nel contempo anche il ditirambo lirico si trasformò:
Simonide (556-468 a.C.) fu il primo poeta che scrisse ditirambi di soggetto non
dionisiaco. Si avviò così il passaggio dalla forma corale alla forma monodica e da una
poesia destinata alla musica a una poesia destinata alla sola recitazione: dell'antica
forma rimase solo il concetto di un tema a carattere orgiastico, sostenuto da un metro
libero e sfrenato.
Francesco Redi. L'aretino Francesco Redi (1626-1698) è celebre soprattutto come
scienziato: della sua vita e delle sue opere trattiamo nella sezione riservata alla prosa
scientifica (vedi 2.3.2). Ci occupiamo qui di Redi letterato. Redi scrisse numerosi sonetti,
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odi e canzonette, che anticipano i toni leggiadri della poesia arcadica. Ma la sua fama è
legata soprattutto al ditirambo Bacco in Toscana (1666). Il ditirambo di Redi è considerato
il più importante esempio del rinnovamento metrico iniziato da Gabriello Chiabrera,
ma è anche il colto divertimento di una società raffinata come quella fiorentina del
Seicento. Il tono del componimento è sobrio e misurato, anche se brioso e frizzante.
Ovviamente prevale nell'accademico Redi l'interesse linguistico e metrico, con il
rischio inevitabile di ridurre il componimento a un gioco fine a se stesso. In questi
limiti, ammirevole è la sapienza linguistica del poeta (un vero e proprio trionfo di
parole preziose, di neologismi, ma anche di termini popolareschi). Ma l'elemento per il
quale il Bacco in Toscana è considerato un piccolo gioiello letterario è la varietà dei metri:
dal trisillabo all'endecasillabo, tutti i versi della lirica italiana sono presenti nel
ditirambo, disposti con estrema perizia in serie metrico-ritmiche (dai senari agli
endecasillabi, dai quaternari agli ottonari, e così via), che forniscono l'impressione di
un andamento ondeggiante, prodotto dall'ebbrezza del vino. Si passa così dalla serie
posata e sonora degli endecasillabi («Questo nappo, che sembra una pozzanghera, /
colmo è d'un vin sì forte e sì possente...») alla saltellante cadenza dei senari sdruccioli
(«Al suon del cembalo, / al suon del crotalo...»), dall'alternanza di versi lunghi e brevi
(«Vadan pur, vadano a svellere / la cicoria e' raperonzoli / certi magri mediconzoli, /
che coll'acqua ogni mal pensan di espellere...») ai versi brevi («la brunetta /
mammoletta...», «S'io ne bevo, / mi sollevo...»). Si tocca il culmine di un ritmo davvero
indiavolato nei famosi versi dell'ubriachezza (vv. 806-879). L'invito ad arrancare
coincide con l'arrancare della parola, che finisce con l'incepparsi in una serie di
ripetizioni («Passa vo / passa vo»... «perché a me. perché a me» ... «il buon pro / il buon
pro»). Tornato al tono patetico, l'ubriaco si rivolge alla sua donna con dolci
vezzeggiativi, e la invita a ballare e a cantare una canzoncina popolare. Strepitosa è a
questo punto l'invenzione di un aggettivo composto («leggiadribelluccia»), nella quale
l'accademico Redi sfoggia tutto il suo estro linguistico. Alla fine, il passo si chiude con
il ritornello della «cuccurucù», come se il torpore cominci a impadronirsi della mente
e della lingua dell'ubriaco. Ma il poeta (che curiosamente, se non proprio un astemio,
era un moderato bevitore) regge bene i fili del discorso, che porterà alla trionfale
conclusione, volta a elogiare il vino regale di Montepulciano. Aveva ragione Pietro
Pancrazi a definire questo componimento «una misuratissima pazzia».
5.1.5 La poesia satirica
La satira ha nel Seicento caratteri autonomi rispetto alla analoga produzione del secolo
precedente, legata al grande nome di Ariosto; e si distingue nettamente anche nei
confronti della produzione giocosa, dal momento che il proposito di suscitare il riso
(fine principale dei poemi eroicomico-giocosi) passa in secondo piano rispetto al
proposito moralistico, volto a sferzare gli usi e costumi corrotti della società
contemporanea. Esplicita è inoltre, in tale produzione, la polemica contro gli eccessi di
gusto del barocco, anche se in realtà il compiacimento della metafora e dell'iperbole,
tipico della poetica barocca, finisce per contagiare anche questi poeti, che pure si
dichiarano antimarinisti.
Due sono i centri principali della produzione satirica, Firenze e Roma: i centri più legati
alla vita delle Accademie e, pertanto, più conservatori e più sensibili al tentativo di
ricollegarsi con la grande tradizione del passato.
A Firenze, dove molto forte (grazie all'Accademia della Crusca) è la difesa del primato
linguistico fiorentino e dove (grazie a Galileo) molto viva è la cultura scientifica, è attivo
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Jacopo Soldani (1579-1641), cui si devono sette Satire (edite solo nel 1751). Gentiluomo
di vecchio stampo, devoto al culto di Dante (che egli considera soprattutto come un
poeta satirico), Soldani si scaglia contro i cortigiani, il lusso, l'ipocrisia, ecc., non
risparmiando la stessa arte della satira.
Tra Firenze e Roma è attivo il più celebre satirico del Seicento, il napoletano Salvator
Rosa (1615-1673), sulla cui operosità di pittore ci siamo già soffermati (vedi 2.4.5).
Quella di Rosa è una personalità affascinante, dotata di una esuberante vitalità e di uno
straripante calore di passioni e di affetti, come risulta dalla pubblicazione, nel
Novecento, del suo ricchissimo epistolario. Uomo «di penna e di pennello», Rosa si
trasferì a Roma nel 1635 per studiare pittura. Durante il carnevale romano del 1639
organizzò una mascherata allegorica, in cui comparve negli abiti della maschera
napoletana Pasquariello, e continuò a interpretare tale personaggio comico in un
piccolo teatro nei pressi di Porta del Popolo: da allora, la tendenza alla teatralità nei
gesti e nel comportamento non lo abbandonerà mai più. Costretto a lasciare Roma per
Firenze (1640), forse per aver offeso con i suoi lazzi qualche personaggio di riguardo, si
scoprì poeta satirico, stipendiato presto dai Medici: il contatto con la conservatrice
cultura toscana lo indusse ad assumere un pugnace atteggiamento antibarocco.
Tornato definitivamente a Roma, suscitò tenaci rivalità per il suo moralismo
intransigente e polemico. Delle sette Satire di Rosa, sono particolarmente famose le
prime tre (La Musica, La Poesia e La Pittura), composte negli anni fiorentini: si tratta di
violente requisitorie, rispettivamente contro la mescolanza di sacro e profano in
musica, contro gli eccessi del marinismo in poesia e contro la pittura di genere (proprio
quella che aveva reso famoso l'autore, come pittore di splendide "marine"). Dell'ultimo
periodo romano sono le altre quattro satire: La Guerra (1647), un grido di protesta
contro la crudeltà delle guerre e contro il malgoverno dei principi italiani; L'invidia,
un'invettiva contro il vizio più diffuso nelle corti; La Babilonia, l'attacco contro la Curia
cui abbiamo accennato, che valse all'autore la condanna all'Indice di tutt'e sei le prime
satire (e all'Indice esse resteranno per più di duecento anni); infine, Il Tirreno, lo
pseudonimo assunto dal poeta, che si duole malinconicamente con se stesso dell'esito
negativo ricavato dalle sue denunce contro i vizi. Nelle satire rosiane un'impetuosa
eloquenza si unisce a pesanti riferimenti eruditi e all'abuso di quelle stesse iperboli che
Rosa attacca a livello teorico; ma balenano qua e là versi estrosi, battute divertenti,
polemiche dissacranti, che mostrano una perfetta padronanza, da parte dell'autore,
degli strumenti retorici, congiunta a un genuino sentimento di indignazione.
5.1.6 La poesia dialettale
Bologna, fin dall'inizio del secolo, è il primo centro innovativo della poesia dialettale
(nella sua forma più popolaresca) con Giulio Cesare Croce (vedi Parte Nona, 5.3.3), che
significativamente è definito «Croce della lira».
Dopo Croce, il più grande scrittore in dialetto è il napoletano Giulio Cesare Cortese.
Nato a Napoli nel 1570 da famiglia borghese benestante, Cortese, dopo una giovinezza
scapestrata, si laureò in legge e ricoprì l'incarico di assessore di Trani; ma, non
riuscendo a risolvere i suoi problemi economici, cercò un'evasione nei viaggi. Recatosi
in Spagna, fu suggestionato dalla letteratura picaresca di quel paese. Fu poi a Firenze,
presso la corte del granduca Ferdinando I. Tornato a Napoli, sempre più deluso nella
sua speranza di una stabile sistemazione, praticò l'usura. Non sappiamo la data della
morte, avvenuta forse tra il 1624 e il 1627.
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Inserito nella cultura ufficiale napoletana, Cortese è autore di rime in lingua, che
circolarono manoscritte, ma deve la sua fama alla produzione dialettale. Grande
estimatore di lui fu l'amico Giambattista Basile, che ne celebrò «la grandezza
dell'ingegno nella piccolezza del corpo, la ricchezza della virtù nella povertà della
fortuna». Si devono a Cortese due poemi eroicomici, La Vaiasseide (1612) e Micco Passaro
'nnamorato (1619), vicenda, quest'ultima, di un "guappo" napoletano alle prese con i
banditi e, ancor più, con le belle “vaiasse” (serve). Scrisse anche una favola
autobiografica in ottave, il Viaggio di Parnaso (1621), in cui immagina che, entrato nel
regno mitologico dei poeti, sia accolto da un coro di protesta da parte di illustri
letterati, offesi per la presenza di un «ommo de Puorto» (un quartiere popolare di
Napoli) nel mondo della poesia; ma viene difeso dai più grandi poeti napoletani
(Sannazaro, Tasso, Tansillo, ecc.), e anche da un poeta toscano come Francesco Berni:
viene così legittimata la presenza della poesia in dialetto accanto alla lingua toscana.
Il capolavoro di Cortese è la Vaiasseide, poemetto in tre giornate, che l'autore immagina
di narrare a un pubblico di ascoltatori molto partecipi e molto chiassosi. La vicenda è
quella del matrimonio di Menechiello con la serva (“vaiassa”) Renza, nel quadro di una
coralità popolare e delle superstizioni che da sempre accompagnano le nozze e le
nascite dei figli nella tradizione del popolo. Renza infatti dà alla luce una bambina; ma
questo felice evento mette in subbuglio le altre serve napoletane, che, desiderose di
accasarsi, si ribellano ai loro padroni e fuggono insieme ai loro amanti; esse però
finiranno col fare le prostitute e moriranno in ospedale. Non così accade ad altre due
serve, che non hanno preso parte alla rivolta e potranno sposarsi con il consenso dei
rispettivi padroni. Evidente è il paternalismo dell'autore nei confronti del mondo
popolare, al quale tuttavia egli guarda con simpatia e sorridente comprensione.
A Cortese è ora attribuita (dopo recenti studi di Enrico Malato) anche La tiorba al taccone,
pubblicata nel 1646 con lo pseudonimo di Filippo Sgruttendio. L'opera prende il suo
nome da una sorta di liuto a dieci corde (fatto vibrare con un plettro di cuoio, chiamato
“taccone”), ed è divisa in dieci parti, chiamate appunto “corde”. Si tratta di una feroce
parodia dei canzonieri marinisti.
Tra gli altri poeti in dialetto, è da ricordare in primo luogo l'amico di Cortese,
Giambattista Basile, autore delle Muse napolitane (postume, 1635), nove egloghe
dialogate. Ma di Basile, grande narratore in prosa, ci occuperemo a parte (vedi 9.3).
5.1.7 La poesia negli altri paesi europei
In Spagna
Premessa. Nel Seicento, la letteratura spagnola raggiunge la sua maturità artistica,
affrancandosi dalla sudditanza ai motivi rinascimentali della cultura italiana e
raggiungendo, dopo il vertice toccato nel romanzo con il Don Chisciotte, la più alta forma
barocca nella lirica, con Góngora e Quevedo, nella tematica picaresca (ancora con
Quevedo), nella precettistica, con Gracián, infine nella splendida stagione teatrale, che,
iniziata da Lope de Vega, culmina in quell'indiscusso capolavoro che è La vita è sogno di
Calderón de la Barca.
Culteranismo e concettismo. L'espressione più innovatrice della lirica barocca
spagnola è il culteranismo (cioè, poesia per los cultos, per le persone colte), che si
identifica nella poesia di Luis de Góngora y Argote (vedi 7.1). Al culteranismo si
oppone in Spagna il concettismo (vedi 5.1.1), cioè la tendenza a realizzare effetti artistici
mediante macchinosi accostamenti concettuali, che ha in Francisco de Quevedo (vedi
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7.2) il suo esponente più autorevole. In nome del concettismo, Quevedo accusa Góngora
di vuoto formalismo e di oscurità; ma a sua volta non riesce ad evitare vistosi eccessi
retorici, come le iperboli, le antitesi, i grovigli di parole, che fanno parte essenziale del
linguaggio barocco.
In Francia
Nella prima metà del Seicento, che coincide con l'epoca di Luigi XIII, si verifica quella
rottura con il secolo precedente che prepara la stagione aurea del classicismo.
Nel periodo 1630-1670 si diffonde in Francia il fenomeno linguistico, letterario e di
costume del preziosismo, caratterizzato dal gusto per lo stile ricercato e l'estrema
raffinatezza e artificiosità di espressione. Il termine précieuse indicò inizialmente la
donna sofisticata, frequentatrice dei salotti aristocratici e dell'alta borghesia. Celebre
fu soprattutto il salon della marchesa di Rambouillet, che divenne il punto di
riferimento politico-culturale degli aderenti alla Fronda e dei più illustri letterati: nel
salotto della Ramboiuillet, Corneille leggerà le sue tragedie. Nel gusto del preziosismo
si inserisce Tristan l'Hermite (1601-1655), nome assunto da François Tristan du
Souliers, per affermare la sua pretesa discendenza da Pietro l'Eremita, l'iniziatore della
prima crociata. Introdotto giovanissimo a corte come paggio, narrò la sua esperienza
nel romanzo autobiografico Il paggio in disgrazia (1643), in cui sono descritti con efficace
vivezza i costumi dell'epoca. Entrato al servizio di Gaston d'Orléans, condusse una vita
avventurosa, ricca di duelli, amori clamorosi, viaggi. Della sua attività letteraria restano
tre raccolte di versi, I lamenti di Acanto, 1633), Amori, 1638) e La lira, 1641): vi predomina
la casistica amorosa, in termini concettosi tipicamente barocchi, che non escludono né
una schietta sensualità né una profonda malinconia. Per il teatro scrisse Marianna, 1636)
e La mort de Sénèque ("La morte di Seneca", 1644).
Il poeta più luminoso non solo del Seicento, ma di tutta la letteratura francese è Jean
de La Fontaine (vedi 7.3).
In Inghilterra
I «Cavalier Poets». Con il nome di Cavalier Poets ("Poeti Cavalieri") sono definiti
alcuni poeti lirici inglesi vissuti alla corte di Carlo I Stuart (1625-1649). Durante la
guerra civile (1629-1653) essi si atteggiarono a campioni della monarchia. Nella vita
privata ostentarono una scanzonata disinvoltura nei rapporti amorosi, un
comportamento cinico, una dissolutezza morale.
Marvell. Alla galanteria dei Cavalier Poets, Andrew Marvell (1621-1678), considerato un
grande poeta metafisico e uno dei maggiori lirici inglesi del Seicento, unisce la gravità
della sua formazione puritana. Figlio di un pastore anglicano, studiò a Cambridge. Dopo
molti viaggi in Europa, fu precettore della figlia di lord Fairfax, generale di O. Cromwell;
fu poi segretario di Milton e deputato al Parlamento puritano. A Cromwell dedicò una
serie di componimenti e ne celebrò la morte. Dopo la restaurazione scrisse alcune satire
contro le tendenze assolutistiche e cattoliche degli Stuart. L'intera sua produzione fu
pubblicata postuma nel 1681 con il titolo di Miscellaneous Poems ("Miscellanea di
poesie"). Tutte le liriche di Marvell, da collocare nella linea della poesia metafisica di
argomento profano, si distinguono per schiettezza di ispirazione e per intensa
partecipazione emotiva. L'arguzia brillante (il wit) si unisce nella sua poesia con un
profondo sentimento morale. Emblematica è soprattutto la lirica Alla sua amante ritrosa:
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il tono giocoso e paradossale con cui il poeta rimprovera all'amata la sua ritrosia è
sopraffatto nella seconda parte dallo sgomento cosmico di versi celeberrimi, che
appartengono ai momenti più alti della letteratura mondiale (Eliot ha incorporato
alcuni di essi nella sua Terra desolata).
Dryden. Come Marvell, anche John Dryden (1631-1700) celebrò la morte di Cromwell
nelle Stanze eroiche (1659). Poi però, privo di mezzi finanziari, mutò atteggiamento per
accattivarsi la protezione di Carlo II Stuart, restaurato sul trono inglese, e scrisse Astrea
Redux ("L'astro che ritorna", 1660). Nel 1663 diede inizio alla sua attività di
drammaturgo, della quale parliamo più avanti. Nel 1667 uscì il poemetto Annus mirabilis
("L'anno delle meraviglie"), in cui Dryden celebrava gli avvenimenti dell'anno
precedente (l'incendio di Londra e la guerra con l'Olanda): grazie a questo
componimento, fu nominato poeta laureato. Invischiato nelle contese della grande
aristocrazia, scrisse alcune satire politiche che sono considerate tra le più riuscite del
genere nella poesia inglese: Absalom e Architopel (1681) e La medaglia (1682). Del 1682 è
anche il poemetto Religio laici ("La religione di un laico") un elogio della chiesa
anglicana. Ma, all'avvento sul trono del cattolico Giacomo II, Dryden con uno dei suoi
clamorosi voltafaccia, si convertì al cattolicesimo e scrisse il poema allegorico La cerva
e la pantera (1687), dove la "cerva" (la religione cattolica) prevale sulla "pantera" (la
chiesa anglicana). Caduto in disgrazia dopo la rivoluzione del 1688, ripiegò sulle
traduzioni e pubblicò una raccolta di Favole (1700).
Merito indiscusso di Dryden fu l'aver portato alla perfezione la forma metrica del
distico eroico. In alcuni momenti la sua lirica raggiunge esiti di alta potenza e di
suggestiva musicalità: è il caso di un'ode composta per la festa di Santa Cecilia, che
un'associazione filarmonica londinese aveva nominato patrona della musica (1682); il
poeta descrive le qualità dei diversi strumenti musicali con tale efficacia da indurre il
grande compositore G. F. Händel a fornire all'ode un accompagnamento musicale.
Dryden infine fu un valente drammaturgo e un critico acuto (gli si deve la definizione
di "poesia metafisica" per la lirica di J. Donne): le sue teorie estetiche sono esposte nel
Saggio sulla poesia drammatica (1668).
Milton. Il più grande poeta inglese del Seicento è John Milton (vedi 7.4), che, vissuto
in un periodo di violente lotte sociali e religiose, rispecchia compiutamente nella sua
opera il conflitto tra Rinascimento e Riforma.
5.2 LA PROSA
5.2.1 La prosa barocca in Italia
Quadro sintetico. Meno esplorata dalla critica rispetto a quella della poesia, la storia
della prosa barocca italiana si può suddividere in diverse tendenze. Un primo filone è
costituito dalla narrativa in prosa, con particolare riferimento all'affermazione del
nuovo genere del romanzo, mentre, nell'àmbito della novella, Giambattista Basile
(vedi 9.3) dà brillantemente inizio alla prosa dialettale napoletana. Un settore
importante è quello della prosa d'arte, dove grande rilievo ha la prosa gesuitica, grazie
soprattutto alla produzione di Daniello Bartoli (vedi 9.2). Gesuita è anche il maggiore
esponente della trattatistica letteraria, Emanuele Tesauro, mentre, nell'àmbito della
trattatistica morale, una angosciata testimonianza della crisi del secolo è quella di
Torquato Accetto.
Emanuele Tesauro. Intorno alla metà del Seicento, quando le esperienze più
rivoluzionarie del Barocco si sono concluse, il torinese Emanuele Tesauro (1591-1675)
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elabora in un compiuto sistema teorico la poetica di Marino e dei marinisti,
conciliandola con la tradizione. Da questa riflessione nasce il più celebre trattato sul
concettismo, sul piano non solo italiano, ma anche europeo: Il Cannocchiale aristotelico
(1654). Imponente è la riflessione tesauriana sul concettismo, che non si limita alla
letteratura, ma si estende anche alle altre manifestazioni dell'arte (pittura, scultura,
architettura, musica, teatro, danza, ecc.) e della vita culturale e sociale nel suo
complesso (macchine, strumenti scientifici, imprese, emblemi, trofei, medaglie, ecc.):
opportunamente, dunque, si è parlato, per la produzione di Tesauro, di un processo di
«retorizzazione del mondo» (Rigoni).
Per la ricchissima documentazione, raccolta nel Cannocchiale sulla concezione retorica
del Seicento, Tesauro si è imposto, nella coscienza critica del Novecento, come uno
degli esponenti più significativi della cultura barocca in Europa.
Il titolo del capolavoro di Tesauro è metaforico e si ricollega all'interesse diffuso verso
un oggetto di recente invenzione, come il cannocchiale, che però, curiosamente,
Tesauro mette in rapporto non con Galileo, ma con Aristotele. Si tratta di un messaggio
preciso: Tesauro rivendica una maggiore capacità di comprendere (quasi di "vedere") i
problemi intellettuali grazie all'uso più scaltrito, che egli fa, della grande lezione
aristotelica, proprio quando, nel Seicento, l'antico filosofo greco è divenuto il bersaglio
simbolico della polemica contro il sapere dogmatico della vecchia cultura.
Al centro del trattato è il concetto barocco di “argutezza”, per merito della quale scrive Tesauro - «le cose mutole parlano: le insensate vivono: le morte risorgono».
Tutte le cose, non appena vengono investite dallo spirito dell'argutezza, acquistano di
colpo valore espressivo. In particolare, tra le «argutezze della Natura» sono incluse le
nuvole. La scelta della nuvola come emblema della mutabilità della forma riflette bene
quella percezione metaforica e metamorfica della vita che, secondo Giovanni Getto,
caratterizza la civiltà barocca.
«Gran madre di tutte le argutezze» è per Tesauro la metafora, fondamento della poesia.
Alle metafore è dedicato per intero il capitolo VII, una sorta di trattato dentro il
trattato: attraverso la novità degli accostamenti da essa istituiti, la metafora è qui
considerata come lo strumento indispensabile per cogliere gli aspetti più reconditi
della realtà, tali da suscitare la barocca “meraviglia” (ma Tesauro preferisce il termine
di “mirabile”). Tutto il linguaggio è, secondo Tesauro, metafora: l'ingegno (altra parolachiave del Cannocchiale) ci aiuta a penetrare nel significato delle immagini, intersecate
l'una nell'altra in una fittissima trama. In una famosa definizione, Tesauro dice, a
proposito degli oggetti, che «la Metafora, tutti li rinzeppa in un Vocabolo: e quasi in un
miraculoso modo gli ti fa travedere l'uno dentro all'altro».
Dotato di una finissima sensibilità musicale e fonosimbolica, Tesauro stabilisce una
estrosa gerarchia di suoni tra le vocali, dalla più acuta alla più sonora, «talché la I, sarà
il Soprano: la U, il Contralto: la E, il Tenore: la A, il Tenor baritono: e la O il Contrabasso».
Sul piano linguistico, Tesauro ricorre ampiamente al neologismo: ad esempio,
«indiamantire, per: ostinarsi; imbasiliscare per: sommamente adirarsi; mongibellar di
sdegno per: avvampare». Innumerevoli sono le virtuosità lessicali: Tesauro varia dal
«maculoso» al «dinervato», dal «versicolore» al «cadaveroso». In un recente articolo,
Carlo Ossola si chiede: «Uno stile di siffatto impeto, perché è rimasto soltanto per
illustrare, nei repertori accademici del Novecento, le "svogliatezze" del Barocco e non
è divenuto "antenato" dell'Espressionismo moderno, da Belli a Dossi e a Gadda?»
(Ossola 2001, p. 28).
Esemplare, nel trattato è il capitolo VII, riferito alla metafora. Un vibrante entusiasmo
anima l'elogio della più alta tra le figure dell'ingegno: ne sono testimonianza le
frequenti paronomasie, veri e propri giochi di parole, che si accavallano l'una sull'altra
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(«gioviale e giovevole») o si distinguono solo per una vocale, che basta tuttavia per
conferire un diverso significato («facondo e fecondo», «si formano e si fermano»). Si
noti come la forma della bizzarria barocca («ingegnoso» e «acuto») sia strettamente
congiunta con la forma dell'elocuzione ornata e della bella apparenza («mirabile»,
«facondo»). Concettismo ed elocuzione ornata (che Asor Rosa definisce
opportunamente «questi due fratelli barocchi») trovano qui una sintesi perfetta. Si
aggiunge un altro elemento, il “giovevole”, che rappresenta l'elemento pedagogicomorale, caro all'ex gesuita Tesauro, per il quale la morale è pur sempre la scienza più
alta rispetto alla logica e alla rettorica. Siamo in ogni caso di fronte alle formule più
efficaci per la definizione del concetto di metafora («esprime un concetto per mezzo di
un altro molto diverso, trovando in cose dissimiglianti la simiglianza...», «dove quelle
[= le altre figure] vestono i concetti di parole, questa [= la metafora] veste le parole
medesime di concetti»). Il brano si conclude con la citazione di un esempio scolastico
sulla bellezza dei prati: se si dice che essi sono «ameni», pensiamo solo a prati
verdeggianti, mentre, se si dice «ridenti», quei prati si animano di colpo e ci
comunicano, con un solo vocabolo, ben sette nozioni («terra, prato, amenità, uomo,
anima, riso, letizia»). Si tratta di un colpo a effetto, che ricorda (come l'autore stesso
suggerisce) certi «colpi di teatro» altamente spettacolari. In un solo vocabolo - dice
trionfalmente in chiusura Tesauro - si può vedere «un pien teatro di meraviglie».
Torquato Accetto. Il caso di Torquato Accetto è davvero unico nella storia della
letteratura italiana. Subito dopo la pubblicazione del suo trattato Della dissimulazione
onesta (1641), l'autore uscì dalla scena letteraria insieme al suo libretto, condannati
entrambi a una sorta di morte sociale per quasi tre secoli. Un'ombra plurisecolare ha
avvolto questo singolarissimo scrittore seicentista: un destino paradossale per Accetto,
che è stato definito un «maestro dell'ombra». Ma è proprio questo strano silenzio, che
ha inghiottito nel buco nero della memoria un moralista di razza come Accetto, a
richiamare oggi su di lui l'interesse della critica.
Il primo studioso che ha recuperato il capolavoro di Accetto è stato Benedetto Croce,
che nel 1928 ristampò Della dissimulazione onesta. Il maggiore studioso di Accetto, oggi,
è Salvatore S. Nigro, secondo il quale lo scrittore pugliese è nel suo secolo un
«dinamitardo», che, in tempi di censure, di ipocrisie, di acquiescenza passiva, si
garantisce uno spazio di libertà rivendicando il diritto alla dissimulazione e scrivendo
un'opera che, per parlare della dissimulazione, è costretta a dissimulare se stessa. Nella
coltre oppressiva che scende sull'Italia della Controriforma, Accetto ardisce far parlare
il silenzio e trasforma l'autocensura in una formidabile arma di protesta contro i
tiranni.
Ben poco sappiamo della vita di Torquato Accetto. Nato probabilmente a Trani, presso
Bari, intorno al 1590, si trasferì ad Andria, dove, costretto dalle difficoltà economiche,
dovette assoggettarsi all'ufficio di segretario presso la famiglia Carafa. Tale
occupazione gli impedì di dedicarsi con agio alla poesia e agli studi: di qui la sua
frustrazione, dovuta anche al decentramento in una oscura località di provincia.
Temperamento ritroso e schivo, Accetto non si piegò mai all'adulazione e non dedicò
le sue opere a nessun potente. Non si conoscono né la data né il luogo della morte dello
scrittore.
L'antefatto in versi della Dissimulazione onesta sono le Rime, pubblicate a Napoli nel 1621
e, in edizione definitiva, nel 1638. Lo schema del piccolo canzoniere accettiano è quello
topico delle Rime di Petrarca: dalla fase dell'innamoramento si passa, dopo la morte
della donna, alla conversione religiosa. Ma il tono poetico al quale Accetto si ispira è
quello della gravità, tipico di Della Casa.
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Nell'edizione del 1638, infine, il poeta rifiuta lo schema petrarchesco per adottare
l'ordinamento per materia, prevalso nella lirica più recente (rime amorose, lugubri,
morali, sacre e varie). Particolarmente intense sono le rime che celebrano le veglie
solitarie del poeta nelle lunghe notti di studio, dove appare quel tema del silenzio che
sarà centrale nel capolavoro.
Nel suo capolavoro, Della dissimulazione onesta, Accetto si propone di conciliare due
elementi che sembrano antitetici: la finzione (nel senso di nascondimento) e la virtù.
Di qui il titolo ossimorico, che attribuisce un valore virtuoso («onesta») a un termine,
come «dissimulazione», che a prima vista appare come sinonimo di inganno.
Moralmente odiosa è invece, per l'autore, la simulazione, perché inquinata da
un'intenzione fraudolenta, mentre invece la dissimulazione, lungi dall'arrecare danno
agli altri, è anzi l'unico mezzo di difesa nella tristizia di una società dominata, appunto,
dai simulatori di professione.
Che l'autore della Dissimulazione onesta abbia tenuto conto della grande lezione del
Principe di Machiavelli, è certo: basti pensare alla struttura assai simile delle due opere,
con la sola differenza che i ventisei capitoli del Principe decrescono nei venticinque
della Dissimulazione onesta, «secondo il programmatico principio di diminuzione che è
del dissimulare» (Nigro). La differenza più radicale tra Machiavelli e Accetto è tuttavia
il modo di intendere la coppia «simulazione / dissimulazione». Nel Principe i due
termini sono assimilati: si raccomanda infatti al sovrano di saper «bene colorire»
l'astuzia volpina, ed essere «gran simulatore e dissimulatore»; e, per quanto riguarda
le qualità positive, anche se il principe ne sia sfornito, «è bene necessario parere di
averle». Accetto invece si adopera per distinguere la simulazione (che, in quanto
menzogna, è un male) dalla dissimulazione (che non è negazione della verità, ma un
suo necessario nascondimento). Distinguendo i due termini, Accetto trova il modo di
salvare la morale almeno nel foro interiore della coscienza, attribuendo una legittimità
al mondo della finzione. A tale atteggiamento costringono i duri tempi della
Controriforma, quando è necessario, per chi si occupa di politica e di morale, non far
scorgere fino in fondo il proprio pensiero.
Tra le figure retoriche, oltre all'ossimoro, grande rilievo hanno in Accetto le metafore,
che traggono ispirazione dalla letteratura delle immagini: come osserva Salvatore S.
Nigro, sono «parola da guardare». Una bizzarra singolarità iconica sono i triangoli col
vertice in basso a chiusura di molti capitoli: leggendo le prime parole del triangolo, si
può leggere una frase nascosta, che contraddice talora quanto si afferma nel testo letto
secondo il modo consueto. Riportiamo come esempio il finale triangolare del capitolo
terzo:
di quelli che ci stanno intorno. E qui bisogna il termine della prudenza che,
tutta appoggiata al vero, nondimeno a luogo e tempo va ritenendo o dimostrando il
suo splendore.
Apparentemente, si tratta di un elogio della prudenza. Ma, se si legge seguendo il lato
del triangolo donde iniziano le righe, si può cogliere un messaggio cifrato, che allude
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alla terribile condanna degli eretici al fuoco (ro-go), e alle sofferenze di chi dovrà
affrontare una simile prova (tenendo-mostrando- su-dore).
Galilei e Sarpi. Non rientrano nel Barocco, sul piano stilistico, i massimi prosatori del
Seicento, Galileo Galilei (vedi sezione ottava) e Paolo Sarpi (vedi 9.1). A Galilei si
ricollega la prosa scientifica degli ultimi decenni del Seicento (vedi La scuola galileiana,
2.3.2); a Sarpi si oppone la storiografia di orientamento cattolico (il cui maggiore
esponente è il cardinale Sforza Pallavicino), mentre altri storici (Enrico Caterino
Davila, Guido Bentivoglio) si ricollegano alla tradizione rinascimentale.
Il romanzo in prosa. Mentre declina, nel corso del Seicento, il poema cavalleresco ed
eroico, si sviluppa il romanzo in prosa, che ha però in Italia (a differenza di altre nazioni
europee) una diffusione effimera, durata circa un quarantennio, dal 1624 (data di
pubblicazione, a Venezia, dell'Eromena di Giovan Francesco Biondi) al 1662 (l'anno in
cui esce La peota smarrita di Girolamo Brusoni). Ben diverse sono le attese dei maggiori
narratori italiani, fiduciosi in una larga affermazione del romanzo: il più noto di essi,
Giovanni Ambrogio Marini, afferma con enfasi, nell'“Avvertenza ai lettori” contenuta
nella prima edizione del suo capolavoro, Il Calloandro del 1640: «Veramente questa è
l'età dei Romanzi».
I caratteri generali del romanzo barocco sono stati attentamente analizzati da Giovanni
Getto. La struttura narrativa della maggior parte dei romanzi è imperniata
sull'esperienza del viaggio, che soddisfa le curiosità della nuova geografia barocca. Di
qui la tematica delle tempeste e dei naufragi, che movimenta spesso l'intreccio
romanzesco. La tematica dominante è però quella dell'amore, nelle sue più diverse
varianti, dalla sublimità alla galanteria e alla più accesa sensualità. In particolare,
grande sviluppo ha il tema della gelosia, che si scatena in torbide azioni, con il ricorso
d'obbligo al veleno e al pugnale. I personaggi sono però, generalmente, figure
generiche e inconsistenti; e, in mancanza del movimento offerto dal tema del viaggio,
lo sfondo in cui essi agiscono è quello immobile della reggia, con le sue sale sfarzose, i
suoi giardini, i suoi passaggi segreti, le sue carceri. In queste dimore regali si respira
un'atmosfera imbevuta di ragion di stato e di dissimulazione; si salva solo la figura del
protagonista, che è di solito un perfetto cavaliere e un valoroso guerriero. La figura
femminile risalta invece per la sua bellezza e per il suo abbigliamento: nella tecnica del
ritratto della bella donna il romanziere secentesco si ispira ai celebri ritratti della
pittura barocca. L'elemento più tipicamente barocco, sul piano narrativo, è - scrive
Getto - «quella curiosità aperta sullo spettacolo del mondo, sugli oggetti innumerevoli
che cadono sotto i nostri sensi e si distinguono per un loro particolare pregio di bellezza
o di rarità, quel gusto di radunare in un ideale museo tutto il visibile e di dire tutto il
dicibile purché rivestano un qualche pregio, un qualche elemento raro e curioso»
(Getto 1969, p. 341).
Nell'ambito della cultura libertineggiante che gravita intorno a Loredano, si colloca il
vicentino Pace Pasini (1583-1644). Accusato di eresia, Pasini dovette rifugiarsi in
Dalmazia. Amico di letterati e scienziati anche fuori d'Italia, fu in corrispondenza con
l'astronomo Keplero. Pasini è autore dell'Historia del Cavalier Perduto (1644), vicenda di
un personaggio che ignora la sua identità; assalito e catturato dai banditi del malvagio
Strappacuori, incontra il nobile Druso, che si è introdotto sotto falso nome nel castello
di quel crudele signore per liberare l'amata Luciana; la vicenda si conclude con la fuga
di Luciana e dei due cavalieri. In questo romanzo Giovanni Getto ha ravvisato l'anonimo
scartafaccio da cui Alessandro Manzoni trasse lo spunto per la composizione dei
Promessi Sposi: una ipotesi critica avvalorata dalla somiglianza di alcuni nomi (Luciana,
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una certa Agnese) e dalle concordanze di luoghi (il castello dell'Innominato e il castello
di Strappacuori, al quale «per una sola via erta e malagevole concedeva, a chi vi saliva,
l'entrata») e di situazioni (il ratto di Lucia e quello di Luciana).
Girolamo Brusoni (1614-1686 ca.), nato a Badia Polesine, risentì dell'inquieta e
libertina cultura dell'Accademia degli Incogniti. Poligrafo e avventuriero della penna,
alternò alla vita salottiera il ritiro nei conventi: dopo esser passato da una certosa
all'altra, cercò un lavoro come storiografo alla corte piemontese, ma finì in miseria i
suoi giorni. Brusoni è autore di una trilogia romanzesca: La gondola a tre remi (1657), Il
carrozzino alla moda (1658) e La peota smarrita (1662). Protagonista assoluto dei tre
romanzi è Burano Glisomiro (anagramma dell'autore), un libertino impenitente, che
passa da un amore all'altro (dalle nobildonne alle contadine, dalle adolescenti alle
donne mature), in una ininterrotta giostra dei sensi. Struttura costante della trilogia è
la dimensione del viaggio, che si sviluppa con mezzi diversi (una gondola, un
carrozzino, una navicella), pur di fuggire dalla noia della città e vivere sempre nuove
avventure. Sullo sfondo si profilano (ridotti a oggetto di conversazione), da una parte i
grandi avvenimenti internazionali come la guerra dei Trent'anni, e i grandi personaggi
storici, come il Wallenstein, dall'altra parte la vita oziosa dell'aristocrazia veneta,
quando la gloria della Serenissima è ormai in declino. Il tema macabro prevale nel terzo
romanzo, dove si narra di un giovane avvelenato che si risveglia sotto la pietra tombale.
Il romanzo più famoso del secolo barocco è Il Calloandro fedele del genovese Giovanni
Ambrogio Marini: un romanzo la cui fortuna era ancora viva dopo due secoli, come
dimostra l'ultima edizione padovana del 1887. Poco sappiamo dell'autore: nato verso la
fine del Cinquecento, condusse nella riservatezza la sua vita di sacerdote, dedicandosi
agli studi. Risultava ancora vivo nel 1662, e morì probabilmente pochi anni dopo.
Il Calloandro fedele è dominato dal mito di Narciso: il protagonista ama in Leonilda il suo
"doppio", del tutto somigliante a lui, e quindi, in ultima analisi, ama se stesso. A
differenza del mito ovidiano, dove l'amore narcisistico approda all'autodistruzione, il
narcisismo si trasforma ora in una idealizzazione del protagonista, per il quale tutto ciò
che esiste nel mondo esterno ha valore solo perché è parte di lui. L'altro tema del
romanzo è il "labirinto": il viaggio labirintico deve superare un numero incredibile di
peripezie prima di raggiungere l'esito finale del ricongiungimento: basti pensare che
Calloandro dovrà mutare per ben quattro volte la propria identità. La vicenda di
Calloandro e Leonilda si risolve, a ben guardare, in una storia di iniziazione sessuale e
sociale: distaccatisi nell'adolescenza dalle loro corti, i due protagonisti vi ritornano da
adulti, quando sono esperti nell'arte militare e pronti ad assumere il loro ruolo di
potere. Malgrado l'ingegno profuso dall'autore nell'architettura della trama, il
romanzo è appiattito dalla monotonia delle situazioni e manca di scavo psicologico
nelle figure dei protagonisti.
La novella. Nel Seicento si esaurisce, nell'ambito della novella, l'eredità del modello
boccacciano. Finalizzata a uno scopo moralistico o dimostrativo, la novella perde
quell'autonomia che Boccaccio le aveva gloriosamente garantito. Si stenta ora a
inquadrare le novelle in una cornice, alla quale spesso si finisce con il rinunciare. Come
scrive Giovanni Getto, la novella dell'età barocca «si distingue generalmente per un
eccesso di attenzione che si raccoglie sulla somma degli accadimenti oppure si rivolge
all'elemento formale». Essa si presenta «o come una nuda e fitta sequenza di eventi o
come un lento e fastoso ricamo di strutture, insomma nella condizione o di un puro
scheletro narrativo o di una gratuita ornamentazione. Accumulo di fatti e accumulo di
parole sono i due estremi ai quali tende fatalmente questo narrare» (Getto 1969, p. 357).
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Oltre a Giambattista Basile e al suo straordinario Cunto de li cunti (vedi 9.3), il più
interessante novelliere del Seicento è il poligrafo veronese Francesco Pona (15951655). Di nobile famiglia, studiò filosofia e medicina a Padova, dove ebbe come maestro
l'aristotelico Cesare Cremonini. Tornato a Verona, esercitò la professione di medico ed
entrò in contatto con la veneziana Accademia degli Incogniti. Compose trattati
scientifici, opere storiografiche, opere teatrali, poesie, ecc. Nel 1650 fu nominato da
Ferdinando III storiografo imperiale. L'opera più famosa di Pona è La lucerna (1625), una
raccolta di novelle nelle quali, in forma di dialogo, sono raccontate le licenziose vicende
di personaggi o animali nei quali l'anima stessa si sarebbe metamorficamente
incarnata, secondo la teoria pitagorica della trasmigrazione delle anime. Così Giorgio
Manganelli riassume il contenuto dell'opera: «Il libro si dispone in una serie di dialoghi
tra una lucerna e il suo proprietario, Eureta; la materia del libro sta in quel che racconta
la lucerna, cioè la lunga e travagliata serie delle sue incarnazioni: giacché nei millenni
essa fu creatura umana, maschio o femmina, fu belva, animaluzzo, oggetto, fu e disfù
quella medesima lucerna che ora parla; fu illustre e ignobile, fu virtuosa e meretrice, fu
tiranno e tirannicida. Una struttura geniale, dunque, che consente di allacciare molte
e miste voci, volta a volta di degradare e di eccitare il discorso, di pensarlo con elenchi
di incarnazioni minori, per poi impennarlo in una favola di raffinata e seducente
ferocia» (Manganelli 1986, p. 153-54). L'opera fu condannata dalla Chiesa sia per la
dottrina della metempsicosi che in essa era accolta, sia per l'accesa sensualità di molte
novelle, che sfidavano la repressiva morale dominante. In realtà l'erotismo di Pona non
è sempre gioioso: il tema della morte si ripresenta spesso in modo ossessivo, e cupo è il
pessimismo dell'autore sulla condizione umana e sulla generale corruzione. Lo stesso
Pona, del resto, pubblicò L'Antilucerna (1648), una specie di ritrattatazione
moraleggiante sui casi esemplari di príncipi casti e di meretrici oleograficamente
pentite.
La “prosa d'arte”. Una tendenza particolare della prosa barocca è quella di alcuni
scrittori, che privilegiano i valori stilistici e formali e che possiamo inquadrare nella
formula moderna della “prosa d'arte”.
Uno di questi scrittori è il perugino Secondo Lancellotti (1583-1643). Monaco
olivetano, membro di molte accademie, scrisse opere di erudizione, come i Farfalloni
degli antichi storici notati (1636), dove sono puntigliosamente elencati gli errori in cui
cadono spesso i classici. L'intento di Lancellotti è quello di dimostrare la superiorità
degli scrittori moderni sugli antichi: egli anticipa così la famosa querelle degli Antichi e
dei Moderni (vedi Parte Undicesima, 2.1.2). La sua opera più famosa è L'oggidì overo
gl'ingegni non inferiori a' passati (1636), in cui, in cinquanta capitoli (detti "disinganni"),
dimostra che gli antichi erano imperfetti come i moderni e che il presente non è meno
felice del passato. Ricca di amene digressioni, l'opera è pregevole per il suo stile
caustico, così sottolineato da Ezio Raimondi: «Chi potrà mai dire la sua formidabile,
eroica tenacia di lettore, la sua gioia di archivista ghiribizzoso? Per pagine intere egli
accumula titoli, nomi, numeri, schede, trasformando la biblioteca del tardo
umanesimo, dell'artigianato accademico, in una sorta di grande fiera secentesca dove i
gesti, le voci, le risa, gli sberleffi si incrociano in un tumulto festoso» (Raimondi 1960,
p. XIII).
Davvero singolare ed esuberante è l'impegno letterario del genovese Francesco Fulvio
Frugoni (1620-1686 ca.). Compie i suoi studi in Spagna, dove conosce Quevedo. Tornato
a Genova, frequenta l'Accademia degli Addormentati e stringe amicizia con A. G.
Brignole Sale; a Torino, inoltre, entra in contatto con Emanuele Tesauro. L'opera alla
quale è affidata la sua fama è Il Cane di Diogene (postumo, 1689). Si tratta di una bizzarra
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composizione, divisa in sette «latrati», cioè, in sette tomi, che comprendono a loro volta
dodici racconti. Lo scrittore assume come modelli Petronio, Luciano e soprattutto
Rabelais; ma influisce su di lui anche l'umore macabro di Quevedo.
Protagonista dell'opera è in apparenza il cane di Diogene, di nome Saetta, nel quale
l'autore si identifica. Complesso è il rapporto dell'autore con il secolo barocco: pur
muovendo da temi esplicitamente barocchi, come il disordine del mondo, la follia
umana, il trionfo dell'ipocrisia e della menzogna, Frugoni condanna il gusto smodato
della preziosità e del concettismo (dal quale però è tutt'altro che immune). Trascinato
dal suo furore contro i vizi del mondo, Frugoni traccia dei profili sinistri, oscillanti tra
l'orrore e il compiacimento, che ricordano la pittura di Magnasco.
La prosa gesuitica. Sull'importanza della prosa gesuitica nella cultura italiana del
Seicento, si è soffermato Alberto Asor Rosa, che nota come essa non si limiti ad
esercitare il proprio influsso nel campo dell'architettura o del teatro, ma interessi
anche, profondamente, il gusto e l'ideologia, esprimendo una concezione della
letteratura che assume un carattere egemonico nei confronti del mondo degli
intellettuali italiani. Si tratta di un'importanza storica, dal momento che gesuiti sono
scrittori come Emanuele Tesauro, studioso di rettorica, Sforza Pallavicino, storico
insigne, Daniello Bartoli, grande moralista e storico, Paolo Ségneri, il maggior
predicatore del secolo. Ma si tratta anche di un'importanza ideologica, considerato il
tentativo, compiuto dai gesuiti, di «assorbire la vecchia struttura formale della cultura
umanistica e rinascimentale [...] nel recupero dei valori religiosi operato dalla
Controriforma» (Asor Rosa 1974, p. 289).
Nato a Nettuno nel 1624, Paolo Ségneri studiò teologia al Collegio Romano, sotto la
guida del padre Sforza Pallavicino, che lo prediligeva tra i suoi allievi e ne incoraggiò la
vocazione alla predicazione. Ordinato sacerdote, si dedicò con entusiasmo alle
“missioni rurali”, cioè alla predicazione tra le popolazioni contadine dell'Italia centrosettentrionale. Dopo aver pubblicato i Panegirici sacri (1644), Ségneri raccolse le sue
prediche nel Quaresimale (1679). Il successo fu tale che il gesuita fu chiamato, nel 1692,
a predicare la quaresima al Sacro Collegio dei cardinali, a Roma. Qui si spense nel 1694.
Nell'oratoria sacra, Ségneri è un grande riformatore. In polemica con la tendenza,
allora di moda, ad ornare fino all'eccesso la predica con espedienti concettistici ad
effetto e con il ricorso alle più bizzarre e turgide metafore (si pensi alla predicazione
del cappuccino Emanuele Orchi), Ségneri rinuncia decisamente alla magniloquenza e si
affida a un discorso retoricamente sobrio, ma solenne e grandioso, nutrito dei succhi
della Sacra Scrittura, ma anche della grande oratoria classica, da Demostene a Cicerone.
Notevoli sono i punti di contatto tra la prosa di Ségneri e quella del suo confratello
Daniello Bartoli; ma l'autore del Quaresimale tiene conto, nella maggiore semplicità del
suo discorso, del pubblico umile al quale si rivolge. Nel Novecento, l'attenzione della
critica su Ségneri si è venuta spostando dal quaresimalista all'autore dei trattati di
ascetica e di mistica. Spicca, tra questi trattati, Il cristiano istruito nella sua legge (1686),
un'opera divisa in “ragionamenti”, concernenti i vizi nei quali incorrono i giovani,
soprattutto il gioco e il ballo.
Pietro Sforza Pallavicino nacque a Roma nel 1607. Abbracciato lo stato ecclesiastico,
nel 1637 entrò come novizio nella Compagnia di Gesù. Fu fatto cardinale nel 1659 da
Alessandro VII. Morì a Roma nel 1667. Personalità dominata da un senso di severa
moralità, osò criticare apertamente il nepotismo di Alessandro VII, che pure gli aveva
conferito la porpora cardinalizia. La sua fama è legata alla sua operosità di storico,
autore dell'Istoria del Concilio Tridentino (1656-57 e 1664), scritta in polemica con l'opera
analoga di Paolo Sarpi. Anche se Pallavicino è uno storico serio, che si documenta con
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accuratezza e precisione, la sua Istoria è caratterizzata da un preminente intento
apologetico. Per Pallavicino, Sarpi è un apostata e un nemico del papato: non
preoccupandosi di approfondire la personalità del suo avversario, lo demolisce
moralmente, accusandolo di essere in malafede e di essersi posto fuori dalla Chiesa.
Trattando della prosa gesuitica, non si può infine ignorare un esponente di rilievo
dell'apologetica e della controversia antiereticale, come Roberto Bellarmino. Nato a
Montepulciano nel 1532, Bellarmino studiò al Collegio Romano, poi a Padova e a
Lovanio. Entrato nella Compagnia di Gesù, si dedicò alla predicazione; ma il suo
impegno maggiore fu quello di rigido sostenitore dell'ortodossia e delle posizioni
dogmatiche e dottrinarie sancite dal Concilio di Trento. Cardinale nel 1599, fu
arcivescovo di Capua. Morì nel 1621. Il nome di Bellarmino ricorre nei processi più
clamorosi e nelle controversie più infuocate dell'età della Controriforma: fu lui infatti
uno dei più accaniti accusatori di Giordano Bruno e il difensore delle ragioni della
Chiesa nella lotta giurisdizionale contro Venezia e contro Paolo Sarpi; ebbe infine un
ruolo di primo piano nella vicenda del primo processo a Galileo.
5.2.2 La prosa negli altri paesi europei
In Francia
Un importante scrittore francese è Paul Scarron (1610-1660). Dopo aver brillato nei
salotti per il suo spirito caustico, fu colpito dalla tubercolosi ossea, che lo rese
paralitico. Nel 1652 sposò Françoise d'Aubigné (la futura Madame de Maintenon,
destinata a divenire, dopo la morte dello scrittore, la sposa segreta di Luigi XIV): la casa
dei coniugi Scarron divenne da allora il polo d'attrazione della Parigi libertina del
tempo, in antitesi con i raffinati salotti dei seguaci del preziosismo. Maestro indiscusso
del genere burlesco, Scarron pubblicò una spassosa e irrispettosa parodia dell'Eneide, il
Virgilio travestito (1648-59). Una grande fortuna, fino al secondo Ottocento, ebbe il
capolavoro di Scarron, Romanzo comico (1651-57), un movimentato romanzo picaresco,
il cui colorito e pittoresco realismo comico assume il significato di una vigorosa
polemica contro le falsità e le svenevolezze della contemporanea narrativa preziosa. Di
Scarron come autore teatrale parleremo più avanti.
Uno scrittore libertino è anche Cyrano de Bergerac (1619-1655). Cadetto della
Compagnia delle guardie, fu ferito durante l'assedio di Arras; lasciate le armi, frequentò
a Parigi gli ambienti di tendenza libertina. Di carattere bizzarro ed estroso, condusse
una vita stravagante e avventurosa, saporosamente evocata da Edmond Rostand nella
commedia Cyrano de Bergerac (1897), vicenda tra estrosa e patetica di un poetaspadaccino dall'enorme naso. I suoi romanzi fantastici (Gli Stati e imperi della Luna, 1657;
Stati e imperi del Sole, 1662), pubblicati postumi, sono considerati capolavori della
letteratura libertina: in polemica con i costumi e i pregiudizi del suo tempo, l'autore
sviluppa in essi una concezione sostanzialmente materialistica dell'universo e avanza
audaci ipotesi scientifiche, che saranno riprese un secolo più tardi dagli illuministi.
A livello teorico, il libertinismo francese ha uno dei suoi massimi esponenti in Charles
de Saint-Denis signore di Saint-Evremond (1616-1703). Cadetto di una nobile famiglia,
si dedicò alla carriera militare al seguito del Gran Condé; ma la scoperta di una sua
lettera, in cui criticava la politica di Mazarino, lo costrinse all'esilio, prima in Olanda,
dove conobbe Spinoza, poi in Inghilterra. Alla sua morte, fu sepolto a Westminster, nel
luogo riservato ai poeti. Spirito libero e spregiudicato, si disinteressò alla pubblicazione
delle sue opere, che apparvero postume nell'edizione londinese del 1705. Spicca, tra le
opere teatrali La commedia degli accademici (1650), satira brillante del pedantismo
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linguistico dell'Académie Française, da poco tempo istituita. Ma il pensiero libertino di
Saint-Evremond si manifesta soprattutto nei saggi, come la Conversazione del maresciallo
d'Hocquincourt con il padre Canaye (1658), esplicita professione di fede epicurea, e
Riflessioni sulle diverse attitudini del popolo romano (1662), una tra le prime opere francesi
di filosofia della storia, che fornirà una guida preziosa a C. de Montesquieu. Lo scrittore
lasciò inoltre un'immagine completa della sua estrosa e disinvolta personalità nel
ricchissimo epistolario.
Dopo le guerre civili della Fronda (1648-52), si incupisce la riflessione sulla natura
umana, non solo nel romanzo (Mme de Lafayette), ma anche nelle memorie (cardinale
di Retz), nelle massime (La Rochefoucauld), nelle lettere (Mme de Sévigné). Con questi
scrittori siamo già nel momento culminante di quello che è stato chiamato il grand siècle
("grande secolo") della letteratura francese, ma che in realtà si riduce a un periodo di
poco più di vent'anni, dal 1660 al 1680.
Marie-Madeleine Pioche de la Vergne, contessa di La Fayette (1634-1693) sposò per
convenienza il conte di La Fayette, ma si separò presto, senza scandalo, da lui. Il suo
salotto parigino divenne il punto d'incontro di numerosi letterati, tra i quali il duca di
Rochefoucauld, con cui la scrittrice intrattenne una platonica relazione sentimentale.
Una rottura decisiva con il romanzo tradizionale si verifica con il suo capolavoro, La
Princesse de Clèves ("La principessa di Clèves", 1678), che fu accolto da immenso successo,
non esente da polemiche per la sincerità di cui la protagonista dà prova, rivelando al
marito il proprio amore per un altro uomo. Primo romanzo psicologico moderno, alieno
dall'idealizzazione astratta del romanzo pastorale e dalla compiacenza per l'intrigo del
romanzo galante (i due generi allora di moda), la Princesse de Clèves delinea il complesso
travaglio amoroso della protagonista in un sapiente equilibrio tra il senso cornelliano
dell'onore e l'appassionata tenerezza raciniana. Ammirato per lo stile sobrio e
raffinato, veramente classico, il romanzo offrirà più d'uno spunto al Laclos delle
Relazioni pericolose, al Rousseau della Nuova Eloisa e a Stendhal.
Discendente di una delle più antiche e illustri famiglie di Francia, François duca di La
Rochefoucauld (1613-1680), dopo aver fatto il suo ingresso a corte, fu al centro di
intrighi politici e di congiure di palazzo e fu esiliato. Riscattatosi combattendo
valorosamente contro gli Spagnoli, si lasciò trascinare nella disastrosa avventura della
"Fronda dei principi". Deluso nelle sue ambizioni, trascorse i suoi ultimi anni in
profondo sodalizio intellettuale con Mme de La Fayette, afflitto dalle atroci sofferenze
della gotta. Personalità complessa e tortuosa, La Rochefoucauld raccontò, nei Mémoires
("Memorie", 1662), i turbinosi avvenimenti di cui era stato protagonista: il memoriale
si risolve in una ben dissimulata apologia, da parte dello scrittore, della propria
condotta politica, in tono asciutto e severo, senza ombra di sorriso e di pietà. Il
capolavoro di La Rochefoucauld sono le Riflessioni o sentenze e massime morali, le quali,
più note con il titolo abbreviato di Maximes, ebbero cinque edizioni, fino a quella,
postuma, del 1693. Il genere letterario della "massima" non era certo nuovo, risalendo
a Montaigne, ma fu merito di La Rochefoucauld averlo elevato alla perfezione classica,
riducendo il pensiero, grazie a un inesausto travaglio stilistico, a un'espressione chiara
ed essenziale, come una formula geometrica. Qualche esempio: «L'amor proprio è il più
grande degli adulatori»; «La durata delle nostre passioni non dipende da noi, non più
che la durata della nostra vita»; «L'interesse parla ogni lingua e recita tutte le parti,
anche quella del disinteressato». Al centro delle Massime di La Rochefoucauld è l'amara
persuasione che l'amor proprio è la molla segreta di ogni azione umana: sotto lo
sguardo lucido e impietoso dello scrittore, si scopre la maschera imposta dalla società
all'uomo perché reciti nel gran teatro del mondo. Nelle Massime La Rochefoucauld
esplora i labirinti del cuore, con saggezza tutta mondana e con il solo ausilio di una
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eccezionale penetrazione psicologica. Elogiato da Voltaire come colui che aveva
contribuito più degli altri a formare il gusto della nazione, dandole «uno spirito di
giustezza e di precisione», La Rochefoucauld è stato ammirato da A. Schopenhauer per
il suo lucido pessimismo e da F. Nietzsche per il suo stoico rifiuto della pietà; ha
ottenuto inoltre nuovi riconoscimenti, a trecento anni dalla morte, tra gli studiosi delle
scienze umane, a partire da J. Lacan, come precursore e profeta di una morale laica.
Paul de Gondi, cardinale di Retz (1613-1679), fu un grande uomo politico, che ebbe un
ruolo di primo piano nelle lotte della Fronda. Per i suoi intrighi contro Mazarino fu
arrestato, ma riuscì a fuggire dalla prigione con una evasione rocambolesca e a
rifugiarsi in Italia. Rientrato in Francia dopo la morte di Mazarino, ottenne il perdono
del re, a patto che rinunciasse alla carica di arcivescovo di Parigi. Nell'abbazia di SaintDenis si dedicò alla stesura dei suoi Mémoires ("Memorie", post., 1717). Sorrette da una
grande forza vitale, le Memorie di Retz sono il lucido diario di un machiavellico, mosso
da un'ambizione senza confini: «poeta dell'azione e della volontà» (G. Macchia), lo
scrittore dissemina il suo racconto di riflessioni e di sentenze; ma le parti più belle della
sua opera sono quelle in cui narra, con uno stile sontuoso e incisivo, gli intrighi e i
complotti, le ribellioni e le fughe, come se si trattasse di un romanzo di cappa e spada.
Discendente da una famiglia di antica nobiltà borgognona, Marie de Rabutin-Chantal,
marchesa di Sévigné (1626-1696), ricevette una approfondita formazione umanistica,
completata da una buona conoscenza dell'italiano e dello spagnolo. A diciotto anni
sposò un gentiluomo bretone, Henrí de Sévigné, che, dopo aver intaccato con la sua vita
dissipata il patrimonio della moglie, morì in duello. Rimasta vedova, Mme de Sévigné si
dedicò esclusivamente all'educazione dei figli, in particolare della figlia MargueriteFrançoise, alla quale era legata da un affetto divorante, quasi morboso: con lei,
trasferitasi dopo il matrimonio in Provenza, iniziò una fitta corrispondenza, destinata
a divenire un capolavoro dell'epistolografia universale (l'edizione definitiva, del 1774,
comprende 1115 lettere). Opera di grande sincerità e immediatezza, le Lettres di Mme
de Sévigné si giovano della perfetta conoscenza, da parte dell'autrice, del mondo
aristocratico e cortigiano, e di esso riflettono (senza ombra di enfasi o di polemica, ma
con oggettività talora venata di pungente ironia) le passioni violente e le ambizioni
scatenate, nascoste dietro i forzati sorrisi e la rituale eleganza delle convenzioni
mondane. La scrittrice traspone in splendide pagine avvenimenti come la morte di H.
de Turenne o l'investitura dei cavalieri del Santo Sepolcro, che trasformano in un
grande spettacolo la reggia del Re Sole. Accanto alla descrizione della vita mondana,
non meno vivida è quella della vita privata dell'autrice, che manifesta pienamente il
suo temperamento entusiasta, traboccante di gioia di vivere. Oscillante tra una
profonda e sensibilissima analisi degli stati d'animo più impercettibili e il riposato e
sereno resoconto delle proprie occupazioni domestiche, tra un razionale, quasi
cartesiano, dominio delle passioni e un esaltante, quasi romantico senso della natura,
l'epistolario della Sévigné si impone soprattutto sul piano dello stile, di assoluta
naturalezza e impressionistica freschezza, ma anche di spregiudicatezza schietta e
disinvolta.
Il critico più autorevole del grand siècle è Nicolas Boileau (1636-1711), capofila del
classicismo, amico e sostenitore di Racine, Molière e La Fontaine. La sua opera più
importante, che ebbe grande influsso nella letteratura del Seicento non solo in Francia,
è L'art poétique ("L'arte poetica", 1674), sorta di "manifesto" e di codificazione del gusto
classicistico trionfante alla corte di Luigi XIV. Secondo Boileau, la poesia, guidata dalla
ragione, deve attenersi ai valori generali di una determinata epoca ed evitare tutto ciò
che è abnorme. Le sue caratteristiche formali devono essere chiarezza, misura,

137

concatenazione logica, rispetto della suddivisione dei generi e osservanza delle leggi
proprie a ciascuno di essi.
La coscienza ufficiale del secolo di Luigi XIV è rappresentata da Jacques-Benigne
Bossuet (1627-1704), predicatore alla corte del re. Tenace avversario di ogni
eterodossia), Bossuet è il prototipo del dogmatico intransigente, difensore a oltranza
del cattolicesimo universale contro le opinioni particolari, che conducono all'eresia (in
senso etimologico, "eretico" è appunto colui che ha un'opinione). Vescovo di Meaux,
nominato da Luigi XIV precettore del Delfino, Bossuet predica a corte, ma non è un
cortigiano ossequioso verso il sovrano, le cui sregolatezze trovano invece in lui un
severo censore. Nel 1681 Bossuet pubblica il Discorso sulla storia universale, la cui tesi
centrale è che la provvidenza presiede alle vicende degli imperi e dei popoli. Ma la sua
opera letterariamente più famosa sono le Orazioni funebri (1689), improntate a una
eloquenza fastosa e smagliante: la figura e l'opera dei defunti sono evocate da Bossuet
con vigore drammatico e con incisività scultorea; le morti improvvise sono abilmente
rappresentate da lui per far riflettere i potenti sulla vanità dei beni terreni e sull'idea
della morte come rivelatrice del senso della vita. Polemista focoso, Bossuet aggredisce
i protestanti con un solo argomento: la verità è unica e immutabile e quindi la vera
chiesa deve essere una e permanente, mentre le sette protestanti, nella loro
molteplicità e mutevolezza, professano l'errore. Per intensità emotiva e splendore di
stile, le Orazioni funebri sono tra le opere più significative del classicismo francese.
Molto più sobrio, contrario ai voli sublimi dell'oratoria, è François de Salignac de la
Mothe Fénelon (1651-1715). Di nobile famiglia, sacerdote dal 1675, Fénelon fu
inizialmente protetto da Bossuet. Una delle sue prime opere è il Trattato sull'educazione
delle fanciulle (1687), tendente a trovare, nel campo educativo, una conciliazione tra
autoritarismo e libertà. La fama dell'opera procurò a Fénelon l'incarico di precettore
del duca di Borgogna, nipote di Luigi XIV ed erede al trono. Quando però Fénelon si
avvicinò al quietismo (una concezione mistico-religiosa tendente all'unione con Dio
attraverso uno stato di totale passività), si vide osteggiato negli ambienti ecclesiastici
(a cominciare dal suo antico protettore Bossuet) e a corte. La disgrazia dello scrittore
divenne completa dopo la pubblicazione del suo capolavoro, Le avventure di Telemaco
(1695), interpretate come una satira dell'assolutismo di Luigi XIV. Fénelon fu costretto
a ritirarsi nella diocesi di Cambrai e a limitarsi all'esercizio dell'attività pastorale e agli
studi letterari. Ispirandosi ai quattro libri della Telemachia nell'Odissea di Omero,
Fénelon descrive, nel suo Télémaque, il viaggio immaginario del giovane eroe,
accompagnato da Mentore, alla ricerca del padre. Strana mescolanza di motivi classicomitologici e di ispirazione romanzesco-sentimentale, l'opera ha il suo maggiore
interesse nella critica al dispotismo: le dissertazioni di Mentore sono infatti rivolte a
illustrare i doveri di un re verso i suoi sudditi e a prospettare un governo ispirato alla
Repubblica di Platone. Malgrado la loro struttura farraginosa, le Avventure di Telemaco
sono un'opera di grande rilievo per l'armonia dello stile e per la dolcezza sentimentale
che le pervade.
La schiera dei grandi moralisti francesi del Seicento si chiude con Jean de La Bruyère
(1645-1696). Di famiglia borghese, compì studi di diritto, che peraltro erano estranei ai
suoi più profondi interessi. Avvocato al Parlamento di Parigi, nel 1673 acquistò la carica
di tesoriere delle finanze a Caen, ma, tranne brevi soggiorni in Normandia, continuò a
risiedere a Parigi, facendo della sua camera il «miglior posto d'osservazione del gran
mondo». Nel 1684 fu introdotto da Bossuet nella famiglia Condé, per fare da precettore
al giovane duca di Borbone. Nel 1688 pubblicò l'opera che doveva dargli la fama: I
Caratteri di Teofrasto, tradotti dal greco, con i caratteri e i costumi di questo secolo. Alla
traduzione dell'opera di Teofrasto faceva seguito, nell'opera, una serie di portraits
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("ritratti"), che ebbero enorme successo, anche per le allusioni a celebri personaggi del
tempo, e che indussero l'autore ad ampliare progressivamente la parte originale del
suo lavoro, fino a triplicarla nell'ottava edizione (1694). Lo stile rapido e spezzato di La
Bruyère farà scuola ai prosatori francesi del Settecento.
Ultimo grande moralista del Seicento dopo B. Pascal (vedi 2.2.4) e La Rochefoucauld,
Jean de La Bruyère ha minore profondità del primo e minore sottigliezza del secondo,
ma, in compenso, rispetto ad entrambi i suoi grandi predecessori, è animato da un più
vivo interesse per il problema politico-sociale: la sua sollecitudine per le condizioni dei
contadini lo ha fatto considerare un preilluminista e un precursore della grande
rivoluzione. In realtà La Bruyère, erede della saggezza conservatrice di Montaigne,
limita le sue penetranti osservazioni alla sfera del costume, senza spingere l'analisi fino
alle cause prime dell'ingiustizia sociale. Stilista raffinato, anche se talora troppo
ricercato, dotato di una cartesiana chiarezza che entusiasmerà A. Gide, La Bruyère può
essere considerato l'epigono degli scrittori dell'età classica e il primo, in ordine di
tempo, degli scrittori moderni.
Alla fine del secolo, appare in Francia un nuovo genere, destinato a grande popolarità:
i racconti di fate. I Racconti di mia madre l'Oca (1697) di Charles Perrault (1628-1703)
sono giustamente tra i più celebri di tale genere letterario. Appartenente a una famiglia
dell'alta borghesia, Perrault mostrò da studente una vivace insofferenza verso la
cultura classica, testimoniata anche da una sua parodia del libro VI dell'Eneide.
Dedicatosi agli studi di diritto, fece rapida carriera nell'amministrazione pubblica.
Entrato nell'Académie Française, prese parte attiva alla Querelle des anciens et des
modernes (vedi Parte Undicesima, 2.1.2), schierandosi a favore dei moderni. Non da
questa polemica, ma dal citato libretto di fiabe Perrault trasse la sua fama. I Racconti di
mia madre l'Oca risentono dell'antica tradizione orale della favolistica popolare, nonché
di echi della letteratura colta (in particolare, delle Piacevoli notti di G.F. Straparola; ma
tutto ciò nulla toglie all'incanto delle undici fiabe del libro (tra le quali Cappuccetto rosso,
Cenerentola, Il gatto con gli stivali, Barbablù, La bella addormentata nel bosco, Pollicino),
universalmente note e divenute una sorta di Bibbia infantile. È vero che alcune fiabe,
per l'eccessiva compiacenza accordata all'elemento macabro o per le allusioni erotiche
e mondane, oltrepassano la sfera degli autentici interessi del fanciullo; ma per la
capacità di costruire sfondi favolosi e per l'arte inimitabile di miniaturista, Perrault
merita pienamente la definizione di “padre della fiaba”.
In Spagna
Il massimo teorico e trattatista spagnolo del Seicento è Baltasar Gracián y Morales
(1601-1658). Gesuita, divenne un famoso predicatore, attivo a Madrid, Saragozza e poi
a Tarragona, del cui collegio divenne rettore. Nelle sue opere di carattere letterario,
etico-politico, pedagogico, religioso, si fece interprete delle varie tendenze della
cultura spagnola nell'età barocca. L'opera principale è Acutezza e arte dell'ingegno (1648):
vi si espongono i capisaldi dell'estetica barocca, insistendo in particolare sul concetto
di «acutezza», cioè di quella forma di funambolismo verbale che accosta cose diverse
(un esempio: «milizia è la vita dell'uomo contro la malizia dell'uomo»). Un manuale di
saggezza è L'oracolo manuale e l'arte della prudenza (1647), una raccolta di massime,
improntata a un profondo pessimismo e ad una vera e propria strategia della
dissimulazione, che influenzò la cultura europea, da La Rochefoucauld e La Bruyère fino
a Schopenhauer, che ne fece un testo di riferimento della sua filosofia. Culmine della
maturità spirituale dello scrittore è il romanzo filosofico Il criticone (1651-57):
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rappresentazione allegorica della vicenda umana, dall'infanzia all'età adulta, l'opera
ebbe fama in tutta l'Europa e influì in particolare sul Telemaco di Fénelon, sul Robinson
Crusoe di Defoe e sul Candido di Voltaire.
Grande sviluppo ha nella narrativa spagnola la letteratura picaresca, che ha il suo
prototipo nel Lazarillo de Tormes (vedi Parte Ottava, 5.3.4) e il suo romanzo più
significativo nel Guzmán de Alfarache (1599) di Mateo Alemán (1547-1614 ca.).
Pubblicato subito dopo la morte di Filippo II (1598), in una fase di grave crisi economica
della Spagna, il romanzo ebbe un successo strepitoso (ventitré edizioni in sei anni),
superato solo dal Don Chisciotte di Cervantes. Il Guzmán narra le imprese ribalde di un
pícaro, avviato fin da ragazzo alla scuola del male e rotto alle più diverse esperienze, da
soldato a sguattero, da pezzente a giocatore, da ladro a galeotto. Fedele, nel contenuto,
al modello del Lazarillo, il romanzo di Alemán se ne differenzia per un moralismo più
accentuato (che rivela nell'autore un uomo della Controriforma), contraddetto tuttavia
da una compiacenza mal dissimulata della vita canagliesca.
Possono rientrare nella letteratura picaresca celebri capolavori del “secolo d'oro”,
come alcune delle Novelle esemplari di Cervantes, alcuni drammi di Lope de Vega e di
Tirso de Molina e soprattutto il mirabile Buscón di Francisco de Quevedo (vedi 7.2).
In Germania
Il genere romanzesco più in voga nella Germania del Seicento è il romanzo picaresco,
importato dalla Spagna con la traduzione del Lazarillo de Tormes e del Gusmán de
Alfarache di M. Aléman.
Il più grande romanziere tedesco dell'età barocca è Hans Jacob Christoffel von
Grimmelshausen (1620 ca.-1676). Prese parte alla guerra dei Trent'anni e alla fine di
questa, convertitosi al cattolicesimo, fu oste, mercante di cavalli e infine sindaco di
Renchen, dedicandosi nel contempo, da autodidatta, alla letteratura. Il suo capolavoro
è il romanzo di sapore picaresco L'avventuroso Simplicissimo in lingua tedesca (1668).
Romanzo grandioso e vivacissimo, il Simplicissimus ci dà una rappresentazione esatta
dei costumi tedeschi del tempo, nella quale il realismo si mescola all'emozione e la
satira si unisce a un sentimento di pietà per le sorti della gente più umile. Il senso di
insicurezza e di mutevolezza, tipico dell'età barocca, è condensato in una affermazione
del protagonista del romanzo: «Nulla è più costante al mondo che l'incostanza stessa».
Sulla scia del successo ottenuto, Grimmelshausen continuò il filone picaresco con i
romanzi successivi: Cronaca della vita dell'avventuriera Courasche (1670), splendido
ritratto di una vivandiera della guerra dei Trent'anni, al quale si ispirerà B. Brecht per
la figura di Madre Coraggio; Il bizzarro Saltincampo (1670), anch'esso sullo sfondo della
terribile guerra; Il nido meraviglioso (1672), un variopinto ritratto del mondo, visto
attraverso un mosaico di avventure, dietro il quale si cela il moralismo pessimistico
dello scrittore.
In Inghilterra
Il più importante scrittore inglese del Seicento è John Bunyan (1628-1688). Predicatore
in una comunità battista, dovette scontare dieci anni di carcere dopo la restaurazione
degli Stuart (1660). In prigione scrisse il suo capolavoro, Viaggio del pellegrino (1678-84):
prosa allegorica, è la descrizione di un sogno in cui il pellegrino Cristiano fugge dalla
città della Perdizione e si dirige verso la città celeste, passando attraverso paesaggi di
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orrore e di morte e incontrando una serie di figure simboliche. Permeato da
un'altissima religiosità di stampo puritano, il Viaggio del pellegrino è nel contempo
caratterizzato da un profondo interesse per ogni aspetto della vita quotidiana: per
questo realismo, Bunyan è considerato un precursore del grande romanzo inglese del
Settecento.
Di notevole interesse è anche l'Anatomia della melancolia (1621) di Robert Burton (15771640): un'opera piena di citazioni e di bizzarro umorismo, e al tempo stesso ponderoso
saggio sull'origine e i pericoli della "melancolia" (l'accidia del Medioevo), considerata
sotto vari aspetti (come possessione diabolica, come caratteristica del genio e
soprattutto come malattia d'amore). L'Anatomia della melancolia esercitò un profondo
influsso sulla poesia dei preromantici inglesi e ispirò a Keats l'Ode alla malinconia.
5.3 IL TEATRO
5.3.1 Il teatro in Italia
La tragedia. Pur essendo famoso in Europa a livello di spettacolo e per la bravura dei
suoi attori, il teatro italiano del Seicento non presenta opere di valore degne di
confronto con il grande teatro europeo. Uniche (e parziali) eccezioni sono (nell'ambito
della tragedia letteraria) quelle di Federico Della Valle e di Carlo De' Dottori (e quella
(nell'àmbito del teatro dialettale) di Carlo Maria Maggi.
Federico Della Valle. Davvero singolare è la fortuna di Federico Della Valle: quasi
ignorato dai contemporanei, scomparso nel Settecento dalla storia letteraria, appena
nominato nell'Ottocento come autore di secondario rilievo, è stato riscoperto e
riproposto dall'attenzione degli studiosi da Benedetto Croce, che riportò alla luce, nel
1930, la Reina di Scozia. Nella seconda metà del Novecento, Della Valle ha suscitato un
interesse sorprendente tra gli studiosi, divisi solo sulla questione della collocazione
storica del tragico astigiano: una corrente critica tende a inquadrarlo in un ambito
tardo-cinquecentesco e strettamente controriformistico, mentre altri (e in particolare
Giovanni Getto) ne hanno affermato l'appartenenza alla sensibilità barocca, della quale
il teatro dellavalliano è intensa e sofferta testimonianza artistica e umana.
Nato intorno al 1560 nel territorio di Asti (forse nelle Langhe), Federico (o Federigo)
Della Valle, entrò nel 1587 al servizio della corte di Torino. Nel 1595 Della Valle portò a
termine la sua prima tragedia, intitolandola La reina di Scozia. Intorno al 1600 lo scrittore
compose due tragedie ispirate a episodi pubblici, la Iudit e la Ester. Perso l'impiego
presso i Savoia, Della Valle decise di trasferirsi a Milano, al servizio degli Spagnoli.
Finalmente, lo scrittore poté pubblicare le sue tragedie presso gli editori Malatesta di
Milano: nel 1627 apparvero la Iudit e l'Ester, e, nel 1628, La reina di Scozia, con dedica al
papa Urbano VIII. Della Valle si spense a Milano nel 1628.
Alla base delle tre tragedie dellavalliane è la fusione di due motivi, quello religioso e
quello politico. La religiosità dello scrittore astigiano è centrata sul tema tipicamente
barocco dell'instabilità e della precarietà della condizione umana. Un senso doloroso e
tragico della vita avvolge le tragedie di Della Valle, tingendole di ombre cupe e fosche,
con effetti pittorici che si potrebbero definire caravaggeschi. In questa malinconica
coscienza del mistero della vita e della morte appare evidente l'impronta della
tormentata religiosità tassiana, con un tono biblicamente più grave e più sconsolato.
Non meno rilevante è il tema politico, concentrato sull'analisi del concetto di regalità
e sulla severa condanna della corruzione delle corti.
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Cronologicamente la prima delle tragedie dellavalliane, la Reina di Scozia è un dramma
di immediata attualità politica: nel 1587, appena quattro anni prima della stesura
dell'opera, Maria Stuart, regina di Scozia e pretendente al trono inglese, era stata
decapitata, dopo vent'anni di prigionia, per ordine di Elisabetta I d'Inghilterra. Donna
ambiziosa e dalla vita disordinata, costretta a rifugiarsi in Inghilterra nel 1567, in
seguito alla vittoria dei presbiteriani scozzesi, Maria, anche se incarcerata, aveva
complottato con i Guisa e con Filippo II, al quale aveva promesso il trono d'Inghilterra,
e per questo era stata fatta giustiziare dalla regina inglese; ma, nel mondo cattolico, la
sua condanna era stata accolta con indignazione e scandalo (e anche Tommaso
Campanella aveva composto sull'argomento una tragedia perduta).
Maria di Scozia è una figura idealizzata e quasi santificata da Della Valle, che la
introduce all'inizio della tragedia come una persona stanca e logorata da un ventennio
di prigionia. Eppure, intatta è la sua regalità, anche se il suo splendore è solo interiore.
Si tratta (nell'interpretazione dellavalliana, coincidente con il pensiero politico
cattolico) di una regalità legittima, contrapposta al potere illegittimo e tirannico
dell'eretica Elisabetta, delineata come un personaggio perfido e crudele. Ma si tratta
anche di una regalità caduta, che assume un significato esemplare come dimostrazione
della precarietà del potere e della volubilità del destino. Fin dalle prime battute del
dialogo tra la regina spodestata e la sua vecchia cameriera si coglie la dimensione
esistenziale in cui Maria è costretta a vivere, tra l'angustia del carcere e l'aspirazione
alla libertà. Una luce di speranza si accende quando giunge un servo, per comunicare a
Maria che sono giunti i ministri di Elisabetta, con l'ordine forse di scarcerarla. La regina
si abbandona allora al sogno di una imminente liberazione, che si comunica alla
cameriera e alle damigelle; e si leggono allora alcune tra le più belle espressioni della
tragedia e dell'intero teatro dellavalliano. Dice la regina: «Oh, se fia mai ch'io giunga /
a riveder i campi / de la mia patria amata...»; dice la cameriera: «...e già mi fingo / ne la
camera tua, reina mia, / chiamar or conti or duchi, ed essi uscirne / lieti d'alte speranze
e di mercedi»; dicono le damigelle: «Dolci campi di Scozia e piagge care / de la mia
patria amata, [...] anch'io vedervi spero». È significativo che proprio in una tragedia
della prigionia siano accolte le descrizioni paesaggistiche più suggestive del teatro
italiano del Seicento. Ma presto le speranze svaniscono: posta davanti all'alternativa o
di sconfessare il suo cattolicesimo o di essere condannata, la Stuart sceglie senza
esitazione il martirio. Il supplizio della regina è descritto attraverso il racconto del
commosso maggiordomo, che ne ricostruisce le fasi secondo il rituale della
martirologia cristiana. Si avvera allora quanto ha intuito, nella sua semplicità, la
cameriera: «noi solamente siamo / disperazione e ombra»: due versi nei quali si avverte
lo sgomento barocco dinanzi al mistero della morte e al senso di vanità delle vicende
umane.
La più tarda produzione drammatica di Della Valle ha come soggetto due vicende
bibliche, quella di Ester e quella di Giuditta. Significativo è questo passaggio del
drammaturgo da un argomento tratto dalla storia contemporanea, come quello della
Reina di Scozia, ai remoti e solenni racconti del mondo biblico.
Considerata la più debole delle tragedie dellavalliane, la Ester si risolve spesso in una
parafrasi in versi del racconto biblico; ma, nei suoi passi migliori, anche questa tragedia
comunica il senso desolante della mutevolezza delle cose. Un capolavoro, per
consolidato giudizio critico, è la Iudit, imperniata sul celebre personaggio biblico, che
mette a rischio la sua vita e la sua verginità per salvare la città di Betulia dai barbari
idolatri. Ancora una volta il tema della regalità è posto al centro della tragedia; ma, a
differenza della Reina di Scozia, dove l'erotismo è del tutto assente, e dell'Ester, dove tale
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motivo è appena accennato, la sensualità, nei suoi aspetti anche più morbosi, assume
ora un ruolo di primo piano.
Fin dalla prima scena siamo immersi nella suggestione della notte, in un'atmosfera
eccezionalmente ricca di chiaroscuri pittorici: la nutrice Abra, sgomenta, mostra infatti
alla sua signora Iudit il luccichio delle armi assire al chiarore lunare. La gagliarda
bellezza di Iudit suscita l'ammirazione dei soldati assiri, in un conturbante trascolorare
di tenebre e di bagliori. Solo al secondo atto è introdotto Oloferne, un uomo dalla figura
gigantesca e imponente, ma che si mostra sensibile alla bellezza di Iudit. Il tema della
regalità si arricchisce così di una nuova sfumatura: quella dell'uomo barbaro e superbo,
ma vulnerabile nell'ambito della sensualità. Al fianco di Oloferne è l'eunuco Vagao, che
svolge il suo ruolo di cortigiano con la fedeltà di un cane verso il padrone; e quando
Oloferne gli rivela la “voglia” ossessiva di possedere Iudit, la risposta di Vagao associa
la brutalità animalesca ad una accesa sensualità. Vagao si mette a spiare Iudit nei
momenti intimi del bagno, della toeletta e della vestizione, e poi ne riferisce eccitato e
complice al suo padrone. La bellezza di Iudit appare, attraverso il racconto di Vagao,
tanto più fascinosa quanto più svelata e insieme velata dall'ambiguità dell'abito. Il gioco
secentesco della simulazione e della dissimulazione raggiunge in questa scena uno dei
suoi vertici. Con abilità sorprendente, Iudit accetta di prendere parte al banchetto che
Oloferne ha voluto come momento di pausa dalla guerra. Nella notte piena di bagliori
si inizia il convito, che degenera presto in una vera e propria orgia; e tutti i convitati
elogiano con sensuale enfasi la bellezza di Iudit. Quando Oloferne è immerso nei
vaneggiamenti del vino, l'astuta ebrea ne eccita la bramosia con sorrisi e sguardi lascivi.
Giunge infine il momento dell'omicidio: in un silenzio tragico dopo l'orgia, mentre
Oloferne giace nell'alcova in preda al vino e al sonno, Iudit gli tronca il capo. La tragedia
è compiuta. Iudit mostra trionfante agli ebrei di Betulia il suo macabro trofeo, e viene
lodata da Ozia, capo degli assediati, con parole che elogiano insieme la sua bellezza e il
suo coraggio. La tragedia si chiude con una amara riflessione sulle miserie delle guerre
combattute per accrescere la «superba voglia» dei potenti.
Carlo de' Dottori. Nato a Padova nel 1618, Carlo de' Dottori apparteneva a un ceto
nobiliare ormai in declino. Di qui la giovinezza inquieta e scapigliata del giovane Carlo,
che nel 1641 subì tre mesi di carcere per aver scritto un libello diffamatorio contro le
dame padovane. Alla ricerca del successo, l'avventuroso Dottori cercò la protezione di
grandi signori (da Leopoldo di Toscana al cardinale Rinaldo d'Este) e visse all'ombra
delle corti e delle accademie. Dopo un soggiorno nella Roma movimentata e fastosa di
Innocenzo X, fu chiamato a Vienna come poeta di corte da Eleonora Gonzaga,
imperatrice d'Austria. Tornato a Padova, si dedicò a un'intensa operosità letteraria.
Morì a Padova nel 1680.
Tra le opere minori di Dottori la più notevole è un poema eroicomico, l'Asino (1652), che
riprende la trama della Secchia rapita di Tassoni, trasportandone l'azione da Modena a
Padova. Vi si narra lo scontro, avvenuto nel Duecento, tra Padovani e Vicentini, avendo
i primi sottratto ai secondi uno stendardo la cui "impresa" è un asinello. Ne nasce una
guerra, che coinvolge non solo noti personaggi storici, come Ezzelino da Romano e Azzo
VII d'Este, ma anche gli dei dell'Olimpo. Alla fine l'asino è reso dai Padovani in cambio
di salsicce. Di stile garbato, il poema di Dottori alterna momenti comici a momenti
patetici e dolorosi, soprattutto nelle storie d'amore, narrate con fine psicologia.
Capolavoro di Dottori e uno dei massimi vertici del teatro tragico italiano è l'Aristodemo,
una tragedia in cinque atti, rappresentata nel 1654 e data alle stampe nel 1657. Vera
protagonista della tragedia è Merope, il personaggio più complesso e più ricco di vita
poetica. La bellezza della fanciulla è costantemente insidiata dalla morte; ed è proprio
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la consapevolezza del suo tragico destino a conferire a Merope un indicibile fascino. Se
per la grandezza Merope si può accomunare al padre Aristodemo (divorato anche lui
da un insopprimibile desiderio di gloria), e se con il padre, condivide il destino di morte,
tutta di Merope è però una sovrumana tenerezza, che spicca nel momento dell'ultimo
colloquio con l'amato Policare. Indimenticabile è poi il gesto con cui la fanciulla, che
sta per essere colpita dalla furia omicida del padre, si copre il volto con la tenera mano.
In quest'ultimo episodio acquista rilievo, indirettamente, la figura di Aristodemo.
Assetato di potere politico, quest'uomo calpesta con violenza gli affetti, pur di
raggiungere il suo scopo. Personalità cupa, dominata fino all'ultimo da una ambizione
sconfinata, Aristodemo è l'esponente per eccellenza di una implacabile “ragion di
stato”, alla quale tutto (compresa la figlia) deve essere sacrificato. Ma lo sconfinato
amore di sé si risolve alla fine, nel personaggio, in un forsennato odio verso se stesso.
La tragedia si chiude sull'immagine del corpo esanime del tiranno, che ingombra lo
«spazio funesto» in cui è caduto e che è il luogo stesso del suo nefando omicidio.
Distanti l'uno dall'altra per tutta la tragedia, padre e figlia si incontrano alla fine nella
morte, che suggella la loro diversa grandezza: quella orgogliosa e disumana di
Aristodemo e quella silenziosa e sovrumana di Merope. Entrambi hanno raggiunto
risultati opposti a quelli sperati: Merope aspirava a una morte sublime per onorare il
padre e finisce squarciata dal padre; Aristodemo aspirava al trono da conseguire con
l'eroismo della figlia e invece la uccide inutilmente, passando così tragicamente dal
ruolo di carnefice a quello di vittima del proprio orgoglio.
Carlo Maria Maggi. L'edizione critica (1964) del Teatro milanese di Maggi, a cura di
Dante Isella, ha segnato una autentica riscoperta di uno scrittore, come Carlo Maria
Maggi, che già nel Settecento (da Balestrieri a Tanzi e a Parini) fu considerato «il padre
della letteratura milanese»: un titolo che gli sarà poi riconosciuto dai grandi Manzoni
e Porta, e via via da De Marchi a Dossi, da Tessa a Lucini, fino a Gadda. Creatore del
personaggio di Meneghino, diventato proverbialmente il rappresentante emblematico
dell'intero popolo milanese, Maggi ha un ruolo di grande rilievo nella nostra storia
letteraria. Dopo Ruzzante e Basile, il Teatro milanese di Maggi costituisce il tentativo più
ampio e compatto di una letteratura dialettale ad alto livello; e, se consideriamo nel suo
complesso la produzione di questi tre grandi autori, ci rendiamo conto che essa
costituisce un acquisto rilevante e potenzialmente rivoluzionario. La scoperta del
dialetto significa infatti la scoperta del popolo milanese, come depositario dei valori
dell'autenticità, di un concreto buon senso, di una sana moralità: quei valori che
Manzoni riscoprirà nei «vili meccanici», i derelitti della Storia, che, pur nella loro
semplicità e ignoranza, sono l'immagine di una umanità naturalmente saggia e pura di
cuore.
Figlio di un agiato mercante di ori e di sete, Carlo Maria Maggi nacque a Milano il 3
maggio 1630 (l'anno della peste descritta nei Promessi Sposi) e si salvò dal contagio
rifugiandosi con la famiglia a Lesmo, in Brianza. Grazie all'amicizia del conte
Bartolomeo Arese, fu nominato membro di segreteria del Senato di Milano, di cui Arese
era il presidente. Per tutta la vita mantenne questo incarico, dimostrando doti di
equilibrio e di cultura giuridica; ma ebbe anche modo di conoscere, da
quell'osservatorio privilegiato che era la sua alta carica, gli aspetti di corruzione
politico-amministrativa e di declino economico e morale della Milano spagnola. Nel
1644 il Senato gli concesse la cattedra di latino e greco nelle Scuole Palatine. Ma la
celebrità gli venne dai versi scritti come libretti di musica per solenni recite nel Real
Teatro di Milano o per rappresentazioni private nelle ville lombarde; e soprattutto dalle
Rime, che, dal 1688 al 1696, ebbero ben cinque ristampe. Oltre che degli onori
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accademici, Maggi poté usufruire di una vasta rete di amicizie illustri e visse in un vero
e proprio sodalizio con il giovane Ludovico Antonio Muratori, che gli dedicherà una
Vita. Morì a Milano il 22 aprile 1699.
Tra il 1695 e il 1699 Maggi compone, a intervalli regolari di un anno, cinque commedie
e cinque intermezzi. Le commedie si susseguono in quest'ordine: Il Manco male (1695),
Il Barone di Birbanza (1696), I consigli di Meneghino (1697), Il falso filosofo (1698), Il Concorso
de' Meneghini (1699). Quest'ultima commedia (quasi una forma di “teatro nel teatro”)
costituisce una riflessione dell'autore sull'arte teatrale. La poetica maggiana è fondata
su questi presupposti: occorre rappresentare vizi e non persone; non ci si deve proporre
di stupire lo spettatore; è necessario evitare la predominanza del tema amoroso, troppo
invadente nel contemporaneo teatro francese. Si tratta di un'ideologia arretrata e
moralistica di stampo gesuitico, in contrasto con la concreta rappresentazione
artistica, che ha invece un carattere oggettivamente realistico e innovatore.
La lingua teatrale di Maggi è la motivazione principale della sua grandezza di scrittore.
Si tratta (come risulta dagli studi di Dante Isella) di un plurilinguismo, che passa da una
compresenza dell'italiano e di vari dialetti («plurilinguismo orizzontale») a una
limitazione dell'italiano e del dialetto alla sola area milanese («plurilinguismo
verticale»).
Capolavoro di Maggi sono I consigli di Meneghino. Meneghino è un derivato di Domenico,
ma il nome proprio è passato con il tempo a nome comune, usato per designare il «servo
della domenica», «in un'epoca in cui ogni misera borghesuccia, al pari della più
dissestata o della più ricca delle dame, ambiva di comparire, almeno nelle sue uscite
festive, con l'accompagnamento di un servo» (Isella).
Nella riscoperta della vera sapienza popolare (nella quale anche il dotto Maggi si
identifica), di contro alla presunzione e all'ipocrisia dei ceti alti e colti della società, va
riconosciuto il nucleo ispiratore dei Consigli. Occorre però precisare subito che Maggi
non ha alcuna intenzione di procedere a una polemica di denuncia sociale, per il
semplice fatto che manca in lui ogni intuizione della forza potenziale del Terzo Stato.
Non è un caso, infatti, che il ruolo sociale tipico del personaggio popolare maggiano sia
quello del servitore di signori: una situazione che consente ai personaggi popolari di
osservare e criticare dall'interno la società nobiliare, ma che li colloca in una situazione
privilegiata sul piano economico-sociale, al riparo da quel problema della “fame” che
(da Ruzzante in avanti) attanagliava i visceri dei poveracci della Padania. Pessimista
inguaribile, dominato da una radicale sfiducia verso le «sorti progressive» della società,
Maggi vede piuttosto il suo Meneghino come l'incarnazione di un mito del «buon
selvaggio» (quel mito che aveva sostenuto i Gesuiti, tanto amati dallo scrittore, nelle
loro missioni in America).
Alla voce della saggezza e della sincerità, personificata da Meneghino, si contrappone
la voce di una nobiltà arrogante e tronfia, che si nutre anacronisticamente di
presunzioni medievali, in contrasto netto con il proprio declino economico: è il caso di
Donna Quinzia, un'altra potente invenzione maggiana, prefigurazione indiscussa delle
donne Fabie Fabron de Fabrian e delle marchese Cangiase di Porta. Il milanese
italianizzato di Donna Quinzia, ibrido e affettato, è l'espressione più completa del
personaggio, in cui la miseria morale e l'orgoglio di casta si commentano
vicendevolmente, in un mordace e grottesco controcanto.
Una controfigura di Donna Quinzia è Tarlesca, che con la sua ottica popolana, smonta
sistematicamente l'altezzosità inconsistente del personaggio nobiliare, giovandosi
della propria esperienza di serva delle monache, tra le quali (come Manzoni dimostrerà
più tardi con la sua Gertrude) sono tante le donne di alto rango, costrette dalle dure
leggi del maggiorascato alla monacazione. Ma la voce più alta dei Consigli è quella di un
145

personaggio che interviene solo nei prologhi e negli intermezzi, Bergamina: grazie a lei
la commedia d'intrigo si trasforma in penetrante satira e in alta moralità. Non è un caso
che sia Bergamina la narratrice della più bella pagina del teatro maggiano. E non è un
caso che sia Bergamina a pronunciare, nel secondo prologo, un motto squisitamente
manzoniano: «Pæren consei domà da i copp in sgiò, / Ma pœù van a finì da i copp in
su» ("Sembrano consigli buoni solo dai coppi (=tetti) in giù, ma poi vanno a finire dai
coppi in sù"). I copp in sgiò e i copp in sù designano rispettivamente la terra e il cielo, gli
interessi mondani e quelli ultraterreni. Toccherà a Manzoni e a Porta, con la loro
poetica degli umili, calare ciò che vale «da i copp in su» nell'umana e dolente realtà
«dai copp in sgiò».
La commedia. A Firenze, dove il teatro mantiene i suoi caratteri più letterari, fiorisce
la commedia di Michelangelo Buonarroti (1568-1646), detto il Giovane per
distinguerlo dal suo grande prozio omonimo. Nella sua varia produzione si distinguono
due opere in versi: La Tancia (1611) e La Fiera (1619). La Tancia è una commedia rusticale,
nella quale sono rappresentate le smanie amorose del cittadino Pietro per la contadina
Tancia; ma i parenti di Pietro intervengono per impedire le disdicevoli nozze di un
borghese con una villana. Gustosissimo è nella commedia il dialogo tra Pietro e la
Tancia nell'atto I, scena quarta, per il divario tra il discorso letterario, ma vuoto e
insipido, di Pietro e la sbrigativa e genuina franchezza della contadina, che si prende
beffe del linguaggio forbito del suo spasimante.
Più mastodontica è La fiera (in cinque Giornate, divisa ognuna in cinque atti), dove si
rappresenta una fiera immaginaria nella fantastica città di Pandora, con numerosi
personaggi allegorici, personificazioni di arti e mestieri: un'occasione mancata, perché
i pochi spunti validi si disperdono nella sterminata serie delle scene.
Continua intanto la produzione di opere nell'àmbito della Commedia dell'Arte, che si
arricchisce di tipi comici con l'introduzione delle maschere, e, a Roma, assume la forma
di commedia “ridiculosa”.
Il teatro gesuitico. I soli drammaturghi che produssero drammi vitali sul palcoscenico
furono i gesuiti. Scrive in proposito Marzia Pieri: «Quello del teatro gesuitico è un
fenomeno originale e importante (non a caso attirerà l'attenzione di un uomo di
spettacolo del calibro di Brecht) che trae origine da un'indicazione della Ratio studiorum
[Regola degli studi] del 1586, il piano di studi previsto per le scuole gestite dalla
Compagnia di Gesù un po' in tutta Europa, come un fondamentale strumento di
penetrazione della Controriforma presso le classi alte. Al suo interno sono compresi,
nell'ambito dell'insegnamento della lingua latina, saggi annuali di recitazione di testi
drammatici da parte degli allievi, come avveniva nelle antiche scuole di retorica.
Quest'obbligo didattico sollecita, all'interno dei collegi, un'intensa produzione di
componimenti tragici di valore edificante in latino e poi, visto il successo e la regolarità
delle rappresentazioni, anche nei vari volgari nazionali. [...] Questa drammaturgia,
naturalmente orientata verso temi agiografici e biblici, è capace nondimeno di
accogliere con pragmatismo spunti romanzeschi, pastorali, patetici, quanto insomma
fosse attuale presso il pubblico e in grado di catturarne l'attenzione e promuoverne
l'edificazione. [...] Al classicismo iniziale cui si ispirava questa produzione si sommano
col tempo tendenze irregolari di vario genere: gli autori non disdegnano le risorse della
meraviglia barocca, in spregiudicata concorrenza con i comici dell'Arte, oppure
adottano espedienti rocamboleschi per rispettare certe irrinunciabili limitazioni
operative (per esempio il divieto di mostrare donne in scena)» (Pieri 1994, pp. 833-834).
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5.3.2 Il teatro negli altri paesi europei
In Spagna
Nel teatro spagnolo, che ha una straordinaria fioritura nel Seicento, confluisce la
ricchissima produzione degli altri generi, dall'audace sperimentazione poetica al
realismo della narrativa picaresca, dagli approfondimenti teorici della trattatistica alla
tensione religiosa e morale dei predicatori.
Il primo grande drammaturgo che apre nel teatro spagnolo il siglo de oro è Félix Lope
de Vega Carpio (1562-1635). Figlio di un modesto ricamatore, mostrò precocemente
una eccezionale predisposizione alla poesia e al teatro. Educato dai gesuiti, fu avviato
al sacerdozio. Ma la vera vocazione di Félix era quella di spregiudicato bohémien e di
insaziabile dongiovanni. Arruolatosi nell'Invencible Armada (1588), scampò
fortunosamente al disastro della flotta. Nel 1590, si mise al servizio del duca d'Alba.
Tornato a Madrid, riprese la vita dissipata. Dopo la morte della seconda moglie, decise
improvvisamente di farsi prete, il che non lo distolse da nuove, travolgenti passioni.
Quando Vega Carpio morì, tutta la Spagna si vestì a lutto.
Alla stupefacente vitalità dell'uomo corrisponde la produzione sterminata dello
scrittore: secondo la sua stessa testimonianza, circa millecinquecento lavori teatrali
(molti dei quali scritti nel giro di ventiquattr'ore), di cui ci sono pervenuti, tra
commedie e autos, circa cinquecento testi, che bastano per fare di Lope il più fecondo
autore di tutta la storia del teatro. Sono inoltre da aggiungere le opere non teatrali:
liriche, sonetti, canzoni, romanzi in prosa, novelle e lo splendido epistolario.
Al teatro Lope giunse tardi: aveva esordito come poeta lirico e pastorale, secondo la
moda italianizzante della fine del Cinquecento. La produzione poetica di Vega Carpio
comprende lunghi poemi narrativi, composizioni burlesche, poemi didascalici.
All'imponente mole dei poemi sono da aggiungere le liriche, distribuite a migliaia nel
teatro e nelle opere in prosa, o raccolte in scelte antologiche, come il Romancero (1600)
e Rimas (1602). La forma prediletta da Lope è il sonetto: nella sua produzione lirica si
contano circa 1500 sonetti, nei quali l'imitazione di Petrarca è vivificata da ardite
metafore, di gusto prebarocco. Lope si mantiene tuttavia vicino alla semplicità della
poesia popolare: come ha scritto José Velverde, «nessun autore spagnolo ha costruito
la sua opera muovendo da una così profonda identificazione con il popolo».
Ma è soprattutto alla sua imponente opera teatrale che è affidata la fama di Vega
Carpio. Egli è il creatore della tipica forma drammatica spagnola, la comedia divisa in
tre "giornate" e senza alcun rispetto per le unità pseudo-aristoteliche, ma anzi con un
programmatico svariare di tempi e di luoghi, con l'alternarsi di due o più intrecci, con
la mescolanza di elementi comici e drammatici, di linguaggio colto e di linguaggio
popolare, di elementi realistici e simbolici, e con inserimenti di canzoni, sonetti,
monologhi di diversissimo metro. Eccezionale improvvisatore, Lope trasforma tutto in
teatro, dalle tumultuose esperienze personali alle sterminate letture e agli avvenimenti
della storia e della cronaca; e lavora con un ritmo intensissimo, sfornando in media,
ogni tre giorni, un nuovo testo drammatico.
Quello di Lope è un teatro essenzialmente popolare e nazionale, che non mette in
discussione i cardini dell'ordine sociale, dal cattolicesimo alla monarchia, dal ruolo
della nobiltà alla centralità del matrimonio; ma di tutti questi motivi, così radicati
nell'anima spagnola, Vega Carpio fornisce un'interpretazione libera e aperta,
riconducendo ogni aspetto della vita privata e pubblica all'applicazione del codice
d'onore scritto nella coscienza di ciascuno; nessuno può infrangere tale codice, a
cominciare dai sovrani e dai potenti. Accanto all'onore, l'amore è l'altro motivo
147

centrale, celebrato nella sua integralità, come sentimento e come istinto, e nella sua
forza travolgente, capace di abbattere le barriere di classe: di qui l'inesauribile galleria
di figure di donne, che affollano il teatro di Lope, esperto conoscitore del cuore
femminile.
L'immensa produzione di Lope può essere distinta in due grandi settori: il teatro
profano e quello religioso. Sezioni fondamentali del teatro profano le Comedias históricas
e le Comedias de vida contemporanea. Le "commedie storiche" sono a loro volta suddivise
in commedie di storia straniera, antica e moderna, e commedie di storia spagnola; in
queste ultime, che formano nel loro insieme «una galleria di immensi affreschi e di
ricchissimi arazzi» (M. Menéndez y Pelayo), rifulge soprattutto la grandezza di Vega
Carpio, cronista drammatico, in un'ottica tutta spagnola, della storia europea dall'età
antica al Rinascimento.
Il fosco Medioevo è rievocato in alcuni potenti drammi, tra i più grandi capolavori di
Lope: Peribánez e il commendatore di Ocana (1613), dove la storia di un contadino che
vendica con l'omicidio l'offesa arrecata da un nobile alla moglie è la prima, vigorosa
affermazione dell' “onore” castigliano; Fuente Ovejuna (1612-14), dove la rivolta dei
contadini di un villaggio contro un tirannello è legittimata dalla sanzione del re, che
ristabilisce così l'armonia sociale, elevando l'onore a cardine fondamentale della
società; Il miglior giudice è il re (1620-23), dove, nella vicenda del sovrano che costringe
un nobile a sposare la contadina da lui sedotta e poi lo fa decapitare, si afferma la
concezione di una monarchia patriarcale, fonte suprema di giustizia per chi si trova ai
gradini più bassi dell'ordine feudale.
Le "commedie di vita contemporanea" non sono certo meno avare di capolavori
rispetto a quelle storiche: distinte in Comedias de capa y spada (una tipica creazione di
Lope) e in Comedias de costrumbres, esse annoverano, tra le prime, gioielli come L'acciaio
di Madrid, sfavillante di comicità, e Il cavaliere di Olmedo, altrettanto ricca di situazioni
comiche, pur in un intrigo estremamente complesso; tra le seconde, altre stupende
creazioni di Vega Carpio: El perro del hortelano, (1613), ancora uno straordinario dramma
dell'onore, vissuto da una nobildonna che non osa confessare il suo sentimento al
proprio segretario, ma tiene lontane da lui le altre donne, come il cane dell'ortolano,
che non può mangiare i frutti, ma non li lascia mangiare da altri; La ragazza sciocca,
divertente profilo di una ragazza che è, volta a volta, sciocca e stravagante o scaltra e
saggia secondo le convenienze dettate dalla passione amorosa; Il contadino nel suo
cantuccio, pervaso dall'ingenuo fascino del mondo contadino.
Al teatro religioso (meno congeniale al drammaturgo) appartengono commedie
bibliche, "commedie di santi", commedie di leggende e tradizioni devote, autos
sacramentales (atti unici di argomento religioso).
«Monstruo de la naturaleza» ("prodigio di natura") fu definito Vega Carpio da
Cervantes: una definizione quanto mai appropriata per l'autore di una vastissima
produzione che, pur con i suoi squilibri e le sue incompiutezze stilistiche, costituisce
una sorta di sterminata commedia umana e una affascinante sintesi dei sentimenti
inquietanti, delle credenze e delle speranze del popolo spagnolo.
Nella scia di Lope de Vega si pone il madrileno Tirso de Molina, pseudonimo di Gabriel
Téllez (1584 ca.-1648). Molto incerte sono le notizie sulla sua vita: probabilmente figlio
illegittimo del duca di Osuña, studiò all'università di Alcalá de Henares; nel 1600 entrò
nell'Ordine della Mercede e soggiornò poi a Toledo; inviso alle più alte autorità
dell'ordine per la sua attività letteraria, fu trasferito continuamente in diverse città
spagnole. Forse a causa di tali contrasti, nell'ultimo ventennio della sua vita abbandonò
la letteratura profana per dedicarsi a opere religiose.
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La carriera teatrale di Tirso de Molina ebbe inizio dopo l'incontro con Lope de Vega, di
cui il drammaturgo madrileno si professò discepolo, accentuando però la
caratterizzazione psicologica dei personaggi e mostrando una viva attenzione nei
confronti della realtà sociale contemporanea. Interessi letterari e interessi religiosi
sono inscindibilmente presenti nel teatro di Tirso, che già nello pseudonimo da lui
scelto si richiama a questa duplice componente: nella letteratura pastorale del
Rinascimento, Tirso era il nome di un pastore o di un contadino; e Molina era il
cognome di un celebre gesuita, difensore a oltranza del libero arbitrio.
La vastissima produzione di Tirso de Molina (gli si attribuiscono circa 400 opere, di cui
59 giunte fino a noi) fu pubblicata in cinque volumi dal 1627 al 1636. Sono opere di vario
argomento, che si possono classificare in due grandi gruppi: il teatro religioso e il teatro
profano. Tra le opere di ispirazione religiosa spiccano due capolavori: Il marito per
mancanza di fede (1636), un forte dramma sul problema della predestinazione e della
libertà, imperniato sull'antitesi tra il caso di un santo che finisce con il dannarsi per la
scarsa fede nella misericordia divina, e il caso di un bandito che ottiene in punto di
morte la salvezza dell'anima; e il celeberrimo Il beffatore di Siviglia e Convitato di pietra
(1630), uno dei vertici del teatro barocco e prima realizzazione teatrale
dell'affascinante mito di Don Giovanni, che sarà ripreso, tra gli altri, da Molière e da
Mozart.
Il teatro profano di Tirso de Molina comprende anzitutto un gruppo di drammi storici,
tra i quali spicca un altro capolavoro assoluto non solo di Tirso de Molina, ma di tutto
il teatro classico spagnolo di ispirazione storica, La prudenza della donna (1634): vi è
glorificata la regina castigliana Maria de Molina, che, agendo con intelligenza ed
energia contro gli intrighi nobiliari, salva il trono al figlio. Ma è nelle commedie di
costume e di carattere che si rivela pienamente, nel creatore del "Don Giovanni", la
perfetta conoscenza degli ambienti mondani, il gusto malizioso delle situazioni
scabrose, e soprattutto la capacità prodigiosa di delineare personaggi femminili di un
brio indiavolato e di una spregiudicatezza senza precedenti nel teatro spagnolo: è il
caso di Marta la devota, che si beffa dell'ambiente bigotto, fingendo una crisi mistica per
continuare la relazione con il giovane amato; o di Juana, protagonista di Don Gil dalle
calze verdi (1635), disposta a travestirsi da uomo pur di riconquistare il suo seduttore.
A Boccaccio Tirso de Molina si ricollega in una raccolta di novelle, Giardini di Toledo
(1621 ca.), sia per la "cornice" in cui sono racchiusi i vari testi, sia per la spregiudicata
e sapida vivacità di I tre mariti burlati, gioiello della raccolta, una novella di beffa degna
del Decameron. Di tono diversissimo, intriso di severa religiosità, è l'altra raccolta, Il
bandito, considerato dalla critica un'anticipazione del romanzo storico alla maniera di
W. Scott. Si tratta di narrazioni felicissime, ingiustamente cadute in oblio, come tanta
parte del teatro del frate-drammaturgo, che non è solo il creatore di Don Giovanni, ma
una delle massime figure della civiltà del «secolo d'oro».
Il teatro spagnolo del Seicento raggiunge il suo culmine nella produzione di Pedro
Calderón de la Barca (vedi 10.1), uno dei maggiori drammaturghi di tutti i tempi.
In Francia
Il teatro francese del Seicento è rappresentato nel modo più alto da tre grandi classici:
Corneille, Molière, Racine. Sui rapporti tra questi famosi drammaturghi, scrive
Giovanni Macchia: «Corneille, Molière, Racine: sono tre periodi, tre nature, tre
temperamenti diversi. Corneille legato ancora ai sogni di una fantasia irrazionale e
vagamente romanzesca. Molière calato nella realtà deformante dei vizi e delle manie.
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Racine immerso nelle passioni, verso cui è rivolta la luce accecante e continua della
ragione. Si dice spesso che il passaggio da Corneille a Racine è il passaggio dall'eroe
all'uomo. Si dovrebbe anche ricordare che ciò fu reso possibile dalla mediazione di un
autore comico, Molière; ed il passaggio da Molière a Racine è come il passaggio
dall'uomo concreto e degradato all'uomo sofferente e malato. Corneille è ancora un
ottimista: Racine non lo è affatto. Ma la commedia di Molière è la migliore introduzione
alla tragedia di Racine» (Macchia 1987, p. 827). Ci occupiamo qui di Corneille e
rimandiamo alla parte antologica la trattazione di Molière (vedi 10.2) e di Racine (vedi
10.3).
Pierre Corneille (1606-1684), nato da una famiglia borghese di origine contadina,
ricevette una eccellente formazione classica presso il collegio dei gesuiti della natia
Rouen. Dedicatosi agli studi di diritto, ricoprì con zelo, per circa vent'anni, la carica di
magistrato. Appassionatosi al teatro, scrisse la sua prima commedia, Melito, 1629), che
ottenne grande successo. Iniziava così la trionfale carriera teatrale di Corneille, che,
uscito dall'isolamento della provincia, ebbe nella capitale fama e onori. Con le sue
prime commedie, Corneille anticipava Molière, introducendo sulla scena personaggi
credibili e veri, sullo sfondo di una realistica Parigi, piena di vitalità e di fervore. Dopo
la sua prima tragedia, Medea (1635), che fu accolta freddamente dal pubblico, Corneille
mise in scena L'illusione comica (1636), un fantasioso e vivace esperimento di "teatro nel
teatro" che, per la genialità dell'invenzione, è considerato un capolavoro del teatro
barocco francese. Ma il trionfo venne solo con Le Cid (1636), il più grande successo
teatrale del Seicento: centrata sul contrasto tra l'amore e il dovere, la tragedia è
un'altissima celebrazione dell'onore e della gloria, in uno stile elevato di sublime
bellezza. Per il suo lieto fine, Il Cid era più una tragicommedia che una tragedia regolare
e infrangeva, inoltre, le unità pseudo-aristoteliche di tempo e di luogo: di qui
l'esplodere della querelle du Cid, un'accanita polemica che rese necessario il parere
dell'Accademia di Francia. Il verdetto negativo amareggiò Corneille, che tuttavia, dopo
questa esperienza, tenne in maggior conto il giudizio della critica ufficiale e impose a
se stesso una più rigida disciplina artistica.
Dopo tre anni di silenzio, il drammaturgo mise in scena il suo secondo capolavoro,
Orazio (1640): una tragedia sobria e austera, che dal conflitto tra patriottismo e amore
trae vigorosi effetti drammatici, in uno stile lapidario, ricco di antitesi. Un'apologia
della clemenza, condotta con lucida e robusta eloquenza, è Cinna (1640-41), una tragedia
che mette a fuoco il problema del rapporto tra cospirazione e potere. Una sorta di
mistero sacro è la tragedia successiva, Poliuto (1643), che riflette le discussioni
contemporanee tra gesuiti e giansenisti sul tema della grazia. La serie delle tragedie
"romane" di Corneille si chiude con La morte di Pompeo (1642-43), splendido frammento
drammatico, tratto dalla Farsalia di Lucano. Un felice ritorno all'ispirazione comica
degli anni giovanili è segnato da Il bugiardo (1644), del cui stile luminoso si ricorderanno
sia il Molière di Don Giovanni sia il Goldoni del Bugiardo. Un capolavoro di virtuosismo,
in un intreccio romanzesco e patetico, è Rodogune (1644-45), la tragedia preferita dal
poeta, recentemente rivalutata (una «pura tragedia del male, terribile lotta tra due
donne la cui posta è la morte», la definisce G. Macchia). A Théodore (1654), nuova
tragedia cristiana, segue Héraclius (1647), che piacerà a Calderón de la Barca. In una fase
critica della sua vita, Corneille conobbe l'amarezza dell'insuccesso: Pertharite (1651)
cadde clamorosamente, anche perché il gusto del pubblico si era orientato verso la
tragedia galante. Indispettito contro coloro che chiamava douceaureux ("sdolcinati"),
Corneille decise di abbandonare il teatro. Ma la passione teatrale ebbe ancora una volta
il sopravvento: il poeta tornò alla tragedia con Edipo (1659), seguito da Sertotius (1662),
Sophonisbe (1663), Agésilas (1666), Attila (1667): opere non prive di scene potenti e di
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intensi squarci lirici, ma alquanto fredde e retoriche. Il tramonto del poeta fu reso più
amaro dal nascere di un nuovo astro: Racine. Il confronto diretto tra il vecchio e il
giovane drammaturgo si ebbe nel 1670, quando i due autori si cimentarono sul
medesimo argomento della storia romana: messo in scena dalla compagnia di Molière,
il Tito e Berenice di Corneille fu surclassato dalla Bérénice di Racine. Ma il vecchio
drammaturgo non si diede per vinto e riuscì a ottenere ancora una volta il consenso del
pubblico con una nuova commedia eroica, Pulchérie (1672); e chiuse dignitosamente la
sua mirabile carriera con Surena, generale dei Parti (1675).
Il teatro di Corneille è stato fossilizzato nel cliché abusato della crociana poesia della
"volontà" o dell'eroico controllo sulle passioni, appreso alla scuola dei gesuiti. Alla base
del teatro corneilliano è in realtà una feconda molteplicità di impulsi e di passioni, che
fanno del drammaturgo il più romantico dei classici francesi. Corneille concepì l'audace
progetto di portare sulla scena quasi per intero la storia romana, dall'Orazio al Pompeo;
e infuse così nella letteratura francese il gusto dell'antichità classica. Inizialmente
restìo alle regole pseudo-aristoteliche, le accettò successivamente come uno strumento
per controllare il proprio potere creativo, imponendo così allo spettacolo un assoluto
rigore. Ma la sua propensione più segreta fu per un teatro di libertà e di fantasia: di qui
le dimensioni talora «deliranti» (E. Balmas) del suo teatro, che mette in conflitto la
storia con la poesia, i personaggi storici con quelli sublimi e quasi sovrumani di una
invenzione tra le più ardite del teatro mondiale. Quando si è trascurata questa
componente impulsiva e appassionata del teatro di Corneille, si è corso il rischio di
trasformare gli eroi corneilliani in eroi di cartapesta, in artificiose incarnazioni della
"ragione" cartesiana, che sottomette le passioni allo spietato controllo di una ferma
volontà. In ogni caso, si deve a Corneille la rinascita della tragedia cristiana, come
tragedia del libero arbitrio, della ragion di Stato, della responsabilità morale. Per la
severa e solenne grandezza del linguaggio e per lo splendore dello stile, l'opera di
Corneille merita pienamente la qualificazione di monumentalità e si impone come una
delle più suggestive incarnazioni del genio francese.
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LA POESIA

SEZIONE SESTA
Poeti italiani del Seicento
6.1 Giovan Battista Marino
6.1.1 Premessa
Collocato tradizionalmente dalla storiografia italiana in posizione marginale e
considerato un "minore", Giovan Battista Marino è stato di recente riscoperto e
riproposto alla lettura come un classico, autore di un'opera, come l'Adone, che
costituisce un nodo cruciale delle nostre lettere. Il merito più cospicuo di tale
rivisitazione critica spetta a Giovanni Pozzi (1923-2002), autore di un monumentale
commento al poema mariniano, apparso nel 1976 e ripubblicato nel 1988.
Nella sua Guida alla lettura del poema, Pozzi respinge le accuse tradizionalmente mosse
contro l'Adone. Il poema non è, secondo Pozzi, un caotico magazzino di temi disparati,
ma è sorretto da un lucido disegno simmetrico, volto a infrangere deliberatamente le
regole della narrazione. Occorre inoltre, secondo lo studioso, strappare di dosso a
Marino l'etichetta di freddo e vuoto verseggiatore, riconoscendogli una non comune
intelligenza retorica e una eccezionale audacia nelle scelte poetiche, che rompono del
tutto con la tradizione del poema epico sia classico sia rinascimentale. Con la
spregiudicatezza che lo caratterizza, Marino scrive, in piena Controriforma, oltre
quarantamila versi su un tema di pura mitologia, attingendo a fonti più greche che
latine e ad Ovidio più che a Virgilio (un'impresa davvero unica nel suo genere nel
quadro delle moderne letterature occidentali) e opponendo al guerriero, protagonista
delle grandi epopee del passato, la figura moderna dell'antieroe. Trapiantato a Parigi,
il poeta napoletano (scrive Pozzi) «non può farsi illusioni sulla nullità politico-militare
dell'Italia»: di qui il suo disincanto, il suo disimpegno di fronte alla realtà storica, che è
stato scambiato per superficiale incoscienza. Alla storia Marino sostituisce la mitologia,
al pubblico il privato, all'eroismo l'erotismo. «Poema di pace» (come fu subito definito
dal francese J. Chapelain), l'Adone contrappone al mondo della politica, in cui l'Italia
non ha più un ruolo determinante, la civiltà poetica, artistica e anche scientifica italiana
(di grande rilievo è in tal senso l'elogio di Galileo, nel canto X del poema). In questa
ardita impresa, il poeta è sorretto dal suo gusto finissimo, attestato anche nella sfera
privata dalla sua competenza di raffinato conoscitore e collezionista di arte
contemporanea e di buon intenditore di musica. Di un'immagine musicale si sono
serviti di recente Ottavio Besomi e Alessandro Martini, curatori di un'antologia di rime
amorose di Marino, per sostenere che è ormai giunto il tempo di riconoscere al poeta
napoletano «il ruolo di un classico, e di un classico di quasi mozartiana felicità» (Besomi
e Martini 1987, p. 11).
6.1.2 La vita e le opere
Nato a Napoli nel 1569, Giovan Battista Marino fu avviato dal padre agli studi giuridici,
ma li trascurò ben presto per seguire la sua vocazione letteraria. Cacciato di casa, entrò
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in contatto con la fastosa nobiltà cittadina, divenendo segretario e cortigiano di due
potenti gentiluomini, Matteo di Capua e Giovan Battista Manso, nei cui salotti, aperti al
fior fiore della cultura meridionale, incontrò anche Torquato Tasso. Introdotto
nell'Accademia degli Svegliati, Giovan Battista divenne famoso per la Canzone dei baci,
che scrisse prima dei vent'anni e divulgò manoscritta. Imprigionato nel 1598 per aver
sedotto la figlia di un mercante, morta poi per aborto, fu liberato; ma poco dopo,
implicato nella falsificazione di bolle ecclesiastiche, con le quali tentava di salvare dalla
pena capitale un amico, finì di nuovo in carcere (1600). Evaso, si rifugiò a Roma, dove
partecipò all'Accademia degli Umoristi (una sorta di anti-Crusca) ed entrò al servizio
del cardinale Pietro Aldobrandini, nipote del papa Clemente VIII. Nel 1602, recatosi a
Venezia, curò l'edizione delle Rime in due parti (la prima di sonetti, la seconda di
madrigali e canzoni). Nel 1605 fu costretto a seguire l'Aldobrandini nella sua sede
arcivescovile di Ravenna, dove si fermò fino al 1608. Il periodo più movimentato fu per
Marino il settennato (1609-1615) trascorso a Torino, alla corte dei Savoia. Il duca Carlo
Emanuele I gradì un panegirico in sestine del poeta, che fu premiato con la nomina a
cavaliere dei SS. Maurizio e Lazzaro. Ma gli onori conferitigli suscitarono l'invidia e la
rivalità del poeta genovese Gasparo Murtola, dando luogo a un'aspra polemica. I due
poeti si scambiarono atroci insulti in forma poetica: «risate» quelle di Murtola, raccolte
nella Marineide, «fischiate» quelle di Marino, che ebbero il titolo di Murtoleide e che
comprendono la celebre Fischiata XXXIII, sulla «meraviglia» come fine della poesia. La
lite culminò nel tentativo, da parte di Murtola, di uccidere Marino con una pistolettata,
che ferì gravemente, invece, un giovane amico del poeta. Marino si adoperò perché il
rivale non fosse condannato a morte; ma questo atto generoso non gli evitò la caduta
in disgrazia presso il duca, che considerò lesivi della propria dignità alcuni versi satirici
del poeta e lo fece imprigionare (1611-1612). Rilasciato dopo molte suppliche, Marino
poté pubblicare nel 1614, a Venezia, la Lira. Nello stesso anno videro la luce, a Torino,
le Dicerie sacre, che ebbero grande successo (fornendo un modello all'oratoria sacra
barocca) e furono ristampate ben sedici volte, fino al 1674. Tre sono le Dicerie sacre: La
Pittura, La Musica, Il Cielo. La Pittura ha per argomento la Santa Sindone (la sacra reliquia
custodita a Torino), ma l'autore estende il discorso a tutta la pittura e ai suoi rapporti
con la poesia. La Musica (forse il testo più pregevole) prende lo spunto dalle ultime sette
parole pronunciate da Cristo sulla Croce, per affrontare il tema delle «meraviglie della
bocca e della voce umana» e per approfondire questioni e problemi della musica. Il Cielo,
infine, si risolve in una trattazione astronomica di varie figure e simboli celesti.
Nella primavera del 1615 Marino partì per Parigi, dove si impose con gli Epitalami e
panegirici (1616), sottile operazione di autopropaganda dietro la maschera del
componimento per nozze o dell'elogio cortigiano. Non tardò così a procurarsi il favore
della reggente Maria de' Medici e del suo ministro Concino Concini; quando poi questi
fu assassinato e Maria fu costretta a fuggire da Parigi, il poeta non ebbe noie, anzi entrò
nelle grazie del giovanissimo re Luigi XIII, al quale dedicò il poemetto epico-mitologico
di tutta la sua vita, L'Adone (1623: vedi Le Opere 1). Erano già uscite, nel 1620, altre due
opere: la Galeria e la Sampogna.
Venerato alla corte francese come il maggiore letterato italiano vivente e gratificato da
una cospicua pensione, nel 1623 Marino ritornò in Italia e, a Roma, fu accolto con grandi
onori; l'anno dopo si trasferì a Napoli, dove le autorità e il popolo lo ricevettero con
entusiastiche feste. Morì nel 1627, dopo aver fatto bruciare i manoscritti dei suoi versi
più lascivi. I suoi funerali furono degni di un sovrano. Lasciò, oltre a numerose lettere,
un poemetto epico in quattro canti in ottave, La strage degli innocenti (postumo, 1632),
un'opera in cui, sulla tematica sacra, prevale la rappresentazione compiaciuta della
crudeltà della strage di Erode. Non manca tuttavia, nel poemetto, qualche momento
154

gentile di poesia dell'infanzia; e mirabile è, nel primo libro, la rappresentazione di
Lucifero, una figura perversa e tenebrosa, di un'espressione più cupa e più torva del
Lucifero dantesco.
6.1.3 Le lettere di Marino
Di notevole rilievo per la definizione della personalità di Marino sono le sue lettere,
pubblicate per la prima volta postume nel 1627. Il ritratto dell'uomo Marino non è, per
la verità, lusinghiero: esso oscilla tra l'ostentazione del fasto e la polemica dura e
implacabile contro gli avversari, tra l'orgoglio del successo e la richiesta insistente di
beni (specie di quadri, di cui il poeta è instancabile collezionista). Spiacevole
impressione suscitano, in particolare, alcune lettere scritte da Parigi, quando il poeta è
ormai affermato e celebrato: in una lettera del 1616 a Fortunato Sanvitali, Marino si
inorgoglisce per il fatto di essere «ricco come un asino»; e più tardi, si giustificherà così
presso lo stesso amico per la sua condizione di cortigiano: «Io servo, non ha dubbio, ma
non mi posso vergognare della mia servitù, poiché servo ad uno dei primi re del mondo,
e soggiungo che molti principi vi sono che si recherebbono a gloria servire nella
medesima maniera». In una lettera da Napoli del 1624, Marino scrive al poeta amico
Girolamo Preti: «Io pretendo di sapere le regole più che non sanno tutti i pedanti
insieme; ma la vera regola, cor mio bello, è saper rompere le regole a tempo e luogo,
accomodandosi al costume corrente ed al gusto del secolo». Si tratta, come si vede, di
una spregiudicata concezione utilitaristica della poesia, da piegare alle richieste della
moda; ma moderna è l'attenzione alla tecnica pubblicitaria (e in questo campo il poeta
napoletano precorre quel “Marino redivivo” che sarà, nel Novecento, Gabriele
D'Annunzio). In un'altra lettera ad un altro seguace, Claudio Achillini, nel 1620, Marino
si difende dall'accusa di plagio, sostenendo che l'imitazione è indispensabile ai poeti,
anche se non tutti sanno celare, come sa fare lui, il furto di un testo: «Sappia tutto il
mondo che infin dal primo dì ch'io cominciai a studiar lettere, imparai sempre a leggere
col rampino [= "gancio"] tirando al mio proposito ciò ch'io ritrovava di buono,
notandolo nel mio zibaldone e servendomene a suo tempo, ché insomma questo è il
frutto che si cava dalla lezione de' libri».
6.1.4 La Lira
Nel 1602 Marino pubblica a Venezia le prime due parti delle Rime, maturate in circa un
decennio di produzione poetica napoletana. La prima parte è costituita da 454 sonetti;
la seconda, da 205 madrigali e da 18 canzoni e canzonette. Sul piano formale, la novità
è rappresentata dalla partizione tematica della prima parte, suddivisa in rime amorose,
marittime, boscherecce, eroiche, lugubri, morali, sacre e varie. La seconda parte, più
propriamente melica, non è suddivisa secondo i contenuti, ma secondo il metro
(madrigali e canzoni). Nel 1608, le prime due parti sono ripubblicate insieme, con il titolo
(divenuto poi definitivo) La Lira, che esprime la volontà dell'autore di compendiare
tutte le forme della lirica tradizionale. Nel 1614, dopo un altro periodo di
sperimentazioni poetiche fatte nell'Italia settentrionale, vede la luce la terza parte delle
rime (408 componimenti), con il nuovo titolo e con una nuova partizione tematica:
Amori, Lodi, Lagrime, Capricci.
La Lira costituisce un'enciclopedia dei motivi poetabili, fondata sulla pretesa di
abbracciare e catalogare tutti gli aspetti della realtà; ma il motivo che si impone è quello
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dell'amore, inteso come tendenza erotica e mondana. Paradossale è la situazione di
Marino poeta d'amore: nessun lirico è forse più fedele di lui alla tematica amorosa; ma
la lirica mariniana non fa vibrare, nei lettori, le corde del sentimento amoroso.
L'oggetto privilegiato del canzoniere di Marino non è tanto la donna, ma il poeta stesso.
La dimensione più adeguata della lirica mariniana è il narcisismo: pur compiacendosi
di situazioni trasgressive (che lo inducono a scivolare talvolta nell'oscenità, non
riscattata dalla poesia), Marino delinea la figura di un amante libidinoso, che agogna a
un possesso solo visivo della donna, a una furtiva contemplazione, in bilico tra
l'ebbrezza e lo spasimo.
A questa sensualità morbosa e cerebrale si congiunge la tendenza al gioco linguistico e
formale, tipico di quella grande “società dello spettacolo” che è il Seicento. Non un
autentico turbamento, ma solo il piacere intellettuale e letterario delle continue
variazioni su un determinato tema emerge dalla Lira, la cui arditezza erotica «è
anzitutto percepibile e apprezzabile come arditezza lirica, come fonte di sottili
infrazioni e capovolgimenti di premesse tradizionali» (Martini 1982, p. 31). La volontà
di trasgressione letteraria si traduce nel principio fondamentale della poetica
mariniana: la «meraviglia», istituita come fine di ogni sperimentazione poetica. Tale
principio è enunciato in una celebre terzina della Fischiata XXXIII, cioè di uno dei sonetti
di scherno scagliati dal poeta contro il rivale Gaspare Murtola: «È del poeta il fin la
meraviglia / (parlo de l'eccellente, non del goffo): / chi non sa far stupir, vada alla
striglia» (cioè, cambi mestiere, faccia lo stalliere che striglia i cavalli). La meraviglia
costituisce davvero la sostanza della sensibilità poetica mariniana, a condizione però
che sia intesa non come un "fine" (la sorpresa da suscitare nel lettore) ma come "causa"
(l'emozione umana e artistica del poeta).
Dalla Lira
Dalla parte seconda (sezione delle rime “varie”), riproduciamo un madrigale, che propone un nuovo
modello di bellezza femminile, caratterizzato dal pallore. Segue, dalla sezione “Amori” della terza parte
della Lira, un altro madrigale.
a. Pallore di bella donna
(Opere, a cura di A. Asor Rosa, Rizzoli, Milano 1967)
Pallidetto mio sole,
ai tuoi dolci pallori
perde l'alba vermiglia i suoi colori.
Pallidetta mia morte,
5
a le tue dolci e pallide viole
la porpora amorosa
perde, vinta, la rosa.
Oh, piaccia a la mia sorte
che dolce teco impallidisca anch'io,
10
pallidetto amor mio!

Metro: madrigale, secondo lo schema abB cadd, cEe.
2. ai: in confronto ai.
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5-7. a le tue...la rosa: in confronto al pallore del tuo volto, simile al colore delle viole, la rosa, vinta, perde il suo
colorito.
9. dolce: dolcemente. - teco: con te.

DENTRO IL TESTO
Tutta l'invenzione del madrigale ruota intorno all'immagine del “pallore”, secondo un sistema di rime cui
corrisponde, sintatticamente, una sequenza di tre periodi (rispettivamente di tre, di quattro e di tre versi),
ciascuno dei quali è chiuso da un distico a rima baciata. La circolarità del testo è mantenuta con la
ripetizione nell'ultimo verso del «pallidetto» del v. 1. Ma tutto il madrigale si regge sulle ripetizioni:
l'aggettivo "pallidetto" si ripete al .4, con una variazione al femminile (Pallidetta), in significativa
concordanza con «mia morte». Un'altra ripetizione si verifica al secondo verso di ciascun gruppo (vv. 2, 5,
9). Simmetrica è la ripetizione degli aggettivi e dei pronomi possessivi: «mio / tuoi» (vv. 1-2), «mia / tue»
(vv. 4-5), «teco / mio» (vv. 9-10). Attribuito dai poeti del passato (da Petrarca a Tasso) al momento della
morte della creatura bellissima, il "pallore" è assunto da Marino come carattere tipico, in vita, della
bellezza femminile: con il suo pallore, la donna vince un fiore splendido come la rosa, ed è causa di
sfinimento e di morte di chi la ama. L'effetto d'insieme è di una grazia molle e languida, nell'estenuazione
dei colori e dei suoni.
b. Errori di bella chioma

5

O chiome erranti, o chiome
dorate, innanellate,
o come belle, o come
e volate e scherzate:
ben voi scherzando errate
e son dolci gli errori,
ma non errate in allacciando i cori.

Metro: madrigale, secondo lo schema abab, b, cC.
1. O chiome erranti: l'accostamento delle “chiome” agli “errori” (ondeggiamenti) è già in Tasso, Liberata, XVI, 23:
«Ride Armida a quel dir, ma non che cesse / dal vagheggiarsi, e da' suoi bei lavori. / Poi che intrecciò le chiome, e che
ripresse / con ordin vago i lor lascivi errori, / torse in anella i crin minuti e in esse, / quasi smalto su l'or, cosparse i
fiori; / e nel bel sen le peregrine rose / giunse a i nativi gigli, e 'l vel compose».
5-7. errate...ma non errate: «le due forme identiche equivocano sui due sensi del verbo (vagare e sbagliare)»
(Martini).

DENTRO IL TESTO
Il madrigale Errori di bella chioma è tra i testi più elaborati di Marino. Nel sintagma iniziale («O chiome
erranti») si riprende una illustre tradizione che risale a Petrarca, celebratore delle belle trecce di Laura, e
prosegue fino ai petrarchisti del Cinquecento (basti citare il sonetto «Crin d'oro crespo e d'ambra tersa e
pura» di P. Bembo). Marino è però più vicino a Tasso, che, parlando, fin dalla prima ottava della
“Liberata”, dei «compagni erranti», interpreta il participio «erranti» in un duplice significato: quello
letterale di «perdere la via» e quello translato di «sbagliare moralmente». Il doppio senso ritorna nel
madrigale di Marino: le chiome della bella donna sono «erranti» nel senso che ondeggiano piacevolmente
seguendo i movimenti della testa, come se si trattasse di un bel gioco; ma, quando si tratta di tenere avvinti
i cuori degli innamorati, allora non errano più, e il gioco si fa serio.
Stupefacente è il numero degli artifici che si addensano nel breve testo mariniano (appena sette versi,
meno dell'uso petrarchesco e della media dei madrigali tassiani). Saltano all'occhio le riprese dei primi
quattro versi, disposte a incastro (O chiome...o chiome, v. 1; oh come...oh come, v. 3; dorate, inanellate, v.
2; e volate e scherzate!, v. 4). Sul piano fonico, poi, colpisce l'orecchio il meccanismo delle rime uguali (la
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rima in -ome quattro volte, tra rime interne ed esterne, e così la rima in -ate): l'effetto è quello
dell'ondeggiamento delle belle chiome, quasi accompagnate nel loro movimento pendolare
dall'ondeggiamento delle parole. Alla parte superiore di quattro versi succede la parte inferiore di tre versi,
diversamente impostata in senso riflessivo e morale e conclusa dal verso finale, in cui culmina la
“meraviglia” dell'acutezza concettuale e verbale. Anche lo schema metrico punta ad accrescere
l'impressione della meraviglia: le rime esterne, lette verticalmente (abab, b, cC) sembrano isolare la rima
b del v. 5 («errate»); ma all'ultimo verso c'è una rima al mezzo, «errate», che ristabilisce la regolarità. Per
quanto riguarda il gioco degli accenti, Alessandro Martini fa notare che «cadono tutti su sole due vocali,
A e O, ad unica eccezione della E di belle, che rimane così prigioniera della altre», secondo lo schema
seguente:
1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a sillaba
v.1
v.2
v.3
v.4
v.5
v. 6
v.7

o a
a
o e
a
o a
o
a

o
a

o

a
a
o
a a

Commenta Martini: «A che può rimandare semanticamente quell'unica E, se non alle chiome stesse
definite bElle [...]? Ma se le chiome-prigione sono iconicamente rappresentate dall'infrangibile catena
vocalica delle A e delle O, la E non è dunque che una maglia che non tiene, un vuoto: il segno che il cuore,
infallibilmente prigioniero nella tradizione, è libero» (Martini 1982, pp. 122-123).

6.1.5 La Galeria
Apparsa a Venezia nel 1619 in edizione molto scorretta, la Galeria fu riveduta dall'autore
e ripubblicata a Venezia nel 1620. L'opera prevedeva una sezione iconografica: l'idea di
un libro illustrato era forse nata in Marino dall'ammirazione per la Gerusalemme di
Tasso, istoriata con una serie di illustrazioni dal pittore genovese Bernardo Castello.
Abbandonato il fastoso progetto grafico per mancanza di mezzi, Marino si limitò a un
atto d'omaggio ai maggiori artisti del passato e contemporanei e volle entrare in gara
con essi, scrivendo “ritratti” che avessero la precisione descrittiva dei pittori e la forza
plastica degli scultori da lui celebrati.
Quello di Marino è un ideale museo di uomini illustri, che è stato paragonato a un
«gigantesco stipo barocco, dagli innumerevoli cassetti (anche segreti)» (M. Pieri).
L'opera è distinta in Pitture e Sculture. Le Pitture sono a loro volta distinte in Favole,
Historie, Ritratti e Capricci. Le Favole descrivono quadri che hanno come soggetti miti
classici, mentre le Historie si ispirano a quadri di argomento sacro, con riferimento a
episodi biblici e della storia cristiana. I Ritratti inaugurano un genere nuovo, la
ritrattistica in poesia. Le Sculture (seconda parte della Galeria) sono distinte in Statue,
Rilievi, Modelli e Medaglie. Ciascuna delle due parti è chiusa da una breve sezione di
Capricci.
Documento cospicuo della cultura e del gusto artistico di Marino, la Galeria è anche una
testimonianza significativa delle arti figurative del tardo Rinascimento e del primo
Seicento.
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6.1.6 La Sampogna
Intitolata al tradizionale zufolo pastorale, la Sampogna fu pubblicata da Marino a Parigi
nel 1620, dopo gli Epitalami del 1616 e prima dell'Adone (1623). Anche se la
primogenitura mariniana nell'ambito dell'idillio non è accertata, Marino «sembra
essere davvero il primo a dare il titolo di "idillio" a queste composizioni e ad associarle
a un metro flessibile e cantabile (non a caso soggetto a una partitura musicale), garanzia
di una breve, ma vivacissima, fortuna» (De Maldé 1993, p. XLVII). Dopo la pubblicazione
della Sampogna, il genere dell'idillio si esaurirà in Italia, per risorgere in forma diversa
alla fine del Seicento, con Guidi e con Maggi, e più tardi, con riferimento al mondo
interiore, con gli idilli di Bertola, Gessner e infine Leopardi.
La Sampogna è divisa in «idilli favolosi» (Orfeo, Atteone, Arianna, Europa, Proserpina, Siringa,
Piramo e Tisbe) e in «idilli pastorali» (La bruna pastorella, La ninfa avara, La disputa amorosa,
I sospiri d'Ergasto).
Gli «idilli favolosi», di argomento mitologico, costituiscono un interessante tentativo
di imitazione della poesia classica della decadenza, con particolare riferimento a
Ovidio, Claudiano e Nonno. Negli «idilli pastorali» prevale una materia autobiografica.
Di notevole rilievo è il primo idillio, Il ratto d'Europa, una variazione sul tema di un idillio
di Mosco, poeta greco di Siracusa (II sec. a.C.). Siamo dinanzi a un Marino che tratta un
arduo tema amoroso (gli amori di un dio e di una fanciulla) con inconsueta moderazione
e castigatezza, moderando anche i barocchismi dello stile.

Letture d’autore
L'ADONE
INTRODUZIONE
1. Descrizione dell'opera
Una mole eccezionale. L'Adone è un'opera di lunghezza sterminata: 40.984 versi, circa
tre volte la Commedia di Dante. Il poema è strutturato in venti canti, come la
Gerusalemme Liberata di Tasso (che però ha solo 15.328 versi), e in ben 5123 ottave.
Quanto mai fragile è invece la storia che vi è raccontata: si tratta degli amori della dea
Venere e del giovane Adone e della morte di quest'ultimo, ucciso da un cinghiale
lanciatogli contro, per gelosia, dal dio Marte. Nella narrazione di Ovidio (Metamorfosi,
X, 519-59 e 708-39), la vicenda occupa solo 73 versi. Non c'è, nella letteratura mondiale,
una così ampia versione del mito di Adone; e non c'è, nella letteratura italiana, un'opera
in versi che raggiunga le dimensioni del capolavoro di Marino.
Dopo una trentennale incubazione, l'opera esce a stampa, a Parigi, il 24 aprile 1623, con
dedica a Luigi XIII, re di Francia.
Il genere epico e gli altri generi. Formalmente, l'Adone è un poema epico, come
dimostrano l'invocazione, la protasi, il metro, la lunghezza, la divisione in venti canti.
Ma sul tronco epico è innestato un canzoniere lirico, affidato ai pensieri e alle parole
dei protagonisti (si è parlato in questo senso di un «poema-madrigale»). Tanti altri
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generi sono presenti nell'Adone, dall'idillio all'autobiografia, dalla canzone erotica alla
poesia della natura, dal riferimento erudito a quello scientifico, dall'allegoria alla
novella di stampo classico, e così via. Una particolare novità è costituita, nei canti XIIXIV, dall'intreccio tra l'epico e il romanzesco. L'autore stesso definirà in una lettera il
suo poema una «gonnella rappezzata».
Le fonti. L'ispirazione fondamentale dell'Adone è ovidiana (e non più virgiliana, a
differenza della Gerusalemme di Tasso). Ma stupefacente è la prevalenza, nelle fonti, di
autori greci sui latini (anche se Marino conosce le opere greche solo nelle traduzioni
latine). Tra queste opere, sono privilegiate da Marino le Dionisiache di un poeta greco
del quinto secolo, Nonno di Panopoli (Egitto), un poeta geniale ma incapace di misura,
epigono della letteratura ellenistica. A Nonno, considerato la sola alternativa greca a
Omero, si deve l'impianto epico dell'Adone, che volta le spalle alla tradizione omerica
dell'epica italiana fino a Tasso. Quanto ai latini, la preferenza di Marino va ad autori
minori della decadenza, come Claudiano, Apuleio, Lucano. Tra i poeti italiani, una
presenza non indifferente nell'Adone è quella di Dante, del quale sono incastonati versi
famosi; e un modello è anche Ariosto, puntualmente imitato nei canti XII-XIV,
caratterizzati dalle peripezie più romanzesche. Notevole infine è l'influsso di Tasso:
non tanto del Tasso della Gerusalemme (il cui nesso tra armi e amori è respinto da
Marino, sensibile solo agli amori), ma del Tasso del Mondo creato (pubblicato per intero
nel 1605), la cui concezione cosmogonica esercita grande suggestione in alcuni passi
dell'Adone. Ma netto rimane il divario tra l'ispirazione prevalentemente storica di Tasso
e quella prevalentemente mitologica di Marino. Nella scia di Nonno e di Claudiano,
Marino trasforma nell'Adone l'epica in mitologia.
2. La struttura
Una calcolata dismisura. La caratteristica più evidente del capolavoro mariniano è la
dismisura: la mole del poema è assolutamente sproporzionata rispetto all'esilità della
vicenda di Adone. Gli studi più recenti hanno tuttavia dimostrato che tale dismisura
non è il risultato di un caotico accumularsi di materiali in tempi successivi, ma è
viceversa calcolata con estrema attenzione da parte del poeta. Come sostiene Giovanni
Pozzi, un principio ordinatore binario presiede a tutta l'opera. Il racconto ha due inizi
(due incontri tra gli amanti) e due scioglimenti (il matrimonio e l'elezione a re). Le
azioni dei personaggi si ripetono a due a due: Venere si congiunge ad Adone, Marte si
congiunge a Venere, Adone (dopo il secondo incontro) si congiunge a Venere, il
cinghiale si congiunge ad Adone. La freccia di Amore accende all'inizio Venere, alla fine
il cinghiale. Venere vince un concorso di bellezza all'inizio, e Adone lo vince alla fine.
La struttura geminata riguarda anche i tempi del racconto (il primo incontro avviene
d'estate e a mezzogiorno, il secondo di primavera e all'aurora) e i modi di presentazione
dei personaggi (nel primo incontro Venere è descritta come bionda, nel secondo come
bruna; nel primo si traveste da Diana, nel secondo da zingara). Perfino la metrica
obbedisce alla “legge del due”: l'ottava è strutturata in prevalenza a distici.
Le due parti. La dismisura non riguarda solo la mole complessiva dell'opera, ma anche,
all'interno, le sue parti. Ineguale è la distribuzione delle ottave: nei primi dieci canti
esse sono 2050, negli ultimi dieci canti sono invece 3063 (sono escluse dal computo le
dieci ottave che aprono il poema). Il materiale poetico contenuto tra il canto XII e il XX
è molto più esteso (ben 575 ottave in più) rispetto a quello relativo ai primi undici canti.
Nella seconda parte, infatti, c'è molta più azione da parte del protagonista, inerte e
passivo nella prima parte. La differenza tra le due parti è così specificata da Francesco
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Guardiani: «la prima parte del poemetto è dedicata ad una visione di uno stato felice,
mentre la seconda ad una presa di coscienza della cruda realtà; abbiamo cioè uno stato
edenico che rapidamente si trasforma in condizione angosciosa» (Guardiani 1989, p.
68).
Le sezioni. Possiamo distinguere, nell'Adone, una vicenda centrale di amore e morte
(canti III-XVIII) e due sezioni marginali, all'inizio (canti I-II) e alla fine (canti XIX-XX).
La prima sezione, formata dai due canti iniziali, si risolve nella celebrazione di un puro
idillio pastorale. In un poema la cui vicenda centrale è molto fragile, l'interesse
dell'autore si concentra necessariamente sulle digressioni (sui cosiddetti «racconti
secondi»). Un grande racconto nel racconto è, nel canto II, l'episodio del giudizio di
Paride: una rassegna di bellezze femminili (Giunone, Minerva, Venere), che prefigura
la rassegna di bellezze maschili del canto XVI.
Speculari sono nel poema anche i canti III e XVIII e i canti V e XIX (confermando così
la “legge del due” che presiede all'opera). Nel canto III, Venere, colpita dalla freccia di
Amore, si innamora di Adone; nel canto XVIII, anche il cinghiale, colpito da un'altra
freccia del dio dell'amore, si invaghisce del bel giovane. Allo stesso modo, i sei «racconti
secondi» (compresa la tragedia di Atteone), che Mercurio narra nel canto V perché
Adone apprenda il modo di comportarsi di un mortale verso una dea, sono speculari
rispetto agli altri sei narrati nel canto XIX da alcuni dei, per consolare Venere nel suo
lutto. Un grande “racconto secondo” è la «novelletta» di Amore e Psiche (canto IV),
speculare rispetto all'intera vicenda di Adone, non solo per il suo esito felice, ma
soprattutto perché l'intraprendenza di Psiche (che prende l'iniziativa nell'amore) si
contrappone alla passività di Adone, rovesciando i ruoli nei rapporti tra i sessi e in
quelli tra i mortali e gli immortali.
Il vero corpo centrale del poema è formato dai canti VI-XVII. In tale corpo distinguiamo
due sottosezioni simmetriche: i sei canti VI-XI, in cui il protagonista è iniziato alle
delizie dei sensi (VI-VIII) e poi a quelle dell'intelletto (X-XI) mentre, tra le une e le altre,
si collocano le delizie della poesia (IX); e altri sei canti (XII-XVII) di avventure
romanzesche, che dimostrano come sia vano lottare contro il destino: di qui la rinuncia
di Adone al potere e la partenza di Venere, pur consapevole della morte che incombe
sul giovane amato.
Gli ultimi due canti segnano, con i grandi episodi della «sepoltura» e degli «spettacoli»,
il ritorno alla matrice epica e omerica del poema, che si conclude all'insegna di un
ideale di pace.
3. L'“estinzione del racconto”
A ben guardare, l'Adone manca di un vero e proprio centro; e manca anche di un vero e
proprio inizio (nulla sappiamo della ragione che ha indotto Venere a frustare a sangue
Amore) e di una vera e propria fine. La geometria del poema (privo di centro e di una
"cornice") è pertanto da ricondurre, secondo Giovanni Pozzi, ad una forma bifocale ed
ellittica, capace di «riflettere l'irresoluzione dell'uomo seicentesco di fronte ai due
modelli cosmici contraddittori, tolemaico e copernicano; ambedue [...] oltre che sistemi
degli astri, visioni del mondo» (Pozzi, II, 1988, p. 81). Possiamo ben dire che, con
l'estinzione del racconto avviata da Marino, ha inizio da molto lontano un processo che
si concluderà, nel Novecento, con la nascita dell'“antiromanzo”.
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4. Il tempo e lo spazio
Il succedersi delle albe e dei tramonti scandisce il tempo dell'Adone, la cui vicenda dura
un anno, ma la cui unità di misura privilegiata sono le ventiquattro ore, la durata cha
Aristotele aveva fissato per la tragedia.
Quanto allo spazio, la storia degli amori di Venere e Adone si svolge nello spazio chiuso
di un'isola, Cipro, rifugio edenico il cui centro è il palazzo d'Amore. Il regno di Cipro
appare nel poema «come luogo antitetico rispetto ai valori della cosiddetta società
civile e cortigiana» (M. Guglielminetti): un luogo dove domina la felicità dell'armonia e
del piacere perfetto. Ma anche questo eden è presto profanato: da Falsirena, l'antiVenere, che opera le sue nefaste magie in un mondo sotterraneo; dai briganti, che
infestano e insanguinano il luogo delle delizie; dalle belve feroci, una delle quali
provocherà la morte di Adone. La conclusione è pessimistica: i paradisi in terra sono
precari, il mito si infrange, Adone muore nel fiore degli anni.
5. I personaggi
In un poema come l'Adone, dove la ricerca della simmetria è quasi ossessiva, del tutto
asimmetrico è il rapporto d'amore tra i protagonisti, Adone e Venere: lui è un mortale,
lei è una dea. Sensazionale è il capovolgimento, nel poema, di un valore tradizionale, la
superiorità del maschio nella coppia: nell'Adone, è la donna che seduce il maschio, il
quale rimane assolutamente passivo. Adone è decisamente un imbelle: non si oppone
al rivale Marte ed è incredibilmente indulgente verso la donna amata e i suoi
tradimenti; non muove un dito per ricongiungersi con Venere (dalla quale si lascia
guidare come un automa); si traveste da donna, facendosi accusare di effeminatezza;
come cacciatore, non riesce a catturare alcuna selvaggina; come giocatore, è una frana
(perde una partita a scacchi); soprattutto, dorme sempre, anche di giorno. Eppure, il
messaggio trasmesso da Adone è esplicito: egli rifiuta il potere in nome dell'amore e del
piacere, non ama la violenza, è la personificazione dell'antieroe. Gli si può applicare un
motto fortunato al tempo recente del movimento hippy: «facciamo l'amore e non la
guerra».
Lo spirito dissacratore di Marino si rivela anche nel personaggio di Venere, i cui
atteggiamenti sono quelli, assai poco dignitosi per una dea, di una gentildonna
dissoluta e, peggio, di una prostituta d'alto bordo, che tradisce allegramente il marito
Vulcano e passa disinvoltamente dalle braccia di Adone a quelle di Marte. Che dire degli
altri dei? Mercurio svolge la funzione di pedagogo e celebra addirittura il matrimonio
di Adone con Venere, secondo il rituale fissato dal Concilio di Trento; ma poi rivela la
sua natura ruffianesca e furfantesca (addirittura bara al gioco). Mercurio fa coppia con
Amore, il piccolo dio capriccioso, che nella prima parte del poema fa scattare il motore
dell'azione; ma poi la sua presenza è del tutto secondaria (non a caso, si metterà a
litigare plebeamente con Mercurio). L'antagonista di Adone è Marte, la cui violenza di
maschio si rivolge però a Venere più che al mite giovinetto. Non casualmente Marte,
dio della guerra, si allea con Diana, che rappresenta il rifiuto dell'amore. In quanto ad
aggressività, Marte ha il suo degno emulo nel cinghiale, non meno di lui furioso e
innamorato. Nella girandola delle coppie (Venere-Adone, Venere-Marte, Adonecinghiale) - una girandola che Giovanni Pozzi definisce mozartiana, degna del Così fan
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tutte - l'unione regolare e stabile non ha futuro (l'unico matrimonio riuscito è non a
caso quello mitologico di Amore e Psiche).

6. La tematica
Nell'Adone, il tema privilegiato è ovviamente quello dell'amore. Un'accusa ricorrente
contro Marino è la sua freddezza di sentimento. In realtà, l'erotismo mariniano ha un
carattere intellettualistico: la vicenda di Adone è la storia della sua iniziazione alla
conoscenza sensitiva; e la sessualità è il momento centrale di tale iniziazione. Scrive
Giovanni Getto: «L'amore appare come l'occupazione dominante, il pensiero principale
di una vita elegante e lussuosa, e sembra diventare esso stesso una forma di lusso
squisito. È l'unica attività concepibile in questo mondo di immobile splendore
decorativo, l'unica possibilità di azione in questa cornice dorata di cose perfette» (Getto
1969, p. 56). Marino opera una trasposizione dal registro mistico a quello erotico: il
rapimento mistico diventa nel suo poema accensione dei sensi (un autorevole modello
gli è offerto in tale direzione dal biblico Cantico dei cantici). Sorprende, in un poema
pansessualistico come l'Adone, la parte minima concessa all'atto sessuale in se stesso:
esemplare, in questo senso, è il canto VIII, dove ai preparativi si concedono ben duemila
ottave, mentre la consumazione del matrimonio è affidata a una sola ottava. Ma
sorprende ancor di più il fatto che il poeta, dopo aver rappresentato la vita coniugale
di Venere e Adone, passi a descrivere (con una singolare inversione di tempi) lo
sfrenato amore libertino della coppia. Non abbiamo prove di frequentazioni libertine
di Marino a Parigi, ma sappiamo che l'epicureismo circolava largamente in Francia nel
Seicento. In ogni modo, Marino sapeva dissimulare sapientemente il suo libertinismo
sotto le apparenze della moralità, come dimostrano le allegorie premesse a ogni canto:
una fragile autodifesa preventiva contro le prevedibili accuse di oscenità.
Non è però insincera la celebre formula che leggiamo quasi ad apertura dell'Adone:
«smoderato piacer termina in doglia» (canto I, 10). Si tratta di una formula concettosa,
nella quale troviamo il gusto dell'antitesi (piacere / dolore), il riferimento al tema della
metamorfosi («termina»), la tendenza alla dismisura («smoderato»). Soprattutto, è una
formula pessimistica, che esprime radicale sfiducia nel mito di una felicità fondata sul
piacere.
Ambigua è nel poema mariniano anche la tematica sacra. Colpisce nell'Adone la
commistione di sacro e profano, di cristiano e pagano. La figura di Adone, a partire dal
canto XIII, assume i tratti di un santo e perfino di Cristo. Si discute in sede critica se
questi riferimenti sacri possano costituire una chiave di lettura dell'intero poema o se
rientrino nella relativizzazione del mito cristiano, sincretisticamente mescolato al mito
pagano. Da queste ricerche, comunque, la figura di Adone esce nobilitata: il suo rifiuto
della corona e la sua fedeltà all'ideale amoroso lo riscattano, nella parte conclusiva,
dalla sua passività e giustificano il suo sacrificio in vista di un mondo fondato sulla
tolleranza e sulla pace.
Accanto alla relativizzazione del mito (sia esso cristiano o pagano), un tema centrale
dell'Adone è la relativizzazione della figura dell'eroe pubblico. Marino è certamente un
poeta disimpegnato, ma esistono precise ragioni storico-politiche di questo suo
disimpegno. Emigrato in Francia, il poeta non può farsi illusioni sull'assenza dell'Italia
nella politica europea e ne trae le conseguenze. Frutto di questo disincanto e di questo
scetticismo politico è la scelta mariniana di sostituire la sfera pubblica dell'eroismo
(tradizionale materia della poesia epica) con la sfera privata dell'erotismo. Il poeta non
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rinuncia però a introdurre la materia moderna nel suo poema, dove, ad esempio, le
guerre di religione occupano un posto di riguardo. Significativi sono, nell'Adone, i passi
di polemica anticortigiana e antimilitarista; e importante è la conclusione del poema,
all'insegna della pace e dell'attesa di un mondo migliore.
La tematica forse più discussa dell'Adone è quella che concerne la materia scientifica.
Gli studiosi sono passati, in proposito, da un estremo all'altro: si è attribuito da alcuni
a Marino un soverchiante interesse scientifico e si è ridotto da altri tale interesse nei
termini di una curiosità superficiale e mondana. Autentica è in realtà la competenza
raggiunta da Marino nell'anatomia degli organi sensoriali: estremamente aggiornata è
la terminologia di carattere scientifico da lui adottata nella celebre descrizione del
«giardino dei sensi», anche se lo scopo che il poeta si propone è squisitamente letterario
e non dettato da preoccupazioni scientifiche. Le ottave di elogio a Galileo come
scopritore del telescopio sono indubbiamente di grande rilievo: esse mostrano che
Marino ha in comune con il grande scienziato un orientamento antitradizionale e
antiautoritario. L'interesse per il telescopio fa parte di un interesse più generale per la
macchina. Ricchissimo è infatti il repertorio delle macchine presenti nel poema, dalle
fontane (la cui descrizione passa attraverso il funzionamento della macchina idraulica)
al teatro, visto come un'operazione di ingegneria, e all'orologio, considerato come una
macchina meravigliosa (canto XX, 2).
7. Retorica e stile
Una macchina è, secondo Marino (canto XX,2), la sua stessa narrazione, fondata sulla
retorica. Scrive Giovanni Pozzi: «La retorica, e soprattutto la metafora e l'antitesi,
governano questo mondo, poiché metafora ed antitesi sono le due figure su cui la
macchina retorica si fonda: la metafora in quanto permette di trasformare l'energia
d'un significato, l'antitesi poiché il prodotto della macchina è così diverso da ciò che è
il materiale impiegato, che, al limite, deve esserne l'opposto». (Pozzi 1988, pp. 60-61).
Accanto alla metafora e all'antitesi, altre due fondamentali figure retoriche dell'Adone
sono l'allitterazione (nell'ambito del simile) e la paronomasia (nell'ambito del
dissimile). Un altro studioso, Francesco Guardiani, ha imperniato sui tre momenti della
retorica (“inventio”, “dispositio”, “elocutio”) il suo saggio su Marino,
significativamente intitolato La meravigliosa retorica dell'Adone di G. B. Marino. Il segreto
della grandezza di Marino è forse nella sua poetica della parola, che, in ultima analisi,
si identifica con la retorica.
8. La fortuna
Molto acceso fu il dibattito sull'Adone da parte dei contemporanei, che riconobbero in
Marino un caposcuola, ma si accanirono nella polemica sull'unità del poema, sui plagi
operati dall'autore, sull'immoralità di alcuni episodi. Condannato all'Indice nel 1624, il
poema fu oggetto di aspri giudizi (mescolati però a importanti illuminazioni critiche)
da parte di Tommaso Stigliani (L'occhiale, 1627). A cominciare dalla metà del Seicento,
diventano sempre più frequenti i giudizi limitativi sull'opera di Marino, malgrado il
successo che essa riscuote in Europa (basti ricordare John Milton, che elogia il
«melodioso» Marino). L'interesse per Marino crolla nell'età settecentesca,
pregiudizialmente avversa al Barocco: tra gli altri, Ludovico Antonio Muratori accusa il
poeta dell'Adone di mancanza di impegno filosofico e di superficialità. Giuseppe Parini
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considera addirittura il marinismo una «perversa maniera del pensare, del ragionare,
dell'immaginare» (anche se lo smidollato «giovin signore», protagonista del Giorno
pariniano, molto deve alla figura di Adone). La critica romantica nega un contenuto
sentimentale all'Adone. Molto severo è soprattutto Francesco De Sanctis, che, pur
definendo Marino «il re del secolo», aggiunge: «Aveva immaginazione copiosa e veloce,
molta facilità di concezione, orecchio musicale, ricchezza inesauribile di modi e di
forme, nessuna profondità e serietà di concetto e di sentimento, nessuna fede in un
contenuto qualsiasi». A sua volta, Benedetto Croce, pur riconoscendo nella sensualità
il sentimento più profondo dell'Adone, vede nell'ingegnosità l'aspetto negativo del
marinismo, il «verme roditore» della stessa sensualità, e finisce con il negare all'Adone
ogni palpito umano.
Un mutamento di gusto si verifica nell'età del Decadentismo, che riconosce nella poesia
mariniana alcuni caratteri della propria civiltà, come la voluttà, la nausea prodotta
dalla sazietà, il senso del vuoto e il presentimento della morte. Esemplare è il caso di
Gabriele D'Annunzio, che, nel romanzo L'innocente (1892), rielabora il brano mariniano
del canto dell'usignolo. Tra gli studiosi del Decadentismo, spicca Mario Praz, che
individua per il primo nell'Adone alcuni esempi di sensualità macabra e interpreta il
concettismo non come un frivolo gioco, ma come un fatto complesso di costume e di
gusto. In contrasto con Croce, Carlo Calcaterra vede nell'Adone, «poema dei cinque
sensi», il segno di una crisi di conoscenza, prodotta dalla nuova scienza: in tale
sconvolgimento di valori, la sensualità è l'unica certezza che resta e l'ingegnosità è la
sola forma poetica valida, essendo la parola semplice e comune inadeguata ad
esprimere lo stupore dei sensi. Francesco Flora insiste a sua volta sull'amore mariniano
della parola e mette in luce la musicalità dell'Adone. Le intuizioni di Calcaterra e di Flora
sono sviluppate da Giovanni Getto, che definisce l'Adone un «poema di lusso e di
lussuria» e un immenso inventario della realtà, dai particolari sensibili della natura ai
gioielli preziosi della letteratura. Dopo gli studi di M. Guglielminetti, di A. Asor Rosa, di
M. Pieri, di F. Guardiani e di tanti altri studiosi e soprattutto dopo il monumentale
commento all'Adone di Giovanni Pozzi, si è accentuato l'interesse per il poema di
Marino, che ha riscosso l'ammirazione di grandi scrittori contemporanei (tra i quali J.
L. Borges) per la sua labirintica struttura e per la sua prodigiosa costruzione fantastica,
considerata oggi come la più originale "macchina" di meraviglie della nostra
letteratura.
(Fonte bibliografica: G. B. Marino, L'Adone, a cura di G. Pozzi, Adelphi, Milano 1988)
L'elogio della rosa
Dal canto terzo riproduciamo l'elogio della rosa, pronunciato da Venere. La dea, trafitta dalla freccia del
figlio Amore, vede Adone addormentato e si innamora di lui. Non osa però rivelarsi subito al giovane e si
traveste da Diana. Si toglie lo stivaletto e vaga per il bosco, ma è punta da una rosa. Prega allora Adone di
medicarle il piede ferito. Adone, nel toccarle il piede, si innamora. Venere allora riprende il suo vero
aspetto e ringrazia la rosa, complice del suo amore.
Rosa riso d'amor, del ciel fattura,
rosa del sangue mio fatta vermiglia,
pregio del mondo e fregio di natura,
dela terra e del sol vergine figlia,
d'ogni ninfa e pastor delizia e cura,
onor del'odorifera famiglia,
tu tien d'ogni beltà le palme prime,
sovra il vulgo de' fior donna sublime.

156ª ottava
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Metro: ottave di endecasillabi, secondo lo schema ABABABCC.
156. 1. Rosa, riso: paronomasia. -del ciel fattura: creatura del cielo. Si noti il chiasmo. 2. rosa...vermiglia: secondo
il mito, la rosa, che fino ad allora era di colore bianco, diventa rossa a causa del sangue di Venere. 3. pregio...fregio:
onore...ornamento (altra paronomasia). 4. dela ...figlia: perché la terra la fa nascere e il sole la fa fiorire. Ripresa
dell'elogio dantesco alla Madonna: «Vergine madre, figlia del tuo figlio» (Par., XXXIII, 1). 5. cura: pensiero
dominante. 6. onor...famiglia: vanto della famiglia dei fiori profumati. 7. le palme prime: il primato. La palma è
simbolo di vittoria. 8. sovra...sublime: (tu che sei) la sublime signora (Donna) sopra il volgo dei fiori comuni.

Quasi in bel trono imperadrice altera
siedi colà su la nativa sponda.
Turba d'aure vezzosa e lusinghiera
ti corteggia dintorno e ti seconda
e di guardie pungenti armata schiera
ti difende per tutto e ti circonda.
E tu fastosa del tuo regio vanto
porti d'or la corona e d'ostro il manto.

157ª ottava

Porpora de' giardin, pompa de' prati,
gemma di primavera, occhio d'aprile,
di te le Grazie e gli Amoretti alati
fan ghirlanda ala chioma, al sen monile.
Tu qualor torna agli alimenti usati
ape leggiadra o zefiro gentile,
dai lor da bere in tazza di rubini
rugiadosi licori e cristallini.

158ª ottava

Non superbisca ambizioso il sole
159ª ottava
di trionfar fra le minori stelle,
ch'ancor tu fra i ligustri e le viole
scopri le pompe tue superbe e belle.
Tu sei con tue bellezze uniche e sole
splendor di queste piagge, egli di quelle,
egli nel cerchio suo, tu nel tuo stelo,
tu sole in terra, ed egli rosa in cielo.
E ben saran tra voi conformi voglie,
di te fia'l sole e tu del sole amante.
Ei de l'insegne tue, dele tue spoglie
l'Aurora vestirà nel suo levante.
Tu spiegherai ne' crini e nele foglie
la sua livrea dorata e fiammeggiante;
e per ritrarlo ed imitarlo a pieno
porterai sempre un picciol sole in seno.

160ª ottava

157. 1. imperadrice altera: orgogliosa imperatrice. 2. nativa sponda: il pendio sul quale sei nata. 3-4. Turba
...seconda: Una folla di venticelli, gentile e lusingatrice, ti fa da seguito e ti ubbidisce. 5. di guardie pungenti: di
spine appuntite. 7. fastosa...vanto: orgogliosa della tua dignità regale. 8. porti...manto: porti una corona d'oro (gli
stami) e un manto di porpora (i petali).
158. 1. pompa: sfarzo. 2. occhio d'aprile: splendore dell'aprile (l'occhio è la parte più splendente del volto). 4-5. di
te...monile: le Grazie e gli Amoretti alati (simboli di leggiadria) intessono con te, o rosa, corone per i capelli e gioielli
per il petto. 5. alimenti: nutrimenti . 6. zefiro gentile: il venticello primaverile, che trasporta il polline. 7. in tazza
di rubini: nel calice di colore rubino. 8. rugiadosi...cristallini: il nettare, limpido come la rugiada e lucente come il
cristallo.
159. 1. superbisca: si inorgoglisca. 2. di trionfar: di vincere per lucentezza. 3-4. ch'ancor...belle: perché anche tu
tra i fiori minori, come i ligustri (arbusti simili al gelsomino) e le viole, mostri le tue grazie (pompe) superbe e belle.
5-6. Tu ...quelle: Tu, con la tua bellezza unica e senza paragoni, sei lo splendore ei campi di questa terra, egli (il sole)
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lo è dei campi del cielo. Si noti la rima equivoca sole / sole (vv. 159, 1 e 159,6). 7. nel cerchio suo: nella sfera in cui,
secondo la concezione tolemaica, il sole gira intorno alla terra.
160. 1. conformi voglie: desideri simili. 2. fia: sarà. 3-4. Ei ...levante: Egli (il sole), al suo sorgere (nel suo levante),
adornerà l'aurora di un colore purpureo simile ai colori (insegne) dei tuoi petali (spoglie). 5-6. Tu
spiegherai...fiammeggiante: Tu (la rosa) distenderai nei tuoi petali (crini) e nelle tue foglie la veste (livrea) dorata
e luminosa del sole. 7. a pieno: pienamente. 8. un picciol sole: il pistillo.

E perch'a me d'un tal servigio ancora
qualche grata mercé render s'aspetta,
tu sarai sol tra quanti fiori ha Flora
la favorita mia, la mia diletta.
E qual donna più bella il mondo onora
io vo' che tanto sol bella sia detta,
quant'ornerà del tuo color vivace
e le gote e le labra. - E qui si tace.

161ª ottava

161. 1-2. E perch'a...s'aspetta: E poiché, per il servizio che mi hai reso (facendo da tramite d'amore tra me e Adone),
ti sono debitrice (a me ...s'aspetta) di una ricompensa a te gradita. 3. Flora: la dea della vegetazione. 5-8. E qual ...le
labbra: E quella donna che il mondo onora come la più bella, voglio che solo sia detta tanto più bella quanto più avrà
le gote e le labbra del colore vivace della rosa.

DENTRO IL TESTO
L'«elogio della rosa» è da considerare come una lirica autonoma all'interno del poema: molto tenue è
infatti il legame di questi versi con la situazione narrativa. A conferma di tale autonomia, occorre tenere
presente che le prime quattro ottave del brano (156-159) erano già apparse nella Lira del 1614. L'aggiunta
di altre due ottave (160 e 161) consente però a Marino di creare quel sistema di corrispondenze binarie che
caratterizza tutto l'Adone. Una prima simmetria riguarda il piano sintattico: si noti come la paratassi
domini le ottave 156-158, mentre le ottave 159-161 sono nettamente ipotattiche. Ancor più notevole è la
simmetria a livello tematico.
Marino ordina i temi del brano nel modo seguente:
1) la rosa imperatrice (ottave 156-157);
2) il diletto delle Grazie e degli Amoretti (ottava 158, 1-4);
3) il cibo delle api e dei venti (ottava 158, 5-8);
4) la rosa rivale del sole (ottave 159-160);
5) il fiore di Venere (ottava 161, 1-4);
6) l'archetipo della bellezza femminile (ottava 161, 5-8).
Da questo ordine risulta una precisa simmetria a livello tematico, che si può così schematizzare:
- due ottave + 1/2 ottava + 1/2 ottava nella prima parte;
- due ottave + 1/2 ottava + 1/2 ottava nella seconda parte.
Come si vede, la corrispondenza è perfetta. Altre corrispondenze sono quelle del tema 1 con il tema 4, del
tema 2 con il tema 3, del tema 5 con il tema 6.
La «meravigliosa retorica» di Marino ha modo di raggiungere in questo brano una delle sue punte
massime, grazie anche al tema dell'elogio rivolto al fiore più bello della natura: un tema che si presta alla
fioritura verbale e alla ricchezza di metafore, in cui Marino è un maestro.
Si comincia subito con una paronomasia (Rosa riso), fusa con una metafora (riso d'amor); inoltre, il primo
verso ha una struttura chiastica (riso d'amor, / del ciel fattura). Nel giro di un'ottava si succedono le
apposizioni più varie e più fantasiose attribuite alla rosa: riso, fattura, pregio, fregio, figlia, delizia, cura,
onor, donna. In questa sintassi fortemente nominale, il verbo è quasi assente (due soltanto sono le forme
verbali: fatta, 156,2, e tien, 156,7).
La seconda ottava (157) è uno sviluppo del tema della «rosa imperatrice» (non solo regina, dunque: si noti
la volontà mariniana di enfatizzare il patrimonio della tradizione). Assistiamo a un crescendo di metafore:
dopo una analogia tra il trono e la nativa sponda, appare una metafora formata solo dall'elemento
naturale (Turbe d'aure...), mentre l'elemento figurato (i cortigiani) è taciuto; viceversa, nelle metafore che
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seguono (guardie pungenti, corona e manto), appare solo l'elemento figurato, mentre quello naturale (le
spine, gli stami, i petali) è taciuto.
La terza ottava (158) comincia (vv. 1-2) con una nuova serie di apposizioni, tra le quali splendida è quella
dell'«occhio d'aprile»; poi si svolgono i due motivi simmetrici della rosa, diletto delle Grazie e degli
Amoretti, e della rosa, cibo delle api e dei venti.
La simmetria trionfa nella quarta e nella quinta ottava (159-160): si procede per distici, due riservati al
sole (159, 1-2; 160, 3-4) e due riservati alla rosa (159, 3-4; 160, 5-6), preparando così il fulgore dei colori
terrestri e celesti nell'arguzia concettosa del verso 159,8 («tu sole in terra, ed egli rosa in cielo») e in quella
del verso 160,8 («porterai sempre un picciol sole in seno»).
Nell'ultima ottava (161), dopo un rituale ringraziamento per i servigi resi dalla rosa agli amanti, cielo e
terra tornano ad alternarsi nei motivi della rosa, fiore prediletto di Venere e paradigma di bellezza
femminile.
Un grande critico impressionista del Novecento, Attilio Momigliano, scrive, commentando l'elogio della
rosa: «Chi vuol trovar versi e versi senza intoppi, fiumane morbide di suoni, deve leggere il Marino: non
c'è artista che sia andato al di là. E nessuno come lui ha saputo insinuar la parola nei più complicati
congegni degli oggetti, piegare alla sua musica flessuosa anche le cose più ribelli alla descrizione in versi:
non abbiamo un descrittore più malleabile, un descrittore a cui la parola ubbidisca con una così facile
prontezza». Un invito, quello di Momigliano, che è certamente da accogliere.
***
SPIGOLATURE
La rosa: un fiore letterariamente fortunato
L'elogio della rosa è uno dei temi più frequenti nella letteratura d'ogni tempo. Nell'antichità,
le poesie dedicate alla rosa non sono che due: le odi 3 e 54, attribuite ad Anacreonte. Un poeta
della tarda latinità, Decimo Magno Ausonio, è l'autore dell'elegia De rosis nascentibus, che
simboleggia, nel rapido sbocciare e appassire della rosa, la caducità della vita umana. Nell'età
medievale, la letteratura francese ha il suo maggiore poema allegorico nel Roman de la rose,
scritto in successione e con diversa ispirazione da Guillaume de Lorris e da Jean de Meung: la
rosa diventa, da ora in avanti, una metafora sessuale. Non è un caso che uno dei primi
monumenti poetici della letteratura italiana, il «contrasto» di Cielo d'Alcamo, cominci con
questo verso: Rosa fresca aulentissima. Non meno saporoso, in un diverso contesto, è un altro
“contrasto”, la Disputatio rosae cum viola di Bonvesin da la Riva. Cimentatosi in giovinezza, nel
Fiore, con il modello del Roman de la rose, Dante conclude il suo Paradiso con la splendida
immagine della “candida rosa”.
Nel Rinascimento il motivo della rosa dilaga: basti pensare a Poliziano (I' mi trovai, fanciulle, un
bel mattino), ad Ariosto (episodio di Sacripante e Angelica, canto I del Furioso) e a Tasso
(Gerusalemme Liberata, XVI, 14). Il tema è ripreso nel Seicento dai maggiori poeti dell'età
barocca: Marino, il cui poema è invaso da una sterminata fioritura di rose, e Góngora, che dal
tema della rosa trae alcuni suoi capolavori. A distanza di circa un secolo, all'immagine della
rosa ricorre Giuseppe Parini, nell'ode L'Educazione, per celebrare la recuperata salute del suo
allievo Carlo Imbonati («Torna a fiorir la rosa / che pur dianzi languia...»).
È interessante constatare che proprio del motivo della rosa si serve, nell'Ottocento, Francesco
De Sanctis per stabilire un confronto tra i poeti del Rinascimento e Giovan Battista Marino, a
danno di quest'ultimo. Secondo De Sanctis, nel poeta napoletano «non ci è il sentimento della
natura e non la schietta impressione della rosa». Non è di questo parere il più fermo sostenitore
novecentesco della grandezza di Marino, Giovanni Pozzi, che, nel capitolo introduttivo del suo
saggio La rosa in mano al professore (Friburgo, 1974), ricostruisce argutamente l'itinerario critico
di De Sanctis, il quale «percorre i secoli centrali della nostra letteratura con una rosa in mano».
Tra i numerosissimi riferimenti alla rosa, nella letteratura del Novecento, ci limitiamo a
qualche citazione. Ricordiamo anzitutto la scrittrice statunitense Gertrude Stein, che, in Tender
Buttons ("teneri boccioli", 1914), sostiene la necessità di una lettura della realtà secondo un
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ritmo sintattico naturale, da raggiungere mediante l'abolizione della punteggiatura e il largo
uso della ripetitività: famoso è in questo senso il suo verso «una rosa è una rosa è una rosa è
una rosa». Tra i poeti italiani del Novecento, Umberto Saba ricorre all'immagine della rosa per
dire come nella poesia splendore e orrore, verità e menzogna si intrecciano indissolubilmente:
«Quante rose a nascondere un abisso!» (in Secondo Congedo, da Preludio e fughe del Canzoniere).
Tra i narratori, Umberto Eco conclude il suo romanzo Il nome della rosa con una frase latina
(«stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus»), per dire come il sapere medievale,
fondato sulla corrispondenza ferrea tra nomi e cose, cominci a franare quando si scopre un
fossato tra parole e realtà: della rosa, allora, non rimane che il nudo nome. Lo aveva già capito,
nel romanzo, il giovane Adso, quando aveva incontrato una bellissima ragazza, che però non
parlava ed era senza nome: era lei, forse, la Rosa.
***

Il canto dell'usignolo
Dal canto settimo, riportiamo alcuni passi di uno degli episodi più celebri dell'Adone. Siamo nel giardino
dell'udito. Mercurio elogia il canto dell'usignolo e poi narra la favola di una gara singolare tra un “musico”
e uno di questi canori uccellini. Tralasciamo per ragioni di spazio la favola, che riassumiamo. Un amante
si rifugia nei boschi per piangere in solitudine l'amore perduto. Non appena egli si mette a cantare,
l'usignolo gli risponde, entrando con lui in una accanita competizione di suoni. Alla fine le forze del piccolo
usignolo non reggono ed esso muore per troppo cantare.
Riproduciamo la prima parte dell'episodio.
Ma sovr'ogni augellin vago e gentile
che più spieghi leggiadro il canto e'l volo
versa il suo spirto tremulo e sottile
la sirena de' boschi, il rossignuolo,
e tempra in guisa il peregrino stile
che par maestro del'alato stuolo.
In mille fogge il suo cantar distingue
e trasforma una lingua in mille lingue.
Udir musico mostro, o meraviglia,
che s'ode sì, ma si discerne apena,
come or tronca la voce, or la ripiglia,
or la ferma, or la torce, or scema, or piena,
or la mormora grave, or l'assottiglia
or fa di dolci groppi ampia catena,
e sempre, o se la sparge o se l'accoglie
con egual melodia la lega e scioglie.

32ª ottava

33ª ottava

32. 1. sovr': più di. -vago: grazioso. 2. spieghi: effonda. 3. versa ...sottile: riversa la sua anima palpitante ed esile. 56. e tempra...stuolo: e modula il suo canto singolare (peregrino) in modo tale che pare essere maestro (di canto) alla
schiera degli altri uccelli (alato stuolo). 7-8. In mille ...lingue: varia (distingue) il suo canto in mille maniere (fogge) e
sembra che canti non in una sola lingua, ma in mille lingue.
33. 1. Udir...meraviglia: Quale meraviglia (è) udire un prodigio (mostro) musicale. 3. che s'ode...apena: si ode, sì,
ma si vede (discerne) a stento (tanto è piccolo). 4. come...ripiglia: come interrompe il canto per riprenderlo subito
dopo. 5. or ...piena: ora la ferma su una nota, ora la piega (torce) nelle varie modulazioni, ora in tono smorzato
(scema) ora in tono dispiegato (piena). 6. groppi: gruppi di note. - catena: concatenazione. 7. o se la...accoglie: sua
che alzi, sia che abbassi il tono della voce. 8. la lega e scioglie: si noti il chiasmo con il verso precedente: lega si
riferisce a l'accoglie, e scioglie si riferisce a sparge.
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O che vezzose, o che pietose rime
lascivetto cantor compone e detta.
Pria flebilmente il suo lamento esprime,
poi rompe in un sospir la canzonetta.
In tante mute or languido, or sublime
varia stil, pause affrena e fughe affretta,
ch'imita insieme e'nsieme in lui s'ammira
cetra flauto liuto organo e lira.
Fa dela gola lusinghiera e dolce
talor ben lunga articolata scala.
Quinci quell'armonia che l'aura molce,
ondeggiando per gradi, in alto essala,
e, poich'alquanto si sostiene e folce,
precipitosa a piombo alfin si cala.
Alzando a piena gorga indi lo scoppio,
forma di trilli un contrapunto doppio.
Par ch'abbia entro le fauci e in ogni fibra
rapida rota o turbine veloce.
Sembra la lingua, che si volge e vibra,
spada di schermidor destro e feroce.
Se piega e'ncrespa o se sospende e libra
in riposati numeri la voce,
spirto il dirai del ciel che'n tanti modi
figurato e trapunto il canto snodi.
Chi crederà che forze accoglier possa
animetta sì picciola cotante?
e celar tra le vene e dentro l'ossa
tanta dolcezza un atomo sonante?
O ch'altro sia che da liev'aura mossa
una voce pennuta, un suon volante?
e vestito di penne un vivo fiato,
una piuma canora, un canto alato?

34ª ottava

35ª ottava

36ª ottava

37ª ottava

34. 1. vezzose: seducenti. -rime: note. 2. lascivetto: tenero, gentile. - detta: canta. 3. Pria: Prima. 4. rompe:
interrompe. 5. mute: mutazioni. - sublime: alzando notevolmente il canto. 6. pause...affretta: rallenta (affrena) le
pause e accelera le fughe. Pause e fughe sono termini musicali. Si noti l'allitterazione (affrena...affretta). 7-8.
ch'imita...lira: in modo (così efficace) che imita, nel contempo, la cetra, il flauto, il liuto, l'organo e la lira, e noi
ammiriamo (nel suo canto) il suono contemporaneo (insieme) di tutti questi strumenti.
35. 1-2. Fa ...scala: Talora rende (Fa) con la gola (dela gola) carezzevole e dolce (un canto) che si distende lungo tutta
una articolata scala tonale. 3-4. Quinci… essala: Poi quell'armonia che accarezza (molce) l'aria si assottiglia (essala),
salendo in alto. 5-6. e poich'alquanto...si cala: e dopo che si sostiene e si tiene ben ferma (folce) per qualche tempo
(nella sommità della scala musicale), alla fine scende rapidamente, quasi precipitando a piombo, verso le note più
basse. 7. a piena gorga: a piena gola. - lo scoppio: delle note. 8. forma ...doppio: forma un doppio contrappunto di
gorgheggi. Contrappunto è qui usato nel senso tecnico della musica.
36. 1. entro le fauci: nella gola. - in ogni fibra: in ogni atomo del suo corpo. 2. turbine: trottola. 3. si volge: si
muove. 4. destro e feroce: abile e fiero. 5. 'ncrespa: modula. -libra: equilibra. 6. numeri: ritmi. 7-8. spirto...snodi:
lo si direbbe allora un angelo del cielo, che sciolga (snodi) il suo canto figurato e ricamato (di note). Figurato è, in
musica, termine tecnico, che indica la contrapposizione al canto fermo o gregoriano.
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37. 1-2. Chi credrà...cotante?: Chi potrà mai credere che un essere così piccolo possa contenere tante (cotante)
forze? 3-4. e celar...sonante: e (chi potrà mai credere che) un atomo canoro possa celare tra le vene e dentro le ossa
tanta dolcezza? 5-6. O ch'altro ...volante?: O (chi potrà mai credere) che sia qualcos'altro (ch'altro) che una voce
rivestita di penne e mossa da una lieve brezza, un suono volante?. 7-8. e vestito ...alato?: E (che sia qualcos’altro)
che un vivo fiato, una piuma canora, un canto alato, tutti rivestiti di penne?

DENTRO IL TESTO
Per comune consenso critico, la descrizione del canto dell'usignolo è un esemplare pezzo di bravura, non
solo dell'Adone, ma dell'intera poesia barocca italiana. Ma occorre subito aggiungere che la bravura di
Marino è insidiata dal suo virtuosismo, che diventa talora fine a se stesso.
Il tema dell'episodio nasce dalla volontà, da parte dell'autore, di gareggiare con la musica, rendendo con
la parola l'armonia dei suoni: un tentativo che si inserisce agevolmente in quel rapporto strettissimo tra
poesia e musica che caratterizza un secolo per eccellenza musicale come il Seicento. Per vincere la sua
sfida, il poeta ricorre a una prodigiosa orchestrazione di strumenti fonosimbolici e onomatopeici.
L'ottava 32 introduce, con una affascinante aggettivazione (vago e gentile, leggiadro, tremulo e sottile), la
situazione meravigliosa di un fragile esserino che emette una imponente onda di suoni. La tipica tensione
metaforica di Marino si manifesta subito al v. 4 («la sirena de' boschi»): l'usignolo ha nei boschi lo stesso
stupefacente ruolo che ha la sirena nel mare. Una arguzia (un solo canto produce l'impressione che mille
uccelli cantino insieme) conclude l'ottava.
La parola-chiave della poetica mariniana (la «meraviglia») appare sotto forma di esclamazione all'inizio
dell'ottava 33; poi, si fa strada il virtuosismo dell'autore che, mostrando di padroneggiare il linguaggio
tecnico della musica, lo imita in una straordinaria variazione di suoni, tra di essi intrecciati come gli anelli
di una catena.
L'immedesimazione tra il piccolo cantore e il poeta si compie nell'ottava 34: «rime» sono i gorgheggi
dell'uccello, designato con una apposizione («lascivetto cantor») che potrebbe applicarsi benissimo
all'autore stesso. Il virtuosismo musicale ora trabocca, con ampio ricorso alla strumentazione retorica, dai
giochi fonici delle allitterazioni (affrena / affretta, liuto/lira) alle riprese (or...or, insieme, e 'nsieme) e alla
iperbole finale dei vari strumenti musicali che si possono distinguere uno a uno nel canto dell'usignolo.
La resa mimetica del saliscendi sonoro raggiunge il suo culmine nell'ottava 35, con una perfetta simmetria
tra le varie parti: i complementi di maniera (ondeggiando per gradi / precipitosa a piombo), gli avverbi
(in alto / alfin), i verbi (essala / si cala). Il momento conclusivo è lo «scoppio»: un termine fortemente
fonosimbolico, che anticipa oltretutto la fine miseranda dell'uccellino scoppiato nella favola che seguirà.
Un eccesso di virtuosismo contrassegna l'ottava 36. Il paragone della ruota e della trottola trasforma
l'usignolo, creazione della natura, in un «giocattolo automatico, privo di vita» (A. Asor Rosa). D'altronde,
autentico è in Marino l'interesse per la macchina, che consente all'uomo di superare i limiti della natura.
Più artificioso è il paragone che segue con la spada dello schermitore. Stupisce comunque la varietà di
parole e immagini con cui è descritto il canto, paragonato in chiusura di ottava a un ricamo di figure e di
trine.
Ed ecco, nell'ottava 37, una cascata sbalorditiva di metonimie, in un crescendo a “climax”: dopo «atomo
sonante» (dove colpisce l'uso di un termine scientifico, che rimanda alle osservazioni col microscopio nel
secolo di Galileo), ecco lo scambio ingegnoso tra aggettivo e sostantivo in «voce pennuta» tramutata in
«suon volante»; ed ecco le metonimie del tutto "aeree": «vivo fiato», «piuma canora», «canto alato».
Abilità eccessiva e cerebrale? Può darsi; ma anche l'espressione della prodigiosa esteriorità ha diritto di
cittadinanza nel regno della poesia.
Elogio di Galileo e del suo telescopio
Dopo la visita al giardino dei sensi, Adone, guidato da Mercurio, è condotto in un viaggio al cielo, in cui il
modello dantesco si fonde in modo arguto con l'episodio ariostesco di Astolfo nella luna (Furioso, XXXIV).
Tocca a Mercurio disquisire sulle macchie lunari, negli stessi termini in cui ne parla Galileo nel Sidereus
Nuncius (pubblicato nel 1610). Memorabili sono le ottave 42-47 del canto X (che riproduciamo) in cui si
elogia Galileo e il suo telescopio.
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Tempo verrà che senza impedimento
queste sue note ancor fien note e chiare,
mercé d'un ammirabile stromento
per cui ciò ch'è lontan vicino appare
e, con un occhio chiuso e l'altro intento
specolando ciascun l'orbe lunare,
scorciar potrà lunghissimi intervalli
per un picciol cannone e duo cristalli.

42ª ottava

Del telescopio, a questa etate ignoto,
per te fia, Galileo, l'opra composta,
l'opra ch'al senso altrui, benché remoto,
fatto molto maggior l'oggetto accosta.
Tu, solo osservator d'ogni suo moto
e di qualunque ha in lei parte nascosta,
potrai, senza che vel nulla ne chiuda,
novello Endimion, mirarla ignuda.

43ª ottava

E col medesmo occhial, non solo in lei
vedrai dapresso ogni atomo distinto,
ma Giove ancor, sotto gli auspici miei,
scorgerai d'altri lumi intorno cinto,
onde lassù del'Arno i semidei
il nome lasceran sculto e dipinto.
Che Giulio a Cosmo ceda allor fra giusto
e dal Medici tuo sia vinto Augusto.

44ª ottava

Aprendo il sen del'ocean profondo,
ma non senza periglio e senza guerra,
il ligure argonauta al basso mondo
scoprirà novo cielo e nova terra.
Tu del ciel, non del mar Tifi secondo,
quanto gira spiando e quanto serra
senza alcun rischio, ad ogni gente ascose
scoprirai nove luci e nove cose.

45ª ottava

42. 1. Tempo verrà: la profezia è di Mercurio, che, rivolgendosi a Galileo, annuncia le nuove conquiste della scienza.
- senza impedimento: senza ostacoli. 2. queste sue note: le macchie lunari, «quasi note musicali scritte in nero e
quindi il rovescio di quelle chiare» (Pozzi). - fien note: saranno conosciute. Si noti la paronomasia (note...note). 3.
mercé d'un: grazie a un. - stromento: il telescopio. 5-8. e, con un occhio...cristalli: e (il telescopio), quando
chiunque (ciascun) osserverà con lo sguardo il globo lunare, tenendo un occhio chiuso e l'altro intento (a vedere),
potrà, per mezzo di un piccolo tubo (picciol cannone) e due lenti di cristallo, accorciare (scorciar) lunghissime distanze.
43. 1-4. Del telescopio...accosta: Da te, o Galileo, sarà fabbricato l'apparecchio del telescopio, sconosciuto a noi nel
nostro tempo, un apparecchio che accosta all'occhio di chiunque (al senso altrui), per quanto sia lontano, l'oggetto
molto ingrandito. 5-8. Tu...ignuda: Tu, (o Galileo), unico osservatore di ogni moto della Luna e di qualunque parte
nascosta vi è (ha) in essa, potrai, senza che alcun velo ne celi nulla, guardarla nuda, come un nuovo Endimione (il
pastore della Caria che, secondo il mito, fu amato da Selene, cioè da Diana nella sua forma di dea della luna).
44. 1. occhial: cannocchiale. 2. atomo: qui, nel senso di parte minuta. 3-6. ma Giove...dipinto: ma, come io ti predico
(sotto gli auspici miei), scorgerai anche il pianeta Giove circondato dai satelliti (altri lumi), per cui i Medici, semidei
dell'Arno (cioè, signori della Toscana) avranno il loro nome eternato, come se fosse scolpito e dipinto. 7-8. Che
Giulio...Augusto: Allora sarà giusto che la gloria di Giulio Cesare ceda a quella di Cosimo II de' Medici e che dal tuo
Medici (tuo, riferito a Galilei, suddito del granduca) sia vinto in fama l'imperatore Ottaviano Augusto. Con parole
molto simili, Galilei loda il granduca nella prefazione al Sidereus Nuncius.
45. 1. Aprendo il sen: Solcando le acque. 2. periglio: pericolo. - guerra: contrasto. 3. il ligure argonauta: il
genovese Cristoforo Colombo, considerato un moderno argonauta (come i mitici componenti della spedizione
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partita dalla Colchide, sulla nave Argo, per conquistare il vello d'oro). - al basso mondo: sulla Terra. 5-8. Tu...cose:
Tu, novello Tifi (il mitico timoniere della nave Argo) del cielo e non del mare, osservando senza alcun rischio tutto
ciò che il cielo fa girare e tutto ciò che contiene (serra), rivelerai a tutti i popoli nuovi astri luminosi e nuove cose che
finora sono sconosciute (ascose).

Ben dei tu molto al ciel, che ti discopra
l'invenzion del'organo celeste,
ma vie più'l cielo ala tua nobil opra,
che le bellezze sue fa manifeste.
Degna è l'imagin tua che sia là sopra
tra i lumi accolta, onde si fregia e veste
e dele tue lunette il vetro frale
tra gli eterni zaffir resti immortale.
Non prima no che dele stelle istesse
estingua il cielo i luminosi rai
esser dee lo splendor, ch'al crin ti tesse
onorata corona, estinto mai.
Chiara la gloria tua vivrà con esse
e tu per fama in lor chiaro vivrai
e con lingue di luce ardenti e belle
favelleran di te sempre le stelle. -

46ª ottava

47ª ottava

46. 1. dei: devi. 1-2. che ti discopra...celeste: che ti svela (molte cose) mediante l'invenzione di uno strumento
celeste (il cannocchiale). 3. ma ...opra: ma molto più il cielo deve alla tua nobile opera. 4. fa manifeste: svela, rende
note. 5-8. Degna...immortale: La tua immagine è degna di essere accolta lassù, tra gli astri luminosi, dei quali il cielo
è adornato e rivestito, e il vetro fragile delle tue lenti merita di essere immortalato tra gli astri eterni.
47. 1-4. Non prima...mai: Lo splendore (della tua gloria), che ti forma intorno al capo una corona in segno d'onore,
non deve essere mai spento prima che il cielo spenga i raggi luminosi delle stelle stesse (cioè, lo splendore della tua
fama durerà quanto la luce delle stelle). 6. chiaro: famoso. 8. favelleran: parleranno.

DENTRO IL TESTO
L'interesse del brano sta anzitutto in una precisa circostanza temporale: è stato reso pubblico nel 1623,
sette anni dopo il primo monito del Sant'Uffizio contro Galileo e un anno dopo la pubblicazione
dell'«Apologia pro Galilaeo» di Tommaso Campanella. Il primo elemento da mettere in rilievo è dunque
l'audacia di Marino.
Si è negato o sottovalutato il valore del passo, che colloca il poeta napoletano su una posizione avanzata
in campo scientifico; e si è detto che Marino rimane fermo alla dottrina tolemaica, dato che il viaggio di
Adone avviene in un cielo che è quello delle sfere di Tolomeo. In realtà, i pianeti visitati da Adone sono
quelli dell'astrologia e non quelli astronomici, e il viaggio del protagonista è una allegoria e non
un'avventura scientifica. Inoltre (come osserva Giovanni Pozzi) il Galileo di cui parla Marino non è il
Galileo copernicano, ma lo scienziato scopritore di nuovi cieli. Infine, quello che interessa Marino (e si
tratta di un interesse autenticamente scientifico) non è la questione astronomica, ma il telescopio, cioè
una macchina, che produce effetti meravigliosi.
La visione scientifica del cosmo esercita un'indubbia suggestione sul poeta, come risulta dall'associazione
di Galilei a Colombo. La conquista dello spazio celeste è la metafora della conquista scientifica della natura,
che si avvale della macchina: di qui l'immagine di Galilei nuovo argonauta, cioè navigatore come Colombo,
timoniere non del mare come il genovese, ma del cielo. La macchina è il cannocchiale, che presto sarà
celebrato nel titolo di un saggio di Emanuele Tesauro («Il cannocchiale aristotelico»); e, per esprimere la
funzionalità della nuova invenzione, Marino lo definisce «organo celeste» (non siamo lontani da Bacone).
L'interesse per la scienza non mette però in secondo piano l'entusiasmo del poeta per la mitologia. Ed ecco,
nella parte conclusiva, l'auspicio che l'immagine di Galileo sia accolta tra le costellazioni, come è accaduto
agli esseri terrestri, uomini e animali, immortalati dal mito. Molto bello è l'augurio finale: il nome di Galileo
splenderà tra gli uomini finché durerà la luce delle stelle sulle quali egli volse il suo prodigioso
cannocchiale.
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L'epilogo: la pace
L'ottava che segue è la 514 del canto XX e la penultima del poema.
Tornan l'Arti più belle e le Virtudi
514ª ottava
poco dianzi fugaci e peregrine,
fioriscon gli alti ingegni e i sacri studi,
crescon i lauri a coronargli il crine,
riposan l'armi orrende, i ferri crudi
pendon dimessi e le battaglie han fine.
Son fatti i cavi scudi e i voti usberghi
nidi di cigni e di colombe alberghi.
DENTRO IL TESTO
Le guerre di religione in Francia sono finite. L'amore ha compiuto il miracolo della pace. «L'Adone, poema
della pace, doveva chiudersi nel segno delle colombe e non dei falchi» (Pozzi 1988, II, p. 724).

6.2 Lirici marinisti
6.2.1 Giuseppe Artale
Nato a Mazzarino, in Sicilia (secondo altri, a Catania) nel 1628, campano di adozione,
Giuseppe Artale fu un violento spadaccino e un concettista audace, che adoperava la
poesia con la stessa leggerezza e incoscienza con cui maneggiava la spada. Prese parte
alla guerra contro i Turchi come cavaliere dell'ordine di Malta. Scrisse un romanzo (Il
Cordimarte, 1660) e una tragedia a lieto fine (La guerra tra i vivi e i morti, 1679) e raccolse
i suoi versi in un'opera dal titolo emblematico, Dell'Enciclopedia poetica (1658). Morì a
Napoli nel 1679.
Con Artale (che pubblica le sue opere nella seconda metà del secolo), il marinismo
raggiunge il limite estremo della bizzarria e dello scherzo mondano, uniti a una foga
cupa e ossessiva e a una violenza verbale così vistosa da indurre Benedetto Croce a
parlare per lui di «secentismo del Secentismo». Il coltissimo Ludovico Antonio Muratori
rimase letteralmente inorridito per l'acutezza inaudita del verso conclusivo di un
sonetto dedicato a Maria Maddalena: il gesto pio con cui la donna penitente avrebbe
bagnato con le sue lacrime i piedi di Cristo e li avrebbe asciugati con i suoi capelli è così
trasformato nella paradossale versione di Artale: «Se il crine è un Tago e son due Soli i
lumi, / non vide mai maggior prodigio il cielo: / bagnar co' Soli e rasciugar co' fiumi».
In realtà, malgrado la sua furia concettistica, Artale aderisce conformisticamente ai
pregiudizi della società nobiliare del suo tempo: la sua sfiducia nel mondo, che
raggiunge spesso livelli di totale negazione, è destituita di serietà morale e si risolve in
uno sfogo astioso e iracondo.
Pulce sulle poppe di bella donna
Riportiamo il sonetto più noto di Artale, appartenente all'ampia serie di testi barocchi dedicati agli
animaletti, dall'usignolo alla zanzara e (in questo caso) alla pulce.
(Marino e i marinisti, a cura di G.G. Ferrero, Ricciardi, Milano-Napoli 1954)
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Picciola instabil macchia, ecco, vivente
in sen d'argento alimentare e grato;
e posa ove il sol fisso è geminato
brieve un'ombra palpabile e pungente.
Lieve d'ebeno star fera mordente
fra nevosi sentier veggio in aguato,
e un antipodo nero abbrevïato
d'un picciol mondo, e quasi niente un ente.
Pulce, volatil neo d'almo candore,
che indivisibil corpo hai per ischermo,
fatto etïòpo un atomo d'amore;
tu sei, di questo cor basso ed infermo
per far prolisso il duol, lungo il languore,
de' periodi miei punto non fermo.

Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDC, DCD.
1-2. Piccola...grato: Ecco la pulce, macchia piccola e mobile, viva su un seno bianco come l'argento, che le dà un
gradito alimento.
3. ove... geminato: dove lo splendore fisso della donna, simile al sole, si raddoppia. Allusione alle due mammelle
della donna.
4. brieve...pungente: piccola come un'ombra, la pulce è però corporea e capace di pungere.
5-6. Lieve...aguato: Vedo in agguato, tra sentieri nevosi (le poppe, bianche come la neve) una piccola fiera pronta a
mordere, nera come l'ebano.
7-8. un antipodo ...mondo: «gli antipodi sono, letteralmente, punti esattamente opposti della crosta terrestre; qui
l'espressione ha un valore solo metaforico, allusivo; e va letta in stretta connessione con la specificazione picciol
mondo» (Asor Rosa). - abbrevïato: ridotto in breve spazio.
8. e quasi niente un ente: e un ente che quasi non esiste (tanto è piccolo). Si noti l'espressione dotta, di carattere
filosofico.
9. volatil ...candore: simile a un neo, capace di volare, del candido seno.
10. che...ischermo: che hai come difesa un corpo talmente piccolo, da non poter essere diviso.
11. fatto...d'amore: un atomo d'amore, diventato scuro come un etiope.
12-14. tu sei...non fermo: tu sei un punto (per la tua piccolezza), non fisso come quello della scrittura, e pertanto
tale da rendere interminabile (prolisso) il dolore e lungo il languore di questo cuore afflitto e ammalato.

DENTRO IL TESTO
Riportiamo il commento al sonetto di Alberto Asor Rosa:
«Il Barocco muore, ma senza accorgersene. È vero, però, che l'arabesco concettoso arriva, con poeti come
l'Artale, all'ultima, definitiva estenuazione, sfruttando gli estremi succhi della invenzione e
dell'originalità con un'accentuata sottolineatura dell'iperbole e della metafora. Il gioco stilistico sui due
elementi costitutivi della “figura” della pulce - la piccolezza e la nerezza - non è del resto privo di abilità.
Si veda come l'Artale riesca a suggerire impressioni sottili ed argute, mettendo il piccolissimo e nero
animaletto sullo sfondo di un seno ampio e candidissimo: Picciola instabil macchia [...] / in sen
d'argento (vv. 1-2); Lieve d'ebeno [...] fra nevosi sentier (vv. 4-5); volatil neo d'almo candore (v. 9).
Più scontati sono i giochi di parole, del tipo “quasi niente un ente” o “de' periodi miei punto non
fermo”. Son infine da segnalare metafore iperboliche, di natura ormai ben nota, come “ombra palpabile
e pungente” (v. 4), “antipodo nero” (v. 8), “volatil neo” (v. 9), “atomo d'amore” (v. 11)». (A. Asor
Rosa 1974, p. 467).

6.2.2 Ciro di Pers
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Con il poeta friulano Ciro di Pers (1599-1663), la tematica barocca della morte e del nulla
tocca uno dei suoi vertici; nel contempo, si avverte ormai chiaramente, nella sua
produzione, la crisi del marinismo e l'apertura verso una nuova stagione del
classicismo.
Nato da nobile famiglia nel castello di Pers, Ciro studiò a Bologna, dove strinse amicizia
con Claudio Achillini e Girolamo Preti. Dopo la morte del padre tornò in Friuli e visse
un'infelice esperienza di amore per Taddea di Colloredo (celebrata nei suoi versi con il
nome di Nocea): non potendo sposarla, lasciò il Friuli alla volta di Malta, dove entrò
nell'ordine dei Cavalieri Gerosolimitani. Nell'isola trascorse gli anni dal 1627 al 1629,
prendendo parte a una spedizione contro i corsari musulmani. Rientrato in Italia,
rifiutò ogni impegno cortigiano e trascorse nel castello di Pers il resto della sua vita.
Postuma è la raccolta delle sue Poesie (1666), più volte riedita fino all'edizione più
completa del 1689.
Di grande rigore morale, Ciro di Pers riprende da Fulvio Testi (conosciuto durante un
soggiorno ferrarese) il tema della deprecazione delle sventure d'Italia, scrivendo l'ode
L'Italia avvilita e la canzone L'Italia calamitosa. Ma non è questo il tono più profondo
dell'ispirazione di Pers, che è volto invece alla malinconica riflessione sulla fuga del
tempo e sull'incalzare della morte, suggestivamente espressa nei sonetti dedicati
all'orologio (tra i quali Orologio da rote). Indubbiamente anche Ciro di Pers ricorre al
concettismo e all'argutezza, che non sono tuttavia per lui un mero omaggio alla moda
dominante, ma un diversivo retorico per celare una privata e autentica condizione di
sofferenza. Un capolavoro di Pers è la canzone Della miseria e vanità umana, dove il tema
barocco della paura della morte si fonde con quello controriformistico della
meditazione malinconica sull'infelice destino dell'uomo (non a caso, Leopardi sarà tra
gli estimatori del poeta friulano).
Orologio da rote
Riproduciamo il più noto sonetto di Ciro di Pers.
(Opere scelte di G.B. Marino e dei marinisti, a cura di G. Getto, vol. II, Utet, Torino 1962)
Mobile ordigno di dentate rote
lacera il giorno e lo divide in ore
ed ha scritto di fuor con fosche note
a chi legger le sa: SEMPRE SI MORE.
Mentre il metallo concavo percuote,
voce funesta mi risuona al core;
né del fato spiegar meglio si puote
che con voce di bronzo il rio tenore.
Perch’io non speri mai riposo o pace,
questo che sembra in un timpano e tromba,
mi sfida ognor contro l’età vorace.
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Metro: sonetto, secondo lo schema ABAB, ABAB, CDC, DCD.
1. ordigno... ruote: congegno di ingranaggi.
2. lacera: scandisce lugubremente.
3-4. con fosche ...le sa: con lettere invisibili, che suonano cupe a chi sa decifrarle.
4. SEMPRE SI MORE: in ogni momento si può morire.
5. Mentre... concavo: mentre (il congegno) percuote la campanella della suoneria.
7-8. né del fato...il rio tenore: si costruisca: il funesto senso (rio tenore) del nostro destino non si può meglio spiegare
che con questa voce metallica.
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10. questo...tromba: questo suono, che pare al contempo (in un) di timpano e di tromba.
11. mi sfida ...vorace: mi esorta a lottare contro il tempo che tutto divora.

E con que’ colpi onde ‘l metal rimbomba,
affretta il corso al secolo fugace,
e perché s’apra ognor picchia a la tomba.
12. onde 'l metal: di cui la campana.
13. affretta...fugace: affretta il trascorrere (corso) del tempo (secolo) che fugge.
14. e perché...a la tomba: e (il battaglio) picchia continuamente alla tomba affinché si apra.

DENTRO IL TESTO
Protagonista del sonetto è l'orologio, una sorta di oggetto totemico del Seicento, in un duplice senso: sia
perché è il congegno che ricorda con il suo suono martellante e stridulo l'inesorabile trascorrere del tempo,
sia perché è il tipico prodotto di un nuovo mondo tecnologico (quello che è stato chiamato «l'universo della
precisione»), che sta per trasformare le abitudini ataviche di una civiltà contadina, come quella del
vecchio Friuli (si veda con quale precisione, unita a genuino e non barocco stupore, il poeta descriva nel
primo verso il perfetto ingranaggio dell'«ordigno»).Che il marinismo sia ormai in crisi, è dimostrato
dall'uso limitato delle metafore (ma efficacissimo è, al v. 2, quel «lacera», che introduce di colpo il tema
della distruzione e della morte), sostituite da simboli: la scritta tetra del v. 4, che suona come una campana
a morto, e la tromba del v. 10, che fa pensare al giorno del Giudizio. Il concettismo si manifesta solo
nell'ultimo verso, dove i simboli del tempo (l'orologio) e della morte (la tomba) sono accostati secondo la
tipica sensibilità della cultura barocca.
La sapienza tecnica del poeta si concentra invece nel primo verso, veramente programmatico sul piano
dei “significanti” (cioè del valore fonico delle parole). Si noti infatti la serie di dentali (orDigno Di DenTaTe
roTe), che sono riprese nei due versi successivi (DiviDe, v. 2; Di fuor, v. 3; e si veda come il suono OR di
ORdigno si capovolga nel suono RO di ROte. Questi suoni metallici ritornano ossessivamente nel corso
dell'intero sonetto, come i colpi di un inesorabile destino che picchia alla tomba (l'ultima parola del
sonetto e la più emblematica, la cui efficacia è accresciuta dalla collocazione in rima con tromba e con
rimbomba).

6.2.3 Giacomo Lubrano
Un poeta visionario. L'ultima voce barocca del Seicento (e forse la più alta) è quella
del gesuita Giacomo Lubrano, un poeta visionario, considerato da alcuni studiosi il
maggior lirico del secolo. Scrive di Lubrano Giovanni Getto: «Il suo linguaggio, agitato
da un turbinoso senso analogico e attonito di magici stupori, è la coerente espressione
della sua visione del mondo. In nessun poeta come in lui è vivo il sentimento della
instabilità del reale, della mutabilità delle forme, delle forze che minacciano e
scompaginano le più sicure certezze, dell'illusione che avvolge la via» (Getto 1969, p.
108).
La vita. Nato a Napoli nel 1619, entrò (1635) nella Compagnia di Gesù e divenne famoso
come predicatore. Compose epigrammi in latino e pubblicò, sotto lo pseudonimo
anagrammato di Paolo Brinacio, le Scintille poetiche o poesie sacre e morali (1690). Morì a
Napoli nel 1693.
Un barocco estremo. Apparse in quel 1690 in cui fu fondata l'Accademia dell'Arcadia,
le Scintille poetiche sono, con le rime di Giuseppe Battista e con quelle di Giuseppe Artale,
l'espressione del barocco estremo degli ultimi marinisti napoletani, nei quali il
concettismo raggiunge le sue forme più audaci. Anche se il gesuita Lubrano elimina
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dalla sua raccolta il tema erotico, il suo stile metaforico, portato a esiti allucinati e
deliranti, ha indubbiamente le sue radici nel marinismo. Nel contempo, il linguaggio di
Lubrano è profondamente innovativo per il lessico sontuoso, ricco di parole rare
(latine, greche, spagnole), per i verbi immaginosi, per le metafore rutilanti.
Dalle Scintille poetiche
Cedri fantastici
Dalle Scintille poetiche riportiamo il sonetto più celebre (il cui titolo completo è Cedri fantastici
variamente figurati negli orti reggitani), descrizione in chiave onirica di un giardino visitato dal poeta
a Reggio Calabria, i cui cedri sono stati bizzarramente sagomati («figurati») con tagli ingegnosi.

(Opere scelte di G.B. Marino e dei marinisti, a cura di G. Getto, vol. II, Utet, Torino 1962)
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Rustiche frenesie, sogni fioriti,
deliri vegetabili odorosi,
capricci de' giardin, Protei frondosi,
e di ameno furor cedri impazziti,
quasi piante di Cadmo armano arditi
a l'Autunno guerrier tornei selvosi;
o di Pomona adulteri giocosi,
fan nascere nel suol mostri mentiti.
Vedi zampe di tigri e ceffi d'orso
e chimere di serpi; e se l'addenti,
quasi ne temi il tocco e fuggi il morso.
Altri in larve di Lemuri frementi
arruffano di corna orrido il dorso,
e fan cibo e diletto anco i spaventi.

Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDC, DCD.
1. Rustiche frenesie: degenerazioni campestri (il riferimento è alla forma strana dei cedri). - sogni fioriti: fioriti
come sogni.
2. vegetabili: vegetali.
3. Protei: mutevoli come Proteo (il dio marino che assumeva infinite forme).
4. di ameno... impazziti: cedri che sembrano impazziti, in preda a un giocondo furore.
5-6. quasi...selvosi: come se fossero le piante di Cadmo, organizzano giostre selvose contro l'aspro (guerriero)
Autunno. Cadmo era il mitico fondatore di Tebe, che uccise un drago e ne seminò per terra i denti: da questi sorsero
uomini armati, che si schierarono al suo fianco nella guerra.
7-8. o di Pomona... mentiti: o (come se fossero) traditori scherzosi di Pomona (la dea dei frutti), fanno nascere nel
suolo falsi prodigi (quelli elencati nei vv. 9-10).
9. Vedi: Ti sembra di vedere. - ceffi: musi.
10. chimere: mostri. Nella mitologia, la chimera era un mostro con testa e corpo di leone, un'altra testa di capra sul
dorso e coda di serpente.
10-11. e se l'addenti... il morso: e se provi ad addentare questi falsi frutti, ne temi il contatto (tocco) ed eviti di
morderli.
12. in larve di Lemuri: in aspetto di fantasmi. I Lemuri sono nella mitologia antica le anime vaganti dei morti, che
tormentano i vivi.
13. orrido: irto.
14. e fan cibo...spaventi: e trasformano in cibo e in piacere anche gli spaventi (cioè, si cibano e prendono piacere
anche degli spaventi che provocano).

DENTRO IL TESTO
Se i caratteri fondamentali del Barocco sono (come propone Giovanni Getto) il metaforismo e il
metamorfismo, il sonetto Cedri fantastici può essere assunto come il testo esemplare della poesia
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marinista. Un'orgia di metafore pervade le quartine, mentre una serie sfrenata di metamorfosi dilaga nelle
terzine.
Quel che il sonetto ci propone è un tipico giardino all'italiana, i cui cedri sono stati potati con tagli così
ingegnosi da assumere forme contorte e bizzarre. I «cedri impazziti» appaiono come soggetto solo al v. 4,
preceduti da una selva barocca di metafore. Si noti, in esse, l'ardita contaminazione tra realtà e fantasia,
annunciata già dal titolo («Cedri fantastici»): i cedri sono «frenesie» (la parola-chiave del sonetto), ma
«rustiche», generate cioè dalla campagna, dalla natura stessa; e sono «sogni», ma «fioriti», secondo la
legge naturale delle piante. Il connubio tra la natura e la mente diviene allucinante nel secondo verso,
forse il più emblematico di tutta la poesia barocca: i «deliri» della mente si identificano con i vegetali
odorosi, portando la pazzia nel cuore stesso della natura. Si tratta per ora di una pazzia dilettosa («ameno
furor»), di semplici «capricci» del giardino bellissimo. Ma la mente del poeta dotto, allievo di Marino, si
affolla intanto di immagini mitologiche: Proteo, un dio per eccellenza barocco per via delle sue continue
metamorfosi; Cadmo, l'eroe che suscita guerrieri dai denti di un drago (ed ecco scatenarsi nel giardino la
lotta degli arborei guerrieri in difesa della calda estate, aggredita dalle prime brume autunnali), infine
Pomona, la prosperosa dea dei frutti, alla quale il gesuita Lubrano, alieno dall'erotismo esuberante di
Marino, attribuisce solo qualche scherzoso adulterio, i cui frutti saranno mostri falsi (ma non per questo
meno spaventosi).
Nelle terzine, l'ambiguità onirica dei «sogni fioriti» si trasforma in delirio visionario, annunciato da un
perentorio «Vedi». In un crescendo allucinatorio, gli alberi perdono la loro consistenza fisica e assumono
le forme abnormi di animali feroci e di animali fantastici, mentre i loro frutti hanno un sapore aspro e
velenoso. Siamo ormai nel regno di uno straniante delirio, come testimonia l'apparizione dei Lemuri, i
vendicativi morti dell'antica leggenda. La frenesia verbale tocca il suo culmine, grazie anche a una
stridente allitterazione («AltRi in laRve di LemuRi fRementi / aRRuffano di coRna oRRido il doRso»); ma
poi l'incubo cessa d'incanto, e nell'ultimo verso il poeta ci dice che anche le immaginazioni mostruose
finiscono per dare un piacevole nutrimento all'arte poetica. In un'ennesima metamorfosi, l'orrore
ridiventa la “meraviglia” cara ai marinisti.

6.3 Un lirico classicista: Gabriello Chiabrera
Gabriello Chiabrera è un poeta barocco al pari di Marino, ma non in antitesi a lui: il
chiabrerismo è soltanto un controcanto del marinismo. Saranno gli Arcadi, nel primo
Settecento, a creare (per avversione al marinismo) la leggenda secondo cui il
classicismo di Chiabrera si contrapporrebbe al concettismo di Marino. Il poeta savonese
non è certamente marinista, ma è pienamente secentista. Manca in Chiabrera il gusto
mariniano della metafora; ma non per questo egli ha rinunciato alla poetica barocca
della meraviglia; anzi, ne parla precocemente rispetto allo stesso Marino (del quale è
più anziano di ben diciassette anni): ad esempio, ne parla quando, nella sua
Autobiografia, sostiene di voler seguire l'esempio del suo corregionale ligure Cristoforo
Colombo nella volontà di «trovar nuovo mondo o affogare»; o quando, secondo la
testimonianza del cardinale Sforza Pallavicino, dichiara: «la poesia è obbligata di far
inarcare le ciglia».
Meno creativo e meno audace di Marino, alieno dai toni di violenta accensione sensuale
del poeta napoletano e dotato di una più esile vena, fatta di languida grazia, Chiabrera
assegna la priorità non all'invenzione di miti (come accade all'autore dell'Adone), ma
alla sperimentazione metrico-formale. Su questo piano, Chiabrera non ha precedenti
nella tradizione lirica italiana (non a caso egli guarda, come a un modello, alla poesia di
Ronsard e della Pléiade). Di notevole rilievo è inoltre la suggestione che proviene a
Chiabrera dall'ambiente musicale della Camerata dei Bardi, che si propone di far
rivivere l'antica musica dei Greci: un programma coincidente in pieno con l'ellenismo
del poeta savonese, i cui modelli sono Anacreonte e Pindaro. Tra i titoli delle raccolte
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chiabreresche, figura quello di Scherzi: un titolo fortunatissimo, che sarà presto
introdotto nella musica.
La vita. Nato a Savona nel 1552, orfano di padre fin dalla nascita, Gabriello Chiabrera a
nove anni fu mandato a Roma presso lo zio paterno, che lo pose a studiare al Collegio
Romano dei Gesuiti. Nel 1572 entrò al servizio del cardinale Luigi Cornaro. Di carattere
inquieto e rissoso, nel 1576 fu costretto a fuggire da Roma per aver ferito un
gentiluomo. Tornato a Savona, dovette allontanarsene per essere stato coinvolto (e
ferito) in una nuova rissa (1581). Soggiornò a Torino, alla corte del duca Carlo Emanuele
I, ma la città da lui preferita fu Firenze, dove si recò più volte, ospite dei granduchi di
Toscana. Fu in relazione anche con i Gonzaga di Mantova e fu colmato di onori dalla
corte pontificia. Trascorse i suoi ultimi anni (salvo alcuni viaggi) a Savona, dove morì
nel 1638.
Le Rime. Composte nell'arco di circa un cinquantennio di attività poetica, le Rime
furono pubblicate da Chiabrera in fasi diverse, dalle Canzoni del 1586-88 ai Sermoni del
1624-32.
L'esordio è segnato dalle 173 Canzoni (distinte in "eroiche", lugubri", "morali"), nel
segno dell'imitazione di Pindaro: una imitazione solo esteriore, dalla quale è assente lo
stupore mitico e religioso del grande poeta greco, e concentrata invece esclusivamente
sulla metrica, in particolare sulla scansione triadica delle odi pindariche (strofa,
antistrofe, epodo). Si tratta di componimenti elogiativi di sovrani e di dinastie e di
celebrazioni di eventi della vita cortigiana e mondana, viziati da enfasi, ripetitività, stile
concitato: ma si deve proprio a queste canzoni la fama conquistata dal poeta savonese
presso i contemporanei.
Nel 1591 appare a Genova la prima raccolta delle Canzonette: una novità capitale per la
lirica, non solo di Chiabrera e non solo del Seicento. Il poeta di Savona modifica
profondamente la struttura metrica della canzonetta, fondandola tutta sul solo
intreccio di versi brevi ed esaltandone la melicità (cioè la stretta connessione tra poesia
e musica): di qui l'enorme successo, presso i musicisti di questo genere rinnovato e
l'immensa fortuna di esso presso gli Arcadi, da Savioli a Vittorelli, da Rolli a Metastasio.
La maniera alta e solenne delle canzoni pindariche è ora abbandonata dal poeta, che si
volge all'imitazione della lirica aggraziata di Anacreonte, molto più adeguata alla vena
più genuina della sua ispirazione. Indotto a questa scelta dal modello della lirica di
Ronsard, Chiabrera è il primo poeta anacreontico italiano. Il tema centrale è quello
amoroso, inteso come spensierata contemplazione della bellezza, in chiave di
leggiadria, di musicalità, di languida grazia. Il tono della poesia chiabreresca può
apparire (e talora è) lezioso e stucchevole; ma indubbio è il magistero stilistico del
grande savonese, al quale preme non il sentimento profondo e doloroso, ma solo il
ritmo musicale, l'eleganza danzante, il fuggevole sorriso delle parole e della natura. Si
tratta di una vena tenue, ma schietta e fresca, che ha la fragile delicatezza del ninnolo
e il gusto piacevole della miniatura.
Maniere, Scherzi e Canzonette morali. Con questo titolo sono state pubblicate di recente
(1998), a cura di Giulia Raboni, due raccolte chiabreriane del 1599: Le maniere de' versi
toscani e Scherzi e Canzonette morali. Si tratta di un compendio della produzione amorosa
chiabreresca, al quale è soprattutto raccomandata la fama del poeta savonese.
Esplicita è la dedica delle Maniere: «queste canzonette furono fatte dal Signor Chiabrera
a richiesta di musici». Accanto a questa sottolineatura del rapporto con la musica,
l'altro elemento fondamentale delle Maniere è la sperimentazione metrico-formale
nella scia della poesia greco-latina e attraverso la mediazione di Ronsard. La raccolta
più bella di Chiabrera è certamente quella degli Scherzi, di cui fa parte la gemma
dell'intera produzione lirica del poeta: Belle rose porporine.
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Dagli Scherzi
Belle rose porporine
Dedicata alla celebrazione del riso, questa canzonetta è la più celebre di Chiabrera, grazie anche alla
ricchezza delle immagini e delle metafore (a cominciare dalla metafora fondamentale: rose=labbra), che
rende meno monotono il testo, rispetto ad altri componimenti del poeta savonese.
La situazione della lirica è la seguente: il poeta, afflitto per l'insensibilità amorosa della sua donna, si
meraviglia dell'improvviso sorriso di lei e non sa se deve interpretarlo come un segno di pentimento o
come ulteriore atto di scherno.
(Maniere, Scherzi e Canzonette morali, cit.)
Belle rose porporine,
che tra spine
sull’aurora non aprite;
ma, ministre degli Amori,
bei tesori
di bei denti custodite;

6

dite, rose prezïose,
amorose;
dite, ond’è, che s’io m’affiso
nel bel guardo vivo ardente,
voi repente
disciogliete un bel sorriso?

12

è ciò forse per aita
di mia vita,
che non regge alle vostr’ire?
O pur è perché voi siete
tutte liete,
me mirando in sul morire?

18

Belle rose, o feritate,
o pietate
del sì far la cagion sia,
Metro: canzonetta a strofe di sei ottonari e quadrisillabi, rimati secondo lo schema: AaB, CcB.
1. rose porporine: le rosee labbra della donna amata.
2-3. che...aprite: che (a differenza delle vere rose) non vi aprite all'aurora, tra le spine.
4. ministre degli amori: al servizio degli amori (perché fate innamorare chi vi vede).
6. bei denti: contrapposti alle spine (v. 2) delle rose.
9. ond'è: qual è il motivo per cui.
9-10. m'affiso...ardente: guardo fissamente i begli occhi ardenti (della donna).
11. repente: all'improvviso.
13-14. per aita di: per venire in aiuto alla.
15. non regge a le: non sopporta le.
18. in sul morire: mentre sto per morire (d'amore). Si noti l'allitterazione (me mirando in sul morire).
19-21. o feritate...sia: sia crudeltà (feritate) o pietà che vi induca a tale comportamento (del sì far).
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io vo’ dire in nuovi modi
vostre lodi;
ma ridete tuttavia.
Se bel rio, se bell’auretta
tra l’erbetta
sul mattin mormorando erra;
se di fiori un praticello
si fa bello,
noi diciam: “Ride la terra”.

24

30

Quando avvien che un zefiretto
per diletto
bagni il piè nell’onde chiare,
sicché l’acqua in sull’arena
scherzi appena,
noi diciam che ride il mare.

36

Se giammai tra fior vermigli,
se tra gigli
veste l’alba un aureo velo,
e su rote di zaffiro
move in giro,
noi diciam che ride il cielo.

42

Ben è ver, quando è giocondo
ride il mondo,
ride il ciel quando è gioioso:
ben è ver; ma non san poi
come voi
fare un riso grazioso

48

22. in novi modi: in modi inusuali. Si noti il richiamo alla poetica barocca della novità.
24. ridete tuttavia: continuate a ridere.
25. rio: ruscello. - auretta: venticello.
30. ride: in senso metaforico (così ai vv. 36, 42, 44, 45).
31. zefiretto: vento di primavera. Vedi Petrarca, Canzoniere, CCCX, 1: «Zephiro torna...».
33. bagni...chiare: sfiora le acque marine. Il vento è raffigurato (nel gusto della pittura contemporanea) come un
fanciullo alato che immerge il piede nell'acqua.
35. scherzi appena: si muova lievemente.
36-41. Se giamai...in giro: Se mai accade che l'alba, circondandosi di fiori rossi (vermigli) e bianchi (come i gigli)
indossi un velo dorato e si muova in giro (per il cielo) con il suo carro (rote) azzurro come lo zaffiro.
43. Ben è ver: è proprio vero.
44. mondo: riassume terra, mare e cielo.
46-48. ma non san ...grazioso: ma poi non sanno sorridere così graziosamente come sorridete voi.

DENTRO IL TESTO
Si osservi anzitutto la struttura metrica della canzonetta, formata di strofe esastiche di ottonari e
quaternari, divise in due membri geometricamente corrispondenti (AaB, CcB). Ai primi due versi, legati
da una rima baciata, corrispondono gli altri quattro versi, fortemente uniti tra loro (il primo rima col
quarto, il secondo col terzo), ma nel contempo spezzati al quinto verso da un rapido quaternario.
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Sul piano retorico, si osservi il gioco continuo degli enjambements, delle allitterazioni, delle riprese, dei
chiasmi; e, sul piano lessicale, si noti il frequente ricorso al vezzeggiativo e al diminutivo.
Sulla valutazione critica del testo, riportiamo il commento di Giovanni Getto, che polemizza contro un
giudizio negativo di Benedetto Croce:
«Chi non ha gusto di musica e amore di oggetti fragili e delicati, [...] non potrà mai capire questa
composizione fatta di un palpito evanescente, di un sorriso fuggevole. Il Croce, sdegnosissimo verso il
Chiabrera, demolisce questa canzonetta, per la quale egli si compiace di far osservare che “l'aggettivazione
si trascina in parole generiche ripetute (belle rose, bei tesori, bei denti, bel guardo, bel sorriso) e in altre
improprie (ministre degli amori, rose preziose, rose amorose)” [B. Croce, Storia dell'età barocca, Laterza,
Bari 1929, p. 273]. Ma in questo caso alla sordità musicale del Croce, e alla sua indifferenza per la metrica
(quella metrica che non è un fatto arbitrario ed estraneo alla poesia, ma che per un poeta come il
Chiabrera, ne è quasi il respiro e il battito vitale), è preferibile, in quanto più vantaggiosa, l'aritmetica del
Mannucci, rivolto a stabilire che “su quarantatré parole, se si tolgano pochissimi monosillabi, ve ne sono
soltanto tre o quattro senza legame fonico” [F.L. Mannucci, La lirica di Gabriello Chiabrera. Storia e
caratteri, Napoli-Città di Castello 1925, p. 166]. In effetti la parola mantiene qui un valore logico minimo,
mentre assume un significato eminentemente allusivo e illusivo, fonico e musicale. [...] La bellezza di
questa canzonetta è la bellezza di un prezioso merletto, di un ricamo squisito; la sua emozione è quella di
un brivido fuggevole di felicità mattutina» (Getto 1969, pp. 159-160).

6.4 Un poeta eroicomico: Alessandro Tassoni
La vita. Di nobile famiglia, Alessandro Tassoni nacque a Modena nel 1565. Studiò a
Bologna, Pisa e Ferrara, laureandosi in legge. Si abbandonava intanto a scapestrerie di
ogni genere, manifestando un carattere violento e intollerante. Nel 1597 intraprese la
carriera di cortigiano; ma, volubile e inquieto, girovagò di corte in corte. Entrato al
servizio del potente cardinale Ascanio Colonna, lo seguì (1600) in Spagna; rientrato in
Italia nel 1603, abbandonò per ragioni ignote il servizio presso i Colonna. Accademico
della Crusca fin dal 1589, nel 1606 fu fatto principe dell'Accademia degli Umoristi.
Nominato gentiluomo ordinario del cardinale Maurizio di Savoia, nel 1620 si recò a
Torino per allacciare rapporti con il duca, ma trovò un ambiente freddo e ostile: la
politica sabauda di riavvicinamento alla Spagna rendeva infatti ingombrante la
presenza alla corte torinese di un alfiere dell'antispagnolismo come Tassoni, che,
amareggiato, si ritirò a vita privata. Assunto nel 1626 dal cardinale Ludovisi, nipote di
Gregorio XV, passò poi alla corte di Modena, presso Francesco I, che lo nominò
«gentiluomo di belle lettere». Malandato di salute, trascorse gli ultimi anni in sdegnosa
solitudine. Morì a Modena nel 1635.
I Pensieri diversi. La prima produzione di Tassoni si colloca nell'ambito di quella critica
al classicismo e alle “regole”, che caratterizza l'inizio della stagione barocca. Con
Marino, il poeta modenese condivideva il gusto della novità a tutti i costi e
l'insofferenza per i vecchi modelli; ma la sua bizzarria lo portava a ricercare le notizie
peregrine, curiose, anormali, che mescolava con una onnivora erudizione. Il frutto di
questo composito atteggiamento sono i Pensieri diversi (1612), uno strano zibaldone in
nove libri, ai quali l'autore aggiunse poi un decimo libro, dedicato alla celebre
“querelle” degli antichi e dei moderni, con una netta presa di posizione a favore dei
moderni. Nell'opera si affastellano le questioni più bizzarre e più futili, come le
seguenti: «Se il nascere di settembre sia di buono o di cattivo auspicio»; «Che sia peggio,
l'esser cieco o sordo»; «Perché la natura non abbia fatta la barba alle donne»; «Che sia
peggio per uno stato: che 'l principe sia cattivo e i consiglieri buoni; o il principe buono
e i consiglieri cattivi», «Perché i pesci non abbiano voce»; «Perché sono state create le
mosche»; ecc. Accade però di imbattersi in questioni apparentemente banali, ma che
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denotano una curiosità di tipo scientifico sui fenomeni della vita: è il caso di un quesito
intitolato «Onde procede che 'l pelo de' gatti, fregandosi loro la mano sopra la schiena,
scintilli». Dell'estrema attenzione di Tassoni per le novità più spregiudicate e
interessanti, è prova il suo antiaristotelismo e la polemica contro il principio di
autorità, che lo avvicina a Galileo (ma poi il sempre contraddittorio Tassoni pronuncia
un giudizio severo sul galileiano Dialogo sopra i Massimi Sistemi).
L'antipetrarchismo di Tassoni. Come studioso di letteratura, Tassoni è
antipetrarchista, come testimoniano le Considerazioni sopra le rime del Petrarca (1609 e
1611), dove, a un'analisi formale molto minuziosa, sostenuta da riferimenti eruditi e da
abbondanti citazioni, si mescolano osservazioni aspre e malevole, di carattere
provocatorio. Ed infatti la polemica non tardò ad esplodere, dando luogo ad una serie
di opuscoli tra i più vivaci della letteratura polemica del Seicento, insaporiti da trovate
ingegnose e invenzioni verbali ricche di arguzia.
Le Filippiche. Un altro capitolo delle scritture polemiche di Tassoni è costituito dalle
Filippiche contro la Spagna (il titolo, derivato da una celebre opera di Demostene contro
Filippo di Macedonia, si riferisce al re spagnolo Filippo III). Un impeto acre e corrosivo
caratterizza queste prose, nelle quali la Spagna è rappresentata come un «colosso di
stoppa», mentre Carlo Emanuele I è salutato come «il primo guerrier d'Europa». Il
valore politico di questi scritti è stato sopravvalutato: non si tratta in realtà di posizioni
patriottiche, ma dell'adesione cortigiana di un abile polemista come Tassoni alla
campagna abilmente orchestrata (e sostenuta a suon di denari) dal duca di Savoia in
occasione della guerra del Monferrato. Efficacissimo è tuttavia l'impeto polemico dello
scrittore. L'eloquenza politica di Tassoni è confermata dalla Risposta al Soccino (1617),
satira mordente contro un genovese filospagnolo, e dal Manifesto (1627) sui rapporti con
Casa Savoia dello scrittore, carico di cruccio e di rancore.
Tassoni poeta. La fama di Tassoni è tuttavia legata alla sua attività di poeta. Le Rime
(una cinquantina, alcune delle quali di dubbia autenticità) riguardano in gran parte gli
argomenti che il poeta andava trattando nel poema maggiore e nelle prose. Sono versi
carichi di una livida potenza di invenzioni e di una crudezza spinta fino al livello
escrementizio, tra i migliori esempi della poesia satirica del tempo.
La Secchia rapita. Tassoni stesso definì “eroicomico” il suo maggiore poema, La secchia
rapita (1630), in dodici canti di ottave; e, nella prefazione A chi legge, rivendicò come
propria invenzione il nuovo genere, scrivendo di avere composto il poema
(«un'impresa mezza eroica e mezza civile») «per passatempo e per curiosità di vedere
come riuscivano questi due stili mischiati insieme». La vicenda è ambientata nel 1325,
quando si verificò effettivamente, a Zappolino, uno scontro tra Bologna e Modena; ma
sono aggiunti eventi storici anteriori, svoltisi al tempo di Federico II, e altri episodi del
tutto fantastici.
I Bolognesi (chiamati “Petroniani” dal nome del loro santo protettore) attaccano i
Modenesi (i “Gemignani”) e saccheggiano Modena; ma si scontrano con un manipolo di
modenesi, capeggiati dal Potta (il podestà della città) e da Renoppia, che incalzano gli
avversari fin dentro le mura di Bologna, dove rubano una secchia di legno. Accolta
trionfalmente a Modena come un trofeo, la secchia è rinchiusa nella Ghirlandaia. I
Bolognesi inviano un'ambasceria per la restituzione della secchia, ma invano. Gli dei,
riuniti a concilio, decidono di partecipare: Venere, Marte e Bacco si schierano dalla
parte di Modena; Giunone e Apollo parteggiano invece per Bologna. Su consiglio di
Venere, Enzio, figlio di Federico II e re di Sardegna, entra in guerra a fianco dei
Modenesi, i quali espugnano Castelfranco. Ma i Bolognesi riescono a catturare re Enzio
e Modena precipita nella disperazione. Chi salva la situazione è Renoppia, l'ardita
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guerriera, che, a capo di un gruppo di amazzoni, ferma il nemico su un ponte. Anche i
Padovani, guidati da Ezzelino, muovono in aiuto dei Modenesi. Viene concordata una
tregua per dieci giorni. Per intrattenere gli ambasciatori, il cieco Scarpinello canta la
storia degli amori di Endimione e della Luna, poi quella di Lucrezia romana; ma
Renoppia, refrattaria alle storie sentimentali, interrompe entrambi i racconti e scaccia
il cantastorie. Il cavaliere Melindo, innamorato di Renoppia, propone una giostra su
un'isola incantata, che sorge all'improvviso accanto al ponte. Si tratta di una giostra
magica, che sarà vinta dal più vile dei contendenti. Si presenta all'agone il Conte di
Culagna, un «codardo vanaglorioso», che vince la giostra grazie appunto alla sua viltà.
Venere va per mare a Napoli, per chiedere l'intervento di Manfredi in favore del fratello
Enzio prigioniero. Intanto il Conte di Culagna pretende (in qualità di vincitore della
giostra) i favori di Renoppia: per ottenere l'amore della guerriera, decide infine di
uccidere la moglie, avvelenandola. Confida il suo progetto proprio al Titta, un astuto
cavaliere romano, amante della moglie del Conte; poi si rivolge a un medico, che, invece
del veleno richiesto, gli fornisce un purgante. Avvertita dal Titta, la moglie del Conte
provvede a somministrare al marito il preteso veleno. Il Conte subisce così sulla
pubblica piazza gli effetti della purga, mentre la moglie fugge col Titta. Questi, truccata
l'amante da bella mora, amoreggia con lei sotto gli occhi del marito. Si giunge così al
duello finale tra il Conte e Titta; vince quest'ultimo, grazie solo alla viltà del Conte, che
scambia un nastro rosso per il proprio sangue e si crede morto. Riprende la battaglia
allo scadere della tregua. Alla fine un Legato papale propone un compromesso: i
Bolognesi terranno Enzio prigioniero e ai Modenesi resterà la secchia. Il giorno
d'Ognissanti, tutti i combattenti tornano a casa, a mangiare l'oca.
L'intenzione burlesca di Tassoni si manifesta chiaramente nell'anacronismo
dell'impianto storico del poema: il furto della secchia si riferisce a uno scontro
avvenuto tra Bolognesi e Modenesi nel 1325, mentre la battaglia, in cui il re Enzio è
preso prigioniero dai Bolognesi è quella di Fossalta, avvenuta nel 1249. Se il vero
combattimento del poema è quello con la storia, ciò accade perché il poeta vuole
consapevolmente abbassare il motivo della guerra a «un'infelise e vil secchia di legno»,
che, come si dice nel Proemio, prende il posto di Elena di Troia. Il rovesciamento
parodico del sublime è dunque l'intento fondamentale del poema, che rispecchia così
puntualmente la crisi del genere epico. Tassoni traveste carnevalescamente amici e
avversari del suo tempo in guerrieri vestiti in panni medievali, e rispetta formalmente
i canoni del poema eroico (battaglie campali, rassegne di eserciti, duelli, interventi
degli dei); ma inserisce elementi di altri generi, dal poema cavalleresco alla lirica e
soprattutto alla commedia (la vicenda giocosa del Conte di Culagna). Il serio e il tragico
si capovolgono così nel comico e nel grottesco, il piccolo della vita quotidiana si
ingrandisce e il grande della storia si rimpicciolisce, all'insegna della poetica barocca
della relatività del reale. Si infrange la logica del racconto epico, e la guerra rivela la
sua brutale violenza, privata ormai del suo leggendario alone di eroismo e ridotta ai
suoi più meschini espedienti. Non è un caso che l'emblema finale della vicenda sia
un'oca: un vero e proprio sberleffo alla "Storia" con l'iniziale maiuscola.
I personaggi. Non esiste nella Secchia rapita l'eroe positivo: non a caso, il protagonista
del poema è un personaggio vile e goffo, come il Conte di Culagna. Ma anche Renoppia
non si sottrae alla volgarità, per la sua compiacenza verso atti poco decenti; e il re Enzio,
il più valoroso sul campo di battaglia, diventa alla fine un semplice oggetto di scambio
con una vilissima secchia. Del tutto inutile è la chiamata in causa di altri personaggi
storici, come Ezzelino o Manfredi, totalmente inerti sul piano della creazione artistica
e ridotti a semplici comparse. In questo poema falliscono tutti, da Melindo, che si affida
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inutilmente alla magia per conquistare l'amore di Renoppia, al Conte di Culagna, che
per la bella guerriera cerca addirittura di avvelenare la moglie. Quel che fallisce è
l'amore stesso. Come osserva Giovanni Getto, «è il rapporto uomo-donna che è entrato
in crisi» (Getto 1972, p. 343). Il matrimonio si degrada in adulterio (il tradimento della
moglie del Conte di Culagna); ma anche l'adulterio fallisce come sostituto del legame
matrimoniale: infatti, Titta e la sua amante hanno bisogno, per eccitarsi, di scambiarsi
morbose effusioni dinanzi al marito della donna. E fallisce l'uxoricidio, che si trasforma
nella clamorosa farsa della defecazione pubblica del Conte.
La lingua e lo stile. Una violenza linguistica, spinta fino alle forme più becere e più
triviali, pervade il poema; ma è del tutto priva della carica dissacratoria dei grandi
poemi satirici, come il Gargantua di Rabelais, o della delusione storica di un grande
romanzo come il Don Chisciotte di Cervantes. Il tema comico, nella sua forma più alta, è
assente dal poema, sostituito dalla compiaciuta osservazione di un piccolo mondo
provinciale, con i suoi piccoli dispetti e i suoi personali livori: di qui le inserzioni
dialettali, che riportano fedelmente non solo il bolognese e il modenese, ma anche il
fiorentino e il bresciano, il ferrarese e il romanesco. Più che comicizzare l'eroico,
Tassoni finisce con l'abbassare lo stesso quotidiano ai livelli infimi del greve e
dell'osceno. Al fondo della materia poetica tassoniana - osserva Mario Saccenti - è la
provincia padana, che «mantiene i suoi densi sentori casalinghi e quotidiani, i suoi aspri
fermenti plebei, le sue pingui cadenze dialettali» (Saccenti 1973, p. 469).
Da La secchia rapita
Il concilio degli dei
Riportiamo, dal capolavoro di Tassoni, l'episodio del concilio degli dei (Canto II, ottave 28-42).

(Poesia italiana del Seicento, a cura di L. Felici, Garzanti, Milano 1978)
XXVIII.
La Fama intanto al ciel battendo l’ali,
Con gli avvisi d’Italia arrivò in corte;
Ed al re Giove fe’ sapere i mali
Che d’una Secchia era per trar la sorte.
Giove che molto amico era ai mortali,
E d’ogni danno lor si dolea forte;
Fe’ sonar le campane del suo impero,
E a consiglio chiamar gli Dei d’Omero.

Metro: ottave di endecasillabi, secondo lo schema ABABABCC.
28.1. la fama: personificazione allegorica della dea alata, sul modello dell'Eneide di Virgilio (IV libro). - battendo
l'ale: sintagma petrarchesco (Canzoniere, CLXXX, 7). 2. gli avisi d'Italia: i giornali italiani. -corte: la corte degli dei,
in cielo. Si tratta delle “gazzette”, che cominciarono a circolare in Italia nei primi anni del Seicento. 3-4. fe'
sapere...sorte: fece conoscere le sciagure che la sorte stava per suscitare (trar) da una secchia. 6. forte: molto. 8. gli
dei d'Omero: gli dei cantati da Omero nell'episodio analogo del concilio degli dei (Iliade, IV libro).
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XXIX.
Dalle stalle del ciel subito fuori
I cocchi uscir sovra rotanti stelle,
E i muli da lettiga, e i corridori
Con ricche briglie e ricamate selle.
Più di cento livree di servidori
Si videro apparir pompose e belle,
Che con leggiadra mostra e con decoro
Seguivano i padroni a concistoro.
XXX.
Ma innanzi a tutti il Principe di Delo
Sopra d’una carrozza da campagna
Venía correndo e calpestando il cielo
Con sei ginnetti a scorza di castagna.
Rosso il manto, e ’l cappel di terziopelo,
E al collo avea il toson del re di Spagna:
E ventiquattro vaghe donzellette
Correndo gli tenean dietro in scarpette.
XXXI.
Pallade sdegnosetta e fiera in volto,
Venía su una chinéa di Bisignano;
Succinta a mezza gamba, in un raccolto
Abito mezzo greco e mezzo ispano:
Parte il crine annodato e parte sciolto
Portava, e ne la treccia a destra mano
Un mazzo d’áironi alla bizzarra,
E legata all’arcion la scimitarra.
XXXII.
Con due cocchi venía la Dea d’Amore:
Nel primo er’ ella e le tre Grazie e ’l Figlio,
Tutto porpora ed or dentro e di fuore,
E i paggi di color bianco e vermiglio:
Nel secondo sedean con grand’onore
Cortigiani da cappa e da consiglio,
Il braccier della Dea, l’aio del Putto,
Ed il cuoco maggior mastro Presciutto.
29. 1-2. stalle...stelle: si noti l'assonanza tra le due parole, disposte in chiasmo, rispettivamente, all'inizio del primo
verso e alla fine del verso successivo. 3. corridori: cavalli. 7. mostra: apparenza. 8. a concistoro: in assemblea
(propriamente, il concistoro è l'adunanza dei cardinali con il papa).
30. 1. il prencipe di Delo: Apollo, nato secondo il mito, nell'isola di Delo. 4. ginetti...castagna: cavalli spagnoli
(ginetti), di colore marrone scuro. 5. terziopelo: velluto finissimo (terciopelo, vocabolo spagnolo). 6. toson: il “toson
d'oro”, onorificenza spagnola (che ha per segno un ariete pendente da una catena). 7. ventiquattro...donzellette:
le Ore, ancelle di Apollo.
31. 1. sdegnosetta e fiera: vedi Petrarca, Canzoniere, CXII, 8: «disdegnosa e fiera». 2. una ...Bisignano: una cavalla
bianca (chinea, vocabolo spagnolo), proveniente dal paese calabrese di Bisignano, celebre per i suoi allevamenti. Si
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ricordi che la chinea era un tradizionale dono del re di Napoli al papa, in segno di vassallaggio. 3. succinta a mezza
gamba: con l'abito raccolto a metà della gamba. 5. il crine: la chioma. 7. un mazzo...bizzarra: un mazzo di piume
d'airone, portato bizzarramente.
32. 1. la dea d'Amore: Venere. Secondo i commentatori, si tratta in realtà di Diana Vittori, una nipote del papa, che
frequentava la corte pontificia insieme al piccolo figlio, avuto dal primo matrimonio. 2. 'l figlio: Cupido. 6.
cortigiani...consiglio: i cortigiani di cappa e spada e i consiglieri. 7. il braccier: il cortigiano incaricato di dare il
braccio alla dama. - l'aio del putto: il precettore del fanciullo.

XXXIII.
Saturno, ch’era vecchio e accatarrato,
E s’avea messo dianzi un serviziale,
Venía in una lettiga riserrato,
Che sotto la seggetta avea il pitale.
Marte sopra un cavallo era montato,
Che facea salti fuor del naturale:
Le calze a tagli, e ’l corsaletto indosso,
E nel cappello avea un pennacchio rosso.
XXXIV.
Ma la Dea delle biade, e ’l Dio del vino
Venner congiunti e ragionando insieme.
Nettun si fe’ portar da quel Delfino
Che fra l’onde del ciel notar non teme:
Nudo, algoso e fangoso era il meschino;
Di che la Madre ne sospira e geme,
Ed accusa il Fratel di poco amore,
Che lo tratti cosí da pescatore.
XXXV.
Non comparve la vergine Díana;
Che levata per tempo, era ita al bosco
A lavare il bucato a una fontana
Nelle maremme del paese tosco;
E non tornò, che già la tramontana
Girava il carro suo per l’aer fosco.
Venne sua Madre a far la scusa in fretta,
Lavorando sui ferri una calzetta.
33.1. accatarrato: catarroso. 2. s'avea ...serviziale: si era fatto (s'avea messo) poco prima (dianzi) un clistere
(serviziale). 3. riserrato: rinchiuso. 4. che...pitale: che aveva un vaso da notte sotto il sedile. 7. le calze a tagli: le
tipiche brache corte alla spagnola, a sboffi e a tagli longitudinali con pezzi di stoffa di colori diversi. -'l corsaletto:
piccola armatura, che difendeva il petto e le spalle.
34. 1. la dea...vino: Cerere e Bacco. 3-4. Nettun...non teme: allusione alla leggenda mitologica del delfino che,
avendo favorito le nozze di Nettuno con Anfitrite, fu, come ricompensa, cambiato in una costellazione (e non temeva
dunque di nuotare nel cielo, come nuotava nel mare). 5. algoso: coperto di alghe. 6. la madre: Cibele, madre di
Nettuno e di Giove. 7. il fratel: Giove. 8. lo tratti...pescatore: allude all'ostilità di Giove verso il fratello Nettuno, che
aveva mostrato gelosia verso di lui, come capo degli dei.
35. 2. levata per tempo: alzatasi di buon mattino. -ita: andata. 4. ne le maremme...tosco: nella Maremma Toscana.
5-6. e non tornò...fosco: e non tornò neppure a sera, quando (che) la costellazione dell'Orsa (che sorge a nord o
tramontana) muoveva il proprio carro e scendevano le tenebre.
7. venne ...la scusa: venne Latona (madre di Diana) a scusarsi (per l'assenza della figlia).

188

XXXVI.
Non intervenne men Giunon Lucina;
Che il capo allora si volea lavare.
Menippo sovrastante alla cucina
Di Giove, andò le Parche ad iscusare,
Che facevano il pan quella mattina,
Indi avean molta stoppa da filare.
Sileno cantinier restò di fuori,
Per innacquar il vin de’ servidori.
XXXVII.
Della reggia del ciel s’apron le porte;
Stridon le spranghe e i chiavistelli d’oro:
Passan gli Dei dalla superba corte
Nella sala real del concistoro.
Quivi sottratte ai fulmini di Morte,
Splendon le ricche mura e i fregi loro:
Vi perde il vanto suo qual più lucente
E più pregiata gemma ha l’Oríente.
XXXVIII.
Posti a seder ne’ bei stellati palchi
I sommi Eroi de’ fortunati regni,
Ecco i tamburi a un tempo e gli oricalchi
Dell’apparir del Re diedero segni.
Cento fra paggi e camerieri e scalchi
Venieno, e poscia i proceri più degni;
E dopo questi Alcide colla mazza,
Capitan della guardia della piazza:
36. 1. men: nemmeno. 3. Menippo: filosofo cinico, introdotto da Luciano nei suoi Dialoghi dei morti come schernitore
dei sofisti, qui degradato a capocuoco di Giove: scoperta è l'allusione al papa Paolo V, che era ghiottissimo. 4. le
Parche: le dee che, nella mitologia, presiedevano alla vita e alla morte degli uomini, filando e tagliando il filo dei
destini. Qui, sono degradate a fornaie. 6. indi: e poi. 7. Sileno: un vecchio satiro, che si curò di Bacco fanciullo; qui,
si cura delle cantine e annacqua il vino dei servi.
37. 2. stridon...d'oro: vedi Tasso, Gerusalemme, XVI, 2: «(Le porte) sui cardini stridean di lucid'oro». 5. a i fulmini di
morte: alle ingiurie del tempo e della morte. 7-8. vi perde...Orïente: sfigurano al confronto le più splendide gemme
orientali.
38. 1. Posti a seder: Quando si furono seduti (participio assoluto, alla latina). 3. a un tempo: insieme. - oricalchi:
trombe. 4. segni: segnali. 5. scalchi: servitori addetti a tagliare le carni. 6. veníeno: venivano. - pròceri: i primi
dignitari (dal lat. procer, "maggiorente, magnate"). 7. Alcide: Ercole, nipote di Alceo.
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XXXIX.
E come quel ch’ancor della pazzía
Non era ben guarito intieramente;
Per allargare innanzi al Re la via,
Menava quella mazza fra la gente,
Ch’un imbríaco Svizzero paría
Di quei che con villan modo insolente
Sogliono innanzi ’l Papa il dì di festa
Rompere a chi le braccia, a chi la testa.
XL.
Col cappello di Giove e con gli occhiali
Seguiva indi Mercurio, e in man tenea
Una borsaccia dove de’ mortali
Le suppliche e l’inchieste ei raccogliea:
Dispensavale poscia a due pitali
Che ne’ suoi gabinetti il Padre avea,
Dove con molta attenzíone e cura
Tenea due volte il giorno segnatura.
XLI.
Venne alfin Giove in abito divino,
Delle sue stelle nuove incoronato;
E con un manto d’oro ed azzurrino,
Delle gemme del ciel tutto fregiato.
Le calze lunghe avea senza scappino,
E’l saio e la scarsella di broccato:
E senza rider punto, o far parola,
Andava con sussiego alla spagnuola.
XLII.
All’apparir del Re surse repente
Dai seggi eterni l’immortal senato,
E chinò il capo umíle e riverente,
Finchè nel trono eccelso ei fu locato.
Gli sedea la Fortuna in eminente
Loco a sinistra, ed alla destra il Fato:
La Morte e ’l Tempo gli facean predella,
E mostravan d’aver la cacarella.
39. 1-2. e come...intieramente: allusione alla nota leggenda di Ercole che, avuta da Deianira la camicia avvelenata
del centauro Nesso, da lui ucciso, era impazzito e aveva commesso molte stranezze. Qui, è paragonato a una guardia
svizzera ubriaca. 3. per...via: per fare largo al passaggio del re. 5. parìa: sembrava.
40. 1. Col cappello...occhiali: Mercurio, messaggero degli dei, è rappresentato con un cappello in mano (come si
addice ai maggiordomi) e con gli occhiali (i ministri di un sovrano erano chiamati dai Greci “occhi dei prìncipi”). 4.
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l'inchieste: le richieste. 5. dispensavale: le distribuiva. 6. gabinetti: espressione ambigua: il gabinetto può essere
lo studio, ma qui indica la toeletta, dove sono i vasi da notte (pitali). - padre: Giove. 8. tenea ...segnatura: firmava i
decreti. Ma il doppio senso precedente di gabinetti fa pensare a un uso ignobile di quelle carte.
41. 1-2. Venne ...in testa: Giove si presenta con la testa circondata da quei pianetini che pochi anni prima erano
stati scoperti da Galileo.
42. 1. surse repente: si alzò di scatto. 5. eminente: elevato. 7. gli facean predella: gli stavano ai piedi del trono.

DENTRO IL TESTO
Il brano di Tassoni segna un momento fondamentale nella storia del poema epico e dell'uso in esso della
mitologia, che viene ora ferocemente parodizzata e ridicolizzata, anticipando da lontano, in proposito, la
polemica romantica. L'episodio del concilio degli dei rimanda infatti, in chiave sarcastica, ad analoghe e
solenni pagine dei grandi poemi epici, dall'Iliade all'Eneide e alla Gerusalemme Liberata (che, con
curiosa coincidenza, si leggono nel canto IV di tutt'e tre questi poemi).
Il motivo fondamentale dell'episodio è la degradazione degli dei alla dimensione delle più semplici
occupazioni della vita quotidiana. Il poeta si accanisce in particolare contro le dee: Pallade, «sdegnosetta»,
sembra una damina capricciosa del Seicento; Venere somiglia a una donna di facili costumi, corteggiata
da numerosi spasimanti; Cerere è alle prese con piccole beghe familiari; Diana fa la lavandaia; Giunone si
scusa della mancata partecipazione al concilio perché... deve lavarsi i capelli; le Parche fanno il pane. Ma
gli dei non fanno certo una figura migliore: Apollo sembra uno sfaccendato signore di campagna, che va
in giro in carrozza, accompagnato dal tic-tac di ventiquattro fanciulle «in scarpette»; Saturno è un vecchio
decrepito e catarroso, indiscretamente spiato nei suoi bisogni corporali, mentre, viceversa, Marte ha la
provocatoria baldanza di un bravaccio manzoniano; Nettuno è trattato come un pescatore dall'altezzoso
fratello Giove, inorgoglito dai pianetini che girano intorno alla sua testa; Mercurio è un portaborse, le cui
carte fanno una indecente fine. Ma il ritratto più graffiante è quello di un semidio, Ercole, paragonato a
una guardia svizzera ubriaca, che, per far largo al pontefice, mena colpi di mazza all'impazzata sulle teste
e sulle braccia della gente. A questo punto, la parodia del mondo mitologico si intreccia con la
rappresentazione impietosamente grottesca della seduta di un concistoro papale. Alcuni mettono in
dubbio il riferimento alla solenne assemblea ecclesiastica, anche se di «concistoro» si parla esplicitamente
nelle ottave 29 e 36. Che non si tratti solo di una metafora, è dimostrato dai riferimenti ai rituali sfarzosi
delle cerimonie sacre romane, e soprattutto dall'abbigliamento di Giove, che porta il pastorale e indossa
un manto e una «pomposa vesta». Che poi Giove sia da identificare con il vecchio pontefice Paolo V o con
il suo potente ministro, il cardinale nipote Scipione Borghese, si tratta di una discussione erudita, che non
ci interessa. Sappiamo di sicuro invece che Tassoni era guardato con sospetto dalla Curia (non a caso la
Secchia rapita, nella sua prima edizione, sarà posta subito all'Indice). Altrettanto certo è
l'antispagnolismo di Tassoni, che trova conferma, in questo episodio, nell'abbigliamento di Pallade e di
Marte e nei frequenti spagnolismi (i “ginetti”, il “terziopelo”, la “calze a tagli”, il “corsaletto”). Manca
però, nel brano, un motivo unificatore. Forse, l'elemento su cui il poeta insiste maggiormente
(riprendendolo poi nell'altro episodio che qui di seguito abbiamo antologizzato) è il tema escrementizio,
cioè l'abbassamento più ripugnante alla quotidianità della vita: si vedano l'attrezzatura di Saturno
(ottava 33), i gabinetti di Giove (ottava 40) e soprattutto l'irresistibile «cacarella» finale, dalla quale sono
afflitti la Morte e il Tempo, tanto cari in passato al Petrarca dei Trionfi.
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SEZIONE SETTIMA
POETI EUROPEI DEL SEICENTO
7.1 Luis de Góngora y Argote
7.1.1 Il «principe della luce e delle tenebre»
Maestro del Barocco europeo, Luis Góngora è anche uno degli antesignani della lirica
moderna. Trascurato per secoli, è stato riscoperto in Spagna dalla “generazione del
1927”, che adottò la data del terzo centenario della morte (1627) del poeta andaluso
come emblema del rinnovamento della lirica spagnola. Uno dei maggiori esponenti di
quel gruppo, Federico García Lorca, indicò la giusta chiave di lettura di un poeta non
facile come Góngora:
«Góngora non va letto ma studiato. Non viene a cercarci, come altri poeti, per renderci
malinconici; bisogna inseguirlo ragionevolmente. Góngora in nessun modo può venir
capito a una prima lettura [...]. Góngora non crea le sue immagini sulla stessa Natura,
ma porta nella camera oscura del suo cervello l'oggetto [...] che ne esce trasformato.
[...]. Góngora intuisce con chiarezza che la natura che è uscita dalle mani di Dio non è
la natura che deve vivere in poesie [...]. Non è spontaneo, ma ha freschezza e gioventù.
Non è facile, ma intelligente e luminoso».
Sulla luminosità di Góngora molto è stato scritto. Si è parlato delle sue «portentose
immagini luminose e delle sue metafore lucenti» (Bellini); e si è detto di lui che è «uno
dei più potenti "sensuali" e "visivi" che la storia della poesia ricordi» (Solmi). Ma,
accanto al Góngora “principe della luce”, c'è un Góngora “principe delle tenebre”,
impenetrabile e oscuro, chiuso in un arduo linguaggio da iniziati, che lo ha fatto
paragonare a Mallarmé. Mentre però nel grande poeta francese l'oscurità scaturisce da
una esperienza mistica della realtà, il grande poeta spagnolo persegue con strenua
logicità il puro gioco delle figure (metafore e iperboli soprattutto), producendo uno dei
più stupefacenti campionari del virtuosismo barocco.
7.1.2 La vita e le opere
Luis de Góngora y Argote nacque a Córdoba l'11 luglio 1561, da Francisco de Argote e
da Leonor de Góngora. La casata era illustre, e il padre, molto colto, era in contatto con
i maggiori letterati del tempo; ma la situazione economica della famiglia era critica.
Avviato alla carriera ecclesiastica, Luis ereditò da uno zio materno una rendita:
nominato prebendario della cattedrale di Córdoba, ricevette gli ordini minori, ma non
aveva alcuna vocazione religiosa; il suo vescovo non tardò a rimproverarlo perché se
ne andava alle corride, anziché partecipare alle funzioni sacre, e perché frequentava i
commedianti e scriveva poesie profane. Góngora componeva infatti numerose
“romances” e “letrillas” (liriche popolari) e, nel contempo, iniziava la stesura dei suoi
celebri sonetti. Nel 1603, il Capitolo della cattedrale cordovana inviò il poeta a
Valladolid, dove Filippo III aveva trasferito la corte. Refrattario al mondo cortigiano,
Góngora definì astiosamente «Babilonia» l'improvvisata capitale e paragonò i
cortigiani agli elefanti e ai rinoceronti che il re di Spagna aveva ricevuto in dono
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dall'Oriente qualche anno prima. Non le città affollate, ma i luoghi solitari attiravano il
futuro poeta delle Solitudini, come il paesaggio selvatico di Lepe, sulla costa atlantica
meridionale, dove si viveva di caccia e di pesca e dove Góngora soggiornò nel 1607. Da
tale esperienza nacque l'ispirazione della prima delle Soledades, terminata nel 1613
insieme al poema Fábula de Polifemo y Galatea; anche la seconda delle Soledades risale a
questo periodo. I poemi gongorini scatenarono a Madrid una animata polemica
letteraria tra difensori e detrattori della loro novità poetica, consistente soprattutto nel
carattere colto e oscuro del linguaggio.
Nel 1617 Góngora si stabilì a Madrid, in qualità di cappellano di corte del re: per
ottenere tale carica, egli si era fatto ordinare sacerdote. Ma le preoccupazioni
finanziarie aumentarono, in conseguenza delle spese gravose da sostenere a causa
dell'alto tenore di vita della capitale, non coperte dal magro stipendio. Si aggiunsero le
contrarietà politiche. Nel 1621 il marchese Rodrigo Calderón, il maggiore dei protettori
del poeta, cadde in disgrazia del re e fu giustiziato. Delle difficoltà economiche del poeta
è rimasta testimonianza nel bellissimo epistolario, dove si legge tra l'altro: «Ho dovuto
vendere un tavolinetto d'ebano per mangiare in queste due ultime settimane».
Gravemente malato, il poeta decise di tornare a Córdoba, dove si spense il 23 maggio
1627.
7.1.3 Il culteranismo di Góngora
I termini di "culterano" e di "culteranismo" derivano dall'aggettivo culto ("colto",
"coltivato", cioè "ben istruito"), che Góngora assume in accezione positiva, ma che non
tarda ad essere usato dagli avversari del poeta andaluso in senso polemico e negativo
(affettato", "pedante"). Sembra sia stato Lope de Vega (vedi 5.3.2), spirito caustico e
nemico dichiarato di Góngora, a fondere insieme le parole culto e luterano, per formare
la parola composta "culteranesimo" e gettare così un sospetto di eresia sull'avversario
(del quale erano noti gli atteggiamenti anticlericali): un sospetto terribile al tempo dei
processi della Santa Inquisizione spagnola. Ad essere presa di mira è la pretesa di
Góngora di riscrivere lo spagnolo, per renderlo il più possibile simile al latino. A sua
volta, Francisco Quevedo intitola La culta latiniparla una sua beffa contro lo snobismo
delle donne saccenti; e infierisce anche lui, sul piano religioso, contro Góngora,
diffamandolo con l'accusa di discendere dalla razza ebraica. Al di là, tuttavia, dell'odio
di Lope e di Quevedo verso Góngora, sotto le etichette contrapposte di concettismo e di
culteranismo sono da identificare due concezioni estetiche nettamente contrapposte:
quella che punta sulla popolarità dell'arte e, di conseguenza, sulla comprensibilità
immediata del linguaggio artistico (Lope, Quevedo) e quella che, viceversa, sostiene
l'idea di un'arte per pochi, fatta di metafore, iperboli e altre suggestioni retoriche
accessibili solo a una minoranza di iniziati (Góngora). È vero però che il poeta di
Cordova usa magistralmente anche il linguaggio popolare e, viceversa, profonde sono
le influenze culterane negli stessi Lope e Quevedo. Indiscutibile è in ogni caso la
profonda cultura di Góngora, che attinge largamente ai poeti classici (soprattutto ad
Ovidio), ammira i poeti italiani, da Petrarca a Tasso, ma rompe gli schemi della
tradizione e getta le basi di una vera e propria rivoluzione poetica.
7.1.4 La lirica popolare di Góngora

194

Più di duecento sono le composizioni in versi popolareggianti di Góngora: le forme della
tradizione popolare sono accolte e stilizzate dal poeta cordovano, nella linea di una
tendenza tipicamente spagnola che continuerà fino al Novecento, con A. Machado e
con F. García Lorca.
Le letrillas (liriche brevi) di Góngora possono competere per agilità e freschezza con le
analoghe composizioni di Lope de Vega. Una saggezza popolare pervade la letrilla
dedicata ai fiori, il cui ritornello suona così: «Aprended, flores, en mí / lo que va de ayer
a hoy, / que ayer maravilla fuí / y hoy sombra mía aun no soy» ("Fiori, imparate da me
/ quanto son diversi i giorni, / ieri fui una meraviglia, / oggi sono la mia ombra"). Il
ridestarsi della natura al mattino è colto dal poeta in questi versi melodiosi: «No son
todos ruiseñores / los que cantan entre flores / sino campanitas de plata, / que tocan
al alba; / sino trompeticas de oro, / que hacen la salva / a los soles que adoro» ("Non
son tutti usignoli/ quelli che cantano tra i fiori,/ che chiamano all'alba,/ ma
trombettine d'oro,/ che suonano a salve / per i soli che adoro"). Felicissimo è l'attacco
di un'altra letrilla, dove la venuta di Cristo sulla terra è introdotta con la folgorante
metafora della caduta di un garofano sul fieno: «Caído se le ha un clavel / hoy a la
Aurora del seno. / ¡Qué glorioso que está el heno, / porque ha caído sobre él!» ("Un
garofano è caduto / oggi all'Aurora dal seno. / Come ne è glorioso il fieno, / perché
cadde su di esso!").
Tra i «romances», vale la pena segnalarne uno delizioso, Hermana Marica, dove un bimbo
si rivolge a una sorella facendo piani per le imminenti vacanze scolastiche: «Hermana
Marica, / mañana, que es fiesta, / no irás tú a la amiga / ni yo iré a la escuela» ("Sorella
Mariuccia, / domani, che è festa, / tu non andrai dall'amica, / io non andrò a scuola").
Mirabile è l'evocazione di un mondo infantile, posta sulle labbra di un bimbo e
costituita da una elementare sintassi paratattica, con il polisindeto: «y en la tardecica
/ en nuestra plazuela / jugaré yo al toro / y tú a las muñecas / con las dos hermanas /
Juana y Madalena / y las dos primillas / Marica y la tuerta...» ("e nel pomeriggio / nella
nostra piazzetta / io giocherò al toro, / e tu alle bambole / con le due sorelle / Giovanna
e Maddalena / e le due cuginette / Mariuccia e la guercia...").
7.1.5 I poemi di Góngora
Un capolavoro gongorino sono le Soledades ("Solitudini"): il termine, al plurale
(inconsueto in italiano), non significa solo una condizione (l'essere soli) o un luogo
solitario, ma (in accezione tutta spagnola) "dispiacere e malinconia che si sentono per
l'assenza, morte o perdita di qualcuno o qualcosa" (Lore Terracini). L'opera (un poema
a silvas, cioè a periodi strofici di varia misura, con versi endecasillabi e settenari,
variamente rimati) è divisa in due parti: Soledad de los campos ("Solitudine della
campagna") e Soledad de las riberas ("Solitudine dei fiumi").
Il tema è quello del viaggio di un pellegrino in un'isola. Così Giuseppe Ungaretti
(eccellente traduttore di Góngora) riassume le due parti del poema: «Prima Solitudine:
un giovane respinto dall'amata giunge naufrago alla costa. Lasciata la mattina seguente
la spelonca di caprai dove l'avevano ospitato, incontra montanari recanti regali di
nozze. È invitato alla festa da un vecchio che subito gli dimostra simpatia avendo perso
in mare un figlio. Il vecchio si scaglia in un lungo discorso contro l'ambizione, cagione
di tutte le scoperte, ma anche dei peggiori disastri in mare. L'allusione a Filippo II è
appena velata. Poi sono descritte le feste nuziali. - La seconda Solitudine ha inizio con
l'albeggiare del terzo giorno: scene di pesca e scene d'amore, in mezzo alle quali
ritroviamo il nostro naufrago» (Ungaretti 1982, p. 545).
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Il racconto, che si richiama al motivo classico e rinascimentale della mitica età dell'oro,
è immerso in un alone di mistero, fuori del tempo e della storia. Il poeta esprime il
proprio sogno di un'umanità primordiale, lontana dai conflitti artificiosi, scatenati
dall'ambizione e dalla lotta per il potere. La polemica sotterranea contro il progetto di
dominio dei popoli, coltivato dalla monarchia spagnola, emerge più chiaramente nel
momento in cui il naufrago trova rifugio in una capanna di caprai. Il poeta paragona
quella povera casa a edifici superbi, come l'Escorial: «No moderno artificio / borró
designios, bosquejó modelos, / al cóncavo ajustando de los cielos / el sublime edificio;
/ retamas sobre robre / tu fábrica son pobre, / do guarda, en vez de acero, / la inocencia
al cabrero / más que el silbo al ganado. / ¡Oh bienaventurado / albergue a cualquier
hora!» ("Non moderno artificio / cancellò progetti, profilò modelli, / aggiustando al
concavo dei cieli / il sublime edificio; / ginestre sopra rovere / sono la tua povera
fabbrica, / dove, invece d'acciaio, / l'innocenza custodisce il capraio, / più che il fischio
il gregge. O fortunato albergo ad ogni ora!"). Le superbe strutture degli edifici regali,
frutto del lavoro incessante di architetti (costretti a modificare continuamente i loro
progetti, pur di assecondare i sogni di grandezza dei potenti) sono paragonate alle umili
“fabbriche” dei caprai, fatte di materiale povero (ginestre, rovere), che non cambia mai,
non occorrendo l'acciaio a chi vive una vita innocente, a contatto con la natura.
Struggente è, nel poema, il riferimento a questo «albergo di felicità aperto a ogni ora».
Il naufrago vi si avvia come a un porto di pace, dove brilla una luce, che lo aiuta a uscire
da «un incerto golfo di ombre». Il mattino seguente, egli si sveglia al canto degli uccelli
(«dolci squille di piuma canora»). Un vecchio gli racconta la dolorosa vicenda del figlio
perduto nel mare, ma non può trattenersi dal biasimare le folli ambizioni dei sovrani,
che portano a immani disastri (evidente è il riferimento all'umiliante sconfitta
dell'“Invicibile Armata”); e si scaglia contro la cupidigia politica, «fatta oggi pilota non
di qualche nave errante, ma di flotte dense di navi». In contrasto con gli effimeri sogni
di potenza, la vita dei montanari si svolge tranquilla, ravvivata ogni tanto dalle feste
nuziali. Ma non si tratta di un mondo edenico: il pericolo delle ambizioni umane è
sempre in agguato. Accade così che, per festeggiare gli sposi, esplodano dal campanile
giochi pirotecnici («saette luminose di polvere, non purpuree comete»), che
minacciano di distruggere il villaggio (di ridurre in «sterile campo di cenere ciò che
all'annottare era villaggio»).
È assente, nelle Solitudini, il sentimentalismo languido di tanti romanzi pastorali.
L'interesse del poeta si concentra invece sulle cose, nella loro materialità di forma, di
colore, di suono, per trarne stupende metafore. A una superficiale lettura il poema può
apparire monotono; ma - si chiede un grande studioso di Góngora, Dámaso Alonso - «A
che pensavano quelli che dissero vuote le Solitudini? Tanto sono piene che in sì poco
spazio appena possono contenere tanta varietà di forma. Sono cariche di vita,
stracariche».
L'altro grande poema di Góngora, la Fábula de Polifemo y Galatea (un poema in ottave),
riscrive la famosa vicenda mitica nell'ottica del contrasto tra la mostruosità e la
bellezza, tra l'oscurità e la luce. Indimenticabile, per potenza espressiva, è la
descrizione dell'oscura caverna di Polifemo: «Guarnición tosca de este escollo duro /
troncos robustos son, a cuya greña / menos luz debe, menos aire puro / la caverna
profunda, que a la peña; / caliginoso lecho, el seno obscuro / ser de la negra noche nos
lo enseña / infame turba de nocturnas aves / gimiendo tristes y volando graves»
("Rozzo ornamento di tal duro scoglio / tronchi robusti son, alla cui chioma / meno
luce deve, meno aria pura, / la caverna profonda, che alla rocca; / caliginoso letto, che
l'oscuro seno / sia della notte nera, ci mostra infame / turba di uccelli gemendo tristi e
volando gravi"). Si noti nel passo la varietà delle parole, tratte dal linguaggio militare
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(«guarnición») come da quello comune (i tronchi d'albero, paragonati con un'iperbole
alla chioma arruffata), per descrivere l'opprimente interno della caverna, fino
all'orrore del volo dei pipistrelli e dei gufi: «come nell'Inferno di Milton, l'oscurità è qui
resa visibile dall'incredibile abilità verbale di Góngora» (E.L. Rivers). Appare quindi la
figura enorme e massiccia del Ciclope, in stridente contrasto con l'agile figura della
ninfa Galatea, di cui egli si è innamorato. Pura forma di bellezza, Galatea è l'immagine
della solarità e della luce, sullo sfondo di una solare Sicilia; e il suo incontro con il
giovane Aci è la necessaria unione di due corpi in fiore, nel quadro panico
dell'esaltazione delle forze elementari della natura. Ma Polifemo, nella sua cieca furia,
uccide Aci, scagliando su di lui una pesantissima roccia. Il sangue che esce dal corpo
martoriato di Aci, per desiderio di Galatea, si trasformerà in ruscello, che correrà verso
il mare, fonte della vita. Siamo, come si può comprendere, molto al di là della favola
narrata da Ovidio: il mito è solo un pretesto per spaziare, attraverso un gioco di
metafore ardite, in un mondo concettuale e astratto di lucente bellezza.
7.1.6 I Sonetti
Circa duecento sono i Sonetti che Góngora compose in ogni stagione della sua vita.
Alcuni di essi sono tra gli esiti più alti della sua poesia, per l'intensità dell'ispirazione e
per la ricchezza dell'ornamentazione metaforica. Si alternano nella raccolta temi
amorosi e funerari, satirici e morali. Nella tecnica del sonetto, Góngora si riallaccia agli
esempi italiani, da Petrarca a Tasso, ma infonde nel verso una così sovraccarica varietà
di sensi e di colori da far passare in secondo piano il contenuto sentimentale del sonetto
rispetto ai suoi valori visivi e sensuali.
Nei sonetti d'amore, può accadere che una determinata situazione sentimentale
sbocchi in una fantasmagoria allucinante, come nel famoso sonetto Descaminado,
enfermo, peregrino ("Sviato, malato e pellegrino"). Più di frequente, il poeta si smemora
nell'incanto della contemplazione della donna amata, come nel sonetto Al tramontar del
Sol, del quale riproduciamo le quartine: «Al tramontar del Sol, la ninfa mía, / de flores
despojando el verde llano, / cuantas troncaba la hermosa mano, / tantas el blanco pie
crecer hacía. // Ondeábale el viento che corría / el oro fino con error galano, / cual
verde hoja de álamo lozano / se mueve al rojo despuntar del día ...» (" Al tramonto del
sole la mia diva,/ depredando di fiori il verde piano,/ quanti coglieva la leggiadra
mano,/ tanti il candido piede rifioriva. // Correndo il vento le agitava in onde / le
chiome d'oro con gentili errori, / come nel rosseggiare degli albori / svariano a verde
tremolo le foglie"). In altri sonetti, accanto alla contemplazione della bellezza, si profila
l'ombra della morte. Esemplare è in questo senso il sonetto Mientras, por competir con tu
cabello, dove lo splendore fisico della bellezza femminile è posto in contrasto con il
disfacimento del corpo dopo la morte.
In un gruppo di sonetti domina in modo esclusivo la visione sontuosa e sconvolgente
della morte. Tra questi «sonetti funebri», oltre a quello che riportiamo, è almeno da
ricordare l'Inscriptión para el sepulcro di Dominico Greco ("Iscrizione per il sepolcro di
Domenico Greco"), nella cui prima quartina spicca il contrasto tra la dura pietra
sepolcrale e il flessibile pennello del grande pittore: «Esta en forma elegante, oh
peregrino, / de porfido luciente dura llave, / el pincel niega al mundo más süave, / que
dio espíritu a leño, vida a lino» (“Questa, oh pellegrino, dura lapide di porfido lucente
al mondo nega il pennello più soave che dette spirito al legno, vita al lino”). Alla
meditazione sulla morte si congiunge la riflessione gongorina sulla brevità illusoria

197

della vita, come nel sonetto Menos solicitó veloz saeta ("Della brevità ingannevole della
vita").
La forma del sonetto serve a Góngora per esprimere altri motivi. Sono presenti toni
patetici e nostalgici, come nel sonetto A Córdoba: basta un semplice trasferimento ad
un'altra città andalusa, Granada, per far sorgere nel poeta un'acuta nostalgia della sua
città («Oh mura eccelse, oh torri incoronate / di onore, di maestà, di gagliardia! / oh
grande fiume, re di Andalusia / dalle sabbie nobili quando non dorate!/ Oh fertile
pianura, montagne elevate / che il cielo predilige e il giorno indora! / Oh sempre
gloriosa patria mia, / tanto per le penne come per le spade! ...»). E non mancano
neppure i temi satirici e polemici contro la decadenza della corte e contro i poeti rivali
come Quevedo: in queste composizioni, Góngora è costretto ad accantonare il suo
culteranismo per adottare il concettismo quevediano, molto più adatto per la satira e
la polemica.
Di intensissima profondità filosofica e religiosa è infine il celebre sonetto A la memoria
de la muerte y del inferno, che può essere considerato il capolavoro della raccolta.
7.1.7 La fortuna
Celebrato nel Seicento dai contemporanei (basti ricordare il giudizio di Cervantes che
lo definì «raro genio senza secondo»), Góngora fu largamente imitato, non solo in
Spagna (dove sorse una fiorente scuola culterana), ma anche in Italia, da Marino. A
partire dal Settecento, Góngora fu invece dimenticato. Solo alla fine dell'Ottocento la
poesia gongorina fu rivalutata dai poeti simbolisti francesi, a cominciare da Verlaine.
In sede critica, continuò a dominare, a sfavore di Góngora, il pregiudizio di un'arte
spagnola tutta popolarismo e immediatezza di sentimento. Si deve soprattutto agli
studi di Dámaso Alonso la riscoperta dell'attitudine opposta di Góngora (anch'essa
tipicamente spagnola) a una penetrante elaborazione dello stile. Scrive Alonso:
«Góngora veniva a favorire il culto per l'immagine, l'ambizione universale dei nostri
desideri di arte e l'enorme intervallo che vorremmo porre tra poesia e realtà». In Italia,
di estremo interesse è il rapporto Ungaretti-Góngora: fin dal 1932 Ungaretti comincia
a tradurre Góngora, accompagnando le sue versioni con una profonda riflessione
(anche autocritica) sulle motivazioni della poesia.
Tre sonetti
Riproduciamo tre sonetti di Góngora, tradotti rispettivamente da Leone Traverso (testo a), da Giuseppe
Ungaretti (testo b) e da Cesare Greppi (testo c). I sonetti sono disposti nell'ordine cronologico di
composizione: il testo a è del 1582; il testo b, del 1610; il testo c, del 1623.
(Sonetti, trad. it. di L. Traverso, presentazione e note di O. Macrí, Passigli, Firenze 1993; trad. it.
di G. Ungaretti, in Da Góngora e da Mallarmé, Mondadori, Milano 1961; trad. it. C. Greppi,
Mondadori, Milano 1983)

a. Fin che per emulare i tuoi capelli
Mientras, por competir con tu cabello,
oro brunito al Sol relumbra en vano;
mientras con menosprecio en medio el llano
mira tu blanca frente el lilio bello;

Fin che per emulare i tuoi capelli
oro brunito al sole splende invano,
e sdegnosa riguarda i gigli al piano
la tua candida fronte i gigli belli.
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mientras a cada labio, por cogello,
siguere màs ojos que el clave temprano,
y mientras triunfa con desdèn lozano
de el luciente cristal tu gentil cuello;

E le tue labbra candide più pupille
che il garofano d’aprile;
fin che altera la tua gola gentile
vince il cristallo acceso di scintille,

goza cuello, cabello, labio y frente,
antes que lo que fue en tu edad dorada
oro, lilio, clavel, cristal luciente,

Goditi labbra e gola e fronte e chioma
prima che il vanto dell’età fanciulla,
e garofano e giglio e oro e giada,

no solo en plata o viola troncada
se vuelva, mas tù y ello juntamente
en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en
nada.

in viola recisa e argento cada,
non solo, ma tu insieme in muta soma
di terra, in fumo, polvere, ombra, nulla.

5

10

Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDC, DCD.
1-2. Fin che...invano: Finché l'oro brunito splende al sole, cercando invano di emulare i tuoi capelli.
3-4. e sdegnosa ...belli: e (finché) la tua fronte candida guarda sdegnosamente i gigli belli in mezzo alla pianura.
5-6. e le tue labbra ...garofano: e (finché) gli sguardi (degli innamorati) bramano di più le tue labbra avide (di baci),
che non il garofano primaverile. Il garofano sboccia precocemente: il suo rosso è quindi più sbiadito rispetto a quello
delle labbra della donna.
7-8. fin che...collo: finché la tua gola gentile vince alteramente (in lucentezza) lo sfavillare del lucente cristallo.
9. labbra ...e chioma: i quattro termini corrispondono simmetricamente ai quattro termini di paragone precedenti
(il garofano, il cristallo, i gigli, l'oro).
10. prima ...fanciulla: prima che tutto ciò che fu tuo vanto nell'età dell'adolescenza.
11. e garofano... e giada: sono le metafore dei quattro termini di paragone, in ordine diverso e con la sostituzione
della giada al cristallo).
12. in viola...cada: si trasformi in viola appassita (metafora del decadimento fisico) e nell'argento (dei capelli grigi).
13-14. ma tu...nulla: ma tu stessa, insieme (ai segni della tua bellezza) nel muto peso del tuo corpo, ridivenuto terra,
ti trasformi in fumo, polvere, ombra, nulla.

DENTRO IL TESTO
Il tema dal quale trae ispirazione il sonetto è quello classico del carpe diem ("afferra l'attimo fuggente"),
che risale a Orazio; ma, più che sull'invito al godere (pur presente in questo sonetto al v. 9), l'accento è
posto sul motivo tipicamente barocco della paura della morte e dell'orrore del "nulla".
Il sonetto è geometricamente impostato su una complessa correlazione numerica, che procede di quattro
in quattro termini: una cadenza martellante, che precipita verticalmente, di strofa in strofa, verso la
voragine del finale «nada» (nulla). Le quattro realtà metaforizzate sono quattro componenti fisiche della
bellezza femminile, disposte orizzontalmente al v. 9 («labbra e gola e fronte e chioma») e verticalmente,
ma in ordine diverso, ai vv. 1 (capelli), 4 (fronte), 5 (labbra), 7 (gola). Le quattro metafore corrispondenti,
tratte dalla bellezza della natura, sono, in disposizione verticale, l'oro (v. 2), i gigli (4), il garofano (v. 6), il
cristallo (v. 8), e sono raccolte orizzontalmente al v. 11 (in simmetria perfetta con il v. 9), nello stesso ordine
(nel testo spagnolo) e in ordine diverso (nella traduzione italiana, con la variazione della giada in luogo
del cristallo). Un verso-cerniera è il v. 12, dove, allo splendore dei precedenti colori, subentra il colore
sbiadito della viola appassita e l'argento pallido della chioma invecchiata.
La metamorfosi è bruscamente annunciata, nel testo in spagnolo, dal verbo del v. 13 («se vuelva», si
trasforma). Nella traduzione italiana, Leone Traverso stacca (opportunamente, a nostro parere) la «terra»
dell'ultimo verso, attribuendola al cadavere ormai muto della donna un tempo così bella («in muta soma
di terra»), e conclude con un ultimo e terribile ritmo quaternario: «in fumo, polvere, ombra, nulla». Così,
con uno stupefacente gioco di metafore, racchiuse in un solo periodo sintattico dal ritmo vertiginoso, si
passa dallo splendore dell’oro dei capelli allo squallore del finale «nada».
b. In morte della signora Guiomar di Sa, moglie di Juan Fernández de Espinosa
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Pàlida restituye a su elemento
su ya esplendor purpureo casta rosa,
que en planta dulce un tiempo, si espinosa,
gloria del Sol, lisonja fue del viento.

Pallida restituisce al suo elemento
il purpureo splendore, casta rosa
che gloria, benchè su pianta spinosa,
del sole, la lusinga fu del vento.

El mismo que aspirò süave aliento
fresca, espira marchita y siempre hermosa;
no yace, no, en la tierra, mas reposa,
negàndole aun el hado lo violento.

Lo stesso soffio sfatta esala
5
che fresca già esalò, sempre graziosa;
nella terra non giace, no, riposa,
e fa persino non violento il fato.

Sus hojas sì, no su fragancia, llora
en polvo el patrio Betis, hojas bellas,
que aun en polvo el materno Tejo dora.

Non la fragranza sua: le foglie, polvere,
il patrio Betis piange; ma le dora
materno il Tago, belle, benchè polvere.

Ya en nuevos campos una es hoy de aquellas
flores quei lustra otra mejor aurora,
cuyo caduco aljòfar son estrellas.

Oggi è dei campi nuovi uno dei fiori
che illustri fa quella migliora Aurora
la cui caduca brina sono le stelle.

10

Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDC, DCD.
1-2. Pallida ...rosa: La pallida e casta rosa restituisce al suo (primo) elemento (la terra) il suo purpureo splendore.
3-4. che ...vento: che, anche se fiorita su una pianta spinosa, fu gloria del sole e lusinga del vento (cioè, accarezzata
dal vento). L'aggettivo spinosa si riferisce al cognome maritale (Espinosa) della defunta.
5-6. Lo stesso...graziosa: Lo stesso alito che esalò fresca (ancora in vita) ora esala (anche se) appassita (morta), ma
sempre gradevole.
8. e fa...il fato: e addolcisce perfino la violenza del destino.
9-10. Non la fragranza...piange: il patrio Betis piange le sue foglie cadute e (divenute) polvere, non la sua fragranza.
Il Betis è un fiume dell'Andalusia.
10-11. ma le dora...polvere: ma, benché siano polvere, il materno Tago le indora. Il Tago (fiume ricco di sabbie
dorate) indica qui il Portogallo.
12. campi nuovi: gli spazi del cielo.
13-14. che illustri...stelle: che sono resi splendenti da quella Aurora migliore (l'aurora dei cieli) le cui perle, labili
come la brina, sono le stelle.

DENTRO IL TESTO
Il sonetto il più celebre epitaffio di Góngora) si sviluppa intorno alla metafora centrale della rosa (che,
nella tradizione spagnola, si usava scolpire sulle tombe come simbolo della caducità della vita). La donnarosa restituisce alla terra il suo splendido corpo, evocato con un tripudio di iperboli: «gloria del sole» e
«lusinga ...del vento». Non si tratta solo di bellezza fisica, ma di elevatezza morale: lo dichiara la coppia
degli aggettivi «casta» e «spinosa», tra di essi collegati: sono infatti le spine a proteggere la castità della
gentildonna dagli assalti importuni, compiendo una funzione analoga a quella delle spine sui rami delle
rose. Anche la separazione dell'anima dal corpo è affidata agli aggettivi: la donna-rosa è «sfatta» nel suo
corpo, ma è sempre «graziosa» (cioè, piena di grazia) nell'anima. Memore del suo amato Petrarca, il
traduttore Ungaretti riscrive in chiave petrarchesca (visibile fin dal primo aggettivo del sonetto:
«Pallida») il "miracolo" di questa defunta, che «non giace, no» ma solo «riposa» nella terra e sembra
vincere la violenza del destino mortale di ogni uomo (si ricordi il petrarchesco Trionfo della morte, vv. 166169: «Pallida no, ma più che neve bianca /[...] parea posar come persona stanca. / Quasi un dolce dormir
ne' suo' belli occhi...»). La contrapposizione anima-corpo ritorna nella prima terzina: la «fragranza»
dell'anima non è oggetto di pianto, come invece lo sono le «foglie» (il corpo), divenute «polvere»: piange il
piccolo fiume andaluso Betis, piange il grande fiume iberico Tago; e a quest'ultimo, che designa in
particolare il Portogallo, è affidato il compito di avvolgere con la sua sabbia d'oro il corpo della gentildonna
portoghese. Diverso è il destino dell'anima: essa è rifiorita negli spazi infiniti del cielo, e risplende come
una stella (come una «rosa sempiterna», direbbe Dante), illuminata dall'Aurora della luce divina.
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c. Della brevità ingannevole della vita
Menos solicitò veloz saeta
destinada señal, que mordiò aguda;
agonal carro por la arena muda
no coronò con màs silencio meta,

Mai bramò tanto veloce saetta
decreto segno che poi morse acuta,
carro in agone per la rena muta
mai coronò con più silenzio meta,

que presurosa corre, que secreta,
a sun fin nuestra edad. A quien lo duda,
fiera que sea de razòn desnuda,
cada Sol repetido es una cometa.

quanto affannosa va, quanto segreta
la nostra età al suo fine. A chi ne dubita,
quasi una fiera che di senno è nuda,
ogni sole che torna è una cometa.

Confièsalo Cartago, ¿y tu lo ignoras?
peligro corres, Licio si porfias
en seguir sombras y abrazar engaños.

Cartagine l’attesta, e tu l’ignori?
Corri pericolo, Licio, ostinato
10
a inseguire ombre, ad abbracciare inganni.

Mal te perdonaràn a ti las horas;
las horas que limando estàn los dìas
los dìas que royendo estàn los años.

Non te ne risparmieranno certo le ore,
le ore che limando vanno i giorni,
i giorni che rodendo vanno gli anni.

5

Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDE, CDE.
1-4. Mai bramò...la meta: Mai freccia tanto velocemente si diresse verso il bersaglio stabilito, che ferì poi con punta
acuta, mai un carro in gara (agone) nell'arena muta doppiò più silenziosamente la meta. Si allude alla colonnina
(meta) intorno alla quale girano i carri durante una gara.
5-6. quanto...fine: quanto affannosamente e quanto segretamente la nostra vita corre verso la fine.
7. quasi...nuda: come un animale selvaggio, privo di ragione.
8. ogni ...cometa: ogni sole che ritorna (ogni giorno nuovo) è un segno di sventura (come la cometa, considerata
segno infausto).
9. Cartagine...l'ignori?: la distruzione di Cartagine è una prova (della fine irrimediabile di ogni cosa) e tu pretendi
di ignorarla?
10. Licio: è il nome che il poeta dà a se stesso. - ostinato: se ti ostini.
13-15. le ore...le ore ...i giorni/ i giorni: si noti l'anadiplosi.

DENTRO IL TESTO
Molto complessa è la struttura di questo sonetto, dedicato al tema della caducità della vita umana. Nella
prima quartina si esprime il primo termine di paragone, che risulta a sua volta di una doppia
comparazione in correlazione simmetrica: a saetta corrisponde carro; a bramò...veloce, morse acuta;
a segno, meta; a morse, coronò. Mirabile è soprattutto la raffigurazione della velocità della saetta, resa
dall'allitterazione fonosimbolica in "s" (si veda il testo in spagnolo). Il secondo termine di paragone si ha
nei primi due versi della quartina successiva; e anche qui è presente la correlazione con i versi precedenti:
affannosa (v. 5) si collega a veloce (v. 1) e segreta (v. 5) a silenzio (v. 4). Nel resto della seconda quartina si
enuncia il tema pessimistico del sonetto («ogni sole che torna è una cometa»), reso più efficace dalla
provocazione nei confronti di chi dubita di tale verità (è simile a un animale privo di senno) e dal
riferimento alla cometa, considerata un segno celeste di sventura. Una sventura che incombe sui popoli,
come sugli individui: significativo è l'accenno a Cartagine, una grande potenza del passato, di cui restano
solo le rovine; e ammonitoria verso se stesso è l'interrogazione retorica del poeta: «e tu l'ignori?». Nel
tempo del “disinganno” (il tempo storico in cui vive Góngora), non è più lecito inseguire le ombre e
continuare a sfidare il destino. Grandiosa è la terzina finale: il tempo scorre velocemente, le ore passano
«limando» i giorni, che a loro volta «rodono» gli anni. Pochi poeti hanno espresso con altrettanta efficacia
la paurosa crescita del tempo, che procede inarrestabile verso la morte. Quando Góngora scrive questo
sonetto, è il 1623: uno dei protettori del poeta è stato ucciso, le condizioni economiche sono molto precarie,
si impone la necessità di abbandonare la fosca Madrid. Mancano ormai pochi anni alla morte di Góngora:
il suo sonetto è dunque un presentimento e un congedo dalla vita.
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7.2 Francisco de Quevedo
7.2.1 Quevedo: un “continente” letterario
Una delle massime figure del «Siglo de Oro» ("Secolo d'oro") della letteratura spagnola
è Francisco De Quevedo, una personalità enigmatica e affascinante. Jorge Luis Borges
considera Quevedo come un intero continente letterario (il «letterato dei letterati») e
«il primo artefice delle letterature ispaniche». Secondo il grande scrittore argentino,
l'omissione del nome di Quevedo tra gli scrittori di fama universale è un inquietante
enigma. Ma forse (suggerisce Vittorio Bodini) è stata la personalità stessa di Quevedo
(e la leggenda che ne è nata) a costituire un «simbolo invadente», tale da fuorviare
l'attenzione dalla produzione di uno scrittore che «va giustamente considerato,
insieme con Cervantes, il più nobile stilista spagnolo» (Bodini 1965, p. 5).
7.2.2 La vita
Figlio di modesti cortigiani, Francisco de Quevedo nacque a Madrid nel 1580. Dopo aver
ricevuto una solida educazione umanistica presso i gesuiti, studiò lingue classiche e
moderne e filosofia all'università di Alcalá de Henares (la città dove era nato
Cervantes). Nel 1601 si recò a Valladolid, capitale provvisoria del regno, a studiare
teologia; e fu qui che conobbe Góngora, verso il quale avrebbe nutrito una costante (e
ricambiata) avversione. Quando la Corte tornò a Madrid, Quevedo la seguì e rimase per
alcuni anni nella capitale, dedicandosi a un'intensa attività letteraria, ma anche ad una
vorticosa vita pubblica, e dando prova di un carattere rissoso e violento. Nel 1613
Quevedo si recò in Sicilia, al seguito del Duca di Ossuna, e si adoperò per la nomina del
suo signore a viceré di Napoli; prese poi parte a oscuri complotti, come agente segreto,
per asservire Venezia alla politica spagnola. Tornato a Madrid dopo la caduta in
disgrazia di Ossuna, fu esiliato. Nel 1621, dopo la morte di Filippo III e l'incoronazione
di Filippo IV, Quevedo riuscì a godere per qualche tempo dell'appoggio del potente
ministro del nuovo sovrano, il Conte-Duca di Olivares. La vicenda di un infelice
matrimonio contribuì a deprimere il poeta, che trascorse lunghi periodi nella solitudine
della Torre de Juan Abad. Nel 1639 Quevedo fu accusato di avere svolto un'attività di
spionaggio per conto dei Francesi e imprigionato nel convento di San Marcos di León,
dove rimase per quattro anni. Solo la caduta del Conte-Duca di Olivares rese possibile,
nel 1643, la liberazione di Quevedo, che trascorse in un acerbo disinganno l'ultimo
periodo della sua vita. Morì a Villanueva de los Infantes nel 1645.
7.2.3 Il concettismo di Quevedo
Quevedo è l'esponente maggiore di quella poetica barocca che è stata definita con il
termine di concettismo (vedi 5.1.1) ed è stata contrapposta al culteranismo di Góngora
(vedi 7.1.3). Si tratta in realtà di due poetiche complementari della lirica barocca. La
differenza tra concettisti e culterani consiste essenzialmente in questo: i concettisti
possiedono più idee che parole, mentre i culterani possiedono più parole che idee.
Una delle ragioni della grandezza di Quevedo sta nella varietà degli stili della sua
produzione, che spazia dalla poesia di pensiero alla poesia burlesca, dalla lirica d'amore
alla satira in prosa e in verso. Scrive Vittorio Bodini: «Uno dei paradossi della
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condizione di Quevedo è la sua capacità di raggiungere la più disperata gravità o il
divertimento e lo scherno più irresistibili. Tutto il suo temperamento esistenziale e
barocco punta immancabilmente agli estremi, con una dissociazione che fa di lui il più
crudo realista e il concettista capace delle più sottili astrazioni» (Bodini 1965, p. 6).
7.2.4 Quevedo poeta
La poesia fu coltivata da Quevedo lungo tutto l'arco della sua vita; ma solo intorno ai
sessant'anni egli si decise a raccogliere i suoi versi in vista di un'edizione che vedrà la
luce solo dopo la sua morte. Si tratta di una produzione immensa, di straordinaria
ampiezza tematica, che comprende sonetti filosofici, morali e amorosi, epitaffi, poesie
burlesche e satiriche (jácaras), romances e letrillas (liriche popolari).
Furono i componimenti più leggeri, di carattere satirico, a procurare a Quevedo vasta
fama: è il caso, ad esempio, di Don Dinero ("Don Denaro"), un beffardo elogio
dell'onnipotenza del denaro, personificato nel prodigioso caballero Don Denaro, che
nasce nelle Indie, muore in Spagna ed è sotterrato nelle banche di Genova. Per
l'aristocratico Quevedo il denaro ha un temibile potere, perché materializza tutto e
cancella i titoli di nobiltà; ne consegue la polemica quevediana contro i professionisti
mercenari di tutti i tipi, dai medici ai notai, dai sarti alle prostitute, che chiedono
denaro per i loro servigi.
Di ben altra complessità sono i sonetti che esprimono l'inquietudine esistenziale
dell'autore: si tratta di riflessioni angosciose sull'inarrestabile trascorrere del tempo e
sull'intreccio tra la vita e la morte; tra questi componimenti, è memorabile il sonetto
Ehi, della vita! Nessuno risponde? Il tema esistenziale del tempo e della morte si mescola,
nella lirica di Quevedo, con il processo metaforico del morire per amore: nasce così il
sonetto Amore costante al di là della morte, che è stato definito «uno dei più bei sonetti
della letteratura spagnola». In un altro sonetto, In tempesta increspata d'oro ondoso,
l'impeto del sentimento amoroso è filtrato dai riferimenti mitologici, interpretati in
chiave allegorica, che avvicinano l'autore al suo avversario di sempre, Góngora. Ma il
concettismo di Quevedo trionfa nell'accostamento di immagini fortemente
contrastanti, dal quale il poeta ricava esiti sorprendenti (agudezas): l'amore è ad
esempio, in un famoso sonetto, definito «ghiaccio ardente» e «gelido fuoco».
Un consistente gruppo di sonetti, composti nell'arco di circa vent'anni, forma il
Canzoniere a Lisi, nel quale la sofferenza d'amore si fonde con una intensa carnalità. In
un sonetto, intitolato Esorta Lisi a imitare gli effetti della vipera, il poeta si rivolge alla
donna amata, invitandola a mitigare la «forza criminosa» del suo amore e ad attutire il
suo «veleno ardente e freddo»; in un altro sonetto, paragona l'amore all'edera, che
adorna l'albero su cui si arrampica, ma lo distrugge; infine, in un sonetto dedicato
all'inverno (la stagione in cui «si cerca vita nel calore»), così il poeta esprime l'intensità
del suo amore: «al yelo hermoso de su pecho llego / mi corazón, por ver sì, agradecida,
/ se regala su nieve con mi fuego» ("al bel gelo del petto suo accosto / il cuore per
vedere se mai, grata, / la sua neve intrattiene col mio fuoco"). Tanti altri versi si
potrebbero citare, per confermare la fama di cui gode Quevedo come uno dei massimi
poeti d'amore di ogni tempo.
In altri sonetti, infine, Quevedo esprime il suo dolore per la tragica decadenza della
Spagna e per la corruzione morale della società: è il caso di un celebre sonetto, che
esordisce così: «Miré los muros de la patria mía, / si un tiempo fuertes, ya
desmoronados, / de la carrera de la edad cansados, / por quien caduca ya su valentía»
("Mirai le mura della patria mia, / ben salde un tempo, ed oggi sgretolate, / dalla furia
del tempo devastate, / che ne ha stremato ogni valentia"). Per questo e per altri
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componimenti, Quevedo merita pienamente la definizione di poeta del «disingaño»,
attribuitagli da Leo Spitzer: il "disinganno", di fronte a una realtà problematica e ostile,
induce il poeta a un distacco, che si esprime nella deformazione grottesca e nel
virtuosismo della parola.
7.2.5 Quevedo prosatore
L'opera in prosa di Quevedo tocca i temi più diversi, cambiando volta per volta stile.
Spiccano soprattutto due opere: il Buscón e i Sogni.
Scritto da Quevedo negli anni della giovinezza, il Buscón ("Il Pitocco") fu pubblicato solo
nel 1626. Scritto in uno stile secco e impassibile, pieno di doppi sensi, il romanzo è
pervaso da un umorismo nero, quasi necrologico, che riduce i personaggi a sinistre
maschere di un teatro grottesco. Il protagonista è Pablos, un virtuoso della bricconeria,
spregiudicato eroe della vita amorale.
Fin dal primo capitolo Pablos si stacca dalla famiglia e rinnega i genitori. La morte del
padre è per lui liberatoria: il Buscón è l'unico romanzo picaresco in cui la morte
infamante del padre è raccontata in modo dettagliato. Dopo l'impiccagione, il corpo del
padre è stato squartato; questa scena atroce è alla base di un motivo fondamentale del
romanzo: il rifiuto del corpo, che appare sempre degradato, dalla magrezza, dalle
malattie, dai difetti fisici, dalla più oscena nudità, dallo sporco ripugnante degli
escrementi. L'esaltazione gioiosa del corpo, che caratterizza il Gargantua di Rabelais, si
trasforma nell'epopea del corpo vilipeso e respinto come intollerabile: il Buscón è l'antiGargantua. Privi di calore umano, i personaggi si riducono a manichini (neppure uno di
essi è una persona "per bene"). Perfino gli animali non si salvano in questo scenario
apocalittico, a cominciare dai cavalli, presenze indispensabili nel modo di vivere
dell'aristocrazia spagnola. Non è un caso che Pablos cominci la sua esperienza in sella
al «cavallo della Mancia», così malconcio da ricordare da vicino il Ronzinante di don
Chisciotte. Comprendiamo, attraverso la vicenda di Pablos, le ragioni dell'umor nero di
Quevedo, che è lui stesso un hidalgo di scarsa fortuna, corrucciato nei confronti dei
nobili del suo tempo, inadeguati rispetto al loro ruolo, ma furibondo soprattutto verso
coloro che si innalzano nella scala sociale a forza di denaro. E comprendiamo anche
come solo in apparenza il Buscón sia un romanzo picaresco: ne è invece l'impietosa
caricatura barocca e ne segna la dissoluzione.
Il capolavoro in prosa di Quevedo sono i Sueños ("Sogni", 1627): si tratta di un'opera che
rappresenta con apocalittico furore un'umanità perduta e travolta nell'eterna
condanna.
Il viaggio immaginario di Quevedo nel regno dei morti (tema dei Sogni) presenta
analogie con l'Inferno dantesco, ma il tono è caricaturale e grottesco. La pena dantesca
del "contrappasso" è applicata in chiave burlesca: ad esempio, i tavernieri, che si sono
arricchiti annacquando il vino, nell'al di là sudano acqua. Talora (come in Dante) la
pena richiama per analogia la colpa: così, un farmacista sconta la sua pena in una
siringa, un medico in un orinale, un negromante in un'ampolla di vetro.
Oltre al modello dantesco, è presente nei Sogni la memoria dei Dialoghi dei morti di
Luciano; e, più in generale, ricchissima è la cultura classica di Quevedo, che attinge
largamente a temi e situazioni dei grandi scrittori latini e greci. Ma tutto quevediano è
il furore apocalittico con cui sono rappresentati l'immane sfacelo dell'impero spagnolo
e l'ossessiva visione della corruzione morale di tutta una società. Non stupisce che
Quevedo, come grande scrittore satirico, sia stato avvicinato a Dante, Rabelais, Balzac,
Voltaire, Swift. Il sublime e il triviale si alternano nei Sogni, e l'umanità intera appare
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ridotta a una serie di maschere grottesche, che sfilano in una impressionante e sinistra
“danza macabra". In pochi scrittori, come in Quevedo, è così lacerante e dirompente il
senso della fisicità caotica e demoniaca del mondo.
7.2.6 La fortuna
La grandezza di Quevedo fu scoperta in Spagna dalla “generazione del '27” e in
particolare da Dámaso Alonso, che parlò, per lo scrittore madrileno, di «scontro tra due
mondi»: il mondo della bellezza e dei nobili ideali, che esercitò su Quevedo un fascino
profondo, e l'opposta attrazione verso il mondo della malavita, dei furfanti, dei “picari”.
L'altra grande interpretazione dell'arte quevediana è quella formulata da Leo Spitzer,
che vede in Quevedo il poeta del «disinganno» e di una radicale sfiducia in tutti i valori
della tradizione.
Nell'arte di Quevedo si è riconosciuta anche la “generazione del '98”, e in particolare
Miguel de Unamuno, che individua in Quevedo la personificazione della «professione
d'essere spagnolo» e lo considera il profeta dei tempi nuovi. Un grande ammiratore di
Quevedo è Jorge Luis Borges, che (come si è già ricordato nella premessa) considera il
poeta madrileno molto più grande della fama di cui ha goduto. Altri estimatori ispanoamericani della poesia di Quevedo sono Miguel Ángel Asturias e Pablo Neruda.
In Italia, uno studioso molto sensibile all'importanza dell'opera quevediana è Vittorio
Bodini, che così precisa la novità di Quevedo nella letteratura spagnola: «mentre per gli
scrittori anteriori - i cinquecentisti, lo stesso Góngora - vita e letteratura giacciono in
due dimensioni inconfrontabili, in Quevedo per la prima volta nelle lettere spagnole la
letteratura si fa vita» (Bodini 1965, p. 5). Lo studioso mette in rilievo i debiti che
Quevedo ha verso Petrarca (fino a scrivere un sonetto in lingua italiana, dal titolo
inconfondibilmente petrarchesco: A due begli occhi che vide all'imbrunire). Il
petrarchismo quevediano si riconosce - osserva Bodini - «nella poetica del dissidio:
salvo che qui avvertiamo appunto come una virilizzazione del lamento petrarchesco
dell'anima spartita. E quanto ai colori suggeriti dagli impasti fonici: di fronte al dolce
argento petrarchesco i sonetti quevediani folgorano fuoco e oro, la bandiera di Spagna»
(ivi, p. 9).
Dai Sonetti
Due sonetti
Riproduciamo due sonetti di Quevedo, nella traduzione di Vittorio Bodini: il primo è un “sonetto morale”,
il secondo è un sonetto amoroso.
(Sonetti amorosi e morali, a cura di V. Bodini, Einaudi, Torino 1965)
a. Ehi della vita! Nessuno risponde?
Ehi della vita! Nessuno risponde?
Voglio qui tutti gli anni che ho vissuto!
La fortuna il mio tempo ha già compiuto,
la mia pazzia le Ore mi nasconde.

4

1. della vita: appartenenti al mondo dei vivi.
2. qui: il luogo di ciò che è già passato.
3. compiuto: portato a termine, corroso.
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4. le Ore: personificazione mitologica del tempo.

Ch’io non possa saper come né dove
la salute e l’età sono fuggite!
Manca la vita, c’è l’aver vissuto.
Non v’è calamità che non mi provi.

8

Ieri sparì, Domani non è giunto,
l’Oggi se ne va via senza fermarsi;
sono un Fu, un Sarà, un È già smunto

11

Nell’oggi ieri e domani congiungo
pannolini e sudario, son rimasto
eredità presente d’un defunto.

14

Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDC, DCD.
5-6. Ch'io...fuggite!: (è strano) che io non possa sapere né come né dove siano fuggiti la mia salute e i miei anni.
7. c'è: rimane.
8. Non ...provi: Non c'è sventura che non mi metta alla prova.
9. sparì: è passato.
11. smunto: stanco.
13. pannolini e sudario: riferimento al momento della nascita (pannolini) e a quello della morte (sudario, lenzuolo
funebre).
14. eredità...defunto: un sopravvissuto al me stesso del passato.

b. Amore costante al di là della morte
Gli occhi miei potrà chiudere l’estrema
ombra che a me verrà col bianco giorno;
e l’anima slegar dal suo soggiorno
un’ora, dei miei affanni più sollecita;
ma non da questa parte della sponda
lascerà la memoria dove ardeva:
nuotar sa la mia fiamma in gelida onda,
e andar contro la legge più severa.

4

8

Un’anima che ha avuto un dio per carcere,
vene che a tanto fuoco han dato umore,
midollo che è gloriosamente arso,
11
il corpo lasceranno, non l’ardore;
anche in cenere, avranno un sentimento;
saran terra, ma terra innamorata.

14

Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDC, DCD.
1-2. Gli occhi ...giorno: l'ombra estrema (della morte), che calerà su di me alle prime luci del giorno (bianco giorno),
potrà chiudere (per sempre) i miei occhi.
3-4. e l'anima...sollecita: e un'ora più sollecita dei miei affanni (cioè l'ora della morte, impietosita delle mie
sofferenze) potrà liberare l'anima dal suo soggiorno terreno.
5-6. ma non ... memoria: ma (l'estrema ombra della morte) non riuscirà ad abbandonare la mia memoria nel mondo
dei vivi (questa parte della sponda), dove ardeva (d'amore).
7. nuotar...onda: la mia fiamma d'amore sa nuotare nelle gelide acque (della palude stigia, che i morti devono
attraversare nel loro viaggio nell'Averno).
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8. andar...severa: la legge che impone ai defunti la dimenticanza delle cose terrestri.
9-11. Un'anima ...arso: Un'anima (come la mia) che ha avuto come (dolce) carcere la prigione del dio dell'Amore,
le mie vene, che hanno dato il loro sangue (umore) a un così grande fuoco (d'amore), le mie midolla, che sono state
bruciate dal fuoco glorioso dell'amore.
12. il corpo ...non l'ardore: (l'anima, le vene, il midollo) abbandoneranno il corpo sulla terra, ma non l'ardore
dell'amore.
13-14. anche ...innamorata: anche se cenere, conserveranno un sentimento d'amore, anche se terra, saranno terra
innamorata.

DENTRO IL TESTO
I due sonetti costituiscono tre profonde riflessioni di Quevedo sul mistero della vita, della morte,
dell'amore.
Il primo sonetto (testo a) ha come tema la brevità della vita. Si tratta di un'invocazione alla vita dal
versante di ciò che è passato, di ciò che è già stato vissuto. Intensamente drammatico è il primo verso, dal
ritmo spezzato, quasi tagliato in due dall'accostamento dell'esclamazione (primo emistichio) e
dell'interrogazione (secondo emistichio). In entrambi i due momenti lo sgomento si mescola alla sorpresa:
nell'esclamazione, c'è sgomento e sorpresa per l'esclusione dal mondo dei vivi, che sembra quanto mai
lontano («Ehi, della vita!»); nell'interrogazione, sgomento e sorpresa aumentano a dismisura, perché
nessuno risponde al richiamo, come se si bussasse alla porta sbarrata di una casa vuota. Non resta al poeta
che ricapitolare gli anni della sua vita. A questo punto, il ritmo del sonetto diventa binario ed entrano in
campo personificazioni mitologico-allegoriche: da una parte, la Fortuna, che ha corroso il tempo passato,
dall'altra parte le Ore, che nascondono al poeta la sua presente follia. Il ritmo binario si prolunga nella
seconda quartina, dove la riflessione si concentra, da una parte, sulla «salute e l'età», che sono fuggite, e,
dall'altra parte, sulla «vita» che si dilegua, mentre rimane solo l'«aver vissuto». Il principio attivo della
vita, nella sua perennità, sembra venir meno, per lasciare il campo a un participio passato passivo (il
vissuto). Inspiegabile è il mistero della transitorietà della vita; tutto ciò che il poeta sa è l'accumularsi delle
sventure, che hanno messo a dura prova la sua fede nella vita. Nelle terzine il ritmo diviene più incalzante:
allo schema binario delle quartine si sostituisce un martellante schema ternario, fondato sulle tre
dimensioni del tempo: il passato, il futuro e il presente («Ieri-Domani-Oggi»). Questi tre momenti
temporali si fondono in un solo, drammatico verso («sono un Fu, un Sarà, un È già smunto»), all'insegna
della spossatezza e della stanchezza di vivere. I tempi della terza persona singolare del verbo "essere" (Fu,
Sarà, È) si trasformano in astratti nomi, quasi fossero esseri autonomi dall'io, che si disintegra e si riduce
a non-persona. La vita è assorbita dalla morte, come risulta dall'ultima terzina, dove i pannolini del
neonato sono legati al sudario del cadavere (in un vertiginoso cortocircuito tra vita e morte) e l'io si
dichiara l'erede di un passato che è morto per sempre. Straordinaria è la capacità di Quevedo nel
trasformare i concetti filosofici in immagini poetiche. In fondo, questo sonetto, svolgendo il tema
dell'incessante annullarsi di ciò che esiste in ciò che ha smesso di esistere, si fonda sul concetto
dell'«essere-per-la –morte», che sarà alla base dell'esistenzialismo moderno.
Il dualismo tra vita e vissuto diventa, nel secondo sonetto (testo b), dualismo di anima e corpo, entrambi
dominati dall'amore. Nella prima quartina, il corpo dell'amante si identifica con i suoi occhi, le finestre
attraverso le quali un'immagine radiosa di bellezza femminile incendiò per la prima volta il suo cuore; ora
questi occhi saranno chiusi dall'estrema ombra della morte, che verrà col giorno chiaro e non con la notte
scura. L'antitesi concettistica ombra/ giorno è ripresa a proposito dell'anima: mentre la morte potrà
chiudere gli occhi, potrà nel contempo slegar l'anima dai suoi affanni. Il vantaggio dell'anima sul corpo
consiste però (come dichiara la seconda quartina) nel fatto che la facoltà della memoria manterrà viva
nell'anima la fiamma dell'amore oltre l'oblio della morte. Lo spunto mitologico della palude stigia
suggerisce a questo punto la suggestiva antitesi tra la «fiamma» ardente e la «gelida onda». Proprio da
questa antitesi scaturisce il tema delle terzine: l'esaltante pienezza della vita nell'amore. La
disintegrazione dell'essere, che si produce con la morte, è impotente nei confronti dell'anima, che continua
ad amare, perché è prigioniera del dio dell'amore; le vene di quest'anima sono canali di fuoco, e le midolla
ardono gloriosamente. Avvertiamo in queste espressioni una tensione crescente, che culmina nella
seconda terzina: l'anima lascerà il corpo, ma non lascerà mai l'«ardore» dell'amore; le vene e le midolla si
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trasformeranno in cenere; ma le ceneri della simbologia religiosa diventeranno le ceneri di quel fuoco
d'amore che non si spegnerà mai. Alla fine una meravigliosa trasparenza di luce invade l'ultimo,
memorabile verso, uno di quei versi in cui culmina la creatività dei grandi poeti: «saran terra, ma terra
innamorata».

7.3 Jean de La Fontaine
7.3.1 Il poeta della diversità della vita
Un classico popolare e difficile. Come scrive Giovanni Macchia, Jean de La Fontaine,
«forse il più limpido e luminoso poeta di tutta la letteratura francese, è anche uno dei
più difficili a definire» (Macchia 1992, p. 423). Per l'incanto fiabesco che si inserisce
nella disincantata saggezza delle Fables, Stendhal salutò in La Fontaine «il più grande
poeta di Francia». Si tratta certamente del più popolare e del più amato dei classici
francesi, ma anche di uno dei poeti più sottili e di più ardua interpretazione, non a caso
paragonato a P. Valéry da Marc Fumaroli in un suo recente saggio.
La leggenda del “bonhomme”. La critica ha ormai dissolto da tempo la leggenda di La
Fontaine “bonhomme”, sgombrando il campo dai luoghi comuni sul grande scrittore, a
lungo descritto come uomo distratto e svagato, che trascura la famiglia e si incanta
davanti a un corteo di formiche, che smarrisce le sue cose, dimentica gli indirizzi ed è
amico solo dei fiori e degli animali. Figura familiare della letteratura in Francia (fin dai
banchi della scuola elementare, dove è oggetto di recitazioni e di esercitazioni), La
Fontaine è stato tradizionalmente considerato (proprio a causa di questa precoce
familiarità contratta con lui fin dall'età infantile) come un poeta leggero e sognante, la
cui opera non sopporta il peso della ricerca di significati complessi. Ma questa
immagine di comodo corrisponde forse al desiderio inconscio di rendere inoffensiva
una figura che cela in sé più di un aspetto inquietante. È probabile che la leggenda del
“bonhomme” sia stata introdotta per esorcizzare l'ombra dell'autore spregiudicato e
libertino dei Contes: ma è impossibile operare una dicotomia tra fables e contes, che nella
produzione di La Fontaine si intrecciano strettamente le une con le altre.
L'anticipatore dell'“età dei lumi”. In effetti, La Fontaine fu tutt'altro che un
“bonhomme”: esponente dell'avanguardia culturale, anticipatore del materialismo
filosofico e scientifico dell'“età dei lumi”, egli rivela una notevole audacia intellettuale,
confermata dalla sua opposizione discreta ma ferma (verificabile in molte sue favole)
al disegno di grandeur del Re Sole. Il "prodigio" di La Fontaine consiste, in fondo, nel suo
stesso essere poeta in un "grande secolo" che, ad eccezione del teatro (Molière,
Corneille, Racine), non conosce grande poesia, e nell'essere vissuto prima di un altro
grande secolo, il Settecento, che sarà ricco di filosofi, ma privo di poeti.
Lo stile e la lingua. Stilista di squisita misura ed eleganza, La Fontaine conosce da
maestro l'arte della versificazione, che gli consente di usare agilmente i ritmi e i metri
più diversi senza cadute di gusto, e di introdurre il verso libero nelle più chiuse forme
poetiche. Geniale è da parte del poeta la frantumazione del discorso troppo rigido della
poesia, la cui compassata regolarità viene spezzata mediante un profondo
rinnovamento del lessico: accanto alla «vecchia lingua» e agli arcaismi, si collocano così
termini tecnici delle arti e dei mestieri, dell'agricoltura e della caccia, delle arti
figurative e della musica; e, accanto ai termini provinciali e alle espressioni desuete
della parlata popolare antica, figurano disinvoltamente le affettazioni del linguaggio
alla moda: un originalissimo pastiche linguistico, che, con il suo schietto "parlato" e con
l'alternarsi di battute di dialogo e di discorsi indiretti liberi, rende impossibile ogni
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enfasi declamatoria. Il critico Leo Spitzer ha coniato per la poesia lafontainiana la
formula di «arte della transizione», accostandola alla suavitas della tecnica discorsiva
di Orazio. Si tratta di un abile trapasso tra la parte narrativa e la parte didattica del
testo, che si affida a frasi apparentemente prive di senso o banali, ma in realtà cariche
di significato: un'arte finissima, che fa di La Fontaine un «mago della parola».
La "diversità". Da questo punto di vista, La Fontaine rientra nella sensibilità del suo
secolo raffinatissimo, pur rifiutandone le eccessive rigidezze. «Diversité, c'est ma
devise» ("Diversità, è il mio motto"): così La Fontaine definì se stesso e la sua opera. Si
può allora concludere che proprio nell'incontro di regola classica e di capriccio
barocco, di rappresentazione oggettiva e di lirismo, di misura e di bizzarria, è da
ricercare la grandezza di La Fontaine, poeta dell'inesauribile “diversità” della vita.
7.3.2 La vita
Jean de La Fontaine nacque a Château-Tierry, nella Champagne, l'8 luglio 1621. Dopo i
primi studi nel rinomato collegio della cittadina natale, il giovane Jean si trasferì a
Parigi e, nel 1641, entrò come novizio nella Congregazione dell'Oratorio: una scelta
alquanto strana per un poeta che godrà fama di libertino e di amorale e che è da
attribuirsi probabilmente alla volontà dei genitori. Ma già nel 1642 Jean lasciò il
seminario nel quale aveva atteso più a scrivere versi che a studiare teologia;
successivamente, si dedicò alla giurisprudenza, che coltiverà fino al conseguimento del
titolo di avvocato presso il "parlamento" (corte di giustizia) di Parigi. Ai cavilli legali,
tuttavia, La Fontaine antepose la frequentazione della "Tavola Rotonda", un cenacolo
di giovani poeti, uniti da una visione gioiosamente epicurea della vita. Per compiacere
al padre, nel 1647 Jean si sposò con la quattordicenne Marie Héricart, che, immersa
beatamente nella lettura dei romanzi (come si addiceva alla sua giovanissima età), si
mostrò negligente nella cura della casa; e d'altra parte l'irrequieto La Fontaine non
riusciva ad adattarsi alla monotonia della vita coniugale. L'infelice esperienza suggerirà
al poeta, nelle Fables, taglienti considerazioni sul matrimonio. L'incarico di "intendente
alle acque e alle foreste", ereditato dal padre nel 1652, aveva intanto costretto il poeta
a scuotersi dalla sua proverbiale pigrizia e a girare da una foresta all'altra della sua
terra, avendo così occasione di conoscere, da specialista, la vita della natura e degli
animali e di scoprire direttamente le durissime condizioni di vita della povera gente.
Nel 1658 La Fontaine fu presentato a Nicolas Fouquet, sovrintendente alle Finanze, che
lo accolse nel suo sontuoso castello di Vaux-le-Vicomte, gratificandolo di una pensione,
in cambio della quale il poeta doveva scrivere versi di circostanza. Fra gli amici di
Fouquet, La Fontaine incontrò alcuni tra i maggiori esponenti della cultura francese:
Charles Perrault, Madame de Sévigné, Madame de La Fayette, il duca di La
Rochefoucauld. L'improvvisa caduta in disgrazia di Fouquet (1661), accusato di
corruzione da Colbert (che si sbarazzò così di un temibile rivale), rese precaria la sorte
del poeta, che però seppe reagire con dignità, levando coraggiosamente la sua voce in
difesa del sovrintendente, imprigionato a Pinerolo. Resosi conto della necessità di
trovare una nuova protezione, La Fontaine si legò, dopo il 1664, alla duchessa di
Bouillon, una donna colta e irrequieta, che gli spalancò le porte del prestigioso Palazzo
del Luxembourg, frequentato dall'alta società, e lo incoraggiò a scrivere i Contes.
Incominciava così il periodo di maggiore fecondità dello scrittore, che fu assunto come
"gentiluomo servente" presso la duchessa madre d'Orléans, Margherita di Lorena
(1664-1672). Introdotto a corte e presentato al re, La Fontaine conobbe illustri
personaggi, come Molière, Racine, Boileau. Morta la duchessa di Orléans e rimasto privo
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di protettori e di redditi, La Fontaine fu accolto per circa vent'anni (a partire dal 1673)
nel salotto di Madame de La Sablière, una dama di munifica generosità, che
argutamente ebbe a definire così il suo ménage con l'illustre ospite: «Tengo con me un
cane, un gatto e La Fontaine». Scarsa fu invece, per lo scandalo sollevato dai Contes più
licenziosi, la benevolenza del re, che ritardò di un anno il suo assenso all'elezione di La
Fontaine all'Académie française (1683). Negli ultimi anni, La Fontaine si dedicò a
edificanti pratiche religiose. Morì il 13 aprile 1695.
7.3.3 I Racconti
Il successo ottenuto dalle sue prime novelle induce La Fontaine a ristamparle, insieme
con altre, in Contes et nouvelles en vers ("Racconti e novelle in versi", prima e seconda
parte, 1665-1666). Il linguaggio, salace e frizzante, è ricco di echi rabelaisiani, che ha
l'epigrammatica concisione delle brevi storie raccontate a tavola, nella franca gaiezza
di un convito di amici. Nella terza parte dei Contes, pubblicata nel 1671, lo scrittore
risente delle acquisizioni stilistiche già raggiunte nelle Fables del 1668. L'elemento
magico, caro al favolista, infonde nuovo respiro alle narrazioni, rendendone meno
greve e pesante l'atmosfera e ottenendo, non a caso, i migliori risultati in altre storie
ariostesche e boccacciane. Una storia d'amore e di perdizione (tratta da una novella di
Girolamo Brusoni) è la bellissima “Cortigiana innamorata”, che troverà i suoi
ammiratori nell'Ottocento, da Musset a Flaubert, recando un contributo non
indifferente al mito romantico dell'Italia, paese di piacere e di sogno. Di minore rilievo
è la quarta parte dei Contes (1674), le cui storie accentuatamente oscene si riducono
ormai a fredde versificazioni di racconti di Boccaccio e anche dell'Aretino (“Aretino
minore” sarà appunto chiamato quest'ultimo La Fontaine narratore).
7.3.4 Le Favole
La rivoluzione poetica di La Fontaine. Nel 1668 La Fontaine pubblica le prime
ventiquattro Fables choisies mises en vers ("Favole scelte versificate"), annunziando già
nel titolo la novità della sua opera: intenzione dichiarata è quella di collocare la favola
a pieno diritto nella poesia. Si tratta di una rivoluzione poetica: la favola era infatti
legata tradizionalmente alla retorica e alla didattica (talora era solo una variante dei
racconti delle nutrici) ed era considerata indegna dell'attenzione degli intellettuali e
del pubblico colto. La Fontaine infonde nuova vita poetica al genere della favola, il solo
genere breve in cui nessuno, nell'età del Re Sole, si era ancora cimentato.
La questione della "morale". Non un satirico o un moralista abbiamo dunque di fronte
nelle Fables, ma un lirico. Se consideriamo l'opera di La Fontaine dal punto di vista lirico,
risulta assurda l'assegnazione alle sue favole di una etichetta di moralità o immoralità.
Solo per un omaggio alla tradizione del genere il poeta conclude le sue favole con una
"morale", che generalmente è in contrasto con il suo amorale anarchismo.
Il pessimismo di La Fontaine. La concezione lafontainiana della vita è, in queste prime
favole, sostanzialmente cupa: illuminante è in questo senso la favola d'apertura, La
cicala e la formica. L'uomo è più malvagio e più ingrato di un serpente, dice il poeta in
una delle sue favole più pessimistiche, L'uomo e il serpente. La morte la fa da padrona
nelle Favole, dove muoiono o si uccidono fra di loro più uomini che in tutte le tragedie
classiche. Il diritto del più forte è spesso cinicamente sostenuto. Non si può tuttavia
dimenticare la commossa solidarietà umana, la solidarietà e la pietà verso gli infelici,
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che percorrono da un capo all'altro le Favole. Perfino il lupo che, fidandosi delle parole
degli uomini, finisce accoppato, è una «povera bestia» (Il lupo, la madre e il bambino).
Forse, la vera "morale" delle Favole è quella di accettare fino in fondo la realtà della
natura umana, in tutte le sue contraddizioni, godendo quanto è possibile e imparando
a soffrire il meno possibile: una morale tipicamente epicurea, improntata a una visione
concretamente realistica della vita. La Fontaine non vuol certo dare ragione al lupo
della celebre favola (Il lupo e l'agnello), ma dichiara solo l'impossibilità di salvare
l'agnello; e quando l'eroismo si risolve in una vana lotta contro l'ordine della natura,
esso non può che naufragare nel ridicolo, come accade alla rana che si gonfia
grottescamente fino a scoppiare (La rana e il bove); allo stesso modo, il ridicolo travolge
gli ipocriti e i falsi devoti, non meno invisi a La Fontaine che al Molière del Tartuffe (Il
topo eremita). Dotato di un istintivo senso drammatico, La Fontaine conduce ogni favola
a un rapido scioglimento in un ritmo serrato e incalzante: è questo un aspetto tipico
della prima raccolta, che ha la struttura di un poema in sei parti (i sei libri che la
compongono), frammentato in centoventiquattro episodi, in gran parte brevi.
Tre nuovi libri vedono la luce nel 1671 e anticipano l'edizione in cinque volumi del
1678-1679, dove il corpus delle Favole è portato a undici libri (il dodicesimo e ultimo libro
sarà pubblicato nel 1694). L'influsso di Esopo è ora meno vivo e diviene meno frequente
la presenza degli animali, mentre gli uomini esibiscono senza camuffamenti la loro
natura più autentica. Ancora una volta, tuttavia, La Fontaine si mimetizza dietro una
fonte, che è ora quella del favolista indiano Pilpay, assecondando così quella moda
dell'Oriente che si andava diffondendo in Francia negli anni settanta. Alcune favole
sono fondate sulla dottrina orientale della metempsicosi; d'altronde La Fontaine trova
già diffuso a piene mani nel suo prediletto Ariosto il tema della metamorfosi.
Tenerezza e indignazione di La Fontaine. Ma le novità della seconda raccolta, al di là
dei mutati modelli, investono anche i contenuti. Circola ora, nelle seconde Fables, una
più cordiale simpatia per il destino dei più deboli. Versi di alta e commossa elegia, di
sapore virgiliano, si possono leggere in I due amici e soprattutto in quella autentica
gemma della raccolta che sono I due piccioni. Tuttavia, nella seconda raccolta, la voce
del poeta non trema solo di commozione, ma vibra anche di indignazione. Contro il
mondo cortigiano si leva ora l'ammonimento sferzante come uno schiaffo (Il leone, il
lupo e la volpe) o l'invettiva sanguinosa (Esequie alla leonessa). In contrasto con il mondo
corrotto della corte La Fontaine dipinge con umana simpatia l'umile vita degli artigiani,
come quella del semplice ciabattino, che canta da mattina a sera, senza l'affanno di
ammassare ricchezze (Il ciabattino e il banchiere).
Attualità delle Favole. Tra i tanti temi della Fables, merita una riflessione in chiave di
attualità il tema delle accuse rivolte dalla natura all'uomo. Esemplare è in questo senso
la favola L'uomo e il serpente, dove un albero accusa l'uomo di ingratitudine per essere
stato inutilmente abbattuto a colpi d'ascia. Altro tema attualissimo è quello della
polemica contro la cosiddetta "civiltà", che trova espressione in quella vera e propria
favola anticolonialistica che è Il contadino del Danubio. L'atteggiamento pacifista di La
Fontaine emerge chiaramente in I compagni di Ulisse, dove un lupo, ex compagno
dell'eroe omerico, sostiene che è inutile tornare alla condizione umana, dal momento
che gli uomini si comportano né più né meno come i lupi (La Fontaine echeggia qui la
celebre frase di Hobbes: «homo homini lupus»); l'unica differenza è che, mentre gli
animali lottano tra di loro per necessità, gli uomini si uccidono tra di loro per il solo
piacere di uccidere (non dimentichiamo che l'età del Re Sole è l'età per eccellenza delle
guerre, quando si ringraziava Dio al canto del Te Deum per le vittorie militari, mentre il
popolo moriva di fame).
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8.3.5 La fortuna
Della fama di La Fontaine presso i suoi contemporanei è testimonianza il commosso
necrologio che François Fénelon dedicò al poeta scomparso: «La Fontaine è morto. Con
lui sono morti gli Scherzi pieni di malizia, le Risa festevoli, le Grazie eleganti, le sapienti
Muse. Piangete, voi che amate l'allegria schietta, la nuda e semplice natura, l'eleganza
senza appretti e orpelli. Quanti rimpianti merita un'anima così cara!...». Molto severo è
invece il giudizio di Jean-Jacques Rousseau, che rifiuta di far imparare le Fables al suo
Emilio, perché gli insegnerebbero le menzogne degli adulti, l'efficacia dell'adulazione,
la prepotenza dei più forti nei riguardi dei più deboli. Nell'Ottocento, La Fontaine è
oggetto di valutazioni molto diverse: Charles-Augustin de Sainte-Beuve lo definisce
l'«Omero della vecchia razza gallica», e anche Hippolyte-Adolphe Taine lo considera
come l'«Omero della favola». Con scavo paziente nelle Fables, Taine individua in La
Fontaine il cantore dell'amicizia e dell'amore, del lavoro e della solidarietà, della
tenerezza e della sincerità. Tra gli avversari di La Fontaine, i più implacabili sono
Alphonse de Lamartine (che ama troppo la cattiva retorica per capire il grande
favolista) e Alfred de Vigny, deluso per l'assenza, nelle Favole, di quello stoicismo
aristocratico che gli è particolarmente caro.
Anche nel Novecento, i pareri sul grande favolista si dividono. Entusiasti delle Fables
sono Paul Valéry, André Gide, Saint-John Perse; un deciso avversario è invece Paul
Éluard, che si ribella, in nome dell'ideale della libertà, al principio del diritto del più
forte, sostenuto spesso nelle Fables, e, per tale motivo, esclude il glorioso favolista dalla
sua Anthologie vivante de la Poésie du passé (1951).
Sul piano strettamente letterario, i meriti di La Fontaine sono riconosciuti dallo
scrittore Léon-Paul Fargue, che vede nell'autore delle Fables «il primo poeta lirico di
Francia, colui che ha inventato il verso libero, che ha reso possibili tante scuole e tanti
artisti fino a Guillaume Apollinaire». Leo Spitzer, infine, definisce La Fontaine come il
«poeta della metamorfosi».
Dalle Favole
Riproduciamo, dalla Fables, la prima favola della raccolta (La Cigale et la Fourmi), nella traduzione
di Emilio De Marchi, e la parte conclusiva della favola Les deux Pigeons, nella traduzione di
Giovanni Macchia.
(Favole, trad. di E. De Marchi, I.G.D.A, Novara 1983; trad. di G. Macchia, in La letteratura francese.
Dal Rinascimento all'Illuminismo, Rizzoli, Milano 1992)

a. La cicala e la formica
La Cicala che imprudente
tutto estate al sol cantò,
provveduta di niente
nell’inverno si trovò,
senza più un granello e senza
mosca in la credenza.
Affamata e piagnolosa
va a cercar della Formica
e le chiede qualche cosa,
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La Cigale, ayant chantè
Tout l’ètè
Se trouva fort dèpourve
Quand la bise fut venue:
Pas un soul petit morceau
De mouche ou de vermisseau.
Elle alla crier famine
Chez la fourmie sa voisine
La priant de lui prêter
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qualche cosa in cortesia
per poter fino alla prossima
primavera tirar via:
promettendo per l’agosto
in coscienza d’animale
interessi e capitale.
La Formica che ha il difetto
di prestar malvolentieri,
le dimanda chiaro e netto:
- Che hai tu fatto fino a ieri? - Cara amica, a dire il giusto,
non ho fatto che cantare
tutto il tempo. – Brava, ho gusto:
balla adesso se ti pare -.

10

15

20

Quelque grain pour subsister
Jusqu’à la saison nouvelle.
Je vous paierai, lui dit-elle,
Avant l’août, foi d’animal,
Intèrêt et principal.
La fourmi n’est pas prêteuse:
C’est là son moindre dèfaut
Que faisiez-vous au temps chaud?
Dit-elle à cette emprunteuse. –
Nuit et jour à tout venant,
Je chantais, ne vous dèplaise. –
Vous chantiez! J’en suis fort aise.
Eh bien! Dansez
maintenant!

Metro: ottonari e settenari variamente rimati.
2. tutto estate: si noti l'uso dialettale di estate al maschile.
7. piagnolosa: piagnucolosa.
16-17. La Formica...malvolentieri: «Il traduttore attenua, bonario, l'espressione di La Fontaine: “La formica non è
prestatrice: è questo il difetto che essa ha meno”, che più volte fu rimproverata al poeta, come cinicamente egoistica.
Ma si tratta veramente di un pensiero della Formica, riferito così dal favolista, che solo constata le miserie, i difetti,
talora con un distacco un po' freddo» (V. Lugli).

DENTRO IL TESTO
Si è a lungo parlato della “crudeltà” di La Fontaine, che colpisce il lettore fin da questa prima favola. È
proprio la lettura di La Cigale et la Fourmi che mette in crisi J.-J. Rousseau. Il grande filosofo non può
certo proporre al suo Emilio, come modello, il comportamento imprevedibile e irresponsabile della cicala.
Ma la virtù della formica, paziente accumulatrice di beni, si muta in vizio: la formica perde il senso della
carità più elementare, fino ad assumere un atteggiamento cinico, francamente odioso. A questo punto, la
favola è inservibile per il pedagogista. Ma (è questo il punto) le Fables non sono uno strumento educativo
e La Fontaine, nel suo scettico empirismo, è ben lontano dall'intenzione di proporre una morale
accomodante, che soddisfi i fanciulli e i precettori, ma che risulti falsa e impraticabile nella vita reale. Se
il pedagogista Rousseau non può sfruttare ai suoi fini la favola lafontainiana, tanto meno è in grado di
comprenderla un entomologo come J.-H. Fabre. Sono note le censure del famoso scienziato, basate
strettamente sulla verità scientifica: non vi sono cicale in inverno, le cicale non mangiano grano né
moscerini o vermicelli. Ma, se La Fontaine non è un pedagogista, non è nemmeno un entomologo, e il suo
bestiario è in realtà un campionario dell'umanità sotto forma animale. È evidente che non si procederà
molto avanti nella comprensione di La Fontaine con letture che applichino meccanicamente alla poesia le
verità della morale o della scienza. Proviamo invece a tenere conto di precise circostanze storiche, e
precisamente dell'"affare" Fouquet: la favola ne sarà di colpo illuminata nel suo autentico significato. La
cicala è Fouquet, accusato di imprevidenza da Colbert, probabilmente invidioso della piccola ma brillante
corte di cui il sovrintendente alle Finanze si è circondato a Vaux: una corte animata dalla presenza di
scrittori e artisti come lo stesso La Fontaine (e la cicala è, per tradizione, un simbolo del canto e della
poesia); la formica è Colbert, che gestisce le finanze pubbliche con rigore e risparmio fino all'osso, il che
però non gli ha impedito di crearsi un'immensa fortuna; quindi la formica, simbolo tradizionale di
prudenza e di economia, assume nella favola lafontainiana il simbolo ben diverso di un cinico
accaparramento di beni. Che siano questi i riferimenti precisi del testo di La Fontaine è dimostrato da
alcuni riscontri: nel 1663 circolava manoscritta un'elegia in favore di Fouquet, scritta da Jean Hesnault,
che paragona Colbert alle «formiche nere, grosse, rampanti»; e, dal canto suo, Mme de Sévigné, nelle sue
lettere agli amici, chiama Colbert "le Nord", con allusione al clima glaciale che la sua amministrazione ha
instaurato in Francia. Non a caso La Fontaine parla di un "vento di tramontana" sopraggiunto dopo
l'estate: La cicala e la formica annuncia l'atmosfera delle Fables, scritte in un tempo in cui soffia il
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rovaio, in una sorta d'inverno della libertà, e volte ad alimentare la speranza di una nuova estate dello
spirito.

b. Da I due piccioni
Semplice è la storia dei due piccioni, narrata nella favola. Al compagno che si accinge a partire, attratto
dal desiderio dell'avventura e dalla fragile speranza di un bene lontano, il piccione innamorato rivolge
tenere parole, invitandolo ad attendere almeno il ritorno di Zefiro e della primavera; ma il piccione
avventuroso decide di partire, promettendo che tornerà presto. Il viaggio è sfortunato: si scatena un
uragano e, costretto ad atterrare, il piccione rimane imprigionato in un laccio, poi è assalito da un
avvoltoio, infine è colpito dalla fromba di un ragazzo. Alla fine, ferito e mesto, torna pentito dal suo
compagno. Riportiamo l'accorato appello che La Fontaine rivolge agli amanti.
Amanti, lieti amanti, volete andare in viaggio?
Sia verso rive vicine;
siate l’uno per l’altro un mondo sempre bello,
sempre vario, sempre nuovo;
siate tutto uno all’altro, stimate nulla il resto.
Ho qualche volta amato; e allora non avrei
contro il Louvre ed i suoi tesori
contro il firmamento e la volta celeste
scambiato i boschi, scambiato i luoghi
onorati dai passi, rischiarati dagli occhi
della gentile pastorella
per la quale, obbedendo al figlio di Citera,
servii impegnato dai primi giuramenti.
Ahimè! Quando torneranno simili momenti?
Tanti oggetto così dolci e affascinanti
mi lasciano in balìa della mia anima inquieta?
Ah! se il mio cuore osasse ancora accendersi!
Non sentirò più un incanto che mi fermi?
È passato per me il tempo di amare?

5
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Amants, heureux amants, voulez-vous voyager?
Que se soit aux rives prochaines;
Soyez vous l’un à l’autre un monde toujours beau,
Toujours divers, toujours nouveau;
Tenez-vous lieu de tout, comptez pour tien le reste.
J’ai quelquefois aimè; je n’aurais pas alors
Contre le Louvre et ses trèsors,
Contre le firmament et sa voûte cèleste,
Changè les bois, changè le lieux,
Honorès par les pas, èclairès par le yeux
De l’amaible et jeune bergère
Pour qui sous le fils de Cythère
Je servis engagè par mes premiers serments.
Hèlas! Quand reviendront de semblabes moments?
Faut-il que tant d’objets si doux et si charmants
me laissent vivre au grè de mon âme inquiète?
Ah! Si mon coeur osait encor se reflammer!
Ne sentirai-je plus de charme qui m’arrête?
Ai-je passè le temps d’aimer?

Metro: versi liberi.
7. Louvre: era allora la residenza reale di Luigi XIV.
12. figlio di Citera: Cupido, figlio di Venere (detta Citera dall'isola in cui era venerata).

DENTRO IL TESTO
Riportiamo il commento di Giovanni Macchia:
«Egli (La Fontaine) somigliava anche all'agile piccione, a uno dei suoi piccioni innamorati, o c'erano tutt'e
due nella sua anima, quello che non si sarebbe mosso dal nido, e l'altro dall'umore inquieto che sognava
paesaggi in lontani paesi, a cui bastavan pochi giorni di avventura per calmargli l'animo. Scrive la favola
famosa ma quando la stagione della sua giovinezza è passata. Quelle due immagini d'amore le mette sulla
scena forse perché sono già morte. E nel finale della favola, la più autobiografica che La Fontaine abbia
composto, s'avverte come un ripiegamento doloroso: Amants ... [...] I due piccioni: la vita pratica, l'amore;
la terra, il cielo; l'immobilità e l'avventura. L'esistenza di La Fontaine vive in questa dualità senza
drammatici stridori. Ma al poeta è concesso di considerare la vita nella sua unità».
(Macchia 1992, pp. 431-432)
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7.4 John Milton
7.4.1 Un poeta-profeta
Nel canone della letteratura inglese, John Milton è secondo solo a Shakespeare, ma è
certamente il più grande poeta epico. Accostato a Dante per la grandiosità del suo
Paradiso perduto, Milton ha esercitato un durevole influsso sugli scrittori di lingua
inglese (da Byron a Melville), ma è anche il meno inglese dei poeti che hanno scritto in
quella lingua, il più legato alla tradizione umanistica: all'Inghilterra egli diede un
poema epico modellato su quelli greci, latini e italiani, scegliendo audacemente come
argomento la caduta del primo uomo, come è narrata nella Bibbia. Poliglotta di cultura
sterminata, Milton si forgia una lingua latineggiante, nella quale confluiscono i generi
più diversi, dall'eroico al pastorale, dal tragico al sacro. Quella che è stata chiamata la
“musica d'organo” di Milton (per l'argomento essenzialmente religioso del suo poema)
non è una musica monocorde, ma ha i toni di un'intera orchestra, nella quale echeggia,
in una sintesi armonica, il patrimonio della civiltà occidentale, dalla Bibbia ai classici,
ma risuonano anche le inquietudini e i fermenti della coscienza europea dopo la
rivoluzione copernicana (non a caso, Galileo è l'unico personaggio moderno citato nel
poema). La nota più alta è però quella di un'altra rivoluzione, quella puritana, della
quale Milton era stato fervente e prestigioso sostenitore: ardente repubblicano,
campione della libertà intellettuale e politica, Milton assume negli ultimi anni il tono
solenne del profeta, investito da Dio della missione di poeta. Colpisce il fatto che quando
iniziò a dettare il suo poema alle sue figlie, Milton era cieco da quasi dieci anni
(condividendo così la sorte di Galileo, che aveva visitato nel carcere di Arcetri): penosa
esperienza personale, la cecità accresce la sublimità del canto miltoniano, che riscatta
l'angoscia della caduta con la profezia di una possibile redenzione, di una luce nelle
tenebre.
7.4.2 La vita e le opere
John Milton nacque a Londra il 9 dicembre 1608. Dopo i primi studi alla St. Paul's School,
John passò al Christ's College di Cambridge, ma rimase insoddisfatto della sterile
verbosità del corso di studi e optò precocemente per la “divina poesia”. Nelle sue prime
composizioni in versi latini, mostrò una perfetta conoscenza di Ovidio e un vero e
proprio entusiasmo per i Salmi biblici. Grande successo ottenne la sua ode On the
Morning of Christ's Nativity ("Il mattino della nascita di Cristo", 1629), dove si rivelano
per la prima volta le antinomie dell'ispirazione di Milton: forma classica e ispirazione
cristiana, realismo e simbolismo, schietta semplicità di sentimenti e barocca
ricercatezza di immagini. Scrisse inoltre un certo numero di versi in lingua italiana (la
«lingua dell'Amore», come la chiamava): allontanandosi dalla tradizione elisabettiana
e da W. Shakespeare (cui d'altronde rese omaggio in un celebre sonetto), adottò la
forma del sonetto italiano, da Francesco Petrarca a Giovanni Della Casa, e in questa
forma compose, tra gli altri, l'armonioso Sonnet to a Nightingale ("Sonetto a un
usignolo").
L'Allegro e Il Penseroso. Ottenuto, nel 1632, il grado accademico di "Master of Arts"
(cioè, di dottore in lettere), Milton riprese due esercitazioni accademiche composte a
Cambridge sui temi contrapposti del giorno e della notte, intitolandoli in italiano (un
italiano ancora imperfetto, come risulta dal secondo titolo), L'Allegro e Il Penseroso: un
215

dittico che, nel contrappunto tra la serena giornata dell'uomo allegro e la tetra
malinconia dell'uomo riflessivo, tra il canto dell'allodola e quello dell'usignolo, tra le
gioiose immagini pastorali e i cupi boschi tenebrosi, ribadisce l'ambiguità
dell'ispirazione del poeta.
Un masque e un'elegia. Alla tradizione elisabettiana del masque ("mascherata",
intermezzo pastorale con musiche e danze), con influssi dello Spenser della Regina delle
fate e del Tasso dell'Aminta, appartiene Comus ("Como", 1633-34): si tratta di un'opera
fresca e riuscita, dove si esalta, in splendidi versi, la bellezza della natura. Suggestiva è
anche l'elegia pastorale Lycidas ("Licida", 1637), composta in memoria dell'amico
Edward King, morto in un naufragio: un'opera di eccezionale qualità artistica, pervasa
dal tema della morte prematura.
Il viaggio in Italia. Nel 1638 Milton partì per il viaggio in Italia, la terra sognata del
Rinascimento e dei poemi di Ariosto e Tasso, lungamente studiati; accolto con simpatia
dagli accademici fiorentini, si recò (come riferisce la tradizione) a visitare Galileo,
prigioniero dell'Inquisizione; fu poi a Napoli, dove si incontrò con G. Manso, protettore
di Tasso e di Marino: avrebbe voluto recarsi in Grecia, ma la notizia della guerra civile
scoppiata in patria lo indusse al ritorno.
Dalla parte dei puritani. Rientrato in patria, Milton si schierò con i puritani e diede
inizio a una rovente polemica contro l'episcopato inglese, oggettivo ostacolo a una
lettura diretta e non manipolata della Bibbia (The Reason of Church Government urged
against Prelaty, "La ragione del governo ecclesiastico contro i prelati", 1642). Intanto
insegnava, e il frutto della sua attività di precettore fu il trattato On Education
("Dell'educazione", 1644), un programma di formazione della futura classe dirigente,
fondato non solo sulle discipline umanistiche, ma anche sull'economia, sulle scienze,
sulla politica.
L'infelice esperienza matrimoniale. Del 1643 è l'infelice matrimonio di Milton con la
diciassettenne Mary Powell, figlia di un monarchico, tornata alla propria famiglia dopo
appena due mesi di vita coniugale: il violento trauma emotivo spinse il poeta a scrivere
una serie di pamphlets in favore del divorzio (a cominciare da The Doctrine and Discipline
of Divorce, "Dottrina e disciplina del divorzio", 1643).
L'Areopagitica. Intanto il parlamento, dominato dai presbiteriani, aveva approvato la
legge secondo cui ogni pubblicazione doveva ottenere l'approvazione della censura.
Milton reagì con una appassionata orazione, Areopagitica (1644), così intitolata dal nome
dell'antico Areopago greco. Si tratta della più forte opera in prosa di Milton, nobile ed
eloquente. L'autore si scaglia contro l'ottusità di ogni censura, che impedisce la
circolazione dei libri validi mentre non ostacola quella dei libri scadenti; dimostra
inoltre che occorre leggere libri buoni e libri cattivi per imparare a discernere il bene
dal male; e conclude con la rievocazione del processo contro Galileo, «invecchiato nella
prigionia dell'Inquisizione per aver pensato, in astronomia, diversamente da quanto
pensavano i censori francescani e domenicani».
Dalla parte di Cromwell. Staccatosi dai presbiteriani e avvicinatosi agli
"indipendenti" e a O. Cromwell, Milton levò la sua voce per invocare l'istituzione di una
repubblica. L'atto di adesione alla politica di Cromwell valse al poeta la nomina a
"Segretario latino" del nuovo governo (incaricato cioè del disbrigo della
corrispondenza estera, scritta in latino).
Il dramma della cecità. Lo sforzo immane sostenuto nella stesura degli opuscoli
polemici aggravò una malattia congenita alla vista dello scrittore, mettendolo
nell'alternativa di rinunciare a scrivere o di andare fatalmente incontro alla cecità.
Milton non desistette dal suo lavoro e, alla fine del 1651, si ritrovò completamente
cieco. L'anno successivo Mary Powell moriva, lasciando al poeta tre figlie. Più fortunato
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del primo, il secondo matrimonio con Catharine Woodcock ebbe però breve durata, per
la morte della donna nel 1656.
Nasce il Paradiso perduto. Intorno al 1660 Milton compose la sua più importante opera
teologica, De doctrina christiana ("Della dottrina cristiana"), dove sostenne tesi
antitrinitarie ed espose la teoria del "mortalismo", cioè della morte dell'anima con il
corpo fino al giorno del giudizio: è questa la base dottrinaria della sua opera maggiore,
The Paradise Lost ("Il paradiso perduto". Ma la spinta determinante alla composizione
del capolavoro venne a Milton dal crollo delle sue speranze politiche, dopo l'avvento
della restaurazione.
Il Paradiso riconquistato. Molto più ristretto rispetto al capolavoro è The Paradise
Regained ("Il Paradiso riconquistato", 1671), in soli quattro libri: vi si tratta un aspetto
particolare della vita di Gesù, l'episodio della tentazione nel deserto. Capovolgendo il
tema della Caduta del primo uomo, Milton narra la sconfitta della tentazione ad opera
di Cristo: sostanzialmente fedele al racconto del Vangelo di Luca, il racconto miltoniano
fa però di Gesù, che affronta nel deserto le astuzie di Satana, l'eroe di una virtù privata,
che respinge ogni vizio della vita pubblica per arroccarsi saldamente nella roccaforte
del suo "paradiso interiore".
Il Sansone agonista. L'ultima grande opera di Milton è la tragedia Samson Agonistes
("Sansone Agonista", 1671): ispirandosi al Prometeo incatenato di Eschilo e all'Edipo a
Colono di Sofocle, Milton ripropone il motivo delle tentazioni, subite ora dall'eroe
biblico a opera del padre Manoa, della moglie Dalila e di alcuni filistei; più insidiosa di
ogni altra è la tentazione sessuale di Dalila, dove è adombrata la sfortunata vicenda
coniugale del poeta (che si era sposato per la terza volta con Elizabeth Minshull, appena
ventiquattrenne, che gli fu più governante che moglie); ma Sansone, cieco e solo come
il vecchio poeta, respinge ogni lusinga e affronta con dignità una morte eroica,
destinata a segnare la rovina dei suoi nemici.
La morte. Sofferente di gotta, Milton morì il 9 novembre 1674 e fu sepolto dal padre
nella chiesa londinese di St. Giles.
Letture d’autore
PARADISO PERDUTO
Introduzione
La composizione. La prima edizione del Paradise Lost (1667) constava di dieci libri;
isolato nel clima di euforia per il ritorno degli Stuart sul trono, quasi dimenticato,
l'autore fu compensato con sole cinque sterline dall'editore che acquistò l'opera. Il
Paradiso perduto fu ripubblicato nel 1674, sostanzialmente senza variazioni, ma questa
volta in dodici libri (il libro VII e il libro X furono divisi in due libri ciascuno). Il poema
consta di 10.558 versi.
Il tema della caduta. Centrato sul conflitto tra il bene e il male, che caratterizza la
condizione umana, il Paradiso perduto ha nella Caduta dell'Uomo il suo tema
fondamentale, considerato come un argomento epico per eccellenza, eroico e al
contempo tragico. In realtà, occorrerebbe parlare di due cadute: quella, vertiginosa e a
precipizio, di Lucifero, e quella, più lenta e più sofferta, dei nostri progenitori, Adamo
ed Eva. Più che come una perdita, la Caduta è interpretata da Milton come una scissione,
una divisione dell'unità originaria di corpo e anima, spirito e sensi. I nostri progenitori
passano da una condizione di atemporale felicità nell'Eden al «mondo di generazione»,
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che coincide con la morte. Integrato nel mondo della natura e della procreazione,
l'uomo non potrà più sottrarsi al ciclo naturale delle stagioni, al ritmo nascita/morte.
Da questo punto di vista, si può dire con Roberto Sanesi che «Paradise Lost è un grande
romanzo epico sull'invenzione della morte» (Sanesi 1992, p. XXV).
I temi della felicità e della libertà. Uno dei maggiori studiosi del poema di Milton,
Franz Kermode, ha insistito sull'importanza dei sensi nel Paradiso perduto. Secondo
questa interpretazione, la gioia dell'Eden è soprattutto gioia dei sensi, di una innocente
sensualità. «Gli amori del Paradiso devono essere inimmaginabile piacere dei sensi, e
tuttavia rimanere casti» (Kermode 1984, p. XIV).
Non meno centrale è il problema della libertà. Il fallimento della rivoluzione puritana
induce Milton a interrogarsi sulla paura degli uomini di fronte alla libertà. Alla radice
dell'opera, sta la fede nel libero arbitrio, contro la teologia della predestinazione
condivisa dalla maggior parte dei puritani. Il Dio miltoniano difende a gran voce questa
prerogativa essenziale dell'uomo; ed è una libera scelta quella del Figlio che si offre in
sacrificio per la salvezza dell'umanità. La libertà comporta però disciplina e
responsabilità: è questa la ragione per cui Adamo ed Eva lavorano nel loro meraviglioso
giardino, per contenerne l'impetuoso rigoglio; ed è questa inoltre la ragione per cui
l'arcangelo Michele, profetizzando ai nostri progenitori il futuro, non esalta la
passività, ma al contrario incita alla resistenza contro il Nimrod della Torre di Babele e
contro i Faraoni oppressori degli ebrei. Malgrado la cocente sconfitta puritana, Milton
rimane, nel suo poema, il campione della lotta contro i tiranni.
I personaggi. Protagonista indiscusso dei primi quattro libri (i più straordinari
dell'opera) è Satana, eroe passionale e violento, che ricorda grandi personaggi
shakespeariani: come Iago dell'Otello, l'arcangelo caduto si adopera per la distruzione
della felicità di Adamo e di Eva, e come Edmund del Re Lear, si ribella per invidia e
gelosia perché il Padre ha promosso un altro a figlio prediletto. Non si può prendere
alla lettera il famoso giudizio pronunciato da William Blake nel Matrimonio del cielo e
dell'inferno, secondo cui «Milton era del partito del diavolo senza saperlo»; ma è certo
che nel ritratto di Satana, eroe negativo di sterminato orgoglio e di eccezionale energia
intellettuale, il poeta ha infuso non poco di se stesso. Di strepitosa modernità è
l'affermazione di Satana secondo cui egli stesso è l'inferno, dovunque vada («La mente
è il proprio luogo, / e può in sé fare un cielo dell'inferno, un inferno del cielo»):
l'inferno, dunque, è dentro l'uomo. Prototipo di tanti eroi moderni, Satana è l'ambiguo
campione dell'inquietudine del pensiero e della necessità della ribellione contro i
tiranni. Al di là delle intenzioni del poeta, Dio stesso appare spesso come un tiranno;
non si tratta però di una figura ben definita, dal momento che si rivela solo come
discorso, pura emissione di voce; oppure si tratta di una figura contraddittoria, che
personifica, volta per volta, le immagini bibliche del padre amoroso e del giudice
irascibile, del potente creatore e dell'inflessibile distruttore. A sua volta, il Figlio è un
efficiente e generoso vice-Dio, ma è molto lontano dalla mistica figura del Gesù dei
Vangeli. Quanto agli angeli, i più rappresentativi tra di essi, Raffaele e Michele,
svolgono (quando non sono impegnati in battaglia) la funzione più umana che angelica
di poeti-profeti.
Profondamente innovatrice è la concezione miltoniana dei progenitori della specie
umana. Adamo ed Eva vivono il dramma della conoscenza come una lotta di cui, in
realtà, sono vittime, contesi, come sono, da una parte da Satana e dai suoi diavoli, che
li tentano in continuazione, e, dall'altra parte, dagli Arcangeli, che li consigliano
saggiamente, ma non li proteggono adeguatamente dalle forze del male. La concezione
di Adamo è in generale maschilista e patriarcale; ma il personaggio si rigenera quando
accetta di mordere la mela pur di restare con la sua donna, che l'ama e che è carne della
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sua carne. Da parte sua, Eva morde la mela a causa di un peccato di solito attribuito al
sesso forte: la passione della conoscenza, il grande ideale che nel secolo della
rivoluzione copernicana la scienza ispirava nell'animo di tutti; una passione che può
tuttavia ingenerare l'ambizione e l'orgoglio, come accade alla pur tenera e dolce Eva.
Alla fine, nella memorabile conclusione del poema, Adamo ed Eva si avviano
lentamente, «la mano nella mano», verso il loro incerto futuro: hanno imparato che
solo l'amore e l'aiuto reciproco addolciscono la fatica di vivere.
Lingua e stile. Assolutamente unica e irripetibile è la lingua del Paradiso perduto,
caratterizzata dall'elocuzione elevata, molto lontana dal linguaggio parlato: una lingua
che doveva suonare straniera a grandi intellettuali inglesi, come Addison e Johnson,
per i suoi ricorrenti latinismi (qualcuno auspicò perfino che si trovasse un traduttore,
capace di tradurre il poema in inglese). Caratteri dominanti dello stile miltoniano sono
la versificazione rapida, ricca di enjambements, con poche pause grammaticali (nei primi
ventisei versi del libro I vi è un solo punto fermo). Come è stato notato, si avvicendano
nel poema gli stili più diversi, dall'alta retorica politica di Satana alla semplicità
disadorna del linguaggio di Dio, dai ritmi colloquiali del dialogo tra Adamo ed Eva alla
delicatezza del canto d'amore che Eva intona nel libro IV: una serie di tonalità che
formano nel loro insieme una affascinante “musica d'organo”.
La fortuna. Discusso nel Settecento da grandi critici come Samuel Johnson (che considerava il Paradiso
perduto «uno di quei libri che il lettore ammira, ripone e si dimentica di riprendere in mano»), il Paradise
Lost trovò i suoi più congeniali lettori nell'Ottocento, da William Blake (le cui illustrazioni del poema
miltoniano sono piene di vigore michelangiolesco) a George Byron, che si riconobbe nell'esaltazione
miltoniana della lotta contro i tiranni, fino al satanismo dell'ultimo Ottocento, inteso come ribellione
delle creature al loro creatore. Nel Novecento, è da ricordare la dura censura di T.S. Eliot, che definisce
Milton «poeta delle sonorità verbali, della parola enfatizzata e rimbombante». Una più pacata
considerazione critica riconosce oggi in Milton il più grande poeta epico inglese: un effetto-Milton si è
riscontrato in numerosi scrittori, come Dyden, Pope e Swift, Arnold e Tennyson, Hawthorne, Melville,
Henry James e tanti altri. I critici post-moderni apprezzano la poesia di Milton per la molteplicità dei
suoi significati e per l'altezza dello stile, che i poeti delle epoche successive cercarono di imitare o anche
di respingere, nel quadro di quella paradigmaticità che Harold Bloom ha chiamato «angoscia
dell'influenza».

(Fonte bibliografica: Paradiso perduto, a cura di R. Sanesi, disegni di E. Tadini, «I
millenni», Einaudi, Torino 1992)
Guida alla lettura
Il prologo
Nell'introduzione al Libro I il poeta, seguendo i modelli classici, invoca la Musa perché lo
sostenga nella sua difficile impresa ed espone in modo sintetico l'argomento del poema.
L'azione ha inizio in medias res («nel vivo delle cose», secondo la traduzione di Milton
nell'Argomento che precede questo libro, come tutti gli altri libri). Satana è stato già precipitato
all'Inferno.
Della prima disobbedienza dell’uomo, e del frutto
dell’albero proibito, il cui gusto fatale condusse
la morte nel mondo, e con ogni dolore la perdita
dell’Eden, fin quando non giunga più grande
un Uomo a risanarci riconquistando il seggio benedetto, 5
canta, Musa Celeste, che sopra la vetta segreta
dell’Oreb o del Sinai donasti ispirazione a quel pastore
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Of man’s first disobedience, and the fruit
Of that forbidden tree, whose mortal
taste
Brought death into the world, and all our
woe,
With loss of Eden, tillo ne greater Man
Restore us, and regain the blissful seat,
Sing, Heav’aly Muse, that on the secret
top

che per primo insegnò alla stirpe eletta
come in principio sorsero i cieli e la terra dal Caos;
o se il colle di Sion maggiormente ti aggrada,
10
e il ruscello di Siloe che scorreva rapido
presso l’oracolo di Dio, da questi luoghi
offri, ti prego, aiuto, al canto avventuroso
che in alto volo aspira a sollevarsi
sul Monte Aonio, e si propone cose
15
mai tentate in passato in prosa o in rima.
e soprattutto, o Spirito che sempre preferisci
più d’ogni tempio un cuore saldo e puro,
poiché tu sai, istruiscimi, tu che fin dall’inizio
fosti presente e con ali possenti spalancate
20
come colomba covasti quell’abisso immane
e lo rendesti pregno: ciò che è in me oscuro illumina,
e ciò che è basso innalzalo e sostienilo;
che dalla vetta di questo grande argomento
io possa confermare la Provvidenza Eterna,
25
e la giustezza delle vie divine rivelare agli uomini.

Of Oreb, or of Sinai, didst inspire
That sheperd who first taught the chosen
seed
In the beginning how the heav’ns and
earth
Rose out of Chaos; or if Sion hill
Delight thee more, and Siloa’s brook that
flowed
Fast by the oracle of God, I thence
Invoke thy aid to my advent’rous song,
That with no middle flight intends to soar
Above th’Aonian mount, while it pursues
Things unattempted yet in prose or
rhyme.
And chiefly thou, o Spirit, that dost prefer
Before all temples th’upright heart nd
pure,
Instruct me, for thou know’st; thou from
the first
Wast present, and with mighty wings
outspread
Dove-like sat’st brooding on the vast
abyss
And mad’st it pregnant: what in me is
dark
Illumine, what i slow raise and support,
That to the highth of this great argument
I may assert Eternal Providence,
And justify the ways of God to men.

Metro: blank verses, pentapodie giambiche non rimate. Nella traduzione italiana: versi liberi.
1-2. del frutto...proibito: l'albero della Conoscenza, il cui frutto era stato vietato da Dio ad Adamo ed Eva.
4-5. fin quando...un Uomo: Cristo, il «secondo Adamo».
6. Musa Celeste: Urania, musa dell'astrologia, rappresentata di consueto come coronata da una aureola di stelle. Fin
dal Rinascimento, Urania era considerata come Musa cristiana e non pagana. Milton stesso, nel Libro VII, precisa:
«invoco non il Nome, ma il significato».
6-7. che...pastore: il riferimento è a Mosè, qui celebrato come il "pastore" di Israele (la «stirpe eletta», v. 8), che
ricevette le tavole della Legge sul Sinai, nella catena montuosa dell'Oreb, e che era considerato l'autore del primo
libro della Bibbia, la Genesi.
10-11. o se il colle di Sion...Siloe: il Sion è uno dei tre colli su cui sorge Gerusalemme; il Siloe è un ruscello che
scorre alle falde del Sion, ricordato sia nell'Antico Testamento («Perciocché questo popolo ha sprezzato le acque di
Siloe, che corrono quetamente...», Isaia, 8,6) sia nel Nuovo Testamento («E gli disse: Va', lavati nella piscina di Siloe
(il che s'interpreta Mandato); egli adunque vi andò, e si lavò, e ritornò vedendo», Vangelo di Giovanni, 9,7).
15. Monte Aonio: in Beozia, dove sorge l'Elicona, il monte sacro alle Muse.
15-16. cose...in rima: verso preso in prestito da Ariosto, Orlando Furioso, I, v. 10): «Cosa non detta in prosa mai, né in
rima».
17. O Spirito: «i commentatori informano che non si tratta della terza persona della Trinità (evidentemente sono
sorti alcuni dubbi, a questo proposito) ma di una “personificazione del potere creativo e della saggezza di Dio” (D.
Bush, nota, cfr. Milton, Poetical Works, Oxford U.P., 1966). Il rimando più ovvio è a Genesi (1,2): E lo Spirito di Dio si
moveva sopra la faccia delle acque» (Sanesi).
18. più d'ogni tempio: vedi Salmi, 15,1: «O Signore, chi dimorerà nel tuo tabernacolo?»

DENTRO IL TESTO
Nel prologo, Milton dichiara il suo proposito di emulare, ma anche superare i più grandi poemi della
tradizione epica. Una simile ambizione è giustificata dalla scelta dell'argomento. Non si può concepire
nulla di più grandioso della «prima disobbedienza dell'uomo», della «morte nel mondo», della «perdita
dell'Eden»: un evento di portata cosmica (sottolineato, nel testo inglese, dall'espressione «all our woe»,
"tutto il nostro dolore"), che racchiude il destino, non di un singolo eroe o di un popolo particolare, ma
dell'intera umanità. Nella profezia della salvezza tramite «un Uomo più grande» è riecheggiato un tema
virgiliano, mentre la ripresa di un verso ariostesco indica il legame vivissimo di Milton con la poesia del
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Rinascimento italiano. Ma la dichiarazione sulle «cose / mai tentate in passato in prosa o in rima» implica
una sfida titanica con l'intera tradizione dell'epica romanzesca.
Sul piano formale, citiamo il giudizio di David Daiches: «La collocazione delle pause, il crescere e il
diminuire dell'intensità delle emozioni, l'alta carica emotiva con cui viene espresso il sentimento di
dedizione e comunione, che tiene legato il poeta alle grandi figure del “Vecchio testamento”, il ritmo
implorante della preghiera con cui egli chiede che l'oscurità in cui giace sia illuminata e che la sua mente
venga elevata, la possente semplicità della dichiarazione finale nella quale chiarisce il suo proposito - tutti
questi elementi testimoniano un'arte poetica di altissimo livello» (Daiches 1986, p. 577).
Il giardino dell'amore
Riportiamo, dal Libro I, la presentazione di Adamo e di Eva, nel fulgore della loro bellezza e nel
candore della loro innocenza (vv. 288-332).
Due di queste creature, di forma assai più nobile,
alte ed erette al pari degli dei, rivestite
in nuda maestà dell’onore nativo, sembravano
290
avere sopra a tutte signoria, e veramente
ne erano degne, poiché nell’aspetto divino
rifulgeva gloriosa l’immagine del loro Creatore:
la verità e la saggezza e una pura, severa santità,
che era severa e tuttavia conforme
295
ad una vera libertà filiale; da cui quell’autentica
autorità conferita agli umani; sebbene
non fossero uguali fra loro, chè infatti
avevano sesso diverso; e lui era stato formato
per la contemplazione e il valore, e lei per la dolcezza,
300
per una tenera grazia attraente; lui solo per Dio,
e lei per Dio in lui. La fronte spaziosa e piacevole,
l’occhio sublime di lui dichiaravano un ruolo
d’assoluto governo; e capelli ricciuti
scuri come il giacinto scendevano in ciocche divise
305
dopo avergli recinto la fronte, ma non al di sotto
delle solide spalle. Lei invece portava
quasi fossero un velo lungo i fianchi snelli
le trecce d’oro disadorne, e sebbene arruffate
ondeggiavano in riccioli ribelli
310
come la vite che incurva i suoi viticci – e questo
stava a significare soggezione, comunque richiesta
con dolce ritrosia, da lei concessa e da lui ricevuta
con pari gentilezza: una sottomissione
pudicamente domata, e con modesto orgoglio,
315
con indugio amoroso riluttante e tenero.
Né quelle parti misteriose erano
tenute allora coperte, allora non essendovi
una vergogna colpevole: disonesta vergogna delle opere
della Natura, disonorevole onore, nutrito di peccato,
320
come hai turbato gli uomini, facendo invece mostra
e soltanto apparente di sembrare pura, e come
dalla vita dell’uomo hai esiliato la vita più felice,
la sua semplicità, la sua innocenza, priva di ogni macchia.
289. erette: è la caratteristica che distingue gli uomini dagli animali, costretti a camminare proni.
289-290. rivestite...nativo: vestite, nella loro splendida nudità, solo dell'onore della loro naturale innocenza.
302. e lei...in lui: e lei (era stata formata) per Dio attraverso lui.
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304. governo: predominio.
305. scuri come il giacinto: castani.
320. disonorevole onore: l'onore generato dall'ipocrisia dei costumi corrotti, e quindi disonorevole (si noti
l'ossimoro).
321. come: quanto.
322. pura: riferito a vergogna (v. 319).

E così essi passavano nudi, senza evitare gli sguardi
325
né di Dio né degli angeli, in quanto
non pensavano il male; passavano
la mano nella mano, la coppia più bella che mai
si sarebbe incontrata più avanti in abbraccio d’amore,
Adamo l’uomo più bello degli uomini che poi
330
sarebbero stati suoi figli, Eva la più attraente di tutte le sue figlie.
DENTRO IL TESTO
Riproduciamo il commento all'episodio di Frank Kermode:
«Il grado di sofisticatezza letteraria con cui Milton tratta la vicenda di Adamo ed Eva nel Paradiso è un
indice abbastanza preciso del suo atteggiamento riguardo a ciò che ho chiamato mito. Ho già accennato
all'inserimento di altri giardini letterari e mitici in questo Eden, del quale essi sono significative proiezioni.
[...] Appena arriva a trattare degli abitanti del giardino, Milton ci immerge subito in un contesto letterario
particolarmente denso. La Bibbia dice: “Ed erano nudi, l'uomo e sua moglie, e non si vergognavano”
(Genesi 2, 25). Secondo Milton comunque essi erano rivestiti “in nuda maestà dell'onore nativo”. [...]
Troviamo qui un'aperta allusione a un tema letterario trattato così spesso nelle opere del Rinascimento e
del XVII secolo da risultare ingombrante per la sua complessità. Innanzi tutto bisogna comprendere la
generale posizione primitivista che asseriva come costume ed onore fossero solo dei moderni e meschini
espedienti, ridondanti in una società dell'Età dell'Oro, con tutti i suoi corollari sul "naturalismo"
rinascimentale. Poi bisogna considerare il tema estremamente complesso dei giardini nella letteratura e
la loro relazione col Paradiso terrestre e con l'Età dell'Oro, non solo nel Rinascimento, ma anche nella
letteratura classica e romantica. Del primo aspetto non dirò niente. Per quanto riguarda il secondo, un
modo facile per affrontarlo è attraverso un locus classicus [="un passo classico"], il coro "O bella età de
l'oro" dall'Aminta del Tasso. Nell'Età dell'Oro la terra produceva frutti e fiori senza l'intervento umano;
l'aria era tranquilla e la primavera eterna. Ma soprattutto vi era continua felicità. [...] Fu l'Onore a
distruggere il Piacere [...]. L'Onore, questo tiranno generato da costumi e opinioni rozzi, inevitabilmente
s'insinua nell'atteggiamento di Milton attraverso l'efficace ossimoro «disonorevole onore». [...] Il suo
Onore è "nutrito di peccato", un patetico sotterfugio dell'uomo caduto [...]. Milton dev'essere stato ben
consapevole di tali ambiguità, dal momento che la poesia del suo tempo contiene molti attacchi libertini
all'Onore, secondo il concetto per cui la ragione e l'“onore nativo” saranno appagati soltanto attraverso
una totale resa al piacere. Inoltre, molte di queste poesie sono ambientate in giardini, e non dovremmo
perciò sottovalutare le difficoltà che Milton dovette superare per ritenersi sufficientemente soddisfatto del
suo giardino d'amore.
Il giardino d'amore ha una lunga storia e il tema oggi chiamato locus amoenus [="luogo ameno"] è antico
quanto il giardino di Alcinoo nell'Odissea. L'espressione locus amoenus significava per Servio "luogo
per fare all'amore", e amoenus veniva derivato per falsa analogia da amor. Questa tradizione, mescolata
con quella del Paradiso Terrestre e modificata dalle invenzioni allegoriche del Medioevo, a volte
corrispondeva e a volte era in conflitto con il giardino della Genesi; il giardino poteva essere un genere di
ambiente adatto a qualsiasi tipo di amore, analogamente a quanto avviene per Venere che sovrintende a
qualsiasi tipo di amore e di giardini. A Milton serviva un paradisus voluptatis [="paradiso di piacere"],
che tuttavia non fosse un giardino "naturalista", o libertino, né richiamasse l'“amore cortese” [...].
Indipendentemente da qualsiasi concetto di slealtà, sofisticazione o addirittura di falsa filosofia
attribuibile a un Eden immaginario, Milton considerava l'oggetto in sé, e doveva inserirvi un piacere
innocente. [...] Obiettivo di Milton era quello di sfruttare, con tutta la forza che la letteratura gli metteva
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a disposizione, il contrasto tra il piacere vero dell'amore e quello fallace, preludio al dolore; tra il piacere
possibile e quello reale dell'umanità. E per quanto complessi fossero i mezzi, il fine è semplicemente di
mostrare un Adamo ed Eva che effettivamente godono di ciò che per noi è pura immaginazione, e poi di
spiegare come perdettero questa felicità, e che cosa ne rimase. In questo senso la loro ingenua esperienza
contiene tutte le nostre, compresa quella che sentiamo di poter avere pur sapendo che non l'avremo mai;
per questo in essi si ritrova ciascuno di noi, essi sono ciò che siamo e che immaginiamo di poter essere. La
prova concreta e reale di questa appartenenza vien data in versi famosi [...]: «...la coppia più bella che mai
/ si sarebbe incontrata più avanti in abbraccio d'amore, / Adamo l'uomo più bello degli uomini che poi /
sarebbero stati suoi figli, Eva la più attraente / di tutte le sue figlie». [...] Adamo ed Eva qui letteralmente
contengono tutti noi».
(Kermode 1984, pp. XIX-XXV).
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LA PROSA
SEZIONE OTTAVA
GALILEO GALILEI
8.1 Grandezza di Galileo
Coincidenze significative. Esistono nella storia alcune coincidenze di tempo del tutto
casuali, ma cariche di significato simbolico: è questo il caso delle due date estreme della
vita di Galileo Galilei. Il grande scienziato nacque a Pisa il 15 febbraio 1564 e morì ad
Arcetri (Firenze) l'8 gennaio 1642. Il 1564 è l'anno in cui muore Michelangelo
Buonarroti e il 1642 è quello in cui nasce Isaac Newton. L'arco della vita di Galileo si
svolge pertanto tra due eventi di fondamentale importanza culturale: l'uno (nel 1564)
segna, con la morte del celebre artista italiano, la fine dell'età rinascimentale, della
quale Galileo è il diretto erede; l'altro (nel 1642), contrassegnato dalla nascita del
grande scienziato inglese, suggerisce una ideale continuità tra Galileo, fondatore della
scienza moderna, e Newton, destinato a concludere, con la teoria della gravitazione
universale, quella unificazione del mondo celeste e del mondo terrestre che lo
scienziato pisano aveva intrapreso con le sue sconvolgenti scoperte.
È da segnalare un'altra coincidenza significativa: il 1564, anno della nascita di Galileo,
è anche l'anno della nascita di William Shakespeare. Nel dramma shakespeariano
Antonio e Cleopatra (atto primo, scena seconda) si legge una battuta che ci riporta a
Galileo: «Indovino: Nell'infinito libro dei segreti della natura, un poco so leggere».
Osserva Giulio Giorello: «Forse c'è un certo senso anche nella piatta cronologia.
L'universo come "grandissimo libro" in cui l'occhio dell'uomo può contemplare la
verità è un'immagine ricorrente in maghi e poeta, teologi e filosofi. Galileo aggiunge
nel Saggiatore che quel libro è [però] scritto in lingua matematica, e i caratteri son triangoli,
cerchi, ed altre figure geometriche - sicché senza di questi è un aggirarsi vanamente per un
oscuro laberinto» (Giorello 1992, p. XIX). Ricorrendo alla metafora del Libro, adoperata
anche da Shakespeare e da tanti altri scrittori, Galileo la sottrae agli "indovini" e agli
"oscuri laberinti" di una ragione smarrita nel caos del mondo, per collocarla nel cosmo
luminoso della razionalità matematica e scientifica: è questo il senso della sua
"rivoluzione culturale".
Un nuovo pubblico. Non meno rivoluzionario è l'abbandono da parte di Galilei (per la
prima volta nella storia della scienza) del latino, la lingua internazionale della comunità
scientifica. Anche se sa usare il latino con chiarezza e competenza (come dimostra nel
Sidereus Nuncius), Galileo nelle sue opere più grandi preferisce rivolgersi, mediante la
scelta del volgare, a un pubblico più vasto di «intendenti», cioè non ai filosofi
professionali (che non vogliono capire) e nemmeno agli operai privi di istruzione (che
non possono capire), ma alla classe media dei tecnici e ingegneri e anche ai letterati e ai
nobili colti, dilettanti di problemi scientifici (come il fiorentino Filippo Salviati e il
veneziano Giovan Francesco Sagredo, scelti non a caso come protagonisti del Dialogo
sopra i due Massimi Sistemi): in breve, alla classe emergente, più sensibile e più
disponibile nei riguardi del nuovo sapere.
Galileo scrittore. La scelta del volgare, adottata nel quadro di una ben meditata
politica culturale (l'opportunità cioè di divulgare presso un più vasto pubblico di lettori
le proprie conoscenze scientifiche) induce Galileo a una altrettanto precisa scelta
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stilistica: quella di una prosa elegante ma anche rigorosa, chiara ed evidente ma anche
profonda. Una prosa, quella galileiana, che ha certamente punti di contatto con la
stilistica secentesca (si pensi al tema barocco della meraviglia, evocato dallo scrittore
quando enuncia le sue sbalorditive scoperte), ma che è dominata da una superiore
misura di equilibrio e di armonia. È questo il frutto di una lunga frequentazione dei
classici (soprattutto dell'amato Ariosto) da parte di uno scrittore, come Galileo, che
oltre all'officina scientifico-tecnica ha creato una officina linguistico-letteraria di
straordinaria ricchezza. Per la prima volta nella storia della letteratura italiana (ad
esclusione del precedente illustre della prosa di Leonardo), la dimostrazione scientifica
si cala in una scrittura che associa ai requisiti della nitidezza e dell'essenzialità il ricorso
a una pungente ironia e soprattutto a un'incontenibile passione della conoscenza.
Galileo e Machiavelli. L'unico paragone che è possibile istituire è quello con la
scrittura di Machiavelli. Sia il “segretario fiorentino” sia lo scienziato pisano si liberano
del fardello della prosa paludata e solenne, propria dello stile accademico, e puntano
su una scrittura laconica e incisiva, di estrema efficacia espressiva. Entrambi gli
scrittori operano per una radicale rottura dei vecchi schemi concettuali: come
Machiavelli modifica profondamente il quadro politico, studiando genialmente il
rapporto tra l'uomo e la società, così Galileo rinnova il quadro scientifico, pervenendo
a una ridefinizione del rapporto tra l'uomo e la natura. L'analogia però finisce qui.
Mentre Machiavelli, nel tentativo di fondare su basi nuove la politica, mette
spregiudicatamente in discussione i meccanismi del potere, Galileo invece si illude di
poter ottenere, per il suo ambizioso progetto di riforma della scienza, l'alleanza dei
potenti del suo tempo, senza discuterne l'autorità e la legittimità: una scelta
certamente spiegabile nell'ambito della situazione politico-sociale dell'Italia del
Seicento, ma che, nella figura di Galileo, «resta il punto debole, l'aspetto limite della
sua pur così straordinaria esperienza di rinnovamento globale della scienza e della
cultura italiane» (Asor Rosa 1974, p. 319). Sarà questa ingenua fiducia nel potere (e, in
particolare, nel potere della Chiesa) a condurre Galileo alla sua dolorosa sconfitta.
L'esito infelice del tentativo galileiano di coinvolgimento della Chiesa era stato del
resto previsto da tempo da un diplomatico di razza dal nome illustre, l'ambasciatore di
Firenze a Roma Piero Guicciardini, che, nel 1615, descriveva con sarcastico realismo
l'ambiente della Roma papale del tempo: «...questo non è paese da venire a disputare
della luna, né da volere, nel secolo che corre, sostenere né portarci dottrine nuove...».
8.2 La vita e le opere minori
La formazione. Galileo nacque a Pisa, il 15 febbraio 1564, da Vincenzo Galilei (vedi
Parte Nona, 2.5.5) e da Giulia Ammannati. A dieci anni si trasferì con la famiglia a
Firenze, dove fece i suoi studi presso il convento di Santa Maria di Vallombrosa.
L'istruzione da lui ricevuta era di carattere letterario e artistico; ma non tardarono a
manifestarsi in lui curiosità scientifiche (nel Saggiatore ricorda di avere osservato,
ancora tredicenne, la cometa del 1577). Quando compì diciassette anni, il padre lo avviò
agli studi di medicina all'Università di Pisa; ma, insofferente per i metodi antiquati e
dogmatici seguiti in quel corso di studi, il giovane Galileo lasciò l'ateneo pisano senza
conseguire la laurea (aveva però avuto modo di approfondire lo studio del pensiero
aristotelico). Grande entusiasmo suscitò invece in lui lo studio della matematica,
intrapreso privatamente a Firenze sotto la guida di Ostilio Ricci, un seguace di Tartaglia,
che lo iniziò alla conoscenza di Archimede.
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Le prime scoperte e le prime opere. L'interesse di Galileo per la fisica risale al 1583,
quando egli (secondo la tradizione) osserva il movimento di un candelabro nel duomo
di Pisa: il diciannovenne Galileo intuisce fin da allora la legge (formulata più tardi)
dell'isocronismo (dal greco isos ="uguale" e khronos ="tempo") del pendolo: pur
diminuendo sensibilmente l'ampiezza delle oscillazioni con lo smorzarsi del
movimento, il tempo in cui esse sono compiute rimane pressoché costante. È invece
una invenzione del biografo e discepolo di Galileo, Vincenzo Viviani, non confermata
da alcun documento, che le prime esperienze pisane dello scienziato venissero «fatte
dall'altezza del campanile di Pisa con l'intervento delli altri lettori e filosofi e di tutta
la scolaresca».
Nel 1586 Galileo pubblica la sua prima opera, La bilancetta, nella quale illustra la bilancia
idrostatica, da lui inventata (sulla base delle indicazioni di Archimede) per la
determinazione del peso specifico dei corpi.
La dedizione di Galileo alla fisica non esclude interessi di carattere letterario. Nel 1588
egli tiene all'Accademia Fiorentina due lezioni circa La figura, sito e grandezza dell'Inferno
di Dante: la precisione con cui, in tali lezioni, viene delineata la struttura geometrica
dell'Inferno dantesco si unisce d'altra parte a una perfetta conoscenza della Commedia,
la cui incisività espressiva affascina il giovane studioso. È inoltre da mettere in rilievo
il fatto che, per spiegare le dimensioni dell'Inferno di Dante, l'autore ricorra non agli
studiosi del grande poeta, ma ad Archimede: anche l'“inferno” è per lo scienziato
pisano un "libro" scritto in caratteri matematici.
L'insegnamento a Pisa. Nel 1589, con l'appoggio del matematico Guidobaldo Dal
Monte, Galileo ottiene la nomina a lettore di matematiche nello Studio di Pisa. Si tratta
di una sistemazione insoddisfacente, sia per l'esiguità dello stipendio, sia per
l'avversione dei colleghi d'insegnamento, sconcertati dagli audaci esperimenti
galileiani. Costretto dai vincolanti programmi universitari a insegnare esclusivamente
la geometria euclidea e l'astronomia tolemaica, Galileo si dedica nel tempo libero alle
predilette ricerche sul «centro di gravità», che estende ben presto alla velocità di
caduta dei gravi. Frutto di questi studi è il trattato De motu (rimasto inedito) che passerà
attraverso diverse redazioni, assumendo infine la forma di dialogo. Pur tra incertezze
e contraddizioni, e non senza ricorsi a dottrine ancora medievali, Galileo rifiuta la
teoria aristotelica delle cause finali (secondo le quali un corpo si muove per una spinta
irresistibile verso la meta assegnatagli dalla natura) e inizia a considerare il moto come
effetto di una causa efficiente, da misurare nei termini esclusivamente fisici di spazio,
tempo, velocità, forza, accelerazione, ecc.
Scritti letterari. Al periodo pisano risalgono probabilmente le Considerazioni sul Tasso,
mentre di data incerta sono le Postille all'Ariosto: in questi due scritti letterari Galileo si
pronuncia sull'annosa questione della superiorità artistica di Ariosto su Tasso o
viceversa, dichiarandosi senza riserve a favore dell'autore dell'Orlando Furioso, del quale
esalta la meravigliosa fantasia e il classicismo toscaneggiante dello stile, e condannando
i «capricci» manieristici di Tasso, la sua scrittura ampollosa, la sua scarsa
immaginazione. Si tratta di rilievi in gran parte infondati nei confronti dell'autore della
Gerusalemme Liberata, del quale Galileo non coglie la modernità della scrittura.
Una satira mordace. L'insofferenza di Galilei nei confronti del chiuso mondo
accademico di Pisa esplode infine nel gustoso e irriverente Capitolo contro il portar la toga
(l'indumento professorale che i docenti dovevano portare anche quando non
insegnavano, per tutelare la loro dignità): si trattava, per il malpagato Galileo, di una
disposizione non solo anacronistica, ma soprattutto ipocrita, dal momento che la
dignità di una persona non poteva certo essere affidata a un capo di vestiario.
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La morte del padre. Nel 1591 muore il padre di Galileo, sul quale ricade ora l'obbligo
di provvedere alla madre e ai fratelli. Gravoso sarà per lo scienziato il peso della
famiglia d'origine: un peso che diventerà sempre più grave man mano che
miglioreranno le sue condizioni economiche. Egli dovrà versare forti somme per la dote
delle sorelle Virginia e Livia e dovrà sostenere le spese del fratello Michelangelo,
musicista fallito, eternamente indebitato e padre di una numerosa prole, per
mantenere la quale ricorrerà in continuazione all'illustre fratello.
Gli anni padovani. La necessità di uno stipendio migliore, per far fronte ai nuovi
problemi familiari, indusse Galileo a chiedere la cattedra di matematiche all'Università
di Padova. Conseguita, in un viaggio a Venezia del 1592, la simpatia e la fiducia delle
massime autorità della Serenissima, e ottenuta la cattedra, nello stesso anno si trasferì
a Padova. I diciotto anni (1592-1610) che trascorrerà tra Padova e Venezia saranno i più
sereni della sua vita e i più ricchi di realizzazioni tecniche.
Il nuovo ambiente era intellettualmente e civilmente molto stimolante. Liberalità e
cortesia caratterizzavano i circoli culturali padovani e veneziani. Ben presto Galileo
entrò in contatto con i più prestigiosi intellettuali veneziani, tra i quali Polo Sarpi,
Giovan Battista Della Porta, Gianfrancesco Sagredo. Non mancavano ovviamente gli
avversari, il più potente dei quali era all'Università di Padova Cesare Cremonini,
campione dell'aristotelismo ortodosso e dogmatico (sia pure di orientamento laico), ma
anch'egli, sul piano dei rapporti privati, amico di Galileo. Il legame di Galileo con
Venezia si approfondì quando lo scienziato iniziò una relazione con una donna
veneziana, Marina Gamba, che gli sarà fedele compagna per tutto il periodo padovano
e che gli darà tre figli (Virginia, Livia, Vincenzio), tutti legalmente riconosciuti dal
padre.
La «supernova» del 1604. Nell'autunno del 1604, si verifica un eccezionale evento
astronomico: si presenta nel cielo una nuova stella (in realtà, una supernova), che
rimarrà illuminata fino alla primavera del 1605. Gli osservatori notano cha la luminosità
di quel corpo è variabile. Il fatto è sconvolgente perché del tutto anomalo nell'ambito
del sistema aristotelico-tolemaico: i corpi celesti sono considerati, in quel sistema,
incorruttibili per definizione ed è quindi impossibile che cambino di luminosità. Non ci
sono vie di mezzo per gli aristotelici: il nuovo corpo celeste è solo un fatto
meteorologico, che fa parte della sfera del cielo sublunare (corruttibile), e non una
stella. Ma Galileo, interpellato sulla questione, è di diverso avviso: dopo aver misurato
la parallasse (l'angolo fra le due direzioni di un oggetto celeste rispetto a due punti di
osservazione distinti), conclude che si tratta di una massa di esalazioni infuocate,
collocata nel cielo sopra la luna. Sull'argomento tiene tre lezioni (purtroppo perdute)
che gli scaraventano addosso pesanti accuse degli aristotelici. Lo scienziato risponde
con un feroce "pamphlet", che però, non volendo l'autore compromettersi in prima
persona in una questione così delicata come la cosmologia, fa scrivere dall'amico
padovano Girolamo Spinelli. Si tratta del Dialogo di Cecco di Ronchitti, scritto in dialetto
padovano, alla maniera di Ruzante, ammiratissimo da Galileo. Le polemiche del 1604 si
concludono con un fiero colpo di Galileo non solo contro l'aristotelismo, ma anche
contro il sapere astrologico, che sostiene al pari dell'aristotelismo la tesi
dell'incorruttibilità dei corpi celesti.
Gli studi di meccanica. Tra le ricerche galileiane svolte durante i diciotto anni
padovani, le più fertili di risultati sono quelle sui fenomeni meccanici, che lo scienziato
raccoglie nel trattato Le mecaniche, in volgare, steso in forma definitiva nel periodo
1598-1600 (sarà stampato solo nel 1649).
Di eccezionale interesse è la lettera scritta da Galileo, il 16 ottobre 1604, a Paolo Sarpi,
nella quale è formulata per la prima volta la celebre legge sulla caduta dei gravi. Il
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nuovo principio è così enunciato dallo scienziato: «che il mobile naturale vadia
crescendo di velocità con quella proportione che si discosta dal principio del suo moto».
In altre parole: la velocità del mobile cresce in rapporto diretto alla distanza dal punto
iniziale della caduta, risultando proporzionale al quadrato dei tempi. Netta è la
divergenza rispetto alla meccanica di Aristotele.
L'officina di Galileo. Attento osservatore della grande officina dell'Arsenale
veneziano, Galileo realizza nella propria abitazione padovana una piccola officina,
dove, con la collaborazione del meccanico Marcantonio Mazzoleni, fabbrica con le
proprie mani apparecchi molto ingegnosi. Il più famoso tra questi strumenti, prima del
cannocchiale, è il compasso geometrico-militare (1597), una sorta di regolo calcolatore,
che permette di risolvere meccanicamente operazioni aritmetiche e problemi
geometrici o relativi all'arte delle fortificazioni. Tra le altre scritture del periodo
padovano sono da ricordare due trattati sulle fortificazioni (1593), la lettera del 1602 a
Guidobaldo Del Monte sull'isocronismo del pendolo e quella del 1609 ad Antonio de'
Medici sul moto dei «proietti».
Le meraviglie del cannocchiale. La più prodigiosa scoperta galileiana è quella del
cannocchiale. L'invenzione di questo nuovo strumento non fu, in senso stretto, di
Galileo. Prima del Seicento era giunta notizia di certi “occhiali”, fabbricati in Olanda,
che, opportunamente regolati e distanziati, consentivano di vedere le cose lontane
come se fossero vicine. Profittando della perizia dei vetrai di Murano, Galileo
perfezionò il cannocchiale e lo puntò verso il cielo. Come ha osservato A. Koyré, il
merito dello scienziato consiste nell'aver trasformato un utensile di uso pratico in uno
strumento scientifico, in grado non solo di vedere lontano, ma di vedere ciò che non
cade sotto i nostri sensi: le meraviglie del cielo. Non a caso, il termine più appropriato
per designare il cannocchiale galileiano è quello di «telescopio», cioè di un
cannocchiale a grandissimo ingrandimento. Non avevano dunque ragione gli avversari
di Galileo, che lo accusarono di sfruttare a suo vantaggio una scoperta altrui:
l'incontestabile primato di Galileo è quello di avere attribuito al cannocchiale un
autentico valore scientifico. Di qui la fama mondiale dello scienziato.
Una data fondamentale nella storia della scienza è il 1610, quando Galileo pubblicò il
Sidereus Nuncius (vedi 8.3), comunicando alla comunità scientifica le sue sconvolgenti
scoperte astronomiche.
Il ritorno a Firenze. Nel Sidereus Nuncius Galileo aveva reso omaggio ai granduchi di
Toscana, denominando «pianeti medicei» i quattro satelliti di Giove. Il progetto dello
scienziato era quello di risolvere i suoi problemi economici e di liberarsi degli impegni
accademici per potersi finalmente dedicare a tempo pieno alle sue ricerche. Tale
progetto si realizzò quando il granduca Cosimo II, nel giugno 1610, decise di assumere
Galileo come «filosofo» di corte e come «matematico primario» dell'università di Pisa,
senza obbligo di insegnamento né di residenza in tale città.
Nel settembre 1610 Galileo giunge a Firenze, dopo aver lasciato la propria compagna
Marina Gamba, alla quale fu affidato per qualche tempo il piccolo Vincenzio. Quanto
alle figlie Virginia e Livia, trattandosi di figlie illegittime che difficilmente avrebbero
potuto trovare marito, Galileo le indurrà a farsi monache: una decisione che rientrava
nel costume del tempo, ma che non per questo era meno crudele.
Il viaggio a Roma. Intensissima, addirittura frenetica, è l'attività di ricerca e di
propaganda di Galileo, che getta le basi della sua ambiziosa politica culturale. Le
scoperte annunciate con il Sidereus Nuncius sono autorevolmente confermate, nel 1611,
da Keplero. Nello stesso anno Galileo si reca a Roma, dove viene accolto con deferenza
dai gesuiti del Collegio Romano, che riconoscono l'importanza delle scoperte
astronomiche dello scienziato, ma non si pronunciano sulle loro conseguenze
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cosmologiche. Con un entusiasmo senza riserve Galileo è invece accolto dal principe
Federico Cesi, fondatore (1603) dell'Accademia dei Lincei, della quale lo scienziato è
chiamato a far parte con tutti gli onori.
Le polemiche con gli aristotelici. Intanto a Firenze si accende una polemica tra
aristotelici e galileiani sulle cause del galleggiamento e dell'affondamento dei corpi
nell'acqua: secondo gli aristotelici, il fenomeno è da attribuire alla figura degli oggetti,
mentre per i galileiani la causa è da ricercare nel peso specifico dei corpi. Galileo stesso
interviene nella polemica, pubblicando un Discorso intorno alle cose che stanno in su l'acqua
(1612).
Un'altra polemica si accende sulla questione delle macchie solari, considerata da
Galileo di rilievo decisivo per sostenere la concezione copernicana e invece ritenuta
dagli aristotelici una potenziale minaccia al dogma della perfezione dei cieli. Il gesuita
tedesco Christoph Scheiner aveva notato delle macchie scure nel Sole, ma, per non
compromettere il principio dell'incorruttibilità dei corpi celesti, le aveva attribuite
all'ombra proiettata dal passaggio di sciami di astri esterni al Sole. Galileo pubblica
allora la Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie solari e loro accidenti (1613), in cui tratta
con riguardo l'avversario (nell'illusione di poter ottenere il consenso alle sue teorie da
parte della potente congregazione dei gesuiti), ma sostiene con fermezza che le
macchie sono costituite di materia fluida, non esterna al Sole, ma appartenente alla sua
atmosfera. Abissale è la differenza di metodo tra la scienza sperimentale del gesuita,
ricondotta rigidamente al presupposto metafisico della perfezione dei cieli, e la scienza
galileiana, retta da un'impostazione matematica, che razionalizza l'esperienza e fa
dell'Istoria un vero «modello di metodo» (A. Banfi).
La fase culminante delle polemiche galileiane è costituita dalle Lettere copernicane (vedi
8.4), indirizzate tra il 1613 e il 1615 a Benedetto Castelli, a monsignor Pietro Dini e a
Madama Cristina di Lorena, granduchessa di Toscana.
Gli attacchi dei domenicani. Non dai gesuiti, ma dai domenicani (difensori
intransigenti del pensiero di Tommaso d'Aquino) partono i primi attacchi contro
Galileo. In una predica tenuta nel convento fiorentino di S. Matteo, il 1° novembre 1612,
il domenicano Nicolò Lorini accusa di eresia i seguaci «di quell'Ippernico o come si
chiami». Due anni dopo, il 20 dicembre 1614, un altro domenicano, Tommaso Caccini,
si scaglia con cieco fanatismo contro la matematica, definendola «arte diabolica», e
sostiene che tutti i matematici, fautori di eresie, dovrebbero essere banditi da ogni stato
cristiano; conclude infine la sua predica con un'invettiva contro i «galileisti»,
applicando a loro il rimprovero che, secondo il Vangelo di San Luca, gli angeli avevano
rivolto agli abitanti di Galilea, intenti a fissare il cielo dopo l'ascensione di Cristo («Viri
galilaei, quid statis adspicientes in coelum?», "Uomini di Galilea, cosa state a guardare
in cielo?"): il passo evangelico è così interpretato come un ordine divino a Galileo e ai
suoi seguaci perché desistano dalle loro diaboliche osservazioni astronomiche. Poche
settimane dopo, Nicolò Caccini invia al Sant'Uffizio una copia della lettera di Galilei a
Benedetto Castelli, denunciando i pericoli per la fede di alcune affermazioni dello
scienziato, come quella secondo cui «la terra si muove et il cielo sta fermo» o quella
secondo cui «nelle cose naturali l'argomentazione matematica filosofica è superiore»
alla Sacra Scrittura.
Galileo torna a Roma. Convinto di poter smantellare le accuse di questi frati ignoranti
e non tenendo conto dei consigli di prudenza dell'ambasciatore toscano a Roma Piero
Guicciardini, Galileo parte per Roma nel dicembre 1615. Si rinnova il successo dello
scienziato negli ambienti intellettuali romani: perfino gli avversari riconoscono che
Galileo, con i suoi discorsi, «incanta le persone». Egli però non si rende conto delle
trame subdole che si ordiscono ai suoi danni e crede di avere in serbo la prova definitiva
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della verità copernicana. Nel 1616 comincia a redigere il Discorso sul flusso e reflusso del
mare: le maree sono a suo parere il prodotto del moto combinato di rotazione e di
rivoluzione della Terra e costituiscono pertanto la prova risolutiva, attraverso la fisica,
della dottrina copernicana. Inoltre, viene respinta nel Discorso la spiegazione (che si
rivelerà invece esatta) di Keplero, per il quale era la massa della Luna ad esercitare
un'attrazione sulle masse d'acqua, provocando con la sua rotazione intorno alla Terra
il loro periodico innalzamento o abbassamento.
La condanna del copernicanesimo. Non è però la questione delle maree a influire
sulla condanna di Copernico, pronunciata dal Sant'Uffizio il 24 febbraio 1616: basta alla
Chiesa, per condannare la tesi della centralità del Sole e della mobilità della Terra, la
difformità di tale duplice concezione rispetto a quanto si legge nella Bibbia e nelle opere
di Aristotele. Due giorni dopo, il 26 febbraio 1616, Galileo è convocato dal cardinale
Bellarmino e diffidato dal sostenere la teoria copernicana.
Il primo processo. Nella ricostruzione che di questo primo «processo» ha fatto di
recente Paolo Rossi, le cose si svolsero nel modo seguente. Il papa Paolo V aveva
disposto che Galilei venisse in un primo tempo ammonito ad abbandonare la dottrina
copernicana. Nel caso di un suo rifiuto, gli sarebbe stato impartito l'ordine (o precetto),
davanti a un notaio e a testimoni, di rinunciare alla dottrina censurata e di astenersi
dal trattarne. Nel corso della seduta presso il cardinale Bellarmino, fu redatto un
verbale, che non recava però le firme dei convenuti: vi si leggeva che Galilei fu ammonito
e subito dopo gli fu ordinato, a nome del Pontefice e della Congregazione del
Sant'Uffizio, di «abbandonare completamente detta opinione, non accoglierla,
difenderla e insegnarla in alcun modo (quovis modo) con parole e con scritti».
Le ragioni della mancata condanna. Il 3 marzo, dopo la sottomissione di Galileo,
veniva emesso il decreto di condanna della Sacra Congregazione dell'Indice, che
proibiva tutti i libri nei quali la dottrina di Copernico venisse sostenuta; ma nel decreto
non si faceva menzione delle opere di Galileo. Una condanna esplicita del pensiero
galileiano era resa impossibile, per il momento, dal fatto che le Lettere copernicane
avevano avuto una circolazione solo privata; e d'altra parte la Chiesa non voleva
guastare i suoi rapporti con il Granduca di Toscana, protettore dello scienziato, e
neanche con gli intellettuali galileiani dell'Accademia dei Lincei. Che il grande
scienziato non si sentisse sconfitto (non essendo stato esplicitamente condannato) è
dimostrato da un fatto: avendo saputo che a Pisa correvano voci di una sua abiura, egli
si recò dal cardinale Bellarmino, ottenendo da lui, in data 26 maggio, una dichiarazione
da cui risultava che non aveva abiurato: gli era stata solo notificata la dichiarazione
pubblica della Sacra Congregazione, affermante che la dottrina copernicana era
contraria alle Sacre Scritture e pertanto non si poteva «né difendere né tenere». Forte
di questa dichiarazione, Galileo, il 4 giugno, partì da Roma per Firenze. Qui giunto, si
dedicò a ricerche di carattere tecnico-ingegneristico: come è stato ben detto, egli, dopo
l'editto del 1616, era un «copernicano in libertà vigilata». Un personaggio come Galileo
non poteva però tacere a lungo. La polemica suscitata dalla comparsa, nel 1618, di tre
comete nella costellazione dello Scorpione gli offrì l'occasione per scrivere uno dei suoi
capolavori, Il Saggiatore (vedi 8.5), considerato il "manifesto" della nuova scuola
scientifica.
La «mirabile congiuntura». Nel 1623 si verifica un evento, salutato da Galileo come
una «mirabile congiuntura»: sul soglio pontificio è eletto, con il nome di Urbano VIII, il
cardinale Maffeo Barberini, che in passato ha mostrato amicizia per lo scienziato, fino
a dedicargli alcuni passi di un suo poema, dove sono celebrate le scoperte galileiane. Al
nuovo papa Galileo dedica il Saggiatore: un libro gradito, che Urbano VIII si fa leggere a
tavola, divertendosi molto per la brillante vena ironica dell'autore. Sembra che si apra
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per la Chiesa una fase di maggiore apertura culturale, confermata dal fatto che nel 1626
Urbano VIII fa liberare dal carcere Tommaso Campanella, assegnandogli una pensione.
Il Dialogo sopra i Massimi Sistemi. Recatosi a Roma nel 1624 per ossequiare il nuovo
pontefice, Galileo si illudeva che l'amicizia con Urbano VIII potesse proteggerlo dalle
macchinazioni dei gesuiti. Ebbe così inizio la stesura del Dialogo sopra i due Massimi
Sistemi del mondo (vedi Le Opere, 3). Terminata la composizione del suo capolavoro,
Galileo tornò a Roma nel 1630, per ottenere l'imprimatur delle autorità ecclesiastiche.
Le trattative furono lunghe, e rese ancor più difficili dalla morte di Federico Cesi e dalla
conseguente crisi dell'Accademia dei Lincei. Lasciato in balia di se stesso di fronte alle
continue richieste di modifiche da parte dei revisori ecclesiastici, Galileo accettò infine
di modificare il proemio e la conclusione dell'opera, che vide la luce nel 1632. Ma già
nell'agosto di quell'anno si diffuse la voce di una forte collera del papa contro lo
scienziato: Urbano VIII era arrabbiato perché un argomento teologico al quale teneva
molto (secondo cui, per quante prove i filosofi avessero potuto raccogliere sulla
mobilità della Terra, Dio, nella sua infinita potenza, avrebbe potuto decidere
diversamente) era stato inserito, sì, nel Dialogo, ma era stato messo sulla bocca allo
sciocco Simplicio (i più maligni fecero intendere al papa che Galilei lo aveva addirittura
identificato con il personaggio di Simplicio). Il preteso affronto di Galileo cadeva inoltre
in una fase assai delicata della politica della Chiesa: il partito filospagnolo, sostenuto
dai gesuiti, accusava Urbano VIII di simpatie verso i francesi e di eccessiva tolleranza
verso le eresie; e qualcuno insinuava che i Massimi Sistemi di Galileo erano più pericolosi
di tutta la predicazione di Lutero. Di qui la decisione del papa di ricorrere contro lo
scienziato a una punizione esemplare, per rafforzare il suo ormai vacillante prestigio.
Il secondo processo, la condanna e l'abiura. Nell'ottobre del 1632 fu ordinato a
Galileo di trasferirsi a Roma, a disposizione del Padre Commissario del Sant'Uffizio.
Spaventato e malfermo di salute, Galileo chiese di rinviare il viaggio di qualche tempo;
ma, il 1° gennaio 1633, il cardinale Antonio Barberini scrisse all'inquisitore di Firenze
una lettera che non ammetteva più ulteriori indugi (vi si legge che, se Galileo
continuerà a fingersi malato, «si manderà costí un Commissario con medici a pigliarlo,
et condurlo alle carceri di questo supremo Tribunale, legato anco con ferri»). Partito il
20 gennaio, nella fase più rigida dell'inverno, Galileo giunse a Roma il 13 febbraio e
rimase a disposizione del Sant'Uffizio fino all'aprile. Prostrato fisicamente e
moralmente, il 12 aprile lo scienziato si presentò al Sant'Uffizio. L'accusa che gli si
muoveva era quella di aver estorto con la frode l'imprimatur al suo Dialogo, senza aver
fatto presente alle autorità ecclesiastiche l'esistenza del precetto del 1616, che gli
vietava di insegnare e difendere la dottrina copernicana. Galileo si difese all'inizio con
efficacia, affermando di non ricordare che gli fosse stato intimato alcun precetto, e di
essere stato soltanto ammonito dal cardinale Bellarmino. Quando gli fu mostrato il
famoso verbale di quella seduta, dichiarò di non avere memoria dei termini del preteso
precetto, che gli apparivano «novissimi et come inauditi». Sennonché, messo alle
strette dagli interrogatori e timoroso di essere sottoposto alla tortura, si lasciò sfuggire
una ammissione compromettente e non veritiera: disse di avere mostrato nel suo
Dialogo «il contrario di detta opinione del Copernico, et che le ragioni di esso Copernico
sono invalide e non concludenti». Fu facile allora per i giudici dell'Inquisizione
mostrare che egli tentava di ingannare il tribunale, dal momento che era evidente nel
Dialogo una presa di posizione a favore del copernicanesimo. Il 22 giugno 1633, in abito
di penitente, il settantenne Galileo fu condotto nella grande sala del convento
domenicano di Santa Maria sopra Minerva. Dopo la lettura della sentenza (firmata da
sette giudici su dieci), il fondatore dell'astronomia e della fisica moderne si mise in
ginocchio davanti ai cardinali della Congregazione e pronunciò la sua abiura: «Con
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cuore sincero e fede non finta abiuro, maledico e detesto li suddetti errori et heresie
[...] e giuro che per l'avvenire non dirò mai più né asserirò, in voce o in scritto, cose tali
per le quali si possa haver di me simil sospitione, ma se conoscerò alcun heretico o che
sia sospetto d'heresia, lo denuntiarò a questo S. Offizio» (Opere, Edizione nazionale, XIX,
406-407). Una significativa credenza popolare, non suffragata però da alcun
documento, riferisce che Galileo, dopo l'abiura, sollevandosi dalla posizione genuflessa
tenuta fino ad allora e urtando col piede la terra, abbia esclamato: «Eppur si muove!».
Sappiamo invece di sicuro che il 10 gennaio 1634, pochi mesi dopo la condanna, Cartesio
scrisse a Mersenne che intendeva rinunciare al suo trattato sul mondo e di avere la
tentazione di «bruciare tutte le sue carte». Era questo uno dei primi esiti del
drammatico divorzio tra fede e scienza.
Gli ultimi anni. Il 1° luglio 1633 Galileo fu autorizzato a lasciare Roma, a patto che
vivesse ritirato, senza frequentare molte persone e senza esercitare il suo magistero.
Tra le poche personalità che poterono visitarlo, sono da ricordare il filosofo Thomas
Hobbes e il poeta John Milton. Trasferitosi a Siena, presso l'arcivescovo Antonio
Piccolomini, poi nella sua villa di Arcetri, infine a Firenze, Galileo lavorò a una nuova
grande opera, i Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze (vedi 8.6),
il suo capolavoro scientifico in senso stretto. L'opera apparve a Leyda nel 1638, quando
l'autore era già cieco da un anno. Il 2 aprile 1634 era morta l'amatissima figlia suor
Maria Celeste. Commovente è la lettera del 1638 all'amico Diodati, in cui Galileo dava
notizia della sua cecità totale: «Quel mondo e quello universo che io con le mie
meravigliose osservazioni e chiare dimostrazioni aveva ampliato per cento e mille volte
più del comunemente veduto da' sapienti di tutti i secoli passati, ora per me si è sì
diminuito e ristretto ch'e' non è maggiore di quel che occupa la persona mia» (Opere,
Edizione Nazionale, XVII, 247). L'8 gennaio 1642 il vecchio Linceo, ormai cieco, chiudeva
per sempre quegli occhi che avevano dato luce ai paesaggi ignoti del cielo.
8.3 Il «Sidereus Nuncius»
Nel 1610 appare a Venezia il Sidereus Nuncius ("Nunzio delle stelle"), un rendiconto delle
grandi scoperte astronomiche alle quali Galileo è pervenuto osservando il cielo con il
telescopio. Il trattatello è in latino, perché è rivolto alla comunità scientifica (ma sarà
l'ultima opera pubblicata dallo scrittore in latino). Si tratta di un'opera scritta in fretta;
e non meno febbrile è l'attività con cui Galileo si dedica alle sue scoperte, lavorando di
giorno nel laboratorio per costruire telescopi sempre più potenti, e scrutando di notte
il cielo stellato.
L'opera ha un immediato successo: piace, in essa, il taglio narrativo, quasi romanzesco,
con cui si dà conto delle affascinanti scoperte. L'emozione dello scrittore è evidente
nell'esordio del Nuncius, nel quale si nota l'orgoglio dello scienziato per il cannocchiale
da lui costruito: uno strumento ancora rudimentale, ma che in mano ad altri era stato
poco più che un giocattolo. Possiamo capire l'entusiasmo dell'osservatore quando vede
la Luna «albeggiare» nell'orizzonte terrestre in modo del tutto simile all'«albeggiare»
della Terra nel mondo lunare.
Le novità sono sconvolgenti. La superficie rugosa della Luna mostra che sono cadute le
«muraglie» di cui parlava Bruno tra il mondo sublunare e quello celeste. La Via Lattea
appare come una «congerie di moltissime stelle»: all'occhio stupito dell'astronomo
sono apparse più di cinquecento nuove stelle, mai viste da occhio umano. Ma la
scoperta più sensazionale è quella dei satelliti di Giove: una «stravagantissima
meraviglia», come la definisce Galileo. I «pianeti medicei» (come li chiamerà lo
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scienziato, in omaggio alla Casa Medici) dimostrano infatti, in modo irrefutabile,
l'esistenza di corpi celesti ruotanti intorno a un centro diverso dalla Terra, smentendo
così clamorosamente la centralità di quest'ultima nell'universo. Si tratta di un
avvenimento davvero epocale, che segna una svolta profonda nella mentalità e
nell'immaginario: se ne rende conto subito il pittore Ludovico Cigoli, amico dello
scienziato, che, affrescando l'Assunzione della Vergine nella cupola della cappella
paolina di S. Maria Maggiore, a Roma, dipinge per la prima volta la Luna galileiana, con
le sue macchie, i suoi crateri, le sue asperità.
Il successo dell'opera è enorme, grazie anche alle sue illustrazioni: come osserva Ezio
Raimondi, la novità di un libro illustrato di astronomia costituirà, da ora in avanti, il
non secondario connotato del libro scientifico del Seicento. La nuova ristampa esce a
Francoforte, senza che l'autore abbia il tempo di porvi mano. La popolarità di Galileo
(che ha 46 anni) è immensa, specie presso i principi e i mecenati, per i quali
l'astronomia costituisce un prestigioso "status symbol": Cosimo II si affretterà a
nominare Galileo «filosofo e matematico di corte». Keplero, quando verifica
l'attendibilità scientifica della scoperta galileiana, ne dà notizia con la famosa
esclamazione, attribuitagli dalla tradizione: «Vicisti Galilaee» ("Hai vinto, Galileo").
Anche il padre Clavio, celebre astronomo gesuita, dopo qualche titubanza, riconosce
l'importanza delle scoperte di Galileo. Ma non mancano critiche e riserve nel mondo
della cultura. L'aristotelico Cesare Cremonini, collega di Galileo allo Studio di Padova,
si rifiuta di guardare col cannocchiale, uno strumento che gli «imbalordisce la testa».
Incondizionata è invece l'ammirazione verso Galileo nel mondo letterario, da Marino a
Milton. Il secolo barocco si inchina davanti al genio galileiano.
8.4 Le “Lettere Copernicane”
Il problema del rapporto fra fede e scienza, di capitale importanza nel quadro della
polemica sul copernicanesimo, è affrontato da Galileo in quattro lettere, scritte tra il
1613 e il 1615 e note con il titolo complessivo di Lettere Copernicane. Si tratta della lettera
al benedettino Benedetto Castelli, della quale proponiamo più avanti un brano, di due
lettere a monsignor Piero Dini, infine della lettera a Madama Cristina di Lorena, madre
di Cosimo II. Galileo sceglie la forma epistolare non solo per ragioni retoriche (come la
volontà di esprimersi in forma meno fredda e accademica rispetto a quella di un
trattato), ma soprattutto per ragioni di prudenza: una lettera, destinata a una
circolazione privata, può essere divulgata senza l'obbligo di una preventiva
autorizzazione ecclesiastica.
Di fondamentale rilievo è la lettera a Benedetto Castelli, scritta a Firenze in data 21
dicembre 1613. Con ragionamento estremamente sottile, Galileo parte da una premessa
ineccepibile dal punto di vista religioso: sia la Sacra Scrittura, sia la natura sono create
direttamente da Dio e pertanto non possono né errare né contraddirsi. Qualora si
riscontri una contraddizione, essa si dovrà spiegare con il linguaggio allusivo cui la
Scrittura deve ricorrere per farsi comprendere dal volgo. Quello biblico è un linguaggio
metaforico, che ammette più interpretazioni di uno stesso passo (e alcune di tali
interpretazioni possono risultare errate sul piano scientifico). Invece, il linguaggio
della natura, fondandosi sulla immutabile ripetitività dei fenomeni fisici, ammette una
sola interpretazione, che è quella rigorosa della scienza. In tal modo Galileo, che era
partito da un presupposto teologicamente ortodosso, finisce per attribuire un primato
alla conoscenza scientifica della natura nei confronti della Sacra Scrittura (e sarà
questo uno dei capi d'accusa contro di lui del primo processo).
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Al di là della questione religiosa, la lettera a Castelli è importante perché vi è precisato
il metodo della scienza, fondato sulle «sensate esperienze» (cioè su tutto ciò che
ricaviamo attraverso l'esperienza dei sensi) e sulle «necessarie dimostrazioni» (cioè,
sulla riflessione di carattere matematico e scientifico).
Una copia della lettera a Castelli viene inviata nel 1615 da Galileo a monsignor Dini, un
influente prelato della curia romana, amico dello scienziato. Lo scopo della nuova
lettera, scritta nel 1615, è quello di esercitare pressioni sulle autorità ecclesiastiche, per
evitare che la Chiesa condanni il copernicanesimo. I passi della Scrittura - scrive Galilei
a Dini - sono di assoluta verità e non possono errare; ma possono errare i suoi interpreti.
La funzione dei «saggi espositori del testo sacro» è quella di trovare interpretazioni che
siano in accordo con le conclusioni raggiunte dalla scienza. Il cardinale Bellarmino
risponde allo scienziato (per il tramite di monsignor Dini) che della teoria copernicana
si può parlare, ma solo in termini di ipotesi. Contrario per natura ai compromessi,
Galileo replica, in una nuova lettera del 1615 a Dini, che, «quanto al Copernico [...] o
bisogna dannarlo del tutto, o lasciarlo nel suo essere».
Molto più ampia, quasi un piccolo trattato, è la lettera, ancora del 1615, alla
granduchessa Cristina di Lorena. Non essendo la destinataria dotata di particolari
conoscenze scientifiche, Galileo adotta un tono più didascalico e meno pungente, ma
assolutamente fermo su alcuni principî. I due campi della scienza e della fede sono
rigorosamente distinti: mentre la scienza insegna «come vadia il cielo», la fede insegna
invece «come si vadia al cielo». La Bibbia - dice Galileo - non è né con i tolemaici né con
i copernicani: è solo un messaggio di salvezza, da cui non è possibile dedurre un sistema
scientifico. D'altra parte, non si può, in nome della Bibbia, «vietar a gli uomini di
guardar verso il cielo».
Dalla Lettera a Benedetto Castelli
Ricerca scientifica e Sacra Scrittura
Benedetto Castelli, il più anziano dei discepoli di Galileo, era un benedettino, che era stato chiamato a
insegnare matematica all'università di Pisa. In occasione di una conversazione alla corte di Cosimo II, cui
aveva preso parte Castelli, si era discusso della discordanza tra la teoria copernicana e un passo della
Bibbia (Libro di Giosuè, X, 12-13), in cui Giosuè, successore di Mosè, prega il Sole di fermarsi, finché la
vittoria degli Ebrei sugli Amorrei non sarà completa. Avendo avuto notizia di quella discussione, Galileo
intervenne epistolarmente, per chiarire sull'argomento il suo pensiero. La lettera fu scritta di getto, in una
sola settimana; ma è strutturata secondo le norme della retorica classica. Due sono le parti della lettera:
nella prima parte si affronta la questione del rapporto tra Sacra Scrittura e ricerca scientifica; nella
seconda parte si analizza il passo biblico citato, per sostenere che la famosa espressione di Giosuè,
«fermati, o Sole», può essere meglio spiegata con la teoria copernicana che non con quella tolemaica.
Riproduciamo la prima parte. (Opere, a cura di F. Flora, Ricciardi, Milano-Napoli 1953)
(Firenze, 21 dicembre 1613)
Molto reverendo Padre e Signor mio Osservandissimo1,
Ieri mi fu a trovare2 il signor Niccolò Arrighetti3, il quale mi dette ragguaglio della Paternità
Vostra:
1. Osservandissimo: degno del più alto ossequio (formula di riguardo dello stile epistolare).
2. mi fu a trovare: venne a trovarmi.
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3. Niccolò Arrighetti: gentiluomo fiorentino, accademico della Crusca, incaricato da Castelli di informare Galileo in
merito alla discussione avvenuta alla corte dei Medici su copernicanesimo e Sacra Scrittura.

ond’io presi diletto infinito nel sentir quello di che io non dubitavo punto4, ciò è della satisfazion
grande che ella dava a tutto cotesto Studio5, tanto a i sopraintendenti6 di esso quanto a gli stessi
lettori7 e a gli scolari di tutte le nazioni8: il qual applauso9 non aveva contro di lei accresciuto il
numero de gli emoli10, come suole avvenir tra quelli che sono simili d’esercizio11, ma più presto
l’aveva ristretto a pochissimi12; e questi pochi dovranno essi ancora quietarsi13, se non vorranno
che tale emulazione14, che suole anco tal volta meritar titolo di virtù, degeneri e cangi nome in
affetto biasimevole e dannoso finalmente più a quelli che se ne vestono che a nissun altro 15. Ma
il sigillo di tutto il mio gusto16 fu il sentirgli raccontar i ragionamenti ch’ella ebbe occasione,
mercé della somma benignità di coteste Altezze Serenissime, di promuovere17 alla tavola loro e
di continuar poi in camera di Madama Serenissima18, presenti pure il Gran Duca e la Serenissima
Arciduchessa, e gl’Illustrissimi ed Eccellentissimi Signori D. Antonio e D. Paolo Giordano19 ed
alcuni di cotesti molto eccellenti filosofi. E che maggior favore può ella desiderare, che il veder
Loro Altezze medesime prender satisfazione di discorrer seco, di promuovergli dubbii 20, di
ascoltarne le soluzioni, e finalmente di restar appagate delle risposte della Paternità Vostra?
I particolari che ella disse, referitimi dal signor Arrighetti, mi hanno dato occasione di tornar a
considerare alcune cose in generale circa ’l portar la Scrittura Sacra in dispute di conclusioni
naturali21 ed alcun’altre in particolare sopra ’l luogo di Giosuè, propostoli, in contradizione22 della
mobilità della Terra e stabilità del Sole, dalla Gran Duchessa Madre, con qualche replica della
Serenissima Arciduchessa.
Quanto alla prima domanda generica23 di Madama Serenissima, parmi che prudentissimamente24
fusse proposto da quella e conceduto e stabilito25 dalla Paternità Vostra, non poter mai la Scrittura
Sacra mentire o errare, ma essere i suoi decreti26 d’assoluta ed inviolabile verità.
4. di che...punto: di cui non dubitavo affatto.
5. ciò è ...Studio: cioè del grande consenso (satisfazion) da lei ottenuto presso tutti i membri dell'università di Pisa.
6. a i sopraintendenti di esso: ai responsabili dell'università.
7. a gli stessi lettori: ai docenti (colleghi di Castelli).
8. a gli scolari...nazioni: agli studenti (distinti, secondo una consuetudine medievale, a seconda dei paesi d'origine).
9. il qual applauso: l'approvazione dei quali.
10. emoli: rivali (invidiosi del successo di Castelli).
11. che sono...d'esercizio: che esercitano la stessa professione.
12. piú presto...pochissimi: piuttosto aveva ridotto tale numero a pochissimi (a causa della grande dottrina di
Castelli).
13. quietarsi: rassegnarsi.
14. emulazione: rivalità.
15. in affetto ...nissun altro: in passione condannabile (come l'invidia) e alla fin fine dannosa più a quelli che la
provano che a chiunque altro.
16. il sigillo ...gusto: il culmine del mio piacere.
17. ch'ella ...promuovere: che ella, grazie alla massima disponibilità dei granduchi di Toscana (Altezze Serenissime,
titolo di ossequio riservato ai sovrani) ebbe occasione di promuovere.
18. Madama Serenissima: Cristina di Lorena, madre del granduca Cosimo II.
19. presenti ...Giordano: sono nominati il Granduca di Toscana, la granduchessa Maria Maddalena d'Austria, moglie
di Cosimo II, Antonio de' Medici, supposto figlio del granduca Francesco, e Paolo Giordano Orsini. D. (= don) è titolo
di cortesia.
20. promuovergli dubbii: di sottoporre a lei le loro perplessità.
21. circa ...naturali: circa l'opportunità di utilizzare la Sacra Scrittura in discussioni riguardanti problemi scientifici
(naturali).
22. sopra...in contradizione: intorno al passo di Giosuè, presentato in contrapposizione (alla tesi).
23. domanda generica: domanda generale, cioè la domanda se la dottrina copernicana invalidasse la verità della
Sacra Scrittura.
24. prudentissimamente: con grande saggezza.
25. fusse proposto... stabilito: fosse posto in discussione da Cristina di Lorena e accolto e confermato.
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26. decreti: affermazioni di principio.

Solo avrei aggiunto, che, se bene la Scrittura non può errare, potrebbe nondimeno talvolta errare
alcuno de’ suoi interpreti ed espositori27, in varii modi: tra i quali uno sarebbe gravissimo e
frequentissimo, quando volessero fermarsi sempre nel puro significato delle parole28, perché così
vi apparirebbono29 non solo diverse contradizioni, ma gravi eresie e bestemmie ancora30; poi che
sarebbe necessario dare a Iddio e piedi e mani e occhi, e non meno affetti corporali e umani 31,
come d’ira, di pentimento, d’odio, e anco talvolta l’obblivione32 delle cose passate e l’ignoranza
delle future. Onde33, sì come nella Scrittura si trovano molte proposizioni le quali, quanto al nudo
senso delle parole, hanno aspetto diverso dal vero, ma son poste in cotal guisa per accomodarsi
alI’incapacità del vulgo34, così per quei pochi che meritano d’esser separati dalla plebe è
necessario che i saggi espositori produchino i veri sensi35, e n’additino le ragioni particolari per
che siano sotto cotali parole stati profferiti36.
Stante, dunque, che37 la Scrittura in molti luoghi è non solamente capace38, ma necessariamente
bisognosa d’esposizioni39 diverse dall’apparente significato delle parole, mi par che nelle dispute
naturali ella doverebbe esser riserbata nell’ultimo luogo40: perché41, procedendo di pari42 dal
Verbo divino la Scrittura Sacra e la natura, quella come dettatura dello Spirito Santo, e questa 43
come osservantissima esecutrice de gli ordini di Dio; ed essendo, di più44, convenuto45 nelle
Scritture, per accomodarsi all’intendimento dell’universale46, dir molte cose diverse, in aspetto e
quanto al significato delle parole47, dal vero assoluto; ma, all’incontro48, essendo la natura
inesorabile e immutabile e nulla curante che le sue recondite ragioni e modi d’operare sieno o
non sieno esposti alla capacità de gli uomini49, per lo che ella non trasgredisce mai i termini delle
leggi imposteli50; pare che quello de gli effetti naturali che o la sensata esperienza ci pone innanzi
a gli occhi o le necessarie dimostrazioni ci concludono, non debba in conto alcuno esser revocato
in dubbio per luoghi della Scrittura ch’avesser nelle parole diverso sembiante51, poi che non ogni
detto della Scrittura è legato a obblighi così severi com’ogni effetto di natura52.
27. espositori: commentatori. - 28. nel puro...parole: al solo significato letterale.
29. apparirebbono: apparirebbero. - 30. ancora: anche.
31. dare ...e umani: attribuire a Dio piedi, mani e occhi, e anche (non meno) sensazioni fisiche e passioni umane.
32. l'obblivione: la dimenticanza.
33. Onde: perciò.
34. proposizioni...vulgo: affermazioni, le quali, quanto al significato letterale (nudo senso) delle parole, sembrano
allontanarsi dalla verità, ma sono state formulate (poste) in tale modo per adattarsi alla limitata capacità di
comprensione del volgo.
35. produchino...sensi: espongano i veri significati.
36. e n'additino...profferiti: e indichino i motivi specifici per i quali (questi significati) sono stati espressi con quelle
particolari parole.
37. Stante ... che: Dal momento...che.
38. è...capace: non solo può consentire.
39. ma ...d'esposizioni: ma necessita di interpretazioni.
40. mi par...luogo: mi sembra che nelle discussioni scientifiche (dispute naturali) la Sacra Scrittura (ella) dovrebbe
essere lasciata per ultima.
41. perché: da legare sintatticamente alla proposizione pare che quello de gli effetti naturali, dalla quale è separato da
una serie di gerundi.
42. procedendo di pari: derivando allo stesso modo.
43. quella...e questa: la prima (la Scrittura) come parola divina dettata dallo Spirito Santo, e la seconda (la natura).
44. di più: inoltre.
45. convenuto: stato necessario.
46. per accomodarsi...dell'universale: per adattarsi alla capacità di comprensione di tutti gli uomini.
47. in aspetto...parole: nell'apparenza e per quanto riguarda il significato (letterale) delle parole.
48. all'incontro: al contrario.
49. essendo...de gli uomini: obbedendo la natura a leggi inesorabili e immutabili e non curandosi che i fondamenti
segreti (recondite ragioni) e le modalità della sua azione siano o non siano comprensibili (esposti) agli uomini.
50. per lo che...imposteli: ragion per cui la natura (ella) non disubbidisce mai alle leggi che Dio le ha imposto.
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51. pare che...sembiante: appare evidente (pare) che ciò che (quello), tra i fenomeni (effetti) naturali, l'esperienza
dei sensi (sensata esperienza) ci fa conoscere o le dimostrazioni matematiche, che hanno carattere di necessità logica
(necessarie dimostrazioni), ci provano (concludono), non debba in alcun modo (in conto alcuno) essere messo in dubbio a
causa di passi (luoghi) della Scrittura che esprimano, se presi alla lettera (nelle parole), una spiegazione (sembiante)
diversa.
52. poi che...natura: poiché non tutte le asserzioni della Scrittura sono legate ad obblighi così severi come quelli
richiesti nell'interpretazione dei fenomeni della natura.

Anzi, se per questo solo rispetto53, d’accomodarsi alla capacità de’ popoli rozzi e indisciplinati54,
non s’è astenuta la Scrittura d’adombrare de’ suoi principalissimi dogmi 55, attribuendo sino
all’istesso Dio condizioni lontanissime e contrarie alla sua essenza, chi vorrà asseverantemente56
sostenere che ella, posto da banda cotal rispetto57, nel parlare anco incidentemente58 di Terra o di
Sole o d’altra creatura, abbia eletto59 di contenersi con tutto rigore dentro a i limitati e ristretti
significati delle parole60? E massime pronunziando di esse creature cose lontanissime dal
primario instituto di esse Sacre Lettere61, anzi cose tali, che, dette e portate62 con verità nuda e
scoperta63, avrebbon più presto64 danneggiata l’intenzion primaria, rendendo il vulgo più
contumace alle persuasioni de gli articoli concernenti alla salute.65
Stante questo, ed essendo di più manifesto che due verità non posson mai contrariarsi 66, è ofizio
de’ saggi espositori67 affaticarsi per trovare i veri sensi de’ luoghi sacri, concordanti con quelle
conclusioni naturali68 delle quali prima il senso manifesto69 o le dimostrazioni necessarie ci
avesser resi certi e sicuri. Anzi, essendo, come ho detto, che le Scritture, ben che dettate dallo
Spirito Santo, per l’addotte cagioni ammetton in molti luoghi esposizioni lontane dal suono70
litterale, e, di più, non potendo noi con certezza asserire che tutti gl’interpreti parlino inspirati
divinamente, crederei che fusse prudentemente fatto se non si permettesse ad alcuno l’impegnar
i luoghi della Scrittura71 e obbligargli72 in certo modo a dover sostenere per vere alcune
conclusioni naturali, delle quali una volta73 il senso e le ragioni dimostrative e necessarie ci
potessero manifestare il contrario. E chi vuol por termine74 a gli umani ingegni? chi vorrà asserire,
già essersi saputo tutto quello che è al mondo di scibile75? E per questo, oltre a gli articoli
concernenti alla salute ed allo stabilimento della Fede76, contro la fermezza de’ quali non è
pericolo alcuno che possa insurger mai dottrina valida ed efficace, sarebbe forse ottimo
consiglio77 il non ne aggiunger altri senza necessità: e se così è, quanto maggior disordine sarebbe
l’aggiugnerli a richiesta di persone, le quali, oltre che noi ignoriamo se parlino inspirate da celeste
virtù, chiaramente vediamo ch’elleno son del tutto ignude78 di quella intelligenza che sarebbe
necessaria non dirò a redarguire79, ma a capire, le dimostrazioni con le quali le acutissime scienze
procedono nel confermare alcune lor conclusioni ?
53. rispetto: motivo.
54. d'accomodarsi...indisciplinati: di adeguarsi alle capacità di comprensione di popoli primitivi e senza cultura
(indisciplinati).
55. non s'è astenuta...dogmi: la Scrittura non ha esitato a velare per mezzo di simboli (adombrare) alcuni dei suoi
dogmi fondamentali.
56. asseverantemente: in modo perentorio.
57. posto...rispetto: messo da parte questo motivo (cioè, senza preoccuparsi più della capacità di comprensione dei
popoli).
58. incidentemente: casualmente. - 59. eletto: scelto.
60. di contenersi...parole? di restringersi all'uso delle parole nel loro significato rigorosamente letterale?
61. e massime...Sacre Lettere: e soprattutto (massime, latinismo) esprimendo in merito agli esseri creati asserzioni
molto lontane dal fine principale (primario instituto) delle Sacre Scritture.
62. portate: diffuse. - 63. scoperta: esplicita.
64. avrebbon più presto: avrebbero più facilmente.
65. più contumace …salute: più restìo ad accettare le verità di fede (gli articoli) che riguardano la salvezza spirituale.
66. contrariarsi: essere (tra loro) in contraddizione.
67. è ofizio ...espositori: è compito dei saggi interpreti.
68. conclusioni naturali: risultati scientifici.
69. il senso manifesto: l'evidenza della "sensata esperienza".
70. suono: significato.
71. crederei...Scrittura: credo che si opererebbe saggiamente se non si permettesse a nessuno di coinvolgere (nel
discorso) i passi della Scrittura.
72. obbligargli: vincolarli. - 73. una volta: un giorno.
74. por termine: assegnare un limite.
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75. essersi...scibile?: che si sa già tutto quello che nel mondo vi è di conoscibile?
76. oltre ...Fede: oltre alle affermazioni che riguardano la salvezza dell'anima e il consolidamento della Fede.
77. consiglio: decisione (latinismo).
78. elleno...ignude: esse sono del tutto prive.
79. redarguire: confutare.

Io crederei che l'autorità delle Sacre Lettere avesse avuto solamente la mira a persuader a gli
uomini quegli articoli e proposizioni80, che, sendo necessarie per la salute loro e superando ogni
umano discorso, non potevano per altra scienza né per altro mezzo farcisi credibili81, che82 per la
bocca dell'istesso Spirito Santo. Ma che quel medesimo Dio che ci ha dotati di sensi, di discorso
e d’intelletto, abbia voluto, posponendo l’uso di questi83, darci con altro mezzo le notizie che per
quelli possiamo conseguire84, non penso che sia necessario il crederlo, e massime in quelle
scienze delle quali una minima particella e in conclusioni divise se ne legge nella Scrittura85; qual
appunto è l’astronomia, di cui ve n’è così piccola parte, che non vi si trovano né pur nominati i
pianeti, Però se i primi scrittori sacri avessero auto pensiero di persuader al popolo le
disposizioni86 e movimenti de’ corpi celesti, non ne avrebbon trattato così poco, che è come niente
in comparazione dell’infinite conclusioni altissime e ammirande che in tale scienza si
contengono87.
Veda dunque la Paternità Vostra quanto, s’io non erro, disordinatamente procedino 88 quelli che
nelle dispute naturali, e che direttamente non sono de Fide89, nella prima fronte costituiscono
luoghi della Scrittura90, e bene spesso malamente da loro intesi91. Ma se questi tali veramente
credono d’avere92 il vero senso di quel luogo particolar della Scrittura, ed in consequenza si
tengon93 sicuri d’avere in mano l’assoluta verità della quistione che intendono di disputare,
dichinmi appresso ingenuamente, se loro stimano, gran vantaggio aver colui che in una disputa
naturale s’incontra a sostener il vero, vantaggio, dico, sopra l’altro a chi tocca sostener il falso94?
So che mi risponderanno di sì, e che quello che sostiene la parte vera, potrà aver mille esperienze
e mille dimostrazioni necessari; per la parte sua, e che l’altro non può aver se non sofismi
paralogismi e fallacie95. Ma se loro, contenendosi dentro a’ termini naturali né producendo
altr’arme che le filosofiche96, sanno d’essere tanto superiori all’avversario, perché, nel venir poi
al congresso97, por subito mano a un’arme inevitabile e tremenda98, che con la sola vista atterrisce
ogni più destro99 ed esperto campione? Ma, s’io devo dir il vero, credo che essi sieno i primi
atterriti100, e che, sentendosi inabili a potere star forti contro gli assalti dell’avversario, tentino di
trovar modo di non se lo lasciar accostare101.
80. la mira...proposizioni: lo scopo di persuadere gli uomini ad accettare quei principî e quegli insegnamenti.
81. superando...credibili: essendo superiori a ogni argomentazione umana, non potevano mediante un'altra
dottrina o un altro strumento rendersi a noi credibili.
82. che: da collegare sintatticamente con la proposizione principale non penso che sia necessario il crederlo.
83. posponendo...di questi: subordinando l'uso di questi mezzi.
84. le notizie...conseguire: le nozioni che con tali strumenti possiamo raggiungere.
85. e massime...Scrittura: e soprattutto in quelle discipline delle quali si può leggere nella Scrittura (solo) una parte
insignificante e in osservazioni sparse (conclusioni divise).
86. di persuader ...disposizioni: di persuadere il popolo circa le posizioni.
87. che ...si contengono: che sono trattate in tale disciplina (l'astronomia).
88. procedino: procedano.
89. nelle dispute...de Fide: nelle questioni scientifiche, che non riguardano strettamente argomenti di fede (de Fide,
"sulle Fede").
90. nella prima fronte...Scrittura: all'inizio della discussione (nella prima fronte) si appellano a passi della Scrittura.
91. e bene spesso...intesi: e per giunta poco compresi da loro.
92. d'avere: di conoscere.
93. si tengon: si ritengono.
94. dichinmi...il falso: mi dicano adesso con sincerità se ritengono che sia in una posizione di vantaggio colui che
in una discussione si trova (s'incontra) a sostenere la verità, rispetto a colui (l'altro) a cui spetta sostenere il falso.
95. sofismi...fallacie: ragionamenti capziosi, o logicamente errati (paralogismi) e incongruenze.
96. né producendo...filosofiche: e non presentando argomentazioni (arme, in senso figurato) diverse da quelle
filosofiche.
97. congresso: confronto (con gli interlocutori).
98. l'arme...tremenda: l'accusa di eresia.
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99. destro: abile.
100. i primi atterriti: i primi ad essere spaventati.
101. di non...accostare: di non lasciarselo avvicinare.

Ma perché, come ho detto pur ora, quello che ha la parte vera dalla sua, ha gran vantaggio, anzi
grandissimo, sopra l’avversario, e perché è impossibile che due verità si contrariino, però non
doviamo temer d’assalti che ci venghino fatti da chi si voglia102, pur che a noi ancora sia dato
campo103 di parlare e d’essere ascoltati da persone intendenti104 e non soverchiamente105 alterate
da proprie passioni e interessi.
Di Firenze, li 21 Dicembre 1613
Di Vostra Paternità molto Reverendo e Servitore Affezionatissimo
Galileo Galilei.
102. però ...si voglia: perciò non dobbiamo temere gli assalti che ci vengano mossi da chiunque.
103. sia dato campo: sia concessa la possibilità.
104. intendenti: in grado di capire.
105. soverchiamente: eccessivamente.

DENTRO IL TESTO
Nell'analizzare la lettera a Benedetto Castelli, seguiamo la lettura critica in chiave retorica che ne fa
Andrea Battistini: un punto di vista, quello retorico, quanto mai opportuno per interpretare un testo come
questo. Galileo sa di non possedere prove tali da poter dimostrare in modo inoppugnabile la verità della
teoria copernicana (solo nell'Ottocento la prova decisiva della rotazione della Terra sarà fornita da Léon
Foucault e dal suo famoso “pendolo”); pertanto, egli deve avvalersi delle arti della persuasione per
distruggere le certezze dogmatiche del sistema aristotelico-tolemaico, il cui paradigma risulta fino a quel
momento in perfetta sintonia con l'interpretazione letterale della Bibbia.
Occorre preliminarmente ricordare che i maggiori manuali di retorica classica (il De inventione di
Cicerone e la Rhetorica ad Herennium) fissano, nella successione degli argomenti di un discorso retorico,
sei momenti: l'exordium, la divisio, la narratio, la confirmatio, la confutatio, la conclusio. La lettera
a Castelli segue rigorosamente questa successione, con un esordio (l'elogio del destinatario), la
suddivisione (in due parti), la narrazione (infallibilità della Bibbia in materia di fede, necessità di
interpretarla correttamente), la conferma (nell'ambito della scienza occorre basarsi sulla «sensata
esperienza e sulle necessarie dimostrazioni»), la confutazione (non ci si deve affidare alla Sacra Scrittura
per interpretare la natura), la conclusione. Nella seconda parte (da noi omessa) si seguirà di nuovo
questo schema retorico, ad eccezione dell'esordio (che vale per tutta la lettera) e della "confutazione" (che
è assorbita nella "narrazione").
1) L'“esordio”. Galileo si propone, attraverso l'elogio di Benedetto Castelli, non tanto di catturare la
benevolenza di questi (non ce n'è bisogno, trattandosi di un suo discepolo) quanto piuttosto di nobilitare
l'argomento delicato che si accinge a trattare, mostrando come di esso si è parlato in una illustre corte,
con interlocutori di alto rango, tra i quali i granduchi di Toscana e la granduchessa madre, Cristina di
Lorena. L'uso di titoli altisonanti (Altezze Serenissime, Madama Serenissima, la Serenissima
Arciduchessa) non è pertanto dettato da piaggeria verso i principi, ma dalla necessità di rassicurare il
lettore, mostrandogli che personaggi molto importanti discutono liberamente su un argomento
controverso sia sul piano scientifico sia su quello religioso. Allo stesso scopo tendono gli elogi all'università
di Pisa, che ha tributato il suo consenso («applauso») al maestro Castelli, mentre i suoi rivali sono stati
ridotti al silenzio, e le lodi riservate agli interlocutori, tra i quali sono «molto Eccellenti filosofi».
2. La “suddivisione”. Esauriti i convenevoli (questa volta necessari), il ragionamento viene suddiviso in
due parti: nella prima parte si discuterà, «in generale», il rapporto tra Sacra Scrittura e scienza; nella
seconda parte si affronterà l'interpretazione di un passo specifico della Bibbia, dove è narrato l'episodio
di Giosuè che ordina al Sole di fermarsi.
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3. La “narrazione”. L'avvio del discorso di Galileo è molto cauto, come suggerisce l'avverbio
«prudentissimamente», attribuito al modo di porre la questione in esame da parte della granduchessa
madre, ma in realtà fatto proprio dal “narratore”. Ma ecco la prima distinzione galileiana: la Bibbia non
sbaglia mai, ma i suoi interpreti più sprovveduti possono sbagliare. Si è sbagliato così tanto che
assurdamente si sono attribuiti al Creatore caratteri antropomorfi e passioni umane, perfino le più
negative, come l'ira e l’odio. Si corre perfino il rischio di cadere nell'eresia, come quella di attribuire a Dio
la dimenticanza delle cose passate e l'ignoranza di quelle future (sembra quasi che Galileo voglia prevenire
e ritorcere l'accusa di eresia, che gli sarà mossa da teologi domenicani molto ignoranti di scienza). Per
evitare errori così grossolani, occorre che la Bibbia non sia presa alla lettera, ma sia interpretata da «saggi
espositori», dotati di una cultura adeguata.
4. La “conferma”. Viene ribadita con forza la necessità, nello spiegare la Bibbia, di andare oltre il
significato letterale. Ma si pone un limite preciso: in fatto di questioni scientifiche, alla Sacra Scrittura
«doverebbe» essere riservato «l'ultimo luogo» (una espressione che scandalizzerà i futuri censori dello
scienziato). Malgrado la cautela di quel condizionale (doverebbe), non c'è alcun dubbio che, in caso di
conflitto di interpretazioni sulle questioni naturali, il primato, secondo Galileo, debba andare all'indagine
scientifica: non è forse la Natura creata direttamente da Dio, proprio come direttamente è stata dettata
da Dio la Scrittura? E chi, se non lo scienziato, può leggere nel «libro» della Natura? A differenza della
Bibbia, il cui linguaggio è duttile, dovendosi adattare alle diverse capacità ricettive, il linguaggio della
natura è univoco, e non conosce eccezione alcuna. Il discorso di Galileo assume qui una forza perentoria:
ogni deroga è negata recisamente, con espressioni martellanti («inesorabile», «immutabile», «nulla
curante», «non trasgredisce mai», «non debba in conto alcuno esser revocato in dubbio»). A differenza
della Bibbia, il cui linguaggio non è legato dalla necessità, obblighi così severi presiedono al linguaggio
scientifico da rendere necessario il ricorso a un metodo preciso, che risulta dalla combinazione della
«sensata esperienza» con le «necessarie dimostrazioni» della matematica e della logica. Solo seguendo
questo metodo si potrà pervenire a conclusioni definitive e inoppugnabili. Una domanda retorica rafforza
e chiude questa parte del discorso: se la Scrittura giunge a parlare di Dio in maniera antropomorfica,
perché avrebbe dovuto descrivere con linguaggio scientificamente rigoroso la natura? Anche se velato
dalla cautela, è molto chiaro il messaggio inviato ai teologi, affinché si astengano dal pronunciare giudizi
dogmatici in un campo, come quello della scienza, che non è di loro pertinenza.
5. e 6. La “confutazione”. Dalla pars construens (l'indicazione del metodo giusto per parlare della
natura) si passa ora alla pars destruens (l'invito a non ricorrere troppo facilmente a certi passi della Bibbia
per interpretare la natura). Dal momento che si toccano alcuni limiti del linguaggio biblico, il tono del
discorso si fa ancora più cauto («crederei che fosse prudentemente fatto se...», «sarebbe forse ottimo
consiglio...»), ma netta e inequivocabile è la doppia affermazione sulla possibilità dell'errore da parte di
improvvisati esegeti («non potendo noi con certezza asserire che tutti gl'interpreti parlino inspirati
divinamente»; «noi ignoriamo se parlino inspirate da celeste virtù»). Scrive Battistini: «Di contro a tutte
le incertezze provenienti dalla Bibbia si pongono il senso e le ragioni dimostrative e necessarie, dove
l'aggettivazione costituisce una specie di terrorismo verbale dinanzi al quale il lettore non ha una reale
possibilità di scelta. E a ciò contribuisce l'incalzare delle interrogative, tipiche del dialogo, che non danno
tregua a chi volesse pensarla diversamente da Galileo» (Battistini 1999, p. 171).
La confutazione dell'attendibilità scientifica della Bibbia continua nel paragrafo 6. Anche qui l'inizio è
cauto («Io crederei che l'autorità delle Sacre Lettere...»); poi però, con una forte avversativa («Ma che quel
medesimo Dio...») chiarisce quanto sia assurdo che l'uomo non usi l'esperienza e la ragione, sostituendole
con quanto è scritto nella Bibbia, dove peraltro la scienza ha pochissimo spazio. Al termine della
requisitoria contro l'autorità, in fatto di scienza, della Sacra Scrittura, Galileo conclude il suo discorso con
una vertiginosa “climax” discendente (minima particella, piccola parte, non vi si trovano né pur...,
niente). L'affermazione iniziale, secondo cui la Bibbia non poteva mai «mentire o errare», è contraddetta
dall'azzeramento, in campo scientifico, di quell'asserita infallibilità.
7. La “conclusione”. Scrive Battistini: «Con formule proprie di chi riepiloga tirando le somme (Veda
dunque), Galileo non si limita a riassumere quanto già esposto, ma inserisce avverbi che suonano di
condanna per chi non procede secondo le sue indicazioni (disordinatamente, malamente), tanto più
che le stringenti interrogative non lasciano ormai altro margine di manovra all'avversario, costretto a
condividere in anticipo le risposte fornite dall'implacabile rètore-scienziato. Nell'alternativa tra «mille
esperienze e mille dimostrazioni» da una parte e «sofismi paralogismi e fallacie» dall'altra chi può avere
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dubbi sulla scelta di campo? [...] Sicché, nel momento stesso in cui si vale del terrorismo retorico, Galileo è
in grado di accusare gli avversari di terrorismo autoritario («perché... por subito mano a un'arme
inevitabile e tremenda...?»), riuscendo alla fine a invocare legittimamente libertà d'indagine e di pensiero,
almeno sotto la forma di concessiva: «...pur che a noi ancora sia dato campo di parlare e d'essere ascoltati
da persone intendenti» (ivi, pp. 171-172).

8.5 Il Saggiatore
Nel 1623 vede la luce Il Saggiatore, capolavoro letterario di Galileo, un libro definito da
Antonio Banfi «lo scritto più limpido, vigoroso, tagliente venuto dalla penna
galileiana».
La polemica con i gesuiti. Lunga è la genesi del Saggiatore. Occorre risalire al 1618,
l'anno d'inizio della guerra dei Trent'anni. Nell'autunno di quell'anno, funesto per le
sorti dell'Europa, apparvero nel cielo (quasi ad accrescere l'inquietudine delle
popolazioni) tre comete, annunciatrici (nella credenza comune del tempo) di
imminenti sventure. Trattandosi del primo fenomeno celeste di rilievo dopo
l'invenzione del cannocchiale, si creò un clima d'attesa per conoscere l'opinione di
Galileo sull'evento. Ma i gesuiti anticiparono il grande scienziato: nel 1619, fu
pubblicato, a cura del Collegio Romano (la potente istituzione culturale della
Compagnia di Gesù), il trattato in latino De tribus cometis ("Sulle tre comete"), composto
dal gesuita Orazio Grassi (1583-1654). La cosmologia cui si ispirava il libro di Grassi era
quella dell'astronomo danese Tycho Brahe (1546-1501), che, considerando la Terra
immobile al centro dell'universo e facendo ruotare attorno ad essa il Sole e la Luna,
dava ragione alla tesi tolemaica, ma nel contempo, facendo ruotare intorno al Sole gli
altri pianeti, concedeva qualcosa anche alla tesi copernicana: un tipico compromesso
tra le ragioni della scienza e quelle della fede. Le comete, secondo Grassi, erano corpi
celesti, che descrivevano una traiettoria circolare, uguale al moto dei pianeti. Questa
tesi di fondo, non priva di interesse scientifico, era però annacquata in una serie di
vistose immagini barocche e di grossolani errori di fisica. Lo scopo di Grassi (e dei
gesuiti) era quello di colpire ancora una volta Galileo (dopo la severa ammonizione del
1616): non a caso, pur tacendo il nome dello scienziato, si sosteneva nel libro che il
telescopio non produceva alcun ingrandimento apprezzabile sui corpi celesti più
lontani.
La replica di Galileo non si fece attendere. Anche se esortato alla prudenza dagli amici
dell'Accademia dei Lincei, lo scienziato pisano colse l'occasione per attaccare i gesuiti,
primi responsabili della condanna del copernicanesimo; e fece pronunciare al suo
discepolo Mario Guiducci un Discorso delle comete (1619), che fu tenuto all'Accademia
Fiorentina. In tale scritto (opera in gran parte di Galileo) si polemizzava con le tesi di
Tycho Brahe e si sosteneva che le comete altro non fossero che apparenze, prodotte dal
riflesso della luce del Sole sui vapori dell'atmosfera: quindi, semplici illusioni ottiche,
non diversamente dall'arcobaleno. L'ipotesi di Galileo era erronea; e d'altra parte lo
scienziato, a causa di una grave malattia, non aveva potuto osservare direttamente al
telescopio il fenomeno celeste. Lo scritto di Galilei/Guiducci indulgeva a frecciate
polemiche molto pepate contro i gesuiti; ma molto più arroventata fu la risposta di
Grassi, che pubblicò, con lo pseudonimo di Lotario Sarsi, un opuscolo in latino, Libra
astronomica ac philosophica ("Bilancia astronomica e filosofica"). Questa volta l'attacco a
Galileo era scoperto: si attribuiva allo scienziato (e non a Guiducci) la paternità del
Discorso sulle comete. La provocazione (consistente nello strappare la maschera al grande
scienziato da parte di chi si celava a sua volta sotto una maschera) suscitò lo sdegno
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dell'Accademia dei Lincei, che si strinse in difesa di Galileo e lo aiutò nella
pubblicazione del Saggiatore. L'opera fu dedicata al nuovo papa Urbano VIII, nel quale
Galileo riponeva la speranza di un appoggio per rilanciare la lotta in favore del
copernicanesimo.
La forma epistolare. Il Saggiatore si presenta, nel frontespizio come lettera a Virginio
Cesarini: un destinatario scelto apposta per suscitare la collera dei gesuiti. Cesarini,
infatti, era stato allievo del Collegio Romano, ma poi, affascinato dalla personalità di
Galileo, si era convertito al copernicanesimo ed era divenuto Accademico Linceo. La
scelta della forma epistolare è in certo modo obbligata: costretto al silenzio
dall'ammonizione del 1616, Galileo si affida al carattere privato di una lettera per
sottrarsi al rigore dei suoi censori. In realtà, lo scritto infrange i termini, anche
quantitativi, della lettera, assumendo la forma di un vero e proprio dialogo (con
Cesarini e con lo stesso Sarsi).
Il titolo. Nel frontespizio del Saggiatore, il titolo completo è il seguente: «Il Saggiatore,
nel quale con bilancia esquisita e giusta si ponderano le cose contenute nella Libra
Astronomica e Filosofica di Lotario Sarsi Sigensano». La carica polemica di Galileo (che
fa del Saggiatore - come scriverà l'illuminista Francesco Algarotti - «la più bella opera
polemica che abbia avuto l'Italia») è già presente in questo titolo, che si appiglia,
capovolgendone il significato, all'immagine della Libra astronomica di Grassi. Il gesuita
aveva usato una duplice metafora: la «libra» è, letteralmente, una bilancia, con la quale
egli voleva soppesare gli argomenti di Galileo; ma è anche il segno zodiacale della
Bilancia, in cui era apparsa la terza cometa. Galileo ha buon gioco a contrapporre alla
grossolana bilancia del suo avversario una bilancia di precisione, usata dal "saggiatore",
cioè dall'artefice che "saggia" l'oro (fa il "saggio", o la prova, della sua purità). Dopo
questa prima stoccata a Grassi/Sarsi, l'autore assesta un colpo ancora più duro: sposta
metonimicamente il nome della costellazione dalla Bilancia allo Scorpione, simbolo
della frode, citando Dante («...figura del freddo animale / che colla coda percuote la
gente», Purg., IX, 5-6) e scrivendo con energia davvero dantesca: «Infragnerò dunque e
stropiccerò l'istesso scorpione sopra le ferite, onde il veleno risorbito dal proprio
cadavero lasci me libero e sano».
La struttura. Il Saggiatore è suddiviso in un esordio (che si conclude con le parole sullo
Scorpione, appena citate) e in 53 capitoli, ciascuno dei quali è aperto da una citazione
in latino della Libra di Sarsi, cui segue il commento dell'autore. Possiamo distinguere
l'opera in tre parti.
Nella prima parte, Galileo analizza gli argomenti contrapposti da Sarsi al proprio
Discorso sulle comete, e giudica false le prove addotte dal gesuita per collocare le comete
sopra il cielo della Luna. Celeberrimo è il passo in cui viene affermato il primato del
«Libro della natura», scritto in lingua matematica.
Nella seconda parte sono confutate le obiezioni di Sarsi sull'ipotesi avanzata da
Galileo/Guiducci: che cioè le comete possano appartenere al genere delle immagini
illusorie. Incontriamo in questa parte il celebre brano sul ricercatore dei suoni, in cui
si esalta la funzione dell'esperienza nella conoscenza scientifica.
Nella terza parte sono illustrate quattro tesi di Galileo/Guiducci, criticate da Sarsi: 1)
l'aria e le esalazioni non possono muoversi al moto del cielo (numerose le digressioni:
sulle navi in acqua, sulle correnti fluviali, sui fluidi in movimento, ecc.); 2) la causa del
calore non è il moto, come pensa Aristotele, ma l'attrito, «in virtù del quale le particelle
dei corpi si disperdono»; l'aria però non può né consumarsi né incendiarsi (a questo
punto Galileo introduce la fondamentale distinzione tra qualità oggettive e qualità
soggettive); 3) si conferma l'ingrandimento delle stelle (anche le più lontane) mediante
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l'osservazione col telescopio; 4) si nega la trasparenza dei corpi che non brillano di luce
propria.
Le due lingue del Saggiatore. Geniale, nel Saggiatore, è la contrapposizione tra le due
lingue: il latino altezzoso e scolastico di Sarsi e il vivacissimo toscano di Galileo,
scintillante di ironia e di forza polemica. Si tratta di un confronto decisivo tra la vecchia
scienza aristotelico-tolemaica, arroccata in un latino elitario e sorpassato, e la nuova
scienza, che si esprime con un linguaggio moderno, dimesso e affabile, vicino al parlato
di ogni giorno.
Dal Saggiatore
Il grandissimo libro dell'universo
Dal cap. 6 del Saggiatore, riportiamo il celebre passo in cui Galileo risponde all'accusa, rivoltagli da Sarsi,
di non tener alcun conto dell'autorità di grandi pensatori del passato, come Aristotele, e di grandi
scienziati del presente, come Tycho Brahe.
(Il Saggiatore, a cura di L. Sosio, prefazione di G. Giorello, Feltrinelli, Milano 1992)
1

2

Parmi, oltre a ciò, di scorgere nel Sarsi ferma credenza , che nel filosofare sia necessario
appoggiarsi all'opinioni di qualche celebre autore, sí che la mente nostra, quando non si
3
maritasse col discorso d'un altro, ne dovesse in tutto rimanere sterile ed infeconda ; e forse
4
stima che la filosofia sia un libro e una fantasia d'un uomo, come l'Iliade e l'Orlando furioso, libri
5
ne' quali la meno importante cosa è che quello che vi è scritto sia vero . Signor Sarsi, la cosa
6
non istà cosí. La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto
innanzi agli occhi (io dico l'universo), ma non si può intendere se prima non s'impara a intender
7
la lingua, e conoscer i caratteri, ne' quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i
caratteri son triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile a
intendere umanamente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro laberinto.
1. di scorgere...credenza: di notare nel Sarsi la ferma convinzione.
2. nel filosofare: nel ragionare.
3. sí che la mente...infeconda: cosicché la menta umana, se non si accordasse con le argomentazioni di un altro (di
un celebre autore), non potrebbe mai giungere all'elaborazione di nuove idee. Si noti la metafora continuata del
matrimonio: la mente umana deve maritarsi con un grande pensatore, se vuole partorire idee nuove e non vuole
rimanere sterile e infeconda.
4. la filosofia: qui, è da intendere la filosofia della natura, cioè la scienza.
5. libri ...vero: nei libri di poesia quel che conta è la fantasia, e non il rispetto del vero, che compete invece alla
storia, alla filosofia, alle scienze. Galileo segue qui la dottrina aristotelica, secondo la quale lo scopo della letteratura
è il verisimile, mentre invece il fine della storia (e delle altre forme di pensiero) è il vero.
6. istà: sta.
7. Egli: Esso (l'universo).

DENTRO IL TESTO
Il passo riprodotto è certamente il più memorabile non solo del Saggiatore, ma dell'intera produzione
galileiana. Nella metafora del libro dell'universo è il nocciolo della nuova filosofia e della nuova scienza.
L'immagine del libro del mondo risale alla Bibbia («I cieli si arrotolano come un libro», Isaia, 34,4; «Il cielo
si ritirò come un volume che si arrotola», Apocalisse, 6, 14) e ricorre in tutta la cultura medievale (basti
pensare a Dante), prolungandosi fino all'età rinascimentale e ai contemporanei di Galileo (come Tommaso
Campanella, che scrive in un sonetto: «Il mondo è il libro dove il senno eterno / scrive i propri concetti»).
Ma da sempre la "lettura" del libro dell'universo era un privilegio di pochi (mistici, filosofi, poeti) ai quali
solo Dio poteva concedere l'accesso mediante la visione, il sogno, la fantasia. Con la nuova scienza il libro
della natura diventa invece un «libro aperto», leggibile da tutti, purché se ne conosca l'alfabeto
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matematico, composto non a caso da «caratteri» (una allusione significativa al mondo della stampa, che
ha reso possibile l'affermarsi della scienza moderna e, con essa, di una concezione più democratica della
cultura). Con il trionfo del libro a stampa, è prevalsa una nuova idea del mondo, che ha demolito il
principio di autorità («ipse dixit») e ha stimolato a una lettura diretta sia della Bibbia sia della Natura.
Quella di Galileo non è però una qualsiasi “concezione del mondo”, ma un sapere scientifico, fondato
oggettivamente sulle leggi della natura. Di qui la presa di distanza dalla filosofia tradizionalmente intesa:
solo l'aristotelico e dogmatico Sarsi può pensare che la filosofia «sia un libro». Radicale è in Galileo il rifiuto
del mondo di carta, inservibile per leggere l'universo. Occorrono un altro linguaggio e un altro alfabeto: il
linguaggio della matematica, l'alfabeto delle figure geometriche. Dio diventa il grande geometra
dell'universo, i cui segreti possono essere decifrati solo da chi ha appreso il linguaggio dei numeri e della
geometria. Fortissimo, anche se posto tra parentesi, è quell'inciso «io dico l'universo». Siamo dinanzi a un
nuovo ipse dixit, che si basa non più sul principio di autorità, ma sulla sensata esperienza e sulle
matematiche dimostrazioni: è l'affermazione legittimamente orgogliosa di colui che per il primo ha
allargato i confini dell'universo.
Chiarita in modo inequivocabile l'autonomia della “nuova scienza” dalla vecchia filosofia, Galileo traccia
una netta distinzione anche tra le opere scientifiche, volte alla ricerca del vero, e le opere letterarie,
impegnate soltanto sul piano della fantasia (ma significativo è l'accostamento all'Iliade dell'Orlando
Furioso dell'amatissimo Ariosto). Galileo, che è anche scrittore, sa però che oltre all'alfabeto delle figure
geometriche esiste l'alfabeto delle parole; e sa che, per persuadere gli uomini della verità matematica
dell'universo occorre ricorrere agli strumenti della retorica classica. Non è un caso che il testo si chiuda
con un'immagine letteraria, quella dell'«oscuro laberinto», famosa in mitologia per la leggenda di Teseo e
del Minotauro. Chi non possiede il duplice alfabeto dei numeri e delle parole - sembra concludere Galileo
- è destinato a smarrirsi nei tenebrosi labirinti dell'irrazionalità, lontano dai sentieri geometricamente
tracciati nel Grande Libro del Mondo.
Dal Saggiatore
L'origine dei suoni e l'infinità del sapere
Dal capitolo 21 del Saggiatore riportiamo la celebre parabola sull'origine dei suoni, dalla quale Galileo
trae lo spunto per raccomandare la cautela nei giudizi sui fenomeni della natura. La novellina costituisce
una pausa nel dibattito sul fenomeno delle comete. Sarsi ha respinto l'ipotesi galileiana (peraltro erronea)
secondo cui le comete sarebbero semplici apparenze, prodotte dal riflesso della luce del Sole sui vapori
dell'atmosfera; e ha sostenuto, con la boria del suo latino scolastico, che il vapore acqueo, per la sua
gravità, non può in nessun modo salire troppo in alto: un'affermazione non suffragata da alcuna
esperienza e non sorretta da alcuna prova. Contro questo tipo di ragionamento, basato solo sui testi
aristotelici e fondato quindi in modo esclusivo sul principio di autorità, Galileo reagisce nella premessa
della novella.
Parmi d’aver per lunghe esperienze1 osservato, tale esser la condizione umana intorno alle cose
intellettuali2, che quanto altri meno ne intende e ne sa, tanto più risolutamente voglia discorrerne3;
e che, all’incontro4, la moltitudine delle cose conosciute ed intese renda più lento ed irresoluto al
sentenziare circa qualche novità5.
1. per lunghe esperienze: attraverso constatazioni sperimentali, accumulate in lunghi anni.
2. La condizione… intellettuali: l'atteggiamento degli uomini nelle questioni della conoscenza.
3. quanto altri...discorrerne: tanto meno uno (altri) ne sa o è in grado di capirne, tanto più pretende di parlarne in
tono risoluto.
4. all'incontro: al contrario.
5. la moltitudine...novità: quanto più uno sa, più si rende conto che le cose ancora da sapere sono moltissime e
pertanto procede in modo più riflessivo (lento) e cauto (irresoluto) nel pronunciarsi (sentenziare) su qualcosa di nuovo.

Nacque già in un luogo assai solitario un uomo dotato da natura d’uno ingegno perspicacissimo
e d’una curiosità straordinaria; e per suo trastullo allevandosi6 diversi uccelli, gustava7 molto del
lor canto, e con grandissima meraviglia andava osservando con che bell’artificio8, colla stess’aria
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con la quale respiravano, ad arbitrio loro9 formavano canti diversi, e tutti soavissimi. Accadde
che una notte vicino a casa sua sentì un delicato suono, né potendosi immaginar che fusse altro
che qualche uccelletto, si mosse per prenderlo; e venuto nella strada, trovò un pastorello, che
soffiando in certo legno forato10 e movendo le dita sopra il legno, ora serrando ed ora aprendo
certi fori che vi erano, ne traeva quelle diverse voci, simili a quelle d’un uccello, ma con maniera
diversissima. Stupefatto e mosso dalla sua natural curiosità, donò al pastore un vitello per aver
quel zufolo; e ritiratosi in se stesso11, e conoscendo che se non s’abbatteva a passar colui12, egli
non avrebbe mai imparato che ci erano in natura due modi13 da formar voci e canti soavi, volle
allontanarsi da casa, stimando di potere incontrar qualche altra avventura. Ed occorse14 il giorno
seguente, che passando presso a un piccol tugurio, sentì risonarvi dentro una simil voce15; e per
certificarsi se era un zufolo o pure un merlo, entrò dentro, e trovò un fanciullo che andava con un
archetto, ch’ei teneva nella man destra, segando16 alcuni nervi17 tesi sopra certo legno concavo18,
e con la sinistra sosteneva lo strumento e vi andava sopra movendo le dita, e senz’altro fiato ne
traeva voci diverse e molto soavi. Or qual fusse il suo stupore, giudichilo19 chi participa
dell’ingegno e della curiosità che aveva colui20; il qual, vedendosi sopraggiunto da due nuovi
modi di formar la voce ed il canto tanto inopinati 21, cominciò a creder ch’altri ancora ve ne
potessero essere in natura.
Ma qual fu la sua meraviglia, quando entrando in certo tempio si mise a guardar dietro alla porta
per veder chi aveva sonato, e s’accorse che il suono era uscito dagli arpioni 22 e dalle bandelle
nell’aprir la porta? Un’altra volta, spinto dalla curiosità, entrò in un’osteria, e credendo d’aver a
veder uno che coll’archetto toccasse leggiermente le corde d’un violino, vide uno che fregando il
polpastrello d’un dito sopra l’orlo d’un bicchiero, ne cavava soavissimo suono. Ma quando poi
gli venne osservato23 che le vespe, le zanzare e i mosconi, non, come i suoi primi uccelli, col
respirare formavano voci interrotte24, ma col velocissimo batter dell’ali rendevano un suono
perpetuo25, quanto crebbe in esso lo stupore, tanto si scemò26 l’opinione ch’egli aveva circa il
sapere come si generi il suono; né tutte l’esperienze già vedute sarebbono state bastanti a fargli
comprendere o credere che i grilli, già che non volavano27, potessero, non col fiato, ma collo
scuoter l’ali28, cacciar sibili così dolci e sonori.
6. per ...allevandosi: allevando presso di sé, per suo divertimento (trastullo).
7. gustava: godeva.
8. con ...artificio: con quale piacevole bravura.
9. ad arbitrio loro: a loro piacere.
10. legno forato: lo zufolo.
11. ritiratosi in se stesso: appartatosi a riflettere.
12. conoscendo...colui: constatando che, se per caso non fosse passato colui (il suonatore di zufolo).
13. due modi: quello degli uccelli e quello dello zufolo.
14. occorse: accadde.
15. una simil voce: una voce simile a quella dello zufolo.
16. segando: sfregando.
17. nervi: le corde (fatte con le budella di un animale).
18. legno concavo: il violino.
19. giudichilo...colui: lo valuti chi possiede un ingegno e una curiosità simili a quelli di quell'uomo.
20. vedendosi sopraggiunto da: accorgendosi di avere scoperto.
21. inopinati: impensati.
22. arpioni: ferri infissi nel muro, nei quali entra l'anello delle bandelle, ossia delle spranghe di lama di ferro attaccate
alla porta, onde permettere ai battenti di girare su se stessi (Asor Rosa).
23. gli venne osservato: gli capitò di osservare.
24. non, come...interrotto: non formavano con il respiro suoni interrotti, come facevano gli uccelli che per primi
aveva osservato.
25. rendevano...perpetuo: rendevano un suono continuo.
26. si scemò: si affievolì.
27. già ...volavano: malgrado non volassero.

Ma quando ei si credeva non potere esser quasi possibile che vi fussero altre maniere di formar
voci29, dopo l’avere, oltre a i modi narrati, osservato ancora tanti organi, trombe, pifferi, strumenti
da corde, di tante e tante sorte, e sino a quella linguetta di ferro30 che, sospesa fra i denti, si serve
con modo strano della cavità della bocca per corpo della risonanza31 e del fiato per veicolo del
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suono; quando, dico, ei credeva d’aver veduto il tutto, trovossi più che mai rinvolto 32
nell’ignoranza e nello stupore nel capitargli in mano una cicala, e che né per serrarle la bocca né
per fermarle l’ali33 poteva né pur diminuire il suo altissimo stridore, né le vedeva muovere
squamme né altra parte, e che finalmente, alzandole il casso del petto34 e vedendovi sotto alcune
cartilagini dure ma sottili, e credendo che lo strepito derivasse dallo scuoter di quelle, si ridusse
a romperle per farla chetare35, e che tutto fu in vano, sin che, spingendo l’ago più a dentro, non
le tolse, trafiggendola, colla voce la vita, sì che né anco poté accertarsi se il canto derivava da
quelle36: onde si ridusse a tanta diffidenza del suo sapere, che domandato37 come si generavano i
suoni, generosamente38 rispondeva di sapere alcuni modi, ma che teneva per fermo39 potervene
essere cento altri incogniti ed inopinabili40.
Io potrei con altri molti essempi spiegar la ricchezza della natura nel produr suoi effetti con
maniere inescogitabili da noi41, quando42 il senso e l’esperienza non lo ci mostrasse, la quale anco
talvolta non basta a supplire alla nostra incapacità; onde se io non saperò precisamente determinar
la maniera della produzzion della cometa, non mi dovrà esser negata la scusa43, e tanto più
quant’io non mi son mai arrogato44 di poter ciò fare, conoscendo potere essere ch’ella si faccia in
alcun modo lontano da ogni nostra immaginazione; e la difficoltà dell’intendere come si formi il
canto della cicala, mentr’ella ci canta in mano, scusa di soverchio45 il non sapere come in tanta
lontananza si generi la cometa.
28. collo scuoter l'ali: infatti, il suono emesso dai grilli proviene dallo sfregamento delle ali all'interno
dell'involucro che le contiene.
29. non potere ...voci: che erano quasi impossibili altri modi di produrre suoni.
30. linguetta di ferro: lo "scacciapensieri".
31. per corpo della risonanza: come cassa di risonanza.
32. rinvolto: immerso, avvolto.
33. né...l'ali: né chiudendole la bocca, né fermandole le ali.
34. il casso del petto: la cassa toracica.
35. si ridusse ...chetare: fu costretto a rompere quelle cartilagini per cercare di farla tacere.
36. se il canto...da quelle: se l'origine del suono derivasse da quell'organo leso. In realtà il suono della cicala
proviene da un organo che risiede nella base dell'addome dei maschi.
37. domandato: interrogato.
38. generosamente: francamente.
39. teneva per fermo: era convinto.
40. incogniti ed inopinabili: sconosciuti e impensabili.
41. inescogitabili da noi: che noi non possiamo nemmeno immaginare.
42. quando: se.
43. la scusa: il perdono.
44. non ...arrogato: non ho mai preteso.
45. di soverchio: abbondantemente.

DENTRO IL TESTO
Di esemplare bellezza è questa "parabola" di Galileo: uno dei suoi più celebri brani di descrizione della
natura, la cui inesauribile ricchezza suscita nello scienziato un ammirato stupore, unito alla
consapevolezza dell'infinità del sapere.
La favola (come appare subito dalla premessa) ha una funzione polemica contro i saccenti (come Sarsi)
che sputano sentenze su cose che non conoscono. Ma, quando inizia a narrare, l'autore dimentica la
meschinità dei ragionamenti del suo avversario per immergere il lettore in un'aria favolosa e mitica, del
tutto fuori dal tempo e dalla storia. Il protagonista del racconto è un uomo dotato «d'uno ingegno
perspicacissimo e d'una curiosità straordinaria»: un mirabile autoritratto di Galileo, che ha sempre
indagato sui misteri dell'universo con sagacia intellettuale e, insieme, con emozione intensissima di fronte
alle meraviglie della natura. Affascinato dal canto degli uccelli (come sarà secoli dopo Leopardi, in una
delle sue più emozionate “operette morali”), l'indagatore dei suoni rimane ancor più colpito dal «delicato
suono» di uno zufolo; ma, svolgendosi il racconto in un tempo primordiale, quando sono ancora sconosciuti
i nomi delle cose, quel misterioso strumento musicale è per il nostro ricercatore di suoni soltanto un «legno
forato». Si noti come l'attenzione dell'osservatore si rivolga non solo al suono (un'attenzione naturale in
chi, come Galileo, è figlio di un teorico della musica) ma anche alle operazioni compiute dal pastorello per
ricavare il suono dal suo strumento (e qui entra in campo lo scienziato, che non si lascia sfuggire alcun
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particolare dell'agire umano). Dopo attenta riflessione, il ricercatore decide di allontanarsi da casa per
girare il mondo e conoscere meglio il fenomeno osservato. Sorpreso nel vedere un fanciullo suonare con
un archetto su un «legno concavo», il nostro osservatore-giramondo passerà di meraviglia in meraviglia
nello scoprire suoni inaspettati, prodotti dai cardini di una porta o da un bicchiere toccato dalle dita di
un avventore in un'osteria. Mirabile è questo progressivo allargarsi della conoscenza, che investe il mondo
dei piccoli animali, come i grilli, e dei piccoli trastulli, come lo "scacciapensieri" (si noti la precisione nella
descrizione di questo umile oggetto). Trovatosi infine dinanzi al mistero del canto della cicala, l'uomo
ingegnoso diventa come un bambino, che vuole scoprire il meccanismo di un giocattolo e finisce col
romperlo: e così la cicala, trafitta dall'ago, muore. La conclusione della favola è scettica: l'entusiasmo
iniziale del ricercatore si trasforma in diffidenza e in maggiore cautela. Sembra, questo, un atteggiamento
inconsueto per uno scienziato come Galileo, che non rinuncerà mai, fino agli ultimi giorni di vita, alla
ricerca. Ma il commento finale ci chiarisce il senso di quello scetticismo: si tratta in realtà di una lezione
impartita ai saccenti, sempre pronti a pronunciare affrettati verdetti; ma si tratta anche di una velata
autocritica: Galileo teme di aver forse sbagliato nella formulazione della sua ipotesi sulle comete; ma
(osserva ironicamente) se non sappiamo neppure come si formi il suono in una cicala che teniamo in mano,
a maggior ragione possiamo sbagliare osservando cieli lontanissimi. Una lezione preziosa, questa, che
ricorda come anche gli errori siano necessari per procedere avanti nel cammino della scienza.

8.6 I Discorsi e dimostrazioni matematiche
Il ritorno alla scienza pura. Capolavoro scientifico di Galileo, i Discorsi e dimostrazioni
matematiche segnano (dopo il processo e la condanna) il ritorno dello scrittore pisano
alla scienza pura. Confinato, fino al novembre 1633, nel palazzo dell'arcivescovo di
Siena Ascanio Piccolomini (legato a Galileo da profonda amicizia), lo scienziato trovò
un ambiente favorevole per ritrovare la fiducia in se stesso e riprendere i suoi studi. Il
1° dicembre 1633 Galileo si trasferì nella sua villa di Arcetri, dove fu costretto
dall'Inquisizione a vivere come un recluso; ma continuò il suo lavoro e intanto teneva
rapporti epistolari con discepoli e amici in vista della pubblicazione del volume che
stava componendo. Come apprendiamo da una lettera a Fulgenzio Micanzio, nel 1634 il
«trattato del moto» era già terminato. Nel 1636 l'editore olandese Ludovico Elzevier,
dopo un viaggio in Italia, tornava in Olanda portando con sé il manoscritto (ancora
incompleto) dei Discorsi. L'opera fu stampata a Leida nel 1638. Eppure l'Inquisizione
aveva proibito la stampa di tutte le opere edite e inedite («de editis omnibus et
edendis») di Galileo. Probabilmente, gli inquisitori ritennero che la nuova opera non
toccasse argomenti rilevanti in materia di fede e non facesse esplicita propaganda a
favore del copernicanesimo. Ma si sbagliavano. Come ha osservato Sebastiano
Timpanaro senior, i Discorsi «non sono meno copernicani del Dialogo. [...] I teologi non
li condannarono perché non li avevano capiti» (Timpanaro 1952, p. 97).
Il titolo. L'editore olandese impose all'opera questo titolo: Discorsi e dimostrazioni
matematiche intorno à due nuove Scienze Attenenti alla Mecanica & i Movimenti Locali. Ma
l'autore era insoddisfatto di questo titolo, e soprattutto della parola Mecanica,
compromessa a suo parere da una tradizione negativa.
Dal Dialogo ai Discorsi. Nella chiusa del Dialogo sopra i Massimi Sistemi, Galileo
preannunciava un nuovo dialogo «intorno a i moti locali, naturale e violento». Esiste
dunque una continuità tra i due capolavori; mentre però, nel libro condannato
dall'Inquisizione si cercavano le giustificazioni del sistema astronomico copernicano
trattando dei problemi fisici del moto, nella nuova opera Galileo lascia cadere il
problema cosmologico, ma insiste nello studio della dinamica. Persiste inoltre, nei
Discorsi, la forma dialogica del Dialogo, e identici sono i tre interlocutori: Salviati,
Sagredo, Simplicio. Quest'ultimo personaggio è però irriconoscibile: non si oppone più
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ottusamente alle ragioni scientifiche degli altri due interlocutori, ma collabora, si lascia
convincere, celebra anche lui la grandezza della geometria, difende perfino, nella terza
giornata, l'esigenza empirica. Questa trasformazione del personaggio si deve forse al
desiderio di Galileo di smentire i maldicenti, che avevano identificato nel pedante
aristotelico la persona stessa del papa Urbano VIII.
Se tra le due opere esiste una continuità formale, profonde sono però le differenze sul
piano della composizione e dello stile. Mentre il Dialogo è un'opera organica e unitaria,
dove le frequenti digressioni ruotano sempre intorno al nucleo centrale della difesa del
sistema copernicano, manca invece un filo conduttore nei Discorsi, anche perché le due
«nuove scienze», la meccanica e il moto locale, sono ancora lontane da una
sistemazione organica; le digressioni, inoltre, portano lontano dai temi principali.
Un'altra differenza di fondo consiste nella diminuzione, nei Discorsi, della disponibilità
divulgativa, che era così viva nel Dialogo: sembra che, fallito il suo programma per la
diffusione del copernicanesimo, Galileo voglia ora rivolgersi non solo agli «intendenti»
(gli intellettuali e i tecnici), ma anche agli specialisti. Accanto all'italiano, infatti, è ora
usato largamente il latino, la lingua della comunità scientifica internazionale.
La struttura. I Discorsi si articolano in quattro giornate: le prime due trattano il tema
della resistenza dei solidi «ad essere spezzati»; le altre due trattano il moto dei gravi. Il
volume è completato da un'Appendice, contenente i teoremi intorno al centro di gravità
dei solidi e databile intorno al 1587. A partire dall'edizione fiorentina del 1718, i Discorsi
comprendono anche due giornate aggiunte: la quinta, intitolata Sopra le definizioni della
proporzione di Euclide, e la sesta, intitolata Della forza della percossa.
Esponiamo in breve gli argomenti delle giornate, seguendo la precisa e chiara
trattazione, in merito, di Ludovico Geymonat.
La prima giornata propone un'indagine sulla prima «scienza nuova»: la scienza che si
occupa della resistenza dei materiali.
Celebre è, in apertura, l'elogio dell'Arsenale di Venezia, cui segue un primo dibattito
sulla maggiore o minore resistenza dei materiali piccoli e grandi. Ma presto il dibattito
si allarga ad altre questioni, concernenti il «vuoto e l'atomo». Si tratta di pagine
affascinanti: «l'atomismo di Democrito - che nell'antichità era stato concepito come
una pura teoria di carattere metafisico - diventa qui un'ipotesi scientifica, ricca di
significato pratico, capace di avviarci ad abbozzare le spiegazioni di ben determinati
fenomeni fisici» (Geymonat 1969, p. 206). Quanto alla discussione sul vuoto (come
nozione fisica), Galileo ne prende lo spunto per polemizzare contro la meccanica
aristotelica, che sostiene assurdamente l'impossibilità del movimento nel vuoto. Altre
digressioni riguardano la caduta dei gravi (un tema di fondo della ricerca galileiana), le
oscillazioni pendolari (e i fenomeni connessi dell'isocronismo e del sincronismo), i
fenomeni acustici (di notevole interesse sono qui le spiegazioni di Galileo sulla
risonanza e sugli intervalli musicali).
Nella seconda giornata, il problema della resistenza dei solidi è ricondotto (sul modello
di Archimede) ad una combinazione di leve: «lo studio rigoroso delle proporzioni di
queste leve e delle loro condizioni di equilibrio viene presentato come il nucleo
centrale della nuova scienza, che assume così l'aspetto di pura e semplice applicazione
di una scienza già nota fin dall'antichità: la statica» (Geymonat 1969, p. 207).
Interessante è l'esaltazione della geometria da parte di Sagredo, al quale si associa
inaspettatamente anche il "convertito" Simplicio.
Le digressioni toccano, nella seconda giornata, i campi più disparati, tra i quali quello
della biologia: le osservazioni di Galileo sulla funzione delle ossa cave, sulla proporzione
delle membra dei giganti, ecc., pongono le basi della meccanica biologica.
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Nella terza e quarta giornata, Salviati legge e commenta un trattato in latino sul moto,
attribuito a Galileo. Siamo ora alla seconda delle nuove scienze, la dinamica: vengono
illustrate le leggi sul moto uniforme, sul moto naturalmente accelerato e su quello
uniformemente accelerato o ritardato. Il momento culminante, nella terza giornata, è
segnato dalla formulazione del moto uniformemente accelerato: Galileo scopre che in
tale movimento lo spazio percorso è proporzionale al quadrato del tempo. Da una serie
di teoremi lo scienziato deduce (sia pure in forma ancora imperfetta) il principio
d'inerzia, che, insieme alla legge sulla caduta dei gravi, demolisce la concezione
aristotelica del moto. Secondo Aristotele, i moti erano da distinguere in «naturali» (cioè
quei moti per cui un corpo tende al suo luogo naturale: il grave verso il basso, il lieve
verso l'alto) e in «violenti» (cioè i moti che portavano un corpo fuori del suo luogo
naturale). Con il principio d'inerzia galileiano, «i corpi divengono indifferenti al moto
e alla quiete (il moto cioè non appartiene a loro per necessità naturale) e perseverano
nel loro stato se una forza non viene a introdurre un mutamento; non vi è più, quindi,
necessità di una causa applicata al corpo perché questo perseveri nel moto, né di una
teoria dei "luoghi naturali"» (T. Gregory). Un aspetto affascinante è la presenza, nella
teoria galileiana, dei concetti matematici di «infinità» e di «infinitesimo», che
forniscono un prezioso contributo ai primi sviluppi della «analisi infinitesimale».
La quarta giornata è dedicata al moto dei proiettili, descritto per la prima volta come
parabolico: tale moto è il risultato della composizione di un moto orizzontale uniforme
e di un moto accelerato di caduta.
Incomplete sono le due giornate aggiunte: nella quinta giornata, viene affrontata la
celebre teoria euclidea delle proporzioni, che Galileo cerca di rendere più chiara e più
comprensibile; nella sesta giornata (dove scompare Simplicio, sostituito dal trevisano
Paolo Aproino, discepolo di Galileo) si affronta il problema fisico della «percossa» e si
perviene alla conclusione secondo cui «non vi è resistenza, benché grandissima, che
non venga superata da forza di percossa minimissima».
La fondazione della prosa scientifica. Per il lettore di preparazione umanistica, la
lettura dei Discorsi è certamente impervia; ma è altrettanto certo che proprio questa
opera di Galileo, con la sua tendenza a un linguaggio specialistico, fatto non solo di
parole, ma anche di cifre, di simboli e di figure geometriche, segna l'avvento della prosa
scientifica moderna.
Dai Discorsi e dimostrazioni matematiche
La resistenza del «piccolo» e del «grande»
Riportiamo l'apertura della giornata prima, dove, prendendo spunto da quella autentica miniera di
informazioni tecnico-scientifiche che è l'Arsenale di Venezia, ha inizio il dibattito sulla prima «scienza
nuova»: la resistenza dei materiali.
(Discorsi e dimostrazioni matematiche, a cura di E. Giusti, Einaudi, 1990)

SALVIATI. Largo campo di filosofare a gl’intelletti specolativi1 parmi che porga la frequente
pratica2 del famoso arsenale di voi, Signori Veneziani3, ed in particolare in quella parte che
mecanica si domanda4; atteso che5 quivi ogni sorte di strumento e di machina vien continuamente
posta da numero grande d’artefici, tra i quali, e per l’osservazioni fatte dai loro antecessori, e per
quelle che di propria avvertenza vanno continuamente per se stessi facendo, è forza 6 che ve ne
siano de i peritissimi e di finissimo discorso7.

249

SAGREDO. V. S. non s’inganna punto8: ed io, come9 per natura curioso, frequento per mio
diporto la visita di questo luogo e la pratica di10 questi che noi, per certa preminenza che tengono
sopra ’l resto della maestranza, domandiamo proti11; la conferenza12 de i quali mi ha più volte
aiutato nell’investigazione della ragione13 di effetti non solo maravigliosi, ma reconditi ancora e
quasi inopinabili14. È vero che tal volta anco mi ha messo in confusione ed in disperazione di
poter penetrare come possa seguire15 quello che, lontano da ogni mio concetto, mi dimostra il
senso16 esser vero. E pur quello che poco fa ci diceva quel buon vecchio 17 è un dettato ed una
proposizione ben assai vulgata18; ma però io la reputava in tutto19 vana, come molte altre che sono
in bocca de i poco intelligenti, credo da loro introdotte20 per mostrar di saper dir qualche cosa
intorno a quello di che non son capaci21.
SALV. V. S. vuol forse dire di quell’ultimo pronunziato ch’ei profferì 22 mentre ricercavamo23
d’intendere per qual ragione facevano tanto maggior apparecchio di sostegni, armamenti ed altri
ripari e fortificazioni, intorno a quella gran galeazza24 che si doveva varare, che non si fa intorno
a vasselli25 minori; dove26 egli rispose, ciò farsi per evitare il pericolo di direnarsi27, oppressa dal
gravissimo peso della sua vasta mole, inconveniente al quale non son soggetti i legni minori?
SAGR. Di cotesto intendo, e sopra tutto dell’ultima conclusione ch’ei soggiunse, la quale io ho
sempre stimata concetto vano del vulgo; cioè che in queste ed altre simili machine non bisogna
argumentare dalle piccole alle grandi, perché molte invenzioni di machine riescono in piccolo,
che in grande poi non sussistono28. Ma essendo che29 tutte le ragioni della mecanica hanno i
fondamenti loro nella geometria, nella quale non veggo che la grandezza e la piccolezza faccia i
cerchi, i triangoli, i cilindri, i coni e qualunque altre figure solide, soggette ad altre passioni queste
e ad altre quelle30; quando la machina grande sia fabricata in tutti i suoi membri conforme alle
proporzioni della minore, che31 sia valida e resistente all’esercizio al quale ella è destinata, non
so vedere perché essa ancora non sia esente da gl’incontri32 che sopraggiugner gli possono, sinistri
e destruttivi.
1. intelletti specolativi: intellettuali inclini alla riflessione filosofica.
2. la frequente pratica: la frequentazione. - 3. Signori Veneziani: Sagredo e Simplicio.
4. si domanda: si chiama. - 5. atteso che: dal momento che. - 6. è forza: è inevitabile.
7. discorso: ragionamento. - 8. punto: affatto.
9. come: essendo. - 10. la pratica di: il contatto con.
11. domandiamo Proti: definiamo primi. Proto (dal gr. prôtos) è «colui che è primo in alcuna arte, capo d'una fabbrica
qualunque» (Tommaseo-Bellini).
12. conferenza de: conversazione con. - 13. ragione: causa.
14. ma ... inopinabili: ma anche misteriosi e quasi impensabili.
15. seguire: venire in conseguenza. - 16. il senso: l'esperienza sensibile.
17. quel buon vecchio: uno dei proti.
18. un dettato ...vulgata: un detto e una frase molto diffusi.
19. in tutto: del tutto. - 20. introdotte: addotte, espresse.
21. di che...capaci: quello che non comprendono.
22. di quell'ultimo...profferì: di quell'ultima spiegazione che egli ci diede.
23. ricercavamo: cercavamo.
24. galeazza: bastimento simile alla galea, ma di più grandi dimensioni.
25. vasselli: vascelli. - 26. dove: al qual proposito.
27. direnarsi: sfasciarsi (letteralmente: fiaccarsi le reni, cioè la parte inferiore della carena).
28. non sussistono: non resistono.
29. essendo che: dal momento che.
30. soggette ...quelle: soggette alcune (le piccole) a certe proprietà (passioni), altre (le grandi) a certe altre.
31. che: in modo che.
32. incontri: casi, accidenti.

SALV. Il detto del vulgo è assolutamente vano; e talmente vano, che il suo contrario si potrà
profferire con altrettanta verità, dicendo che molte machine si potranno far più perfette in grande
che in piccolo: come, per esempio, un oriuolo, che mostri e batta le ore, più giusto si farà d’una
tal grandezza che di un’altra minore. Con miglior fondamento usurpano33 quel medesimo detto
altri più intelligenti, i quali della riuscita di tali machine grandi, non conforme a quello che si
raccoglie dalle pure ed astratte dimostrazioni geometriche, ne rimettono34 la causa
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nell’imperfezzione della materia, che soggiace a molte alterazioni ed imperfezzioni. Ma qui non
so s’io potrò, senza inciampare in qualche nota35 di arroganza, dire che né anco il ricorrere
all’imperfezzioni della materia, potenti a contaminare le purissime dimostrazioni matematiche,
basti a scusare l’inobbedienza delle machine in concreto alle medesime astratte ed ideali 36:
tuttavia io pure il dirò, affermando che, astraendo tutte37 l’imperfezzioni della materia e
supponendola perfettissima ed inalterabile e da ogni accidental mutazione esente, con tutto ciò il
solo esser materiale fa che la machina maggiore, fabbricata dell’istessa materia e con l’istesse
proporzioni che la minore, in tutte l’altre condizioni risponderà38 con giusta simmetria alla
minore, fuor che nella robustezza e resistenza contro alle violente invasioni39; ma quanto più sarà
grande, tanto a40 proporzione sarà più debole. E perché io suppongo, la materia essere inalterabile,
cioè sempre l’istessa, è manifesto che di lei, come di affezzione41 eterna e necessaria, si possano
produr dimostrazioni non meno dell’altre schiette e pure matematiche42. Però, Sig. Sagredo,
revochi pur l’opinione che teneva, e forse insieme con molti altri che nella mecanica han fatto
studio, che le machine e le fabbriche composte delle medesime materie, con puntuale osservanza
delle medesime proporzioni tra le loro parti, debban essere egualmente, o, per dir meglio,
proporzionalmente, disposte al resistere ed al cedere alle invasioni ed impeti esterni, perché si
può geometricamente dimostrare, sempre le maggiori essere a proporzione men resistenti che le
minori; sì che ultimamente non solo di tutte le machine e fabbriche artifiziali, ma delle naturali
ancora, sia un termine necessariamente ascritto, oltre al quale né l’arte né la natura possa
trapassare: trapassar, dico, con osservar sempre l’istesse proporzioni con l’identità della materia.
SAGR. Io già mi sento rivolgere il cervello, e, quasi nugola dal baleno repentinamente aperta,
ingombrarmisi la mente da momentanea ed insolita luce, che da lontano mi accenna e subito
confonde ed asconde imaginazioni straniere ed indigeste. E da quanto ella ha detto parmi che
dovrebbe seguire che fusse impossibil cosa costruire due fabbriche dell’istessa materia simili e
diseguali, e tra di loro con egual proporzione resistenti; e quando ciò sia, sarà anco impossibile
trovar due sole aste dell’istesso legno tra di loro simili in robustezza e valore, ma diseguali in
grandezza.
SALV. Così è, Sig. Sagredo: e per meglio assicurarci che noi convenghiamo nel medesimo
concetto, dico che se noi ridurremo un’asta di legno a tal lunghezza e grossezza, che fitta, v. g.,
in un muro ad angoli retti, cioè parallela all’orizonte, sia ridotta all’ultima lunghezza che si possa
reggere, sì che, allungata un pelo più, si spezzasse, gravata dal proprio peso, questa sarà unica al
mondo; tal che essendo, per esempio, la sua lunghezza centupla della sua grossezza, nissuna altra
asta della medesima materia potrà ritrovarsi che, essendo in lunghezza centupla della sua
grossezza, sia, come quella, precisamente abile a sostener se medesima, e nulla di più; ma tutte
le maggiori si fiaccheranno, e le minori saranno potenti a sostener, oltre al proprio peso,
qualch’altro appresso.
33. usurpano: fanno uso. - 34. rimettono: attribuiscono.
35. nota: accusa, taccia.
36. basti... ideali: basti a spiegare come le macchine concrete non rispettino le regole delle dimostrazioni
matematiche, le quali sono (di loro natura) astratte e ideali.
37. astraendo tutte: facendo astrazione da tutte.
38. risponderà: corrisponderà. - 39. violente invasioni: forti pressioni.
40. tanto a: altrettanto in.
41. affezzione: proprietà, attributo.
42. non meno... matematiche: autentiche (schiette) e fornite di certezza (pure) non meno che le altre dimostrazioni
matematiche.

E questo che io dico dello stato di regger se medesimo, intendasi detto di ogni altra costituzione;
e così se un corrente potrà reggere il peso di dieci correnti suoi eguali, una trave simile a lui non
potrà altramente regger il peso di dieci sue eguali. Ma notino in grazia V. S. e ’l Sig. Simplicio
nostro, quanto le conclusioni vere, benché nel primo aspetto sembrino improbabili, additate43
solamente qualche poco, depongono le vesti che le occultavano, e nude e semplici fanno de’ lor
segreti gioconda mostra. Chi non vede come un cavallo cadendo da un’altezza di tre braccia 44 o
quattro si romperà l’ossa, ma un cane da una tale, e un gatto da una di otto o dieci, non si farà mal
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nissuno, come né un grillo da una torre, né una formica precipitandosi dall’orbe lunare? i piccoli
fanciulli restare illesi in cadute, dove i provetti45 si rompono gli stinchi o la testa? E come gli
animali più piccoli sono, a proporzione, più robusti e forti de i maggiori, così le piante minori
meglio si sostentano: e già credo che amendue voi apprendiate46 che una quercia dugento braccia
alta non potrebbe sostenere i suoi rami sparsi alla similitudine di una di mediocre grandezza47, e
che la natura non potrebbe fare un cavallo grande per48 venti cavalli, né un gigante dieci volte più
alto di un uomo, se non o miracolosamente o con l’alterar assai le proporzioni delle membra ed
in particolare dell’ossa, ingrossandole molto sopra la simmetria dell’ossa comuni. Il creder
parimente che nelle machine artifiziali egualmente siano fattibili e conservabili 49 le grandissime
e le piccole, è errore manifesto: e così, per esempio, piccole guglie, colonnette ed altre solide
figure, sicuramente si potranno maneggiare distendere e rizzare, senza risico50 di rompersi, che51
le grandissime per ogni sinistro accidente andranno in pezzi, e non per altra cagione che per il
loro proprio peso.
43. additate: esaminate.
44. braccia: un braccio fiorentino è 58,4 centimetri.
45. provetti: adulti.
46. amendue voi apprendiate: voi entrambi comprendiate.
47. alla similitudine...grandezza: alla stessa maniera di una di media grandezza.
48. per: come.
49. siano... conservabili: si possano nello stesso modo fare e conservare.
50. risico: rischio.
51. che: mentre invece.

DENTRO IL TESTO
L'apertura dei Discorsi è giustamente considerata uno dei passi più celebri dell'intera produzione
galileiana. L'elogio dell'arsenale di Venezia (una delle più moderne e attrezzate officine dell'epoca)
dimostra come per Galileo non sia affatto disdicevole che uno scienziato (un «intelletto specolativo») possa
apprendere qualcosa dai tecnici (gli “artefici”) di quel vero e proprio paradiso della meccanica che è
l'arsenale. Siamo dinanzi a un ribaltamento rivoluzionario della comune mentalità accademica del tempo,
che disdegnava ogni rapporto con la dimensione tecnico-pratica. All'arsenale, preziosa è in particolare
l'esperienza delle maestranze più qualificate (i «proti»), che conservano gelosamente un sapere pratico
ereditato dai loro predecessori, e lo arricchiscono con il contributo delle loro continue innovazioni
tecniche. Il quadro mosso e affaccendato degli «artefici» intenti a rafforzare la struttura di una «gran
galeazza», in procinto di essere varata, ricorda da vicino la grandiosa scena dantesca dei marinai e calafati
veneziani intenti a rimettere a nuovo le vecchie navi, profittando della sosta invernale (Inferno, XXI, vv.
7-14).
Ma l'esperienza non basta, dal momento che «tutte la ragioni della mecanica hanno i fondamenti loro
nella geometria» (postulato centrale, questo, della scienza galileiana). Ora, non esiste in geometria una
prevalenza del piccolo sul grande o viceversa: tanto è vero che un grande orologio che batta le ore su un
campanile potrà rivelarsi più perfetto di un piccolo orologio da tasca. Probabilmente Galileo, mentre
produce l'esempio degli orologi, pensa ai suoi cannocchiali, che, quanto più grandi essi sono, tanto più
sicuri riescono. La materia però è imperfetta e si allontana spesso dall'astrattezza della forma geometrica.
Occorre allora studiare la materia nelle sue proprietà concrete, per scoprirne le leggi interne, che non sono
meno «schiette e pure» delle dimostrazioni matematiche. Si scopre così che in un determinato oggetto la
capacità di resistenza possa essere inversamente proporzionale alla sua grandezza. Segue una stupenda
esemplificazione (sono gli esempi, come è noto, che rendono affascinante la prosa galileiana): il cavallo, il
cane e il gatto; il grillo e la formica; i bambini e gli adulti; le querce e le piante più piccole; le ossa dei cavalli
e dei giganti; le statue grandi e piccole... L'entusiasmo di Galileo nell'osservazione del variopinto spettacolo
della natura è identico a quello dello scopritore di nuovi mondi. Non c'è nulla di più entusiasmante, per lo
scienziato, dello scoprire che anche le piccole cose nascondono segreti da svelare: il microcosmo (il
«piccolo») non è meno attraente per l'uomo di scienza del macrocosmo (il «grande»).

8.7 La fortuna
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Consensi e dissensi nel Seicento. La lezione di Galileo è tenuta viva, nel Seicento, dagli
allievi diretti del grande scienziato (Castelli, Cavalieri, Torricelli, Borelli), che però
sopravvivono poco al loro maestro. In particolare, Torricelli e Borelli, seguiti più tardi
da Redi e Malpighi, applicano l'insegnamento galileiano nell'ambito delle scienze della
vita e dell'uomo, sostituendo il microscopio al telescopio. Nell'ambito letterario,
mentre Tassoni dichiara che il pensiero del moto della Terra è «contra la natura, contra
l'astronomia, contra la religione, contra il senso e contra le ragioni fisiche e
matematiche», Marino rivolge un caldo elogio a Galileo nell'Adone (apparso nel 1623, lo
stesso anno del Saggiatore) e Tesauro intitola galileianamente Cannocchiale aristotelico un
suo famoso saggio. Tra i poeti stranieri, John Milton celebra in tono commosso Galileo
nel suo Paradiso perduto. Milton inoltre si reca a visitare Galileo nella sua “prigione” di
Arcetri, e così fa Thomas Hobbes, del quale si è già ricordata nella premessa la viva
ammirazione per lo scienziato pisano.
Contrastanti giudizi nel Settecento e nell'Ottocento. Il conformismo nei giudizi su
Galileo domina ancora largamente nella prima metà del Settecento. I rappresentanti
della cultura (in gran parte ecclesiastici) tacciono sul grande scienziato. Si deve
attendere la metà del secolo perché un papa, Benedetto XIV, sopprima (1757) la norma,
dettata dall'Inquisizione nel 1616, che condannava all'Indice i libri favorevoli al
copernicanesimo (ma il Dialogo sopra i Massimi Sistemi sarà assolto solo nel 1835). Del
1756 è un interessante saggio di Antonio Conti, Della fantasia di Galileo, che riconosce per
la prima volta le qualità letterarie della prosa galileiana e analizza con acume i
personaggi del Dialogo sopra i Massimi Sistemi. La chiarezza e la naturalezza dello stile di
Galileo sono elogiate anche da Giuseppe Parini nei Principî generali e particolari delle Belle
Lettere. In sede filosofica, Giambattista Vico tenta di fondare, nel nome del «sublime
Galileo», la nuova scienza dell'uomo e della storia.
Il pubblico riconoscimento della grandezza di Galileo comincia solo nell'età
illuministica, ma non dappertutto. In Italia, Francesco Algarotti riconosce a Galileo il
merito di aver demolito il principio di autorità (ma i suoi scritti vengono subito posti
all'Indice); a sua volta, Giuseppe Baretti si burla, sulle pagine della sua «Frusta
letteraria», di coloro che adducono la testimonianza della Scrittura contro il moto della
Terra. Invece, gli illuministi stranieri antepongono allo scienziato italiano gli scienziati
e filosofi inglesi e francesi, come fa l'Encyclopédie, che pone in primo piano Bacone,
Cartesio, Newton e Locke, lasciando a Galileo un ruolo secondario. Fanno eccezione
Hume e Kant. David Hume, pur così misurato nei suoi giudizi, riconosce in Galileo un
«grande genio, uno dei più sublimi che mai siano esistiti» e lo antepone a Bacone. Sulla
stessa linea è Immanuel Kant, che nel 1787, nell'introduzione alla seconda edizione
della Critica della Ragion Pura, scriverà parole memorabili: «Quando Galilei fece rotolare
giù da un piano inclinato le sue sfere, il cui peso era stato da lui stesso stabilito [...],
comprese che la ragione scorge soltanto ciò che essa stessa produce secondo il suo
disegno, e capì che essa deve procedere innanzi con i principî dei suoi giudizi basati su
stabili leggi e deve costringere la natura a rispondere alle sue domande, senza lasciarsi
guidare da essa sola, per così dire con le dande».
La consacrazione definitiva, in sede poetica, della grandezza di Galileo è quella della
celebre immagine foscoliana dei Sepolcri, dove lo scienziato è elogiato proprio per quelle
ragioni per le quali è stato condannato, in quanto «vide / sotto l'etereo padiglion rotarsi
/ più mondi, e il Sole irradiarli immoto».
Più articolato è il giudizio di Giacomo Leopardi su Galileo, al quale dedica un'intera
sezione della sua Crestomazia (1825), lodandone la «precisa efficacia e scolpitezza
evidente» dello stile; nel contempo, rifacendosi a un giudizio vichiano
253

sull'incompatibilità tra poesia e scienza, esprime riserve sulla «precisione» eccessiva
della prosa galileiana, «assolutamente incompatibile coll'eleganza» richiesta dalla
poesia, cui si addice a suo parere un linguaggio vago e indeterminato. Ma il migliore
omaggio di Leopardi al grande scienziato sono alcune Operette morali (come La storia del
genere umano, Copernico, Dialogo della Natura e di un Islandese), che echeggiano temi e
motivi dei Massimi Sistemi.
Il primato di Galileo rispetto a Bacone e a Newton è ribadito da Vincenzo Gioberti, che
accosta significativamente lo scienziato pisano a Machiavelli e ne loda lo stile, simile a
una «scoltura». Anche Francesco De Sanctis riscontra nei «concetti nuovi e arditi» di
Galileo delle affinità con Machiavelli, ma esprime riserve sullo stile galileiano, che gli
appare adagiato «in una forma pietrificata dall'abitudine» del linguaggio toscano.
Nell'età positivistica del secondo Ottocento, Galileo, celebrato come campione della
scienza, diventa il pretesto di una battaglia contro la metafisica e l'autorità
ecclesiastica. Ma preziosi sono i contributi filologici della “scuola storica”, che portano
(1890-1909) all'edizione nazionale (tuttora fondamentale) delle Opere di Galileo, sotto la
direzione di Antonio Favaro.
Gli studi del primo Novecento. Contro i positivisti scendono in campo, all'inizio del
Novecento, i neoidealisti: Giovanni Gentile, che rifiuta a Galileo la qualità di filosofo, e
Benedetto Croce, che riconosce invece le implicazioni filosofiche del pensiero
galileiano, ma attribuisce allo scienziato pisano la pretesa di assegnare alla scienza la
priorità conoscitiva rispetto alla filosofia.
Si deve al filosofo neokantiano tedesco Ernst Cassirer il primo approfondito esame del
nuovo metodo di conoscenza galileiano. Secondo Cassirer, Galileo ha introdotto nella
storia dell'umanità «una svolta in cui le epoche si dividono». Quella dello scienziato
pisano non è solo una difesa della teoria copernicana, ma la fondazione di una nuova
filosofia della scienza: Galileo è il padre dello sperimentalismo moderno.
Il platonismo galileiano è sostenuto da Alexandre Koyré, storico francese della scienza,
di origine russa. In pagine fondamentali dei suoi Studi galileiani, Koyré ricostruisce lo
sviluppo della nuova scienza, sintetizzata nel Dialogo sopra i Massimi Sistemi e nei Discorsi
e dimostrazioni matematiche, vere e proprie «macchine da guerra» del copernicanesimo,
e caratterizzata dalla geometrizzazione dello spazio e dalla dissoluzione del cosmo
aristotelico. Lo studioso coglie molto bene la decisiva importanza che Archimede ha
avuto nella formazione di Galileo. Affascinanti sono le pagine dedicate da Koyré al
cannocchiale, lo strumento che segna il passaggio dal «mondo del pressappoco»
all'«universo della precisione».
Una biografia di fondamentale rilievo è la Vita di Galileo Galilei (1930) di Antonio Banfi,
che vede nello scienziato pisano la personificazione dell'«uomo copernicano», volto
alla scoperta di un nuovo concetto di verità svincolata dall'autorità dei filosofi e dai
dogmi della teologia.
La fortuna letteraria di Galileo nel Novecento. Nell'ambito letterario, il testo che
rivela l'attualità di Galileo è il dramma Vita di Galileo di Bertolt Brecht, la cui prima
redazione è del 1938-39: un dramma che evoca in tutta la sua complessità la questione
delle responsabilità dello scienziato nei suoi rapporti con il potere. Di altissimo livello
sono, in tempi più recenti, gli interventi di Italo Calvino su Galileo. Vale la pena
ricordare perché, secondo Calvino, Galileo è un classico. «Un classico è un libro che non
ha mai finito di dire quel che ha da dire» (Calvino 1991, p. 13): esattamente come nel
caso del galileiano Dialogo sopra i massimi sistemi. Un altro grande scrittore del
Novecento, Carlo Emilio Gadda, è colpito dal registro satirico-burlesco del Dialogo
galileiano: raffigurando il sistema "normale" della scienza, lo immagina edificato entro
«i suoi termini, belli, lindi, certi, finiti, ben pettinati, indiscutibili, senza perplessità,
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senza angosce, senza nuvolaglie filosofiche», fino a quando però non sorge «qualche
maligno pisano» a imbrogliare le cose (Gadda 1974, pp. 174-179). Galileo ha molto da
dire non solo agli scrittori, come Calvino e Gadda, ma anche ai musicisti: nel 2002 il
musicista statunitense Philip Glass ha composto una partitura dal titolo Galileo Galilei,
in cui si racconta in note e a ritroso la vita del primo scienziato moderno: dalla cecità
all'osservazione del cielo col telescopio.
In sede di critica letteraria e di storia della lingua, si sono moltiplicati in Italia i
contributi dei maggiori studiosi, da F. Flora a U. Bosco, da A. Chiari a N. Sapegno, da B.
Migliorini a R. Spongano, orientati tutti verso il riconoscimento della classicità
"toscana" e post-rinascimentale di Galileo. Un'inversione di rotta è quella di Carlo
Calcaterra, che riconosce affinità notevoli tra l'empirismo galileiano e la sensualità
della lirica barocca. Le tesi di Calcaterra sono state riprese successivamente da Giovanni
Getto e da Manlio Pastore Stocchi. Tra gli studi più recenti, sono fondamentali i
contributi di Alberto Asor Rosa (1974) e di Andrea Battistini (1989).
Il dibattito epistemologico del secondo Novecento. Un vivacissimo dibattito si è
acceso nel secondo Novecento sul significato della figura e dell'opera di Galileo,
soprattutto nel quadro dell'epistemologia (cioè della riflessione critica sul valore della
conoscenza scientifica). Ha aperto il dibattito un saggio di Ludovico Geymonat, Galileo
Galilei (1957): centrato sul tema della battaglia politico-culturale condotta da Galileo per
far valere i diritti della ragione nella società del suo tempo, il saggio di Geymonat mette
in rilievo i rapporti tra la scienza galileiana e le arti meccaniche e individua i germi
illuministici presenti nel pensiero di Galileo. Altri filosofi sono intervenuti nel dibattito:
Eugenio Garin ha ricondotto la figura di Galileo entro il connubio di Scienza e vita civile
(1965) e ha fornito più di recente (1984) un importante contributo sul "caso" Galileo
nella storia della cultura moderna; Paolo Rossi ha visto in Galileo il campione della
rivoluzione scientifica moderna (Aspetti della rivoluzione scientifica, 1971); Galvano Della
Volpe ha respinto l'interpretazione in chiave platonica del metodo galileiano, fondato
a suo parere sulla priorità assoluta dell'esperimento (Logica come scienza positiva, 1956).
Interessanti contributi sono venuti da studiosi stranieri: Paul Lawrence Rose ha
dimostrato il legame di Galileo con i matematici bolognesi (soprattutto con il grande
algebrista Raffaele Bombelli) e marchigiani (come Guidobaldo dal Monte, autore di un
trattato sul moto); Stillman Drake ha dedicato studi appassionati sulla validità degli
esperimenti galileiani; William R. Shea ha messo in rilievo le capacità retoriche con cui
Galileo sapeva sostenere le sue tesi. Sulla dimensione retorica del discorso scientifico
di Galileo hanno posto l'accento numerosi altri studiosi, tra i quali M.A. Finocchiaro, B.
Vickers, M.L. Altieri Biagi, A. Battistini.
Sugli orientamenti più recenti dell'epistemologia moderna e, di conseguenza, sugli
studi galileiani (si veda in proposito la documentatissima rassegna di F. Minazzi, Il flauto
di Popper, 1994), ha esercitato un profondo influsso il pensiero del filosofo austriaco Karl
Popper. Perentorio è il giudizio negativo di Popper su Galileo, che erra, a parere dello
studioso, nel ritenere che l'uomo possa pervenire alla conoscenza delle spiegazioni
ultime dei fatti osservati.
Una concezione epistemologica alternativa rispetto a quella di Popper è stata elaborata
dal filosofo e storico della scienza statunitense Thomas Kuhn, secondo il quale un tipico
paradigma rivoluzionario è quello di Copernico e di Galileo, che si presenta come
alternativo nei confronti del paradigma normale costituito dall'aristotelismo.
A differenza di Kuhn, il filosofo tedesco-americano Paul Feyerabend pensa che Galileo
sia l'esponente di epistemologia anarchica, in grado di imporsi sulle ipotesi concorrenti
con la “mistificazione”, con i “trucchi psicologici”, i “colpi di mano”, la spregiudicata
propaganda delle proprie tesi. Scrive (provocatoriamente) lo studioso: «Galileo il
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ciarlatano è un personaggio molto più interessante del moralistico "ricercatore della
verità" che siamo di solito invitati a riverire». Commenta Andrea Battistini: «Forse
anche i giovani che oggi fanno la conoscenza di Galileo sono molto più attratti da uno
scienziato che, non potendo ancora fruire di strumenti e di certezze matematiche in
grado di dimostrare oggettivamente il movimento della Terra, si vale delle arti della
persuasione per minare le antiche, dogmatiche certezze e per tener desto l'interesse
per l'ipotesi copernicana. In tempi in cui pochi credono ancora nella Verità assoluta,
capace di imporsi con la sua sola autoevidenza, sostituita piuttosto da tante verità
parziali cercate faticosamente, una lettura di Galileo da una prospettiva retorica può
mostrarcelo nella veste coraggiosa di un uomo che, consapevole dei propri limiti,
combatte con la parola per affermare le sue tesi» (Battistini 1999, pp. 173-174).
Letture d’autore
DIALOGO
SOPRA I DUE MASSIMI SISTEMI DEL MONDO
TOLEMAICO E COPERNICANO
Introduzione
1. Composizione, titolo, motivazioni
La stesura dei Massimi Sistemi fu iniziata da Galileo Galilei nel 1624, quando egli era
ormai sessantenne: da un anno, il cardinale Maffeo Barberini, estimatore dello
scienziato pisano, era stato eletto pontefice, e questa favorevole circostanza
incoraggiava Galileo a riprendere la sua lotta in difesa del copernicanesimo. Una grave
malattia, accompagnata a uno stato di depressione psichica, costrinse però lo scrittore
a interrompere per circa tre anni la composizione della sua opera. Solo intorno al 1629
Galileo poté dedicarsi a tempo pieno alla prosecuzione del suo dialogo; ma una nuova
sosta si rese necessaria per attendere l'imprimatur dell'autorità ecclesiastica. Era il 1632
(e Galileo era già sulle soglie della settantina) quando apparvero finalmente le prime
copie a stampa dell'opera, pubblicate a Firenze dall'editore Giovan Battista Landini.
Galileo avrebbe voluto intitolare il suo libro Dialogo sopra il flusso e il reflusso del mare; ma
i censori romani, sospettosi verso ogni sia pur larvato riferimento al moto della Terra
(del quale le maree erano, secondo lo scienziato, una conferma) imposero un titolo più
"neutrale", che, nella sua forma più estesa, suonava così: Dialogo di Galileo Galilei Linceo,
dove ne i congressi di quattro giornate si discorre sopra i due Massimi Sistemi del Mondo,
Tolemaico e Copernicano, proponendo indeterminatamente le ragioni filosofiche e naturali tanto
per l'una quanto per l'altra parte. Evidente è, nella prolissità del titolo e in certe sue
espressioni, la volontà della censura di depistare i lettori, ai quali si faceva credere che
non si trattava di un'opera di alto livello culturale e scientifico, ma di una semplice
discussione che presentava le tesi a favore o contro i sistemi tolemaico e copernicano,
senza prendere posizione né per l'uno né per l'altro. Ma era un equivoco: in realtà
l'autore si schierava a favore del sistema copernicano, pur mimetizzando la sua scelta
sotto l'apparenza di una «fantasia ingegnosa» (vedi il Proemio).
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2. La scelta del dialogo
Come ha osservato Andrea Battistini, la scelta galileiana della forma del dialogo è
altrettanto rivoluzionaria della scelta in difesa del copernicanesimo. Presso il mondo
universitario era infatti abituale, nell'affrontare problemi scientifici, il genere del
trattato, che seguiva uno schema molto rigido. Nelle scuole universitarie, era infatti
fondamentale l'autorità del Maestro, che riassumeva tutti gli argomenti "pro" o
"contra" una determinata tesi e forniva infine una soluzione definitiva e indiscutibile.
Nulla di tutto questo nel dialogo galileiano, dove l'argomento della discussione non è
formulato in anticipo, non si procede secondo schemi rigidi, le posizioni si confrontano
liberamente, le teorie prendono corpo in personaggi concreti. Questa struttura
"aperta", consentita dal dialogo, si traduce nel rifiuto di un genere sistematico come il
trattato, espressione tradizionale dell'atteggiamento dogmatico di tipo aristotelico.
Contro la rigidità del trattato, che si personifica nella figura dell'unico Maestro, Galileo
introduce la struttura polifonica del dialogo, in cui, non a caso, il ricorso al Maestro è
lasciato al personaggio negativo, Simplicio.
Nel Proemio, Galileo giustifica con due osservazioni la sua scelta dialogica: anzitutto, una
qualità del dialogo è quella di «non esser ristretto alla rigorosa osservanza delle leggi
matematiche»; inoltre, il dialogo «porge campo ancora a digressioni, tal ora non meno
curiose del principale argomento». La prima osservazione ci aiuta a comprendere che
il Dialogo non è un'opera scientifica in senso stretto. Scrive in proposito Alexandre
Koyré, «In realtà il Dialogo non è un libro di astronomia e neanche di fisica. È innanzi
tutto un libro di critica: un'opera di polemica e di battaglia; è al medesimo tempo
un'opera pedagogica, un'opera filosofica; ed è infine un'opera di storia: la storia dello
spirito di Galileo» (Koyré 1939, p. 202). Aggiungiamo: è una grande opera letteraria.
Interessantissimo è il tentativo di fondere in una sola opera scienza e letteratura,
scrittura scientifica e struttura letteraria. Di illustre ascendenza filosofico-letteraria,
che risale a Platone, il dialogo ha avuto un ruolo centrale nei dibattiti dell'età
umanistico-rinascimentale, da Salutati a Valla, da Alberti a Castiglione. Manca però nel
dialogo galileiano la tendenza tipicamente rinascimentale alla conciliazione delle varie
tesi nel quadro di una superiore armonia. Come dice Koyré, siamo di fronte a «un'opera
di polemica e di battaglia», cioè, come diciamo oggi, a un "manifesto". L'unico
precedente è quello dei dialoghi di Giordano Bruno, con la differenza che al linguaggio
visionario e profetico del Nolano si sostituisce ora il linguaggio preciso della
matematica e della scienza.
Circa la seconda caratteristica, la presenza cioè di digressioni, diciamo subito che sta
qui uno dei segreti della riuscita dell'opera: sono appunto le digressioni che animano il
dialogo e lo rendono vario e interessante, ricco di varietà e di colore. Una studiosa,
Maria Luisa Altieri Biagi, ha calcolato che oltre la metà delle 489 pagine occupate dal
Dialogo nel VII volume dell'edizione nazionale delle Opere sono dedicate alle digressioni,
in numero decrescente: ben 62 delle 92 pagine nella prima giornata, circa 80 delle 166
pagine nella seconda giornata, circa una decina di "episodi" nella terza giornata. Non è
un caso che la quarta giornata, dove sono eliminate le digressioni, sia stilisticamente la
più povera e monotona dell'intera opera.
3. La struttura
Il Dialogo è diviso in «quattro giornate».
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La Giornata prima è dedicata alla demolizione del dogma aristotelico dell'incorruttibilità
dei cieli. Si tratta di una critica serrata ai primi due libri del De caelo di Aristotele, che
hanno come tema fondamentale, appunto, la presunta perfezione dei corpi celesti. Si
discute sul concetto di perfezione: secondo Aristotele, è perfetto un corpo che ha le tre
dimensioni della lunghezza, della larghezza e della profondità; e il numero tre (come
insegnano i pitagorici) è appunto simbolo di perfezione. Salviati ironizza su questo
concetto di perfezione legato ad un numero: per indicare le gambe è più perfetto il
numero due; e non dicono gli aristotelici stessi che quattro sono gli elementi costitutivi
della Terra?
La discussione si sposta sul tema del moto. Secondo Aristotele, ai quattro elementi della
Terra compete un moto rettilineo, verso il basso (terra, acqua) o verso l'alto (aria,
fuoco), mentre il moto circolare (continuo ed eterno) caratterizza la sostanza celeste,
non soggetta ad alterazione di sorta, essendo espressione di una assoluta armonia
divina. Salviati rifiuta tale distinzione in due tipi di movimento e dimostra, con
argomentazioni matematico-geometriche, che il solo movimento dei corpi
dell'universo (compresa la Terra) è quello circolare. Memorabile è la conclusione di
Salvati: occorre ricollocare la Terra nel cielo, dal momento che anche i corpi celesti
(come la Terra) sono alterabili.
Si discute la questione dell'esistenza di qualche forma di vita sulla Luna. Simplicio nega
una tale possibilità, perché si metterebbero in discussione le verità fondamentali della
fede cristiana. Sagredo invece non esclude forme di vita negli altri corpi celesti, anche
se molto diverse dal nostro modo di pensare e di fantasticare. Salviati enuncia il punto
di vista di Galileo scienziato e credente: non si può escludere la presenza sulla Luna di
forme di vita, da noi del tutto inimmaginabili, ma delle quali si può solo dire che
attestano, in modi diversi dal nostro, la grandezza della natura e di Dio.
Salviati inoltre confuta la convinzione di Simplicio secondo cui la Luna è tersa e liscia
come uno specchio; in realtà, la superficie lunare presenta rugosità simili a quelle della
Terra.
Conclusa la lunga digressione sulla Luna, si discute, sul finire della giornata, del
problema più impegnativo: il confronto tra l'intelletto umano e l'intelletto divino. Dopo
aver definito il metodo sperimentale, che integra le «sensate esperienze» e le «certe
dimostrazioni», l'induzione e la deduzione, Salviati/Galileo paradossalmente difende
Aristotele contro i suoi superficiali seguaci: anche Aristotele - egli dice - se avesse
posseduto un cannocchiale, avrebbe ammesso i suoi errori. Gli aristotelici invece si
rifiutano di prendere atto delle scoperte consentite da quel meraviglioso strumento e
si limitano a giurare sulle parole del maestro. Subito dopo, interviene Sagredo, che, in
un passo di irresistibile comicità, «rifà il verso a Simplicio, come un ventriloquo che,
rinunciando di proposito a un'imitazione fedele, fa di tutto per mettere in risalto le
caratteristiche negative» (A. Battistini).
Con un brillante intervento, Sagredo capovolge la concezione aristotelica della
perfezione dei cieli, vista come la forma suprema della nobiltà e dell'armonia. Il
gentiluomo veneziano dimostra, con vivace polemica, che il movimento non è da
identificare con la corruzione e la morte, anzi è causa di dinamismo e di vita. La Terra
è elogiata proprio come sede di alterazioni, mutazioni, generazioni. Spaventosa sarebbe
invece l'immagine di una Terra dura come il diaspro, inerte nella sua inalterabilità,
incorruttibile, ma anche immobile e pietrificata. L'elogio della vita si traduce nella
poeticissima immagine dell'arancino della Cina, per piantare il quale e vederlo crescere
un principe darebbe tutti i suoi ori e i suoi gioielli. Refrattario alla poesia, Simplicio ha
invece una concezione utilitaristica dell'universo: a suo parere, il Sole, la Luna e le altre
stelle «non sono ordinati ad altro che al servizio della Terra». Si tratta di una
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concezione finalistica e antropocentrica, che Sagredo respinge in base a una
considerazione semplicissima: è contraddittorio e irrazionale pensare che i perfetti
corpi celesti non abbiano altra funzione che quella di servire la Terra, «feccia del
mondo».
La Giornata seconda è dedicata alla confutazione delle obiezioni degli aristotelici contro
il moto diurno della Terra. Celebre è soprattutto la polemica contro il principio di
autorità. Viene sviluppata tutta una serie di argomentazioni per dimostrare la
possibilità del moto della Terra. Celebre è, in particolare, l'esperienza della palla di
piombo lasciata cadere dalla cima dell'albero di una nave: gli aristotelici affermano che,
se la nave sta ferma, la palla deve cadere ai piedi dell'albero mentre, se la nave è in
movimento, «la sua percossa sarà lontana dall'altra per tanto spazio quanto la nave sarà
scorsa innanzi nel tempo della caduta del piombo». Salviati afferma invece che «la
pietra casca sempre nel medesimo luogo della nave, stia ella ferma o muovasi con
qualsivoglia velocità». Segue una serrata discussione intorno al principio d'inerzia e
alla caduta dei gravi. Si giunge così alla formulazione del principio di «relatività
galileiana», secondo il quale, all'interno di un sistema, non è possibile stabilire con
esperienze meccaniche se tale sistema sia in quiete o in moto. Così Salviati illustra la
suggestiva esperienza del «gran navilio»:
«Riserratevi con qualche amico nella maggiore stanza che sia sotto coverta di alcun
gran navilio, e quivi fate d'aver mosche, farfalle, e simili animaletti volanti; siavi anco
un gran vaso d'acqua, e dentrovi de 'pescetti; sospendasi anco in alto qualche
secchiello, che a goccia a goccia vadia versando dell'acqua in un altro vaso di angusta
bocca, che sia posto a basso; e stando ferma la nave, osservate diligentemente come
quelli animaletti volanti con pari velocità vanno verso tutte le parti della stanza; i pesci
si vedranno andar notando indifferentemente per tutti i versi; le stille cadenti
entreranno tutte nel vaso sottoposto; e voi, gettando all'amico alcuna cosa, non piú
gagliardamente la dovrete gettare verso quella parte che verso questa, quando le
lontananze sieno eguali; e saltando voi, come si dice, a piè giunti, eguali spazii passerete
verso tutte le parti. Osservate che avrete diligentemente tutte queste cose, benché niun
dubbio ci sia che mentre il vassello sta fermo non debbano succeder così, fate muover
la nave con quanta si voglia velocità; ché (pur che il moto sia uniforme e non fluttuante
in qua e in là) voi non riconoscerete una minima mutazione in tutti li nominati effetti;
né da alcuno di quelli potrete comprender se la nave cammina o pure sta ferma...».
La seconda giornata si conclude con una serie di osservazioni su alcuni problemi
scientifici. Cruciale, tra tali problemi, è quello del rapporto tra matematica e natura,
cioè tra astrazioni geometrico-matematiche e realtà fisica: un problema dalla cui
soluzione dipende la possibilità stessa della scienza. Un altro rapporto è quella del moto
della Terra e del moto dei gravi, che Galileo riconduce allo stesso principio. Per Galileo
la gravità è un elemento d'ordine nel sistema del mondo, la chiave per la soluzione del
problema della struttura dell'universo; ma egli ha solo un barlume del concetto di
gravitazione universale, che toccherà a Newton formulare con estremo rigore. Infine,
una questione fondamentale è quella del rapporto tra apparenza sensibile e “discorso”
scientifico: della persuasione galileiana della facilità con cui i sensi possono ingannarci
un esempio di mirabile evidenza è quello di un «moto» della Luna che potrebbe
somigliare alle passeggiate notturne dei gatti: «E l'accidente è il parere, a quelli che di
notte camminano per una strada, d'esser seguitati dalla Luna con passo eguale al loro,
mentre la veggono venir radendo le gronde de i tetti sopra le quali ella gli apparisce, in
quella guisa appunto che farebbe una gatta che, realmente camminando sopra i tegoli,
tenesse loro dietro: apparenza che, quando il discorso non s'interponesse, pur troppo
manifestamente ingannerebbe la vista».
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La giornata si chiude con una difesa dei concetti di Keplero, il grande astronomo che
lottò tenacemente con Galileo a favore della teoria copernicana.
La Giornata terza affronta il problema del moto annuo della Terra attorno al Sole. La
giornata si apre con un colloquio tra Salviati e Sagredo, che aspettano l'arrivo di
Simplicio. Giunge finalmente Simplicio e si scusa per il ritardo: la sua gondola, a causa
del riflusso della marea, è «restata in secco»; ma l'incidente ha permesso al filosofo
peripatetico di notare un fenomeno sorprendente: fuggita per diversi rivoletti, l'acqua
torna indietro per gli stessi «senza intervallo alcuno di tempo». Per la prima volta
Simplicio si rende conto di un errore di Aristotele, il quale, nella Fisica, sosteneva
l'esistenza, tra due moti opposti, di un intervallo, sia pur breve, di quiete (ma Galileo
aveva smentito tale affermazione fin dal trattato giovanile De motu). Viene così
introdotto il tema (per Galileo fondamentale) delle maree; e piace che sia introdotto
sullo sfondo suggestivo di quella Venezia dove la marea era un fatto di esperienza
quotidiana.
Una delle prime discussioni riguarda le stelle nuove, e in particolare la posizione e la
distanza della stella apparsa nel 1572 nella costellazione della Cassiopea: contro i
peripatetici, che, per tutelare l'inalterabilità dei cieli, la collocavano sotto la sfera della
Luna, Galileo ritiene che la stella nuova sia assai superiore alla Luna e da collocarsi tra
le più remote stelle fisse. Dunque, neppure il cielo delle stelle fisse è inalterabile. Molto
suggestivo è, in questa discussione, l'accenno di Galileo alla possibilità che l'universo
sia infinito. Dall'argomento delle stelle nuove gli interlocutori passano a discutere del
tema centrale: quello del movimento annuo, attribuito dai peripatetici al Sole, ma
invece attribuito alla Terra prima da Aristarco, poi da Copernico, infine da Galilei. Le
obiezioni degli aristotelici contro il moto annuale della Terra si basano sull'invariabilità
della grandezza delle stelle fisse nelle diverse stagioni dell'anno. Galileo confuta tale
argomento, richiamandosi all'ordine di grandezza delle distanze tra tali stelle e la
Terra: distanze enormi, di gran lunga maggiori degli intervalli percorsi dalla Terra nello
spostamento da un punto all'altro della sua orbita. Galilei passa poi a dimostrare come
l'ipotesi delle due rotazioni (diurna e annuale), avanzata da Copernico, costituisca la
migliore spiegazione per capire tutti i fenomeni celesti, compresi quelli nuovi (come le
fasi di Venere e le «quattro lune» di Giove), scoperti mediante il telescopio. Sferzante è
il sarcasmo con cui Sagredo si scaglia contro i peripatetici più sprovveduti, che hanno
cercato di coprire di ridicolo le tesi copernicane e che non meritano neppure la
definizione aristotelica di «animali ragionevoli», mancando ad essi appunto la ragione.
Dinanzi a tanto squallore intellettuale, Sagredo porge omaggio al genio di Copernico
(«Oh Niccolò Copernico, qual gusto sarebbe stato il tuo nel veder con cosí chiare
esperienze confermata questa parte del tuo sistema!»); tanto più - aggiunge Salviati che Copernico non ha potuto giovarsi del telescopio e si è affidato soltanto alla ragione
per sostenere la sua teoria (un passo importante per quegli studiosi secondo i quali
Galileo assegna il primato alla ragione rispetto alla «sensata esperienza»).
Si passa quindi a discutere delle macchie solari, scoperte dall'Accademico Linceo (cioè,
da Galileo), con tutti i particolari del loro moto, che prova quello del globo solare e
conferma nel contempo l'ipotesi copernicana. Un argomento di estrema difficoltà è
quello dell'enorme distanza delle stelle, che non è misurabile con i mezzi tecnici
dell'epoca. Approssimative sono quindi le indicazioni in proposito di Galileo, anche se
assai più precise di quelle di Tycho Brahe, uno dei più grandi astronomi del tempo. Da
questo discorso Galileo trae lo spunto per celebrare la grandezza dell'universo.
La giornata si conclude con una analisi della «filosofia magnetica» di William Gilbert,
in particolare delle ricerche dello scienziato inglese sulla calamita: un argomento verso
il quale Galileo, fin dagli anni padovani, ha sempre mostrato un vivo interesse.
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Un rinvio finale al tema delle maree, «dal quale presero origine i nostri ragionamenti»
(un rinvio a vuoto, perché tale argomento non figura all'inizio dell'opera), induce gli
studiosi a pensare che il dialogo si aprisse, nella redazione originale, proprio sul tema
del «flusso e riflusso del mare», poi eliminato per l'intervento della censura
ecclesiastica.
La Giornata quarta (la più breve del Dialogo) espone l'argomento delle maree, che Galileo
considera erroneamente come la prova decisiva della verità del copernicanesimo,
fondata ora su un fenomeno non più astronomico, ma terrestre. Un carattere
particolare della quarta giornata è l'eliminazione delle digressioni, che
contrassegnavano in abbondanza le prime tre giornate. Ora, Salviati procede nelle sue
dimostrazioni senza concedere molto spazio agli altri due interlocutori (soprattutto a
Simplicio): ne deriva, sul piano stilistico, una perdita di vivacità del dialogo, che rende
più monotona la struttura di questa giornata.
Tre sono le parti della trattazione: il moto diurno delle maree, quello mensile, quello
annuale.
Parlando del moto diurno, Salviati si basa sull' analogia del comportamento dell'acqua
dolce, trasportata a Venezia in una barca che si muove di moto non uniforme. Ogni
accelerazione o decelerazione della barca provoca l'innalzamento dell'acqua
rispettivamente a poppa o a prua. L'analogia è affascinante, ma non basta da sola per
spiegare il fenomeno delle maree. Più suggestivo è l'altro paragone del flusso e riflusso
dell'acqua con il respiro di una «quasi immensa e smisurata balena».
Anche nella parte relativa al movimento mensile e annuo del mare, le cose migliori
sono le analogie, come quella bellissima del grande pendolo cui è assimilato il sistema
Terra-Luna in rapporto al Sole. Sul piano scientifico, parlando del periodo mensile e di
quello annuo delle maree, Galileo mostra di avvicinarsi, sia pure in modo ancora
confuso, alla teoria gravitazionale: egli infatti si accorge del fatto che i pianeti tendono
a muoversi in linea retta, ma sono costretti, da un legame di natura ancora imprecisata,
a volgersi intorno al Sole. L'errore di Galileo è però quello di rifiutare drasticamente la
soluzione del problema delle maree già avanzata da Keplero. Sul problema delle maree,
Keplero aveva ribadito la validità della spiegazione derivante dalle capacità attrattive
della Luna. Ma, agli occhi di Galileo, le teorie che fanno riferimento a una "attrazione"
fra la Luna e la massa delle acque sembrano favole degne di fanciulli, perché risentono
delle leggende astrologiche sull'influsso dei corpi celesti nelle vicende della Terra. La
polemica antiastrologica rende Galileo certamente più moderno di Keplero, che
risentiva fortemente della tradizione dell'ermetismo; ma, sul piano scientifico, aveva
ragione Keplero, e la sua teoria anticipava le tesi che formulerà sull'argomento Newton.
La giornata si chiude con un intervento di Simplicio, che si sveglia dal suo letargo per
porre un problema rilevante: non è forse possibile che l'esperienza ci inganni,
facendoci credere che la natura sia regolata da certe leggi scientifiche, mentre in realtà
è regolata da leggi del tutto diverse? L'obiezione corrisponde al famoso «argomento di
Urbano VIII» (proposto da questo papa quando era ancora cardinale) e si può così
riassumere: non siamo autorizzati ad escludere che Dio, nella sua infinita sapienza,
abbia fatto in modo che tutte le prove escogitate dalla mente umana sembrino fornire
la prova di determinate dottrine scientifiche (come la teoria copernicana), mentre in
realtà esse sono erronee; Dio infatti può sempre operare in modo che le cose stiano
diversamente da come possano sembrare agli uomini. Fu forse il censore romano a
suggerire che l'«argomento di Urbano VIII» fosse posto alla conclusione dell'opera; ma
l'averlo messo sulla bocca di Simplicio (personaggio poco affidabile sul piano
scientifico) costituirà per l'Inquisizione uno dei motivi che porteranno al processo del
1633.
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Forse la migliore conclusione è quella offerta dalla citazione, da parte di Salviati,
dell'Ecclesiaste (III, 11), uno dei più grandi libri dell'umanità: «Egli ha messo la nozione
dell'eternità nei loro cuori, senza però che gli uomini possano capire l'opera compiuta
da Dio dal principio alla fine».
4. I tre interlocutori
Dei tre interlocutori del Dialogo, due (Salviati e Sagredo) sono personaggi storici, il
terzo, Simplicio, porta per antonomasia il nome di un antico commentatore di
Aristotele: tale pseudonimo fa del personaggio l'esponente dell'intera casta dei
peripatetici e, nel contempo, lo espone a facili giochi di parole sulla sua "semplicità",
equivalente alla balordaggine. In realtà, Simplicio è il personaggio più complesso del
dialogo, non a caso interpretato variamente dalla critica. Alcuni studiosi hanno
considerato il personaggio in una prospettiva boccacciana, come un nuovo Calandrino,
sistematicamente beffato da quei nuovi Bruno e Buffalmacco che sono Salviati e
Sagredo. In realtà, certi vistosi difetti del personaggio (la burbanzosa vanità, la
mancanza di ironia, la testardaggine, la superficialità, ecc.) fanno pensare al Calandrino
di Boccaccio; ma occorre non dimenticare che Simplicio è il portavoce dell'arroganza
del potere, del dogmatismo peripatetico, dell'ignoranza crassa nei confronti della
matematica e della geometria (che egli liquida come «sottigliezze e tritumi»),
dell'intolleranza religiosa. Se questo personaggio è burlato (soprattutto da Sagredo, che
ne fa una memorabile caricatura), non si tratta però di una burla scanzonata e
goliardica, come quelle che leggiamo nelle quattro novelle dedicate a Calandrino nel
Decameron, ma di una amara ironia verso un personaggio che, malgrado la sua
incompetenza, rappresenta pur sempre la posizione ufficiale della scienza e
dell'autorità ecclesiastica. Non c'è allora, da parte di Galilei, quell'indulgenza bonaria
verso un personaggio negativo, che però è in buona fede, come sostengono alcuni.
Come scrive Andrea Battistini, «l'indulgenza di Galileo è più tattica che reale, e vuole
soprattutto impedire che il maltrattamento ostile dell'avversario induca il lettore a
solidarizzare con lui» (Battistini 1978, p. 321). Occorre però tenere presente
l'evoluzione del personaggio nel corso del dialogo: lentamente, l'aggressività e la
boriosità di Simplicio si attenuano, qualche dubbio comincia a insinuarsi nelle sue
sicurezze dogmatiche, qualche ammissione sui suoi limiti intellettuali si fa strada. Come
dice con il suo consueto sarcasmo, quasi alla fine del Dialogo, il veneziano Sagredo, dal
nervosismo di un cavallo «saltatore» (da competizione), Simplicio è divenuto un docile
cavallo da passeggio.
Quanto agli altri due personaggi, essi sono proiezioni diverse di Galileo. Sagredo
personifica la passionalità sanguigna, l'irruenza polemica, l'entusiasmo per la scienza
dello scrittore, ma anche il gusto galileiano dell'apologo (come nell'aneddoto, da lui
raccontato, del «notomista») e l'amore per la natura del grande scienziato. Salviati
rappresenta invece la pacata riflessività di Galileo, la sua pazienza nei confronti degli
oppositori, la sua maieutica di «gran Socrate» (come lo definirà Campanella); e
soprattutto la sua profondità di filosofo e scienziato. Suoi sono infatti gli interventi più
importanti del dialogo: l'esigenza di ricollocare la Terra nel cielo, la dottrina
dell'alterabilità dei cieli, la somiglianza e la distinzione tra l'intelletto umano e
l'intelletto divino, le polemiche contro il principio di autorità, la presa di posizione sulla
collocazione dell'uomo nell'universo.
5. Lingua, stile, retorica
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In campo linguistico, l'atteggiamento di Galileo è profondamente innovatore: come
osserva una studiosa della lingua, Maria Luisa Altieri Biagi, «l'opera di Galileo non è
soltanto alle radici del pensiero scientifico moderno, ma è anche alla base della nostra
piú recente storia linguistica» (Altieri Biagi 1993, p. 957).
Le novità linguistiche più innovatrici di Galileo sono: 1) l'adozione del volgare in luogo
del latino, la lingua internazionale della trattatistica scientifica (il latino, con la sua
regolarità classica e la sua solennità espressiva, non si presta infatti al discorso
asistematico e duttile, vicino al parlato, di Galileo scrittore); 2) la scelta dell'ironia e
della satira (del tutto inconsuete nelle opere scientifiche) per demolire il gergo elitario
della scuola aristotelico-tolemaica; 3) l'elevazione della meccanica, e in genere del
linguaggio tecnico, alla dignità di livello della scienza. In mirabile equilibrio tra il polo
letterario e quello tecnico della lingua, la prosa di Galileo è un modello di compostezza
e di eleganza, ma anche di precisione scientifica. Non è però una prosa semplice,
essendo fondata su una sintassi fortemente ipotattica. Si deve a Maria Luisa Altieri Biagi
uno studio attento, sul piano sintattico, di tale prosa in riferimento alla specificità dei
suoi contenuti scientifici. La studiosa indica il fenomeno più caratteristico della sintassi
galileiana nella riduzione del ruolo "verbale" a favore di quello "nominale". Ellissi
verbali, uso frequente dei participi, frequenza della costruzione passiva, ricorso
all'infinito e al gerundio, presenza massiccia del nome e dell'aggettivo, sono alcuni
degli aspetti caratterizzanti della sintassi galileiana. Ma l'espediente più interessante,
messo in rilievo dalla Altieri Biagi, è la «collocazione del baricentro sintattico e
semantico del periodo alla fine di esso», allo scopo di «tenere agganciata l'attenzione
del lettore fino alla conclusione dell'unità periodale». La studiosa osserva come, nei
densi periodi galileiani, «l'anticipo delle “oggettive” e di altre frasi secondarie, esplicite
o implicite, sposti alla fine l'equilibrio sintattico dell'intera costruzione», realizzando
una struttura «a piramide rovesciata». Si veda l'esempio del periodo che segue,
visualizzato dalla studiosa in uno schema piramidale, dove la frase principale è
spazieggiata in tondo, le subordinate di primo grado anch'esse in tondo, e invece in
corsivo le subordinate di grado superiore al primo:
«Che poi, venendo dalla semplice lunghezza costituita quella magnitudine che si
chiama linea, aggiunta la larghezza si costituisca la superficie, e sopragiunta l'altezza o
profondità ne risulti il corpo, e che doppo queste tre dimensioni non si dia passaggio
ad altra, sí che in queste tre sole si termini l'integrità e per cosí dire, la totalità, averei
ben desiderato che da Aristotile mi fusse stato dimostrato con necessità ...» (cap. 34).
I più recenti studi linguistici, come quello che abbiamo accennato, mostrano la
complessità della prosa galileiana, che si impone anche sul piano retorico per la
presenza di stilemi, come i frequenti idiotismi, il tono colloquiale, la frase idiomatica, il
paradosso, la metafora ardita, il sarcasmo, la boutade scherzosa, il brio caricaturale, ecc.:
aspetti, questi, che Andrea Battistini chiama «gli "aculei" ironici della lingua di
Galileo». Uno dei motivi più insospettati della grandezza dello scrittore è appunto il suo
magistero retorico, se al termine "retorica" diamo il significato originario di studio dei
mezzi con cui rendere persuasivo un discorso. Galileo non poteva provare pienamente
la validità della teoria copernicana con dimostrazioni matematiche, anche perché non
si erano ancora sviluppate scienze ausiliarie come la dinamica, l'ottica, la meteorologia,
ecc.; non potendo fornire la prova inoppugnabile che confermasse le tesi copernicane
(e tale non era la tesi delle maree, posta a fondamento del Dialogo, ma errata), non
rimane a Galileo che mantenere viva la fiducia nel copernicanesimo facendo ricorso
agli espedienti della retorica. Ha felicemente colto nel segno Bertolt Brecht quando, nel
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suo dramma, fa dire al suo Galileo che «la verità riesce ad imporsi solo nella misura in
cui noi la imponiamo».
Guida alla lettura
Proemio
Dopo il decreto emanato dal Sant'Uffizio, il 24 febbraio 1616, contro la dottrina copernicana, e dopo
l'ammonimento rivolto dal cardinale Bellarmino a Galileo, il 24 febbraio successivo, affinché
abbandonasse l'opinione censurata, lo scienziato concordò con il frate domenicano Niccolò Riccardi,
Maestro del Sacro Palazzo, questo proemio, allo scopo di ottenere l'“imprimatur” alla pubblicazione del
suo Dialogo. Della trattativa, lunga e faticosa per l'indecisione e l'incompetenza del revisore domenicano,
rimane traccia nell'epistolario galileiano. Nel testo, l'autore si rivolge al «discreto lettore» per esporre
l'argomento dell'opera, spiegare le intenzioni con le quali l'ha scritta e presentare i tre interlocutori del
dialogo.
AL DISCRETO LETTORE1,
Si promulgò a gli anni passati in Roma un salutifero2 editto, che, per ovviare a’ pericolosi
scandoli3 dell’età presente, imponeva opportuno silenzio all’opinione Pittagorica4 della mobilità
della Terra. Non mancò chi temerariamente asserí, quel decreto essere stato parto non di
giudizioso esame, ma di passione troppo poco informata5, e si udirono querele6 che consultori7
totalmente inesperti delle osservazioni astronomiche non dovevano con proibizione repentina8
tarpar l’ale a gl’intelletti speculativi9. Non poté tacer il mio zelo in udir la temerità10 di sí fatti
lamenti. Giudicai11, come pienamente instrutto12 di quella prudentissima determinazione,
comparir publicamente nel teatro del mondo13, come testimonio di sincera verità. Mi trovai allora
presente in Roma; ebbi non solo udienze, ma ancora14 applausi de i piú eminenti prelati di quella
Corte; né senza qualche mia antecedente informazione seguì poi la publicazione di quel decreto15.
1. AL DISCRETO LETTORE: Al lettore giudizioso, che sa distinguere (“discernere”) il vero dal falso.
2. salutifero: giovevole alla salute spirituale. Il 18 febbraio 1616 i teologi del Sant'Uffizio furono convocati per
deliberare su due proposizioni: 1) «Che il sole sii centro del mondo, et per conseguenza immobile di moto locale»; 2)
«Che la terra non è centro del mondo né immobile, ma si muove secondo sé tutta, etiam di moto locale» (Opere,
Edizione Nazionale, XIX, 320). Il 24 febbraio fu pronunciata la sentenza, che definiva la prima proposizione «stolta ed
assurda in filosofia e formalmente eretica, in quanto contraddice espressamente alle sentenze della Sacra Scrittura»;
e affermava la seconda proposizione «meritare dal punto di vista filosofico la medesima censura della prima; quanto
alla verità religiosa, essere almeno erronea riguardo alla fede».
3. scandoli: scandali.
4. Pittagorica: nel De caelo, Aristotele attribuisce ai filosofi pitagorici l'opinione secondo cui «al centro si trova il
fuoco, mentre la Terra è uno degli astri, e si muove in circolo attorno al centro, producendo la notte e il giorno». La
paternità di questa teoria (che non si identifica con il sistema eliocentrico, ma lo prefigura) si deve non a Pitagora,
ma a Filolao (V secolo a.C.), nato a Crotone o a Taranto e vissuto a Tebe, in Beozia.
5. parto...informata: esito non di un esame critico, ma di una opinione faziosa (passione), basata su una inadeguata
informazione.
6. querele: lamentele.
7. consultori : i teologi del Sant'Uffizio.
8. repentina: troppo rapida. Come si è accennato nella nota 2, il decreto del Sant'Uffizio fu emanato dopo soli sei
giorni di lavori.
9. a gl'intelletti speculativi: agli scienziati.
10. temerità: temerarietà.
11. Giudicai: Giudicai opportuno.
12. come...instrutto: essendo pienamente informato. La decisione del Sant'Uffizio era stata comunicata, il 26
febbraio, a Galileo dal cardinale Bellarmino, che lo aveva ammonito a non tenere, difendere e insegnare le teorie
copernicane.
13. comparir...mondo: presentarmi sulla scena del mondo, cioè esprimere pubblicamente la mia opinione.
14. ancora: anche.
15. né...decreto: e il decreto uscì essendone io precedentemente informato.

Per tanto è mio consiglio nella presente fatica16 mostrare alle nazioni forestiere, che di questa
materia se ne sa tanto in Italia, e particolarmente in Roma, quanto possa mai averne imaginato la
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diligenza oltramontana17; e raccogliendo insieme tutte le speculazioni proprie18 intorno al sistema
Copernicano, far sapere che precedette la notizia di tutte alla censura romana 19, e che escono da
questo clima20 non solo i dogmi per la salute dell’anima, ma ancora gl’ingegnosi trovati 21 per
delizie degl’ingegni. A questo fine ho presa nel discorso la parte Copernicana22, procedendo in
pura ipotesi matematica23, cercando per ogni strada artifiziosa24 di rappresentarla superiore, non
a quella della fermezza della Terra assolutamente, ma secondo che si difende da alcuni che, di
professione Peripatetici, ne ritengono solo il nome, contenti, senza passeggio, di adorar l’ombre,
non filosofando con l’avvertenza propria, ma con solo la memoria di quattro principii mal intesi25.
Tre capi26principali si tratteranno. Prima cercherò di mostrare, tutte l’esperienze fattibili nella
Terra essere mezi insufficienti a concluder la sua mobilità, ma indifferentemente potersi adattare27
cosí alla Terra mobile, come anco quiescente28; e spero che in questo caso si paleseranno29 molte
osservazioni ignote all’antichità. Secondariamente si esamineranno li fenomeni celesti,
rinforzando l’ipotesi copernicana come se assolutamente dovesse rimaner vittoriosa,
aggiungendo nuove speculazioni, le quali però servano per facilità d’astronomia, non per
necessità di natura30. Nel terzo luogo proporrò una fantasia ingegnosa31. Mi trovavo aver detto,
molti anni sono, che l’ignoto problema del flusso del mare potrebbe ricever qualche luce,
ammesso il moto terrestre32. Questo mio detto, volando per le bocche degli uomini, aveva trovato
padri caritativi33 che se l’adottavano per prole di proprio ingegno. Ora, perché non possa mai
comparire alcuno straniero che, fortificandosi con l’armi nostre34, ci rinfacci la poca avvertenza35
in uno accidente cosí principale36, ho giudicato palesare quelle probabilità che lo renderebbero
persuasibile37, dato che la Terra si movesse.
16. è mio consiglio...fatica: è mio intento, nell'accingermi alla fatica (di scrivere quest'opera).
17. quanto...oltramontana: quanto ne sanno gli studiosi transalpini con le loro diligenti ricerche.
18. le speculazioni proprie: le mie indagini.
19. che precedette... romana: che la diffusione (notizia) di tutte (le mie indagini) precedette il decreto di censura
del Sant'Uffizio.
20. clima: ambiente (cioè, dall'Italia).
21. ingegnosi trovati: le scoperte scientifiche.22. ho presa ...Copernicana: ho sostenuto nel dialogo la teoria
copernicana.
23. in pura ipotesi matematica: cioè, sul piano del semplice possibile, non della realtà.
24. per ogni...artifiziosa: con il ricorso a tutte le sottigliezze.
25. di rappresentarla...mal intesi: di mostrarla superiore non alla tesi in assoluto dell'immobilità della Terra, ma
solo alla forma in cui questa tesi viene sostenuta da alcuni che si professano peripateci (cioè, seguaci di Aristotele),
ma lo sono solo di nome, paghi, senza passeggiare come i peripatetici, di adorare le ombre, filosofando non con la
propria mente (con l'avvertenza propria), ma con in mente quattro principî filosofici mal compresi. I peripateci (dal
greco peripatêin, "passeggiare") erano i discepoli di Aristotele, così detti perché era abitudine del loro maestro
passeggiare discutendo con loro lungo il Peripato (il portico del Liceo ateniese).
26. capi: argomenti.
27. tutte l'esperienze...essere ... potersi adattare: che tutte le esperienze...sono... che si possono adattare
(proposizioni oggettive alla latina, con verbo all'infinito e senza la congiunzione "che").
28. quiescente: immobile.
29. si paleseranno: saranno rese note.
30. per facilità...natura: per rendere più agevole la spiegazione dei fenomeni astronomici, e non perché (tali
speculazioni) siano conformi alle leggi della natura.
31. una fantasia ingegnosa: si tratta dell'ipotesi galileiana delle maree, esposta nel Discorso del flusso e riflusso del
mare, scritto nel 1616 come prova della teoria copernicana e inviato nel 1618 a Leopoldo d'Austria.
32. ammesso...terrestre: se si ammettesse il moto della Terra (ablativo assoluto, alla latina).
33. caritativi: caritatevoli (detto ironicamente, in riferimento alla consuetudine negativa, da parte di certi filosofi,
di attribuirsi la paternità delle opere altrui).
34. fortificandosi...nostre: facendosi forti dei nostri stessi argomenti.
35. poca avvertenza: trascuratezza.
36. in uno accidente...principale: in un fenomeno così importante.
37. persuasibile: comprensibile.
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Spero che da queste considerazioni il mondo conoscerà, che se altre nazioni hanno navigato piú38,
noi non abbiamo speculato39 meno, e che il rimettersi ad asserir la fermezza della Terra, e prender
il contrario40 solamente per capriccio matematico, non nasce da non aver contezza41 di quant’altri
ci abbia pensato, ma, quando altro non fusse, da quelle ragioni che la pietà, la religione, il
conoscimento della divina onnipotenza, e la coscienza della debolezza dell’ingegno umano 42, ci
somministrano. Ho poi pensato tornare molto a proposito43 lo spiegare questi concetti in forma di
dialogo, che, per non esser ristretto44 alla rigorosa osservanza delle leggi matematiche, porge
campo ancora a digressioni, tal ora non meno curiose del principale argomento 45. Mi trovai,
molt’anni sono, piú volte nella maravigliosa città di Venezia in conversazione col signor Giovan
Francesco Sagredo46, illustrissimo di nascita, acutissimo d’ingegno. Venne là di Firenze il signor
Filippo Salviati47, nel quale il minore splendore era la chiarezza del sangue e la magnificenza
delle ricchezze; sublime intelletto, che di niuna delizia piú avidamente si nutriva, che di
specolazioni esquisite48. Con questi due mi trovai spesso a discorrer49 di queste materie, con
l’intervento di un filosofo peripatetico, al quale pareva che niuna cosa ostasse maggiormente per
l’intelligenza del vero, che la fama acquistata nell’interpretazioni Aristoteliche50. Ora, poiché
morte acerbissima ha, nel piú bel sereno de gli anni loro51, privato di quei due gran lumi Venezia
e Firenze, ho risoluto prolungar, per quanto vagliono52 le mie debili forze, la vita alla fama loro
sopra queste mie carte53, introducendoli per interlocutori della presente controversia54. Né
mancherà il suo luogo al buon Peripatetico, al quale, pel soverchio affetto verso i comenti di
Simplicio55, è parso decente56, senza esprimerne il nome, lasciarli57 quello del reverito scrittore.
Gradiscano quelle due grand’anime, al cuor mio sempre venerabili 58, questo publico
monumento59 del mio non mai morto amore, e con la memoria della loro eloquenza mi aiutino a
spiegare alla posterità le promesse speculazioni.
38. hanno ...più: si sono spinte più avanti di noi.
39. speculato: indagato.
40. prender il contrario: prendere in esame l'ipotesi contraria (secondo cui la Terra si muove).
41. contezza: consapevolezza.
42. quando...umano: qualora non ci fossero altre ragioni (per non abbandonare la teoria dell'immobilità della
Terra), basterebbe il timor di Dio, lo scrupolo religioso, il riconoscimento dell'onnipotenza divina e la
consapevolezza dei limiti della mente umana.
43. tornare...proposito: che sia molto opportuno.
44. ristretto: vincolato.
45. porge...argomento: consente la possibilità di digressioni, talvolta non meno interessanti (curiose)
dell'argomento principale.
46. Giovan Francesco Sagredo: gentiluomo veneziano (1571-1620), allievo a Padova e poi amico di Galileo. Fu
console della Serenissima in Siria; i suoi interessi non erano però legati alla carriera politica, ma alle scienze (costruì
tra l'altro cannocchiali e termometri e si occupò del magnetismo terrestre). Il dialogo è ambientato nel suo palazzo
sul Canal Grande.
47. Filippo Salviati: gentiluomo fiorentino (1582-1614), accademico della Crusca e dei Lincei. Fu forse discepolo di
Galilei allo Studio di Pisa. Lo scienziato fu suo ospite nella Villa delle Selve, presso Firenze. Con lui Galileo intrattenne
una fitta corrispondenza epistolare.
48. esquisite: sottili, rigorose.
49. discorrer: discutere.
50. al quale...Aristoteliche: per il quale il maggiore ostacolo al raggiungimento della verità era la fama che aveva
acquistato come conoscitore dei commenti ad opere aristoteliche (cioè, si era riempito talmente la mente di
commenti da non riuscire a ragionare con la propria testa).
51. nel più...loro: nella fase di massima pienezza della loro vita.
52. ho risoluto...carte: ho deciso, per quanto mi è possibile, di prolungare la loro vita in quest'opera.
53. vagliono: valgono.
54. controversia: dibattito.
55. Simplicio: commentatore di Aristotele, vissuto nel VI secolo.
56. decente: conveniente.
57. lasciarli: lasciargli.
58. venerabili: degne di venerazione.
59. monumento: testimonianza.
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Erano casualmente occorsi60 (come interviene61) varii discorsi alla spezzata62 tra questi signori, i
quali avevano piú tosto ne i loro ingegni accesa, che consolata, la sete dell’imparare: però63 fecero
saggia risoluzione di trovarsi alcune giornate insieme, nelle quali, bandito ogni altro negozio64, si
attendesse a vagheggiare65 con piú ordinate speculazioni le maraviglie di Dio nel cielo e nella
terra. Fatta la radunanza nel palazzo dell’illustrissimo Sagredo, dopo i debiti, ma però brevi,
complimenti66, il signor Salviati in questa maniera incominciò.
60. Erano...occorsi: Si erano per caso svolti.
61. interviene: accade.
62. alla spezzata: in forma frammentaria.
63. però: perciò.
64. negozio: occupazione.
65. vagheggiare: considerare.
66. complimenti: cerimonie, scambi di gentilezze.

DENTRO IL TESTO
L'impressione del «discreto lettore» del nostro tempo, dinanzi a questo Proemio galileiano, è quella di
trovarsi di fronte a uno di quei “falsi” secenteschi che la fantasia di Manzoni elaborava per rendere più
credibile sul piano storico il suo romanzo. Si tratta di un testo da leggere tra le righe, per individuare e
decodificare il messaggio inviato dall'autore (un “copernicano in libertà vigilata”) ai suoi lettori. In questa
calcolatissima scrittura, frutto di una estenuante contrattazione con il domenicano Niccolò Riccardi,
l'ambiguità si mescola con l'ironia, l'ossequio formale verso le autorità religiose con lo sdegno frenato a
stento contro gli avversari di sempre, i “peripateci”.
Può darsi che Galileo sia sincero quando parla in apertura del «salutifero editto»: buon credente, egli non
vuole certo opporsi ai decreti della Chiesa, se sono volti davvero a tutelare la salvezza spirituale; eppure,
il «dialogo» che si accinge a scrivere costituisce oggettivamente una trasgressione a quell'editto. Ma, dopo
l'omaggio d'obbligo all'autorità ecclesiastica, lo scrittore invia il suo primo segnale in codice ai lettori
intelligenti, che conoscono i suoi scritti precedenti: è facile infatti riconoscere proprio in Galileo uno di
quei «temerari» che si sono battuti contro l'emissione di un decreto steso troppo affrettatamente da teologi
«totalmente inesperti delle osservazioni astronomiche». Non è forse Galileo che, nella prima lettera a
monsignor Dini, si era raccomandato al suo autorevole interlocutore epistolare affinché, se proprio non si
poteva evitare un giudizio della Chiesa sulla dottrina copernicana, non ci si affidasse almeno a “frati”
ignoranti, come i domenicani del Sant'Uffizio? Ora, essendo proprio un domenicano (il padre Niccolò
Riccardi) colui che deve decidere sull'imprimatur, lo scrittore è costretto alla dissimulazione: si presenta
nei panni mistificati di zelante «consulente» di quell'improvvido decreto (mentre tutti sanno che si è
recato apposta a Roma perché non fosse emanato) e, nel contempo, si giustifica agli occhi del «discreto
lettore», ricordandogli che l'autore sta recitando controvoglia una parte nella ironica commedia inscenata
nel «teatro del mondo». Accade così che l'erede della nitidezza stilistica rinascimentale si trasformi per
necessità nell'esponente barocco di quella «dissimulazione onesta» della quale, poco più tardi, Torquato
Accetto tesserà l'elogio.
Il lettore avveduto, se sa veramente “discernere” tra il vero e il falso, capirà da sé che le espressioni di
«pura ipotesi matematica», di «fantasia ingegnosa», di «capriccio matematico», con cui si maschera la
dottrina copernicana, altro non sono che imposizioni del Maestro del Sacro Palazzo; e capirà che certi
contorcimenti espressivi («gl'ingegnosi trovati per delizie degl'ingegni...», «Mi trovavo aver detto, molti
anni sono...», «ammesso il moto terrestre...», «quelle probabilità che lo renderebbero persuasibile, dato che
la Terra si muovesse...») sono estranei allo stile limpido del vero Galileo; e capirà anche che il ricorso
all'orgoglio nazionale per difendere gli scienziati italiani dalle critiche malevole degli stranieri è solo un
pretesto per parlare della proibita teoria copernicana, della quale, fuori d'Italia, parlano liberamente
autorevoli astronomi come Keplero. La frase che rimane incisa nella mente del lettore (e purtroppo anche
in quella dei futuri giudici del processo del 1633), anche se protetta da una cortina fumogena di ipotesi, di
fantasie e di capricci è solo una: «ho preso nel discorso la parte Copernicana». Chiarissimo, senza ombra
alcuna di ambiguità, è invece l'attacco che segue ai «peripateci», seguaci solo nominalmente di Aristotele,
perché incapaci di «passeggiare» come lui nel mondo della scienza e chiusi nel fortilizio delle quattro
ideuzze mal digerite che hanno ricavato dai libri del maestro. Non mancano altri indizi delle vere
intenzioni dell'autore. Discorrendo degli argomenti principali del suo dialogo, Galileo degrada a «fantasia
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ingegnosa» l'argomento fondamentale sul «flusso del mare» (che, secondo il desiderio dell'autore, avrebbe
dovuto addirittura costituire il titolo della sua opera). Ma il lettore paziente leggerà poi, nella seconda
giornata (VII, 236-237), che proprio la questione del «flusso e reflusso del mare» è il maggior problema da
sciogliere per capire la «costituzione del mondo».
L'ultimo indizio riguarda la presentazione degli interlocutori del dialogo. Mentre grandi lodi sono
riservate alle «due grand'anime» del veneziano Giovan Francesco Sagredo (con il connesso elogio alla
«maravigliosa città di Venezia») e del fiorentino Filippo Salviati («sublime intelletto»), il terzo
interlocutore appare in maschera, sotto i panni di un antico erudito, Simplicio. È giusto che questo
pedante, perfetta incarnazione del dogmatico e intollerante filosofo delle scuole (ben noto a Galileo, prima
come scolaro, poi come collega) rimanga senza nome.
Dalla Giornata prima
Intelletto umano e intelletto divino
Sagredo
Estrema temerità mi è parsa sempre quella di coloro che voglion far la capacità umana misura di
quanto possa e sappia operar la natura, dove che, all’incontro, e’ non è effetto alcuno in natura,
per minimo che e’ sia, all’intera cognizion del quale possano arrivare i piú specolativi ingegni1.
Questa cosí vana prosunzione2 d’intendere il tutto non può aver principio da altro che dal non
avere inteso mai nulla, perché, quando altri avesse esperimentato3 una volta sola a intender
perfettamente una sola cosa ed avesse gustato veramente come è fatto il sapere, conoscerebbe
come dell’infinità dell’altre conclusioni niuna ne intende4.
Salviati
Concludentissimo5 è il vostro discorso; in confermazion6 del quale abbiamo l’esperienza di quelli
che intendono o hanno inteso qualche cosa, i quali quanto piú sono sapienti, tanto piú conoscono
e liberamente7 confessano di saper poco; ed il sapientissimo della Grecia8, e per tale sentenziato9
da gli oracoli, diceva apertamente conoscer di non saper nulla10.
Simplicio
Convien11 dunque dire, o che l’oracolo, o l’istesso Socrate, fusse bugiardo, predicandolo quello
per sapientissimo, e dicendo questo12 di conoscersi ignorantissimo.
1. Estrema temerità...specolativi ingegni: Mi è sempre sembrata temeraria la posizione di coloro che pretendono
di misurare la capacità della natura sul parametro dell'intelligenza umana, mentre (dove che), viceversa, non vi è
alcun fenomeno (effetto) in natura, per quanto minimo esso possa essere, alla piena comprensione del quale possano
pervenire gli ingegni umani dotati, più degli altri, di capacità speculative.
2. vana prosunzione: presunzione priva di fondamento.
3. quando...esperimentato: qualora qualcuno (altri) avesse provato.
4. conoscerebbe...ne intende: saprebbe come dell'infinità delle altre questioni (conclusioni) non ne conosce
nessuna.
5. Concludentissimo: Molto convincente. - 6. in confermazion: a conferma. - 7. liberamente: spontaneamente.
8. il sapientissimo della Grecia: Socrate (per antonomasia, il più sapiente dei filosofi greci).
9. per tale sentenziato: dichiarato come tale.
10. diceva...nulla: dichiarava con franchezza di riconoscere (conoscer) che non sapeva nulla.
11. Convien: È necessario.
12. quello...questo: l'oracolo...Socrate. Simplicio sintetizza (nella frase in corsivo) il principio aristotelico di non
contraddizione.

Salviati
Non ne seguita né l’uno né l’altro, essendo che amendue i pronunziati posson esser veri13. Giudica
l’oracolo sapientissimo Socrate sopra gli altri uomini, la sapienza de i quali è limitata; si conosce
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Socrate non saper nulla in relazione alla sapienza assoluta, che è infinita; e perché dell’infinito
tal parte n’è il molto che ’l poco e che il niente (perché per arrivar, per esempio, al numero infinito
tanto è l’accumular migliaia, quanto decine e quanto zeri), però ben conosceva Socrate, la
terminata sua sapienza esser nulla all’infinita, che gli mancava14. Ma perché pur15 tra gli uomini
si trova qualche sapere, e questo non egualmente compartito a tutti 16, potette Socrate averne
maggior parte de gli altri, e perciò verificarsi17 il responso dell’oracolo.
Sagredo
Parmi di intender benissimo questo punto. Tra gli uomini, signor Simplicio, è la potestà di
operare18, ma non egualmente participata da tutti19: e non è dubbio che la potenza d’un imperadore
è maggiore assai che quella d’una persona privata; ma e questa e quella è nulla in comparazione
dell’onnipotenza divina. Tra gli uomini vi sono alcuni che intendon meglio l’agricoltura che molti
altri; ma il saper piantar un sermento20 di vite in una fossa, che ha da far col saperlo far barbicare,
attrarre il nutrimento, da quello scierre21 questa parte buona per farne le foglie, quest’altra per
formarne i viticci, quella per i grappoli, quell’altra per l’uva, ed un’altra per i fiocini22, che son
poi l’opere della sapientissima natura? Questa è una sola opera particolare delle innumerabili che
fa la natura, ed in essa sola si conosce23 un’infinita sapienza, talché si può concludere, il saper
divino esser infinite volte infinito. […]*
Simplicio
O io non sono un di quegli uomini che intendano24, o ’n questo vostro discorso è una manifesta
contradizione. Voi tra i maggiori encomii25, anzi pur per il massimo di tutti, attribuite all’uomo,
fatto dalla natura, questo dell’intendere; e poco fa dicevi con Socrate26 che ’l suo intendere non
era nulla; adunque bisognerà dire27 che né anco la natura abbia inteso il modo di fare un intelletto
che intenda28.
13. Non ne séguita ...veri: Non ne discende né l'una né l'altra (conseguenza), perché ambedue le affermazioni
(pronunziati) possono essere vere.
14. e perché...mancava: e dal momento che sia il molto che il poco e il niente fanno ugualmente parte dell'infinito
(perché ad esempio, per raggiungere, in una serie numerica, il valore dell'infinito, è la medesima cosa sommare le
migliaia, come le decine o gli zeri), per tale ragione (però) Socrate sapeva bene che la sua sapienza limitata (terminata)
era nulla rispetto all'infinita (sapienza) che egli non possedeva.
15. pur: tuttavia.
16. compartito a tutti: distribuito fra tutti.
17. verificarsi: si poté verificare.
18. è...operare: si trova il potere di fare.
19. ma ...da tutti: ma (di tale potere) non tutti sono partecipi in modo eguale.
20. sermento: sarmento, tralcio.
21. che ha da far...scierre: che ha a che vedere con il saper fargli metter radici (barbicare), fargli estrarre (attrarre)
il nutrimento, e (da quel tralcio) saper scegliere (scierre).
22. fiocini: bucce degli acini d'uva.
23. si conosce: si scopre.
*[...] Nel passo omesso, Salviati paragona l'operazione della natura con quella dell'arte, ricordando le bellissime
statue di Michelangelo Buonarroti; e Sagredo cita a sua volta il matematico pitagorico Archita di Taranto, inventore
secondo la tradizione di una colomba meccanica in grado di volare.
24. che intendano: capaci di capire.
25. encomii: pregi.
26. dicevi con Socrate: (tu, Salviati, dicevi, servendoti dell'esempio di Socrate.
27. bisognerà dire...intenda: occorrerà concludere che neanche la natura abbia compreso il modo di creare un
intelletto in grado di capire.
28. opponete: obiettate.

Salviati
Molto acutamente opponete29; e per rispondere all’obbiezione, convien ricorrere a una distinzione
filosofica, dicendo che l’intendere si può pigliare in due modi, cioè intensive, o vero extensive29:
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e che extensive, cioè quanto alla moltitudine degli intelligibili30, che sono infiniti, l’intender
umano è come nullo, quando bene egli intendesse mille proposizioni31, perché mille rispetto
all’infinità è come un zero; ma pigliando32 l’intendere intensive, in quanto cotal termine importa
intensivamente, cioè perfettamente, alcuna proposizione33, dico che l’intelletto umano ne intende
alcune cosí perfettamente, e ne ha cosí assoluta certezza, quanto se n’abbia l’intessa natura 34; e
tali sono le scienze matematiche pure, cioè la geometria e l’aritmetica, delle quali l’intelletto
divino ne sa bene infinite proposizioni di piú, perché le sa tutte, ma di quelle poche intese
dall’intelletto umano credo che la cognizione agguagli la divina nella certezza obiettiva, poiché
arriva a comprenderne la necessità, sopra la quale non par che possa esser sicurezza maggiore35.
Simplicio
Questo mi pare un parlar molto resoluto ed ardito.
Salviati
Queste son proposizioni comuni e lontane da ogni ombra di temerità o d’ardire e che punto non
detraggono di maestà alla divina sapienza36, sí come niente diminuisce la Sua onnipotenza il dire
che Iddio non può fare che il fatto non sia fatto37. Ma dubito38, signor Simplicio, che voi pigliate
ombra per esser state ricevute da voi le mie parole con qualche equivocazione39. Però, per meglio
dichiararmi, dico che quanto alla verità di che ci danno cognizione le dimostrazioni matematiche,
ella è l’istessa che conosce la sapienza divina40; ma vi concederò bene che il modo col quale Iddio
conosce le infinite proposizioni, delle quali noi conosciamo alcune poche41, è sommamente piú
eccellente del nostro, il quale procede con discorsi e con passaggi di conclusione in conclusione,
dove il Suo è di un semplice intuito42:
29. l'intendere ...extensive: la capacità di capire può essere considerata in due modi, cioè intensamente o
estesamente. Intensive e extensive sono due avverbi latini che si riferiscono, rispettivamente, alla profondità e alla
quantità.
30. quanto...intelligibili: per quanto riguarda il numero degli argomenti dei quali è possibile la comprensione.
31. quando bene...proposizioni: anche nel caso in cui l'uomo comprendesse mille concetti.
32. pigliando: prendendo in considerazione.
33. in quanto...proposizione: poiché tale termine significa (importa) (comprendere) profondamente, cioè
perfettamente, un determinato concetto (proposizione).
34. quanto... natura: quanta ne possiede la stessa natura. La natura è qui da identificare con l'intelletto divino.
35. ma di quelle poche...maggiore: ma riguardo a quei pochi (concetti) capiti anche dall'intelletto umano, credo
che la capacità di comprensione (dell'uomo) eguagli (agguagli) quella divina per quanto concerne la sicurezza
oggettiva (certezza obiettiva), perché (tale capacità dell'uomo) riesce a comprendere la necessità dei concetti stessi,
sulla quale non sembra che possa esistere una sicurezza più alta.
Il termine necessità indica, nella filosofia aristotelica, ciò che non può essere diverso da quello che è.
36. e che punto...sapienza: e che non tolgono affatto (punto) nulla alla magnificenza della divina sapienza.
37. sí come ...non sia fatto: così come non diminuisce per niente l'onnipotenza divina l'affermare che Dio non può
fare in modo che ciò che è accaduto non sia accaduto.
38. dubito: temo.
39. che voi...equivocazione: che voi vi adombriate (pigliate ombra) perché le mie parole sono state recepite da voi
con qualche equivoco.
40. Però...la sapienza divina: Perciò, per spiegarmi meglio, affermo che, per quanto riguarda la verità della quale
ci danno conoscenza le dimostrazioni matematiche, tale verità (ella) è la medesima conosciuta dalla sapienza divina.
41. delle quali...poche: delle quali noi riusciamo a conoscerne solo poche.
42. procede ...intuito: procede attraverso ragionamenti (discorsi) e passaggi di deduzione in deduzione, mentre
(dove) la conoscenza divina è puramente intuitiva.

e dove noi, per esempio, per guadagnar la scienza d’alcune passioni del cerchio43, che ne ha
infinite, cominciando da una delle piú semplici e quella pigliando per44 sua definizione, passiamo
con discorso ad un’altra, e da questa alla terza, e poi alla quarta, etc., l’intelletto divino con la
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semplice apprensione della sua essenza comprende, senza temporaneo discorso, tutta la infinità
di quelle passioni45. […]*
Concludo per tanto, l’intender nostro, e quanto al modo e quanto alla moltitudine delle cose
intese, esser d’infinito intervallo superato dal divino46; ma non però l’avvilisco tanto47, ch’io lo
reputi assolutamente nullo; anzi, quando io vo considerando quante e quanto maravigliose cose
hanno intese investigate ed operate48 gli uomini, pur troppo chiaramente conosco io ed intendo49,
esser la mente umana opera di Dio, e delle piú eccellenti.
Sagredo
Io son molte volte andato meco medesimo considerando50, in proposito di questo che di presente
dite51, quanto grande sia l’acutezza dell’ingegno umano; e mentre io discorro per 52 tante e tanto
maravigliose invenzioni trovate da gli uomini, sí nelle arti come nelle lettere, e poi fo reflessione
sopra il saper mio, tanto lontano dal potersi promettere53 non solo di ritrovarne alcuna di nuovo,
ma anco di apprendere delle già ritrovate, confuso dallo stupore ed afflitto dalla disperazione, mi
reputo poco meno che infelice. S’io guardo alcuna statua delle eccellenti, dico a me medesimo:
"E quando sapresti levare il soverchio54 da un pezzo di marmo, e scoprire sí bella figura che vi
era nascosa? quando mescolare e distendere sopra una tela o parete colori diversi, e con essi
rappresentare tutti gli oggetti visibili, come un Michelagnolo, un Raffaello, un Tiziano?" S’io
guardo quel che hanno ritrovato gli uomini nel compartir gl’intervalli musici 55, nello stabilir
precetti e regole per potergli maneggiar con diletto mirabile dell’udito56, quando potrò io finir di
stupire? Che dirò de i tanti e sí diversi strumenti? La lettura de i poeti eccellenti di qual meraviglia
riempie chi attentamente considera l’invenzion de’ concetti e la spiegatura loro57? Che diremo
dell’architettura? che dell’arte navigatoria? Ma sopra tutte le invenzioni stupende, qual
eminenza58 di mente fu quella di colui che s’immaginò di trovar modo di comunicare i suoi piú
reconditi pensieri a qualsivoglia altra persona, benché distante per lunghissimo intervallo di luogo
e di tempo? parlare con quelli che son nell’Indie, parlare a quelli che non sono ancora nati né
saranno se non di qua a59 mille e dieci mila anni?
43. per guadagnar ...cerchio: per raggiungere la conoscenza (scienza) di alcune proprietà (passioni: termine della
filosofia scolastica) del cerchio.
44. pigliando per: prendendo in considerazione come.
*[...] Nel passo omesso, Salviati sostiene che le definizioni delle cose comprendono potenzialmente le proprietà delle
cose stesse, che, in quanto infinite, sono una cosa sola nella mente divina; e tenta di spiegare questo difficile
ragionamento ricorrendo all'esempio del triangolo, del quale riusciamo a cogliere le proprietà geometriche come
un tutto unitario.
45. con la semplice ...passioni: con la pura intuizione (apprensione) della caratteristica essenziale (essenza) di ogni
fenomeno comprende all'istante, senza bisogno di un ragionamento graduale (temporaneo discorso), tutta l'infinità di
quelle proprietà.
46. Concludo...divino: Concludo pertanto (sostenendo che) la nostra capacità di comprensione, sia rispetto al modo
(di procedere) sia rispetto al numero delle cose conosciute, è superata di uno spazio infinito dalla conoscenza divina.
47. ma non però... tanto: ma non considero (tale capacità umana) talmente vile da ritenerla nulla.
48. hanno intese ... operate: hanno conosciuto, ricercato e realizzato.
49. pur troppo ...intendo: riconosco e capisco con estrema chiarezza (pur troppo chiaramente).
50. meco...considerando: riflettendo tra me e me.
51. che...dite: che state ora dicendo.
52. discorro per: passo in rassegna.
53. promettere: ripromettere.
54. il soverchio: l'eccesso, la parte sovrabbondante («come se l'arte della scultura consistesse nello scoprire una
figura nascosta da un eccesso di marmo)» (Asor Rosa).
55. nel compartir...musici: nel distribuire le tonalità musicali.
56. per potergli...udito: per poter utilizzare (tali tonalità) con effetti di piacere mirabile per l'udito.
57. l'invenzion...loro?: l'ideazione delle immagini poetiche e la loro espressione?
58. eminenza: superiorità.
59. se non di qua a: se non tra.

E con qual facilità? con i vari accozzamenti di venti caratteruzzi60 sopra una carta. Sia questo il
sigillo di tutte le ammirande invenzioni umane, e la chiusa de’ nostri ragionamenti di questo
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giorno: ed essendo passate le ore piú calde, il signor Salviati penso io che avrà gusto di andare a
godere de i nostri freschi in barca; e domani vi starò attendendo amendue per continuare i discorsi
cominciati, etc.
60. accozzamenti ...caratteruzzi: accostamenti di una ventina di semplici caratteri (le lettere dell'alfabeto).

DENTRO IL TESTO
Riportiamo il commento di Alberto Asor Rosa a questo testo fondamentale dei Massimi Sistemi:
«Brano di singolare rilievo, se non per la valutazione teorica e scientifica del Dialogo sopra i due
massimi sistemi, certo per l'apprezzamento della sua importanza letteraria e ideologica. Si tenga
presente che si tratta della conclusione della giornata prima, e quindi esso ha un particolare rilievo nello
svolgimento del pensiero galileiano. [...]
Il ragionamento galileiano è di un'estrema linearità ed evidenza. La mente umana è creazione di quella
divina, e in un certo senso ne riflette e ne riprende taluni dei caratteri fondamentali. L'intelletto umano
non può competere ovviamente con l'intelletto divino, né per quanto riguarda il modo della conoscenza
(che nell'intelletto divino è immediato e intuitivo, mentre nell'intelletto umano si presenta come una lenta
e faticosa accumulazione di dati conoscitivi e di esperienze), né per quanto riguarda l'estensione della
conoscenza stessa (che in Dio è totale in ogni momento della sua esistenza, mentre nell'uomo è sempre così
limitata rispetto alle cose da conoscere da poter essere definita quasi una vera e propria ignoranza,
secondo la formula socratica qui non a caso ripresa). Ma per quanto riguarda la natura della conoscenza,
quando essa si realizza con quegli strumenti che possono essere considerati per definizione rigorosi, cioè
la matematica e la geometria (vale a dire quando ci si muove in quel campo che più correttamente
potrebbe essere definito della fisica matematica), l'intelletto umano non ha nulla da invidiare alla
fondatezza e alla certezza della conoscenza divina. Su questo si basa la capacità dell'uomo di penetrare
progressivamente dentro lo sterminato campo della natura, che Dio può conoscere istantaneamente in
ogni momento della sua esistenza. Nella rappresentazione di questo progresso della conoscenza attraverso
l'infinito regno della natura Galilei trova accenti che possono essere considerati espressione di un
atteggiamento fondamentale all'interno della cultura del secolo [...].
È evidente qui che la rigorosità dell'atteggiamento scientifico non esclude nel nostro autore un reverente
ossequio di fronte alla maestà della creazione, come espressione e prova più tangibile di ogni altra della
presenza e al tempo stesso della grandezza divina. Solo che, poste le cose in questo modo, il Galilei, a
differenza di molti dei suoi prosecutori e contemporanei, non trova nell'ossequio alla potenza divina una
scusante per arrestare la conoscenza entro i limiti della tradizione culturale, anzi proprio da ciò trae
motivo per distinguere più nettamente tra la sapienza umana acquisita, che in quanto tale è sempre
imperfetta e quindi perfettibile, e l'infinito campo di osservazioni, che Dio, nella sua suprema potenza e
bontà, ci ha messo a disposizione proprio perché noi vi esercitassimo la nostra capacità intellettuale,
anch'essa, del resto, derivata da lui. Tra ossequio religioso e attitudine laica alla conoscenza sembrerebbe
non esservi in questo caso una vera e propria contraddizione, bensì un accordo fecondo, anche se poi i
rappresentanti terreni di quella religiosità avrebbero smentito Galilei e dato l'impressione, in questo senso
tutt'altro che infondata, che ossequio religioso, fedeltà all'ortodossia, e rispetto cieco della tradizione
culturale facciano una cosa sola».
(A. Asor Rosa, Galileo Galilei, in LIL, vol. 5, I, Laterza, Roma-Bari 1974, pp. 298-299).
Dalla Giornata seconda
Contro il principio d'autorità
Simplicio
Io vi confesso che tutta questa notte sono andato ruminando1 le cose di ieri, e veramente trovo di
molte belle nuove e gagliarde2 considerazioni; con tutto ciò mi sento stringer3 assai piú
dall’autorità di tanti grandi scrittori, ed in particolare... Voi scotete la testa, signor Sagredo, e
sogghignate, come se io dicessi qualche grande esorbitanza4.
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Sagredo
Io sogghigno solamente, ma crediatemi ch’io scoppio nel voler far forza di ritener 5 le risa
maggiori, perché mi avete fatto sovvenire6 di un bellissimo caso, al quale io mi trovai presente
non sono molti anni, insieme con alcuni altri nobili amici miei, i quali vi potrei ancora7 nominare.
Salviati
Sarà ben che voi ce lo raccontiate, acciò forse il signor Simplicio non continuasse di creder
d’avervi esso mosse le risa8.
Sagredo
Son contento9. Mi trovai un giorno in casa un medico10 molto stimato in Venezia, dove alcuni per
loro studio, ed altri per curiosità, convenivano tal volta a veder qualche taglio di notomia 11 per
mano di uno veramente non men dotto che diligente e pratico notomista. Ed accadde quel giorno,
che si andava ricercando l’origine e nascimento de i nervi, sopra di che è famosa controversia tra
i medici galenisti ed i peripatetici12; e mostrando il notomista come, partendosi dal cervello e
passando per la nuca, il grandissimo ceppo13 de i nervi si andava poi distendendo per la spinale14
e diramandosi per tutto il corpo, e che solo un filo sottilissimo come il refe 15 arrivava al cuore,
voltosi ad un gentil uomo ch’egli conosceva per16 filosofo peripatetico, e per la presenza del quale
egli aveva con estraordinaria diligenza scoperto e mostrato il tutto17, gli domandò s’ei restava ben
pago e sicuro, l’origine de i nervi venir dal cervello e non dal cuore; al quale il filosofo, doppo
essere stato alquanto sopra di sé18, rispose: "Voi mi avete fatto veder questa cosa talmente aperta
e sensata19, che quando il testo d’Aristotile non fusse in contrario20, che apertamente dice, i nervi
nascer dal cuore, bisognerebbe per forza confessarla per vera".
1. ruminando: rimuginando.
2. gagliarde: convincenti.
3. stringer: vincolare.
4. esorbitanza: corbelleria.
5. ritener: frenare.
6. sovvenire: ricordare.
7. ancora: anche.
8. acciò ...le risa: affinché il Sig. Simplicio non creda di essere stato lui ad avervi suscitato le risa.
9. Son contento: D'accordo.
10. in casa un medico: in casa di un medico (il lasciare il "di" dopo casa è un toscanismo, che risale a Boccaccio).
11. taglio di notomia: dissezione di anatomia.
12. famosa...peripateci: si allude alla controversia scientifica tra i seguaci di Claudio Galeno (celebre medico di
Pergamo, vissuto dal 129 al 201 d.C.), e i seguaci di Aristotele: i primi facevano derivare i nervi dal cervello, i secondi
dal cuore.
13. ceppo: fascio.
14. spinale: la spina dorsale.
15. refe: filo di cotone.
16. per: come un.
17. mostrato il tutto: mostrato, cioè, che il fascio dei nervi nasce dal cervello.
18. sopra di sé: pensieroso.
19. sensata: nel senso galileiano di sensata esperienza, cioè di risultato di una diretta esperienza sulle cose.
20. quando...contrario: se il testo aristotelico non sostenesse il contrario. Riferimento all'Historia animalium ("Storia
degli animali") di Aristotele.

Simplicio
Signori, io voglio che voi sappiate che questa disputa dell’origine de i nervi non è miga 21 cosí
smaltita22 e decisa come forse alcuno si persuade23.
Sagredo
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Né sarà mai al sicuro, come si abbiano di simili contradittori 24; ma questo che voi dite non
diminuisce punto la stravaganza25 della risposta del Peripatetico, il quale contro a cosí sensata
esperienza non produsse altre esperienze o ragioni d’Aristotile, ma la sola autorità ed il puro ipse
dixit26.
Simplicio
Aristotile non si è acquistata sí grande autorità se non per la forza delle sue dimostrazioni e della
profondità de i suoi discorsi27: ma bisogna intenderlo, e non solamente intenderlo, ma aver tanta
gran pratica ne’ suoi libri, che se ne sia formata un’idea perfettissima, in modo che ogni suo detto
vi sia sempre innanzi alla mente; perché e’ non ha scritto per il volgo 28, né si è obligato a
infilzare29 i suoi silogismi30 col metodo triviale31 ordinato, anzi, servendosi del perturbato32, ha
messo talvolta la prova di una proposizione fra testi che par che trattino di ogni altra cosa: e però
bisogna aver tutta quella grande idea33, e saper combinar questo passo con quello, accozzar34
questo testo con un altro remotissimo; ch’e’ non è dubbio che chi averà questa pratica, saprà cavar
da’ suoi libri le dimostrazioni di ogni scibile35, perché in essi è ogni cosa.
Sagredo
Ma, signor Simplicio mio, come36 l’esser le cose disseminate in qua e in là non vi dà fastidio, e
che voi crediate con l’accozzamento e con la combinazione di varie particelle trarne il sugo 37,
questo che voi e gli altri filosofi bravi farete con i testi d’Aristotile, farò io con i versi di Virgilio
o di Ovidio, formandone centoni38 ed esplicando39 con quelli tutti gli affari de gli uomini e i
segreti della natura.
21. miga: mica (forma settentrionale).
22. smaltita: risolta, liquidata.
23. si persuade: vuol credere.
24. Né ...contraddittori: E di sicuro non sarà mai risolta, fino a quando si abbia a che fare con simili oppositori.
25. stravaganza: assurdità.
26. ipse dixit: l'ha detto lui (formula scolastica per affermare l'autorità indiscutibile di Aristotele).
27. discorsi: ragionamenti.
28. per il volgo: per le persone ignoranti.
29. infilzare: concatenare.
30. silogismi: il sillogismo è un tipo di ragionamento deduttivo, secondo il quale, riconosciute vere due premesse, se
ne deduce una conseguenza necessariamente vera (ad esempio: «Gli uomini sono mortali», premessa maggiore;
«Socrate è un uomo», premessa minore; «Socrate è mortale», conseguenza).
31. triviale: ovvio, banale.
32. perturbato: il metodo perturbato consiste nel variare l'ordine dei termini di un ragionamento.
33. aver ...idea: possedere una conoscenza integrale e approfondita (del sistema aristotelico).
34. accozzar: accostare.
35. di ogni scibile: di ogni branca del sapere.
36. come: dal momento che.
37. sugo: succo.
38. centoni: componimenti (diffusi nel Medioevo) in cui si mettevano insieme brani di uno o piú autori.
39. esplicando: spiegando.

Ma che dico io di Virgilio o di altro poeta? io ho un libretto assai piú breve d’Aristotile e d’Ovidio,
nel quale si contengono tutte le scienze, e con pochissimo studio altri se ne può formare una
perfettissima idea: e questo è l’alfabeto; e non è dubbio che quello che saprà ben accoppiare e
ordinare questa e quella vocale con quelle consonanti o con quell’altre, ne caverà le risposte
verissime a tutti i dubbi e ne trarrà gli insegnamenti di tutte le scienze e di tutte le arti, in quella
maniera appunto che il pittore da i semplici40 colori diversi, separatamente posti sopra la
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tavolozza, va, con l’accozzare un poco di questo con un poco di quello e di quell’altro, figurando
uomini, piante, fabbriche41, uccelli, pesci, ed in somma imitando tutti gli oggetti visibili, senza
che su la tavolozza sieno né occhi né penne né squamme né foglie né sassi: anzi pure è necessario
che nessuna delle cose da imitarsi, o parte alcuna di quelle, sieno attualmente42 tra i colori,
volendo43 che con essi si possano rappresentare tutte le cose; ché se vi fussero, verbigrazia 44,
penne, queste non servirebbero per dipignere altro che uccelli o pennacchi.
Salviati
E’ son vivi e sani alcuni gentil uomini che furon presenti quando un dottor leggente in uno
Studio45 famoso, nel sentir circoscrivere46 il telescopio, da sé non ancor veduto, disse che
l’invenzione era presa47 da Aristotile; e fattosi portare un testo, trovò certo luogo48 dove si rende
la ragione onde avvenga49 che dal fondo d’un pozzo molto cupo si possano di giorno veder le
stelle in cielo; e disse a i circostanti: "Eccovi il pozzo, che denota il cannone 50; eccovi i vapori
grossi51, da i quali è tolta l’invenzione de i cristalli52; ed eccovi finalmente fortificata la vista nel
passare i raggi per il diafano piú denso e oscuro53".
40. semplici: i colori fondamentali (i sette colori dell'arcobaleno).
41. fabbriche: edifici.
42. attualmente: effettivamente.
43. volendo: se vogliamo.
44. verbigrazia: ad esempio.
45. un dottor ...Studio: un lettore, cioè un docente dell'università (Studio), che si limitava alla lettura e al commento
dei testi.
46. circoscrivere: descrivere minuziosamente.
47. presa: copiata.
48. fattosi... luogo: il testo aristotelico è De generationibus animalium ("Le generazioni degli animali") e il passo (luogo)
è: «a guardar per una canna [...], si vede più lontano, come a guardar le stelle da una fossa o da un pozzo» (V, 1).
49. si rende ...avvenga: si spiega come accada.
50. che ...cannone: che indica la "canna" (il tubo del telescopio).
51. grossi: umidi e densi.
52. cristalli: lenti.
53. nel passare...oscuro: per il fatto che i raggi luminosi passano attraverso un corpo trasparente (diafano), piú
denso e scuro.

DENTRO IL TESTO
La polemica contro l'ipse dixit costituisce una delle più brillanti e più celebri pagine dei Massimi Sistemi.
Il principio di autorità, difeso fino ai limiti del ridicolo dall'aristotelico Simplicio, è oggetto di una finissima
ironia, che si muta alla fine in sferzante sarcasmo.
Grottesca è in apertura d'episodio la figura di Simplicio, che non ha chiuso occhio «ruminando» sulla
prima giornata del dibattito: un gerundio che, evocando la digestione dei bovini, diviene metafora
dell'ottusa mentalità del pedante e attardato campione dell'aristotelismo. Eppure, non manca in Simplicio
un barlume di dubbio: le «gagliarde» considerazioni dei suoi interlocutori non lo hanno lasciato
indifferente e, se non fosse per l'autorità di... Ma non ha il tempo di pronunciare il nome di Aristotele,
perché un sogghigno si disegna sul volto di Sagredo. Questi trattiene a stento le risa, ma è subito esortato
dal più moderato Salviati a raccontare il caso occorsogli, affinché Simplicio non creda di essere proprio lui
a suscitare l'ilarità del gentiluomo veneziano (e chi altri? è evidente, anche se più contenuta, l'ironia
dell'austero Salviati). La scenetta è un piccolo capolavoro di teatrale comicità, in cui i due copernicani
recitano le loro parti, beffandosi in modi diversi della balordaggine del loro interlocutore.
L'aneddoto del «notomista» è sbalorditivo. Un "doppio" di Simplicio è il filosofo peripatetico, che nega
l'evidenza della dissezione anatomica svoltasi sotto i suoi occhi, pur di salvare l'autorità di Aristotele. La
“sensata esperienza”, pur apprezzata verbalmente, non conta nulla davanti alla perentorietà del testo
aristotelico, secondo cui i nervi hanno origine dal cuore. Spiazzato, Simplicio tenta l'estrema difesa, ma il
tono di sussiego con cui egli richiama gli interlocutori alla pretesa complessità di una esilarante disputa
lo fa cadere nel ridicolo (quel dialettale «miga» è una spia del suo imbarazzo). A questo punto Sagredo
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pronuncia le due parolette latine più famose di tutto il dialogo: «ipse dixit», la formula proverbiale del
dogmatismo filosofico, il rifugio cieco nel principio di autorità da parte di chi non sa più cosa dire.
Incredibile, un capolavoro di presunzione e di stoltezza, è il successivo discorso di Simplicio: l'autorità di
Aristotele è a suo parere ben meritata e chi lo contesta non ha capito i suoi libri o non li ha letti per intero
(come invece ha fatto lui, che sul commentare Aristotele addirittura "ci campa"); il filosofo per eccellenza
non ha certo scritto per il volgo e non ha «infilzato» sillogismi con un metodo banale, ma si è servito di un
metodo «perturbato», che solo i commentatori autorevoli (come lui, Simplicio) possono comprendere e
interpretare; ed infine la "perla" conclusiva: in Aristotele c'è tutto, e basta mettere insieme testi aristotelici
differenti per trovare la verità su ogni ramo del sapere. Ma il termine usato da Simplicio è «accozzar»: un
verbo che fa il paio, per il suo doppio senso, con l'iniziale «ruminando» e fa pensare a una disordinata e
raffazzonata combinazione di argomenti disparati, da sciorinare per confondere le idee di chi legge o
ascolta.
Questa volta Sagredo non si limita a sogghignare, ma usa l'arma micidiale del sarcasmo: dunque, il «sugo»
della verità si può ottenere con l'accozzamento di parole prese qua e là... Ma allora, se basta così poco per
rendere «bravi» i filosofi da strapazzo, ben vengano anche i medievali «centoni» di versi di Virgilio o di
Ovidio, ben venga anzi il modesto alfabeto: mettendo insieme alla rinfusa vocali e consonanti si potranno
scrivere capolavori, e non sarà nemmeno necessario ricorrere ai testi aristotelici, perché quegli austeri
frammenti sarebbero superflui, come per il pittore sono superflui gli oggetti visibili, bastando e avanzando
la fantasia per dipingere il suo mondo di sogni.
La demolizione del sapere di scuola, fondato su quattro formulette, è davvero impietosa e sembra
definitiva. Ma Salviati vuole aggiungere la sua piccola pietra alla demolizione del sistema peripatetico
degli incauti seguaci di Aristotele: perfino il cannocchiale è già stato descritto dal "maestro"; e sarebbe
bastato a Galileo seguire le istruzioni del sommo filosofo greco, senza darsi la briga di costruire telescopi
sempre più perfetti da puntare contro il cielo. Ma la Luna galileiana del Sidereus Nuncius non somiglia
certo alla fiabesca «luna nel pozzo» degli stravaganti e stralunati eredi del grande Stagirita.

Dalla Giornata Terza
L'uomo e l'universo
Salviati
Troppo mi par che ci arroghiamo1, signor Simplicio, mentre2 vogliamo che la sola cura di noi3 sia
l’opera adequata ed il termine oltre al quale la divina sapienza e potenza niuna altra cosa faccia o
disponga4:
1. ci arroghiamo: presumiamo.
2. mentre: quando.
3. di noi: per noi uomini.
4. sia l'opera ...disponga: sia l’unica opera che sia adeguata a Dio, che esaurisca la sfera d'azione della sapienza e
potenza divina, e che al di là di essa nessun'altra cosa Dio faccia o decida.

ma io non vorrei che noi abbreviassimo tanto la sua mano5, ma ci contentassimo di esser certi che
Iddio e la natura talmente si occupa al6 governo delle cose umane, che piú applicar non ci si
potrebbe quando altra cura non avesse che la sola del genere umano7; il che mi pare con un
accomodatissimo8 e nobilissimo esempio poter dichiarare9, preso dall’operazione del lume del
Sole, il quale, mentre attrae quei vapori o riscalda quella pianta, gli10 attrae e la riscalda in modo,
come se altro non avesse che fare11; anzi nel maturar quel grappolo d’uva, anzi pur quel granello
solo, vi si applica che piú efficacemente applicar non vi si potrebbe quando il termine di tutti i
suoi affari fusse la sola maturazione di quel grano12. Ora, se questo grano riceve dal Sole tutto
quello che ricever si può, né gli viene usurpato un minimo che dal produrre il Sole nell’istesso
tempo mille e mill’altri effetti13, d’invidia o di stoltizia sarebbe da incolpar quel grano, quando e’
credesse o chiedesse che nel suo pro solamente si impiegasse l’azione de’ raggi solari14. Son certo
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che niente si lascia indietro dalla divina Providenza di quello che si aspetta al governo delle cose
umane15; ma che non possano essere altre cose nell’universo dependenti dall’infinita sua
sapienza, non potrei per me stesso, per quanto mi detta il mio discorso 16, accomodarmi17 a
crederlo: tuttavia, quando pure il fatto stesse in altra maniera, nessuna renitenza sarebbe in me di
credere alle ragioni che da piú alta intelligenza mi venissero addotte18. In tanto, quando mi vien
detto che sarebbe inutile e vano un immenso spazio intraposto19 tra gli orbi de i pianeti e la sfera
stellata, privo di stelle ed ozioso, come anco superflua tanta immensità, per ricetto delle stelle
fisse, che superi ogni nostra apprensione20, dico che è temerità21 voler far giudice il nostro
debolissimo discorso delle opere di Dio, e chiamar vano o superfluo tutto quello dell’universo
che non serve per noi.
Sagredo
Dite pure, e credo che direte meglio, che noi non sappiamo che serva per noi: ed io stimo una
delle maggiori arroganze, anzi pazzie, che introdur si possano22, il dire "Perch’io non so a quel
che mi serva Giove o Saturno, adunque questi son superflui, anzi non sono in natura 23"; mentre
che, oh stoltissimo uomo, io non so né anco a quel che mi servano le arterie, le cartilagini, la
milza o il fele24, anzi né saprei d’avere il fele, la milza o i reni, se in molti cadaveri tagliati25 non
mi fussero stati mostrati, ed allora solamente potrei intender quello che operi in me la milza,
quando ella mi fusse levata.
5. abbreviassimo...mano: limitassimo tanto la potenza divina.
6. si occupa al: si preoccupa del.
7. che piú ...genere umano: che non se ne potrebbe interessare di piú, qualora non avesse altra cura del genere
umano (invece di avere quella di tutte le altre creature dell'universo).
8. accomodatissimo: adattissimo.
9. dichiarare: illustrare.
10. gli: li (i vapori).
11. in modo...fare: in modo così completo, come se non dovesse fare altro.
12. quando...grano: come se l'unico scopo di tutte le sue operazioni (affari) fosse solo il far maturare quel chicco
d'uva.
13. né gli viene ...effetti: e non gli viene tolto nessun vantaggio dal fatto che il Sole nel contempo si adopera per
procurare effetti benefici a mille e mille altre creature.
14. che nel suo pro... solari: che l'azione del calore solare fosse impiegata solo per suo vantaggio (pro).
15. che niente... umane: che non si tralascia dalla divina provvidenza nulla di quello che serve a governare le cose
umane.
16. per quanto...discorso: per quello che mi suggerisce il mio ragionamento.
17. accomodarmi: essere disposto.
18. quando pure... addotte: se la situazione fosse diversa, non farei alcuna opposizione (renitenza) a convincermi
delle ragioni che mi fossero illustrate da una intelligenza superiore.
19. intraposto: interposto.
20. come anco... apprensione: (e se mi vien detto) che sarebbe anche inutile come luogo proprio (ricetto) delle stelle
fisse tanto immenso spazio, che vada al di là di ogni nostra capacità di comprensione.
21. temerità: presunzione.
22. che introdur si possano: che possano essere introdotte (in un discorso).
23. non sono in natura: non esistono.
24. il fele: la bile.
25. tagliati: anatomizzati.

Per intender quali cose operi in me questo o quel corpo celeste (già che tu vuoi che ogni loro
operazione sia indirizzata a noi26), bisognerebbe per qualche tempo27 rimuover quel tal corpo, e
quell’effetto, ch’io sentissi mancare in me, dire che dependeva da quella stella28. Di piú, chi vorrà
dire che lo spazio che costoro chiamano troppo vasto ed inutile, tra Saturno e le stelle fisse, sia
privo d’altri corpi mondani29? forse perché non gli30 vediamo? adunque i quattro pianeti Medicei
e i compagni di Saturno31 vennero in cielo quando noi cominciammo a vedergli, e non prima? e
cosí le altre innumerabili stelle fisse non vi erano avanti che gli uomini le vedessero? le nebulose
erano prima solamente piazzette albicanti32, ma poi noi co ’l telescopio l’aviamo fatte diventare
drappelli di molte stelle lucide e bellissime? Prosuntuosa, anzi temeraria, ignoranza de gli uomini!
26. sia indirizzata a noi: sia rivolta a nostro vantaggio.
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27. qualche tempo: per qualche tempo.
28. quell'effetto... stella: e dire allora che dipendeva da quella stella l'effetto che (eventualmente) io sentissi non
più prodursi in me.
29. corpi mondani: corpi celesti.
30. gli: li.
31. i quattro...Saturno: allude ai quattro satelliti di Giove (chiamati da Galileo «Medicei» in omaggio a Cosimo II di
Toscana) e agli anelli di Saturno, che lo scienziato credeva fossero satelliti (compagni).
32. piazzette albicanti: piccoli strati biancheggianti.

DENTRO IL TESTO
Una conseguenza necessaria della rivoluzione copernicana è la negazione di ogni concezione
antropocentrica, del credere cioè che l'universo sia creato esclusivamente per l'uomo. Galileo sa di
affrontare un argomento delicato, che implica complesse questioni teologiche e morali; ma la sua
coscienza di credente lo induce a ritenere una presunzione temeraria quella di porre limiti alla sapienza
e alla potenza divina, pensando che l'azione di Dio sia rivolta solo all'uomo. Demolita la concezione della
centralità della Terra nell'universo, occorre prendere atto della posizione marginale dell'uomo. Dio e la
Natura (significativamente considerati insieme) provvedono non solo all'uomo, ma anche alle cose
minime, come un chicco d'uva. Sarebbe stolto, per quest'ultimo, se volesse tutto per sé il calore solare; e
altrettanto stolto è l'uomo se pretende che l'universo sia ordinato in funzione della propria utilità. Le
scoperte astronomiche hanno dimostrato che esistono altri mondi simili per certi aspetti al nostro (perché
alterabili come il nostro); e non si può escludere in linea di principio che esistano su qualcuno di tali mondi
esseri viventi e pensanti come gli uomini. L'intelligenza superiore dinanzi alla quale Galilei dichiara di
essere disposto a inchinarsi non è l'autorità ecclesiastica (che non ha competenza a giudicare sul mondo
della Natura) ma una più alta intelligenza scientifica, in grado di produrre «ragioni» migliori di quelle cui
è pervenuto lo scienziato. Sul piano religioso - conclude Salviati - possiamo solo dire che non possiamo
spiegare l'universo con meschini criteri di utilità umana, perché questo modo di pensare limita
l'onnipotenza divina.
Molto meno prudente di Salviati è Sagredo, temperamento più emotivo e più vivace, che ribadisce
l'assoluta ignoranza dell'uomo nei riguardi dell'universo. Con finissima ironia, Sagredo demolisce la
concezione utilitaria, secondo cui è inutile occuparsi di Giove o Saturno se non ci servono: forse che
sappiamo meglio a che servano le varie parti del nostro corpo? È assurdo - continua Sagredo - credere che
tutte le cose esistenti nell'universo siano solo quelle conosciute dagli uomini; e ancora più assurdo è
pensare che esse esistano solo dal momento in cui le scopriamo.
Gli interventi dei due amici copernicani (Simplicio, imbarazzato, tace, e nulla è più eloquente di questo
suo silenzio) assestano duri colpi alla presunzione e all'ignoranza dell'uomo: un passo necessario affinché,
crollata la concezione antropocentrica insieme al sistema tolemaico, si ridefinisca in termini più maturi il
rapporto tra l'uomo e l'universo. Quel che è certo è che Galileo (anche se tra un anno sarà costretto ad
abiurare) non intende abdicare alle esigenze della ragione.
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SEZIONE NONA
Prosatori italiani del Seicento
9.1 Paolo Sarpi
9.1.1 L'erede di Guicciardini
Figura straordinariamente complessa di intellettuale non allineato, Paolo Sarpi è
soprattutto uno storico di razza, autore di quella Istoria del Concilio Tridentino che è oggi
2
considerata «tra le più grandi che annoveri la storiografia di tutti i tempi» (Cozzi) 1986 ,
p. 94).
Legittimo erede di Guicciardini, Sarpi comincia la sua opera precisamente dalla fase
storica (culminata con la morte di Clemente VII, 1534) con cui lo storico fiorentino
conclude la sua grandiosa Storia d'Italia. Entrambi gli scrittori compongono le loro opere
in età avanzata, quando si è conclusa la fase attiva della loro partecipazione alla vita
politica. Ed entrambi pronunciano giudizi severi sui pontefici preposti al governo della
Chiesa. Sia Guicciardini sia Sarpi si trovano di fronte a due grandi crisi: quella politicosociale che ha segnato la catastrofe della libertà italiana (Guicciardini) e quella
ecclesiastica, che ha determinato il fallimento di un possibile rinnovamento religioso
(Sarpi). L'elemento che accomuna i due grandi storici è quindi la riflessione su due
rovinose sconfitte (l'una essenzialmente politica e l'altra essenzialmente religiosa) che
hanno segnato la storia italiana, con conseguenze di lunga durata. Vicino a Guicciardini
per il gusto dei particolari anche minimi ma significativi e per l'attenzione verso
personaggi anche di secondo piano, ma che aiutano a capire, con il loro
comportamento, un determinato periodo storico, Sarpi è vicino anche al Machiavelli
dei Discorsi per la convinzione (meno avvertita da Guicciardini, disinteressato verso i
problemi religiosi) secondo cui la religione costituisce una componente essenziale della
società. Rispetto a Machiavelli e a Guicciardini, Sarpi compie un passo indietro, perché
reintroduce la nozione di "morale" in quella di "politica"; ma la novità di grande rilievo
del frate servita è quella di un fermento religioso che circola ampiamente nella sua
produzione e che è del tutto autonomo rispetto al potere ecclesiastico dominante.
Nessuno storico, come Sarpi, ha messo in rilievo il dramma interno della Chiesa, scissa
tra tendenze conservatrici e tendenze riformatrici.
9.1.2 La vita
La carriera ecclesiastica. Di modesta famiglia, Paolo Sarpi nacque a Venezia il 14
agosto 1552. Il suo nome di battesimo era Pietro; il nome Paolo gli venne dato al
momento della professione solenne come frate dell'Ordine dei Servi di Maria, dove era
entrato ad appena quattordici anni. Brillante fu la sua carriera all'interno dell'Ordine:
subito dopo la vestizione, sostenne una pubblica disputa nella chiesa dei Frari; difese
poi ardite tesi teologiche e di diritto canonico in occasione delle riunioni di Capitolo
dell'Ordine e riportò un grande successo a Mantova, nel 1570, discutendo 318 tesi
filosofiche e teologiche, che lasciarono stupefatto l'uditorio, e ottenendo così, da parte
del duca Guglielmo Gonzaga, la nomina a teologo di corte.

280

A Milano. Nel 1575 Sarpi lasciò Mantova per Milano, chiamatovi da Carlo Borromeo;
pur adoperandosi nell'opera di riorganizzazione della diocesi, sembra però che non
condividesse la politica rigidamente controriformistica del celebre cardinale. A Milano
dovette affrontare la prima accusa di eresia (in materia trinitaria), mossagli da un
confratello invidioso; appellatosi a Roma, fu riconosciuto innocente.
Da Venezia a Roma. Tornato in patria, conseguì il dottorato in teologia presso lo Studio
di Padova e insegnò filosofia nel proprio convento veneziano. Eletto procuratore
generale del suo Ordine, nel 1585 si trasferì a Roma, dove incontrò grandi personalità
della Controriforma (tra le quali il gesuita Roberto Bellarmino) e ricevette
un'impressione negativa della Curia romana per la sua corrotta mondanità.
I rapporti culturali. Ritornato a Venezia (1588), Sarpi si dedicò ai suoi studi preferiti e
ai rapporti con uomini di cultura di tutta Europa, che incontrava nella bottega del
mercante Alvise Sechini in Merceria e nei più noti circoli veneziani, come il "ridotto"
Morosini (frequentato da Giordano Bruno, poi da Galileo Galilei), e padovani, come il
circolo di Gian Vincenzo Pinelli e quello, ancor più famoso, dei fratelli Alvise e Federico
Cornaro. Nel 1600 fu proposto, dietro sua richiesta, dal senato veneziano come vescovo
di Caorle, poi di Nona in Dalmazia, ma Roma, sospettando il frate servita di eresia,
rifiutò le nomine entrambe le volte. In compenso, nel 1606 fu nominato teologo e
canonista della repubblica veneziana.
La questione dell'interdetto. Il 1606 fu l'anno della famosa controversia
giurisdizionalista tra Venezia e il papa Paolo V, scoppiata in seguito al rifiuto, da parte
della Serenissima, di consegnare al tribunale ecclesiastico romano due sacerdoti, rei di
delitti comuni. Sarpi intervenne nella polemica con tutto il peso della sua cultura
teologica e giuridica, difendendo le prerogative di Venezia come Stato sovrano.
Violentissima fu la reazione della Santa Sede, che lanciò sul senato veneto la scomunica
e, contro l'intera città, l'interdetto (cioè la sospensione dei sacramenti e delle
cerimonie sacre).
La scomunica e gli attentati. Terminata la controversia con una mediazione francese,
Sarpi fu citato a comparire al Sant'Uffizio, ma rifiutò di presentarsi e fu scomunicato. Il
5 ottobre 1607 il frate scampò a stento a un attentato a colpi di pugnale di alcuni sicari,
che confessarono di essere stati mandati da esponenti della Santa Sede. Poco tempo
dopo, nel febbraio 1609, si verificò un altro tentativo di sopprimerlo, questa volta per
iniziativa di alcuni suoi confratelli. Si trattò di episodi che finirono con il giovare a
Sarpi, conferendo una drammatica consacrazione al suo impegno politico-culturale.
Preciso e netto era il progetto del frate: rovesciare il soffocante predominio asburgico,
sostenuto dalla Chiesa, e porre fine alla neutralità della repubblica veneziana, che
avrebbe dovuto allearsi con la Francia, l'Inghilterra, l'Olanda e i príncipi protestanti
tedeschi. Ma la classe dirigente lagunare non era in grado di svolgere il ruolo attivo,
auspicato da Sarpi, nella politica europea, essendo ormai al tramonto il “mito” di
Venezia, avviata verso un inarrestabile declino. Di qui la delusione di Sarpi, al quale
non rimase che rifugiarsi negli studi storiografici.
La delusione e la morte. Con la battaglia della Montagna Bianca (1620), che all'inizio
della guerra dei Trent'anni segnò un trionfo delle forze cattoliche e asburgiche su
quelle protestanti, Sarpi vide crollare il castello delle speranze politico-religiose che
aveva contribuito ad edificare. Il 15 giugno 1623 egli si spense, dopo aver chiesto solo
la comunione e aver rifiutato la confessione e l'estrema unzione: si congedava così dal
mondo con estrema coerenza, senza pentimenti e senza volontà di rientrare nel
grembo di quella Chiesa che lo aveva scomunicato.
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9.2 Cultura e religiosità di Sarpi
Una cultura vastissima. Di straordinaria ampiezza sono gli studi di Sarpi, che spaziano
dall'erudizione giovanile alla filosofia morale, dagli interessi scientifici alla ricerca
storica. L'ambizione del frate servita è quella di pervenire a una sintesi di umanesimo
e scienza, di tradizione classica e tradizione cristiana.
Gli interessi filosofici. Nella cultura di Sarpi sono presenti i grandi nomi della filosofia
morale antica (Epitteto, Seneca, Plutarco, ecc.) e medievale (Sant'Agostino, Duns Scoto,
Guglielmo Occam), fino ad Erasmo da Rotterdam. La propensione più netta è quella
verso lo stoicismo, congeniale all'alta e severa moralità del servita, che non a caso
censurò polemicamente il lassismo dei gesuiti.
Gli interessi scientifici. Accanto agli interessi filosofici, spiccano gli interessi
scientifici di Sarpi, anche se egli non pubblicò nulla in proposito. Sappiamo però che il
frate servita individuò il fenomeno del restringimento e dell'allargamento della pupilla,
un contributo fondamentale allo studio dell'anatomia dell'occhio. Un grande
scienziato, G.B. Della Porta, che Sarpi aveva conosciuto a Napoli, celebrò il frate per le
sue ricerche sul magnetismo e lo definì «splendore e ornamento del mondo». Infine, il
più grande scienziato del secolo, Galileo Galilei, quando insegnava a Padova, trasse
giovamento dalle conversazioni con Sarpi sul problema del moto e, proprio
rispondendo a una lettera del frate veneziano sui rapporti tra la velocità di salita e
quella di caduta di un oggetto lanciato in alto, formulò il 16 ottobre 1604 la celebre legge
sulla caduta dei gravi.
Il dibattito sulla religiosità sarpiana. Sulla religiosità di Sarpi si è discusso a lungo in
sede critica. Si è dibattuto sul prevalere o meno nel servita dell'interesse politico su
quello religioso o viceversa. Federico Chabod situa l'opera sarpiana in un ambito
schiettamente politico, facendo notare che Sarpi non era un mistico e che «il problema
dogmatico gli interessava molto relativamente». Non è però necessario (come osserva
Asor Rosa) essere mistici per essere religiosi; e se la discussione sui dogmi non scalda il
cuore del frate, vivissimo è però in lui il sentimento morale con cui affronta il problema
della corruzione ecclesiastica.
Sarpi: cattolico o protestante? Negli studi più recenti, è ormai acquisita la centralità
del problema religioso in Sarpi, anche se permangono opinioni diverse
sull'interpretazione che bisogna darne. Ci si chiede se Sarpi sia stato un cattolico, sia
pure critico ed eterodosso, o un "riformato" prudente. Gaetano Cozzi ha
opportunamente osservato che non è possibile rispondere in termini netti a chi volesse
«porre il problema come un'alternativa, o cattolico osservante e praticante, pur con
impennate di indipendenza spirituale e patriottica, o aderente a una precisa Chiesa
riformata» (Cozzi 1969, p. 237). La fede laica si intreccia saldamente con la sua fede
religiosa in Sarpi, «fedele servitore dello Stato e critico implacabile del temporalismo
ecclesiastico, persuaso del valore dell'impegno etico-politico e al tempo stesso ben
conscio dei limiti di esso, come di qualsiasi altra azione umana» (Asor Rosa, 1993, p.
861). Il nucleo più profondo della religiosità di Sarpi è da cercare nella sua nostalgia del
cristianesimo primitivo, che concepiva Cristo come uomo più che come Dio,
privilegiava la fede rispetto alle opere e lanciava ai cristiani un messaggio semplice ed
essenziale, privo di eccessive complicazioni dogmatiche.
9.1.3 Le opere minori
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I Pensieri. Dell'indole riflessiva di Sarpi e della sua passione per gli studi sono
testimonianza i Pensieri, iniziati nel 1578 e ultimati nel 1597. Grande interesse hanno
riscosso in particolare i Pensieri medico-morali e i Pensieri sulla religione, pubblicati per la
prima volta da Gaetano e Luisa Cozzi nella grande edizione delle Opere (1969). Si tratta
di testi che hanno contribuito a rileggere in termini radicalmente rinnovati la
produzione sarpiana. È presente, in alcuni dei Pensieri medico-morali, la grande lezione
di Montaigne: non è un caso che il frate veneziano sia stato definito, in tempi recenti,
un «Montaigne col cappuccio».
La “guerra delle scritture”. Malgrado la sua tendenza alla cautela e alla prudenza,
Sarpi si impegnò senza risparmio nella questione dell'“interdetto”, a cui assistette
stupefatta e partecipe l'intera Europa. Riassumiamo gli avvenimenti. Nell'estate del
1605 il Consiglio dei Dieci aveva fatto arrestare il prete vicentino Scipione Saraceni, reo
di molestie e di atti ingiuriosi nei confronti della nipote; e nell'ottobre dello stesso anno
aveva ordinato l'arresto anche di un abate, Marcantonio Brandolin, colpevole di
omicidio e inoltre di stupri e violenze d'ogni genere. Il papa Paolo V aveva reagito
fermamente, chiedendo che i due religiosi arrestati fossero affidati all'autorità
ecclesiastica romana. Non solo: il papa aveva preteso che la Repubblica veneziana
revocasse due leggi con cui si vietavano sia la costruzione di chiese sia l'alienazione di
beni ad ecclesiastici senza una preventiva autorizzazione dello Stato. Di fronte alla
resistenza della Serenissima, nel 1606 Paolo V intimò di consegnare entro
ventiquattr'ore i due religiosi. Ma la Repubblica non si fece intimidire e affidò alla
penna di Sarpi la stesura di un "protesto" (6 maggio 1606) contro le minacce pontificie.
Il papa rispose con la scomunica del Senato veneto e con l'“interdetto”, cioè con la
proibizione delle funzioni religiose nel territorio della Repubblica. Non meno dura fu
la risposta di Venezia, che proibì ai propri sudditi di ubbidire ai decreti romani ed
espulse i religiosi (in primo luogo i gesuiti) che volevano rispettare le sanzioni papali.
Al conflitto giurisdizionale tra Stato veneziano e Chiesa si accompagnò quella che Sarpi
definì la “guerra delle scritture”. Per liberare i veneziani dalla paura della scomunica,
lo scrittore pubblicò in traduzione italiana due scritti di Jean Gerson, in cui si sosteneva
che erano valide solo le scomuniche emanate per motivi giusti (Trattato et resolutione
sopra la validità delle scommuniche, 1606). Ancora più audace fu lo scritto sarpiano
successivo (Considerationi sopra le censure della santità di Paolo V contra la serenissima
repubblica di Venezia, 1606), in cui si respingeva la pretesa papale di imporre la propria
autorità al di fuori della sfera spirituale. Scese allora in campo, a Roma, il gesuita
Roberto Bellarmino, in difesa della legittimità della scomunica. Sarpi a sua volta rispose
con due scritti, un'Apologia e un Trattato dell'interdetto (1606), in cui svolse in modo più
ragionato e sistematico le sue tesi.
Un'esposizione organica delle vicende del conflitto e delle controversie teoriche da
esso suscitate è l'opera Istoria particolare delle cose passate tra 'l sommo pontefice Paolo V e
la serenissima repubblica di Venezia, più nota con il titolo Istoria particolare dell'interdetto
(post., 1624). Con nitida chiarezza Sarpi afferma la separazione dei poteri, quello
spirituale e quello temporale, entrambi costituiti direttamente da Dio e quindi
indipendenti l'uno dall'altro. L'autore si spinge più in là e sostiene che, nell'ambito
delle attività dello Stato, l'autorità religiosa deve essere subordinata all'autorità civile.
Quanto all'infallibilità del papa, Sarpi la limita rigorosamente alle questioni di fede.
Il Trattato delle materie beneficiarie. Opera di straordinaria erudizione, frutto di una
rigorosa indagine delle fonti storiche, è il Trattato delle fonti beneficiarie (post., 1676), una
documentatissima storia dei beni economici della Chiesa, dalle origini evangeliche
all'età post-tridentina. Considerata «una delle opere più originali della storiografia
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europea del secolo XVII» (Cozzi 1986 , p. 93), il Trattato documenta la progressiva
appropriazione, da parte del papato, degli istituti sorti al tempo della chiesa delle
origini e poi trasformati in fonte di ricchezza a beneficio esclusivo delle gerarchie
ecclesiastiche. L'indubbia tendenziosità dell'opera è compensata dal profondo
sentimento religioso con cui Sarpi guarda all'ideale di semplicità e di povertà
evangelica della Chiesa primitiva.
Il carteggio. Il fittissimo epistolario di Sarpi, scambiato in prevalenza con
corrispondenti stranieri (in gran parte riformati o ugonotti) è considerato uno dei più
importanti carteggi del Seicento. Si tratta ancora una volta di una prosa militante: la
penna è usata come arma da Sarpi, specie negli anni in cui la scrittura prende
necessariamente il posto dell'azione politica. Di questo stato d'animo è eloquente
testimonianza la lettera del 16 novembre 1612 a Jean Hotman de Villiers: «Quando li
valent'uomini scrivono, è manifesto indicio che non possono operare».
Durissima è la polemica epistolare contro i Gesuiti, considerati una vera e propria
potenza del male. Ma il bersaglio principale delle lettere di Sarpi è il primato papale.
Commoventi sono infine le lettere degli ultimi anni: sempre divorato da una
inappagabile curiosità intellettuale, Sarpi si rivolge agli amici per chiedere libri e per
sapere notizie. Coerente fino all'ultimo, Sarpi ha trasformato l'intera sua esistenza in
una incessante e profonda aspirazione al conseguimento della conoscenza.
9.1.4 L'Istoria del Concilio Tridentino
Vicende della composizione e della stampa. L'Istoria del Concilio Tridentino è l'opera
dell'intera esistenza di Paolo Sarpi. Fin dagli anni della giovinezza, infatti, Sarpi aveva
avuto colloqui con persone che direttamente o indirettamente avevano seguito le varie
fasi del Concilio. A Venezia, Sarpi fu a contatto con gli ambasciatori francesi presso la
Serenissima, che gli permisero di conoscere le carte di Arnaud du Ferrier,
rappresentante del re di Francia al Concilio, e lo misero in contatto con Jacques Gillot,
appassionato raccoglitore degli atti conciliari. Ma ancor più interessati furono gli
ambasciatori inglesi a Venezia, Henry Wotton e Dudley Carleton: quest'ultimo fu il più
entusiasta sostenitore della decisione, presa da Sarpi nel 1614, di scrivere la vera storia
del concilio tridentino. Quando poi, nel 1618, si addensarono sull'Europa le ombre
minacciose della guerra dei Trent'anni, intervenne a sollecitare la pubblicazione
dell'opera lo stesso sovrano d'Inghilterra, Giacomo I, che insistette senza successo
perché fra Paolo si trasferisse a Londra.
A questo punto, entrò in azione un irrequieto prelato dalmata, Marco Antonio De
Dominis, ex gesuita passato alla Riforma e rifugiatosi in Inghilterra: questi fu incaricato
della stampa dell'opera, il cui manoscritto (oggi Marciano it., V 25, 5942) era giunto in
Inghilterra mediante amici inglesi di Sarpi. Dopo un'accurata revisione stilistica,
condotta sul modello dei classici italiani del Cinquecento, nel 1619 De Dominis fece
stampare a Londra per i tipi di John Bill, l'Istoria, premettendovi una lettera dedicatoria
a Giacomo I (in cui accreditava la leggenda di aver sottratto una copia dell'opera a Sarpi
e di essersi deciso a pubblicarla contro il parere dell'autore). Polemico e
propagandistico era il titolo imposto da De Dominis: Historia del Concilio Tridentino nella
quale si scoprono tutti gl'artifici della Corte di Roma, per impedire che né la verità di dogmi si
palesasse, né la riforma del Papato, et della Chiesa, si attuasse. L'opera era attribuita a «Pietro
Soave Polano», anagramma approssimativo di "Paolo Sarpio Veneto" (si ricordi che
"Pietro" era il nome di battesimo del frate veneziano). Mentre Sarpi era d'accordo sullo
pseudonimo, si risentì invece vivacemente sia della titolazione sia della dedicatoria di
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De Dominis; ma non ammise mai, in vita di essere l'autore dell'opera; e non lo ammisero
mai nemmeno i suoi amici, anche dopo la morte dello scrittore. Questo prudente
silenzio è spiegato a sufficienza dall'immediata condanna all'Indice (22 novembre 1619)
dell'Istoria, che però fu ristampata a Ginevra nel 1629 e fu tradotta in latino, inglese,
francese, tedesco.
Le fonti. In senso stretto, le maggiori fonti storiche di cui Sarpi si è servito per la sua
narrazione sono solo due: la Storia d'Italia di Francesco Guicciardini (specie per le accuse
rivolte al papato nelle pagine riguardanti la Riforma), e i Commentarii de statu religionis
et rei publicae (apparsi in traduzione italiana nel 1557) del tedesco Johann Sleidan
(Giovanni Sleidano, 1506-1566). Le fonti primarie di carattere documentario sono quelle
elencate dall'autore nel celebre Proemio dell'opera.
La struttura. L'Istoria del Concilio Tridentino si compone di otto libri, diseguali sia per
lunghezza sia per l'arco cronologico che ciascuno di essi include. Forniamo una tabella,
dalla quale risultano, libro per libro, gli anni trattati e il numero delle pagine relative
all'edizione Vivanti:
I:
II:
III:
IV:
V:
VI:
VII:
VIII:

1500-agosto 1544
settembre 1544-marzo 1547
aprile 1547-aprile 1551
maggio 1551-agosto 1552
settembre 1552-dicembre 1561
1° gennaio-17 settembre 1562
18 settembre 1562-15 maggio 1563
17 maggio 1563-12 marzo 1565

(178 pp.)
(258 pp.)
(65 pp.)
(102 pp.)
(128 pp.)
(168 pp.)
(179 pp.)
(175 pp.)

Come risulta dalla tabella, i sessantacinque anni che vanno dalla preparazione del
Concilio (iniziata all'inizio del secolo) fino alla sua conclusione (marzo 1565) sono
distribuiti negli otto libri in modo assai diverso: i periodi più lunghi sono quello dei
quarantaquattro anni, condensati nel Libro I, e quello dei dieci anni di sospensione,
trattati nel Libro V; i libri II,III, IV trattano periodi più brevi, dai due ai cinque anni; gli
ultimi tre libri (quasi la metà delle pagine complessive) sono dedicati agli ultimi
trentotto mesi di narrazione. Di conseguenza, possiamo suddividere l'Istoria in quattro
parti:
Parte prima: Libro I
Parte seconda: Libri II, III, IV
Parte terza: Libro V
Parte quarta: Libri VI, VII, VIII.
Un nuovo metodo storiografico. Per l'Istoria di Sarpi si è parlato giustamente di una
vera e propria rivoluzione metodologico-storiografica. Lo studioso veneziano coglie
acutamente il carattere centrale della "questione religiosa" nell'Europa del
Cinquecento, a partire dalla riforma luterana. È straordinario il modo in cui, da una
vicenda particolare, come il Concilio di Trento, Sarpi sappia intuire i caratteri
fondamentali di una storia di lunga durata, che segnerà profondamente le vicende del
continente europeo. La grandezza dello storico consiste nell'accumulo di una
sterminata documentazione, senza tuttavia naufragare nella pura erudizione, ma
seguendo un preciso disegno: mostrare come il temporalismo del papato abbia tradito
la spiritualità cristiana delle origini. Certo, una simile prospettiva è tendenziosa,
trattandosi di una “storia a tesi” (il termine con cui si designano le opere storiche di
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carattere valutativo). Ma è proprio questa tendenziosità a rendere organica e unitaria
un'opera monumentale come l'Istoria e a trasformarla (sulle orme di Guicciardini) nella
storia di una immane "catastrofe". L'Istoria - scrive Alberto Asor Rosa - «è la narrazione
di uno dei più colossali rovesciamenti di propositi e di volontà umani, che si sia mai
verificato dall'origine della storia umana; è la storia di un gigantesco paradosso
consumato ai danni della giustizia e del bene» (Asor Rosa 1993, p. 846). Nel corso di una
vicenda che Sarpi chiama nel Proemio «Iliade del secol nostro», è accaduto che i “pii”
siano stati sconfitti dagli “empi”, i quali si sono serviti machiavellicamente della
religione come di uno strumento di potere. Sarpi non presume di poter spiegare le
cause profonde di un simile fenomeno; e si immerge nella minuziosa documentazione
fornita dalle "memorie", dagli "avvisi", dai "decreti", dai "pareri" espressi verbalmente
o per iscritto, per restituire con veridicità le motivazioni di un evento che segnerà per
secoli, insieme con la storia della Chiesa, anche quella dell'Italia e dell'Europa. Emerge,
in questa fluviale narrazione, una parola-chiave: «maneggi». Uno scrittore come Sarpi,
che è anche uno studioso della scienza, analizza con microscopica precisione i
retroscena, gli intrighi, le astuzie diplomatiche che si celano dietro i singoli eventi,
risalendo ai moventi psicologici più o meno tortuosi che possono averli determinati. Ed
è proprio in questa analisi introspettiva (culminante nei celebri ritratti dei pontefici
del Concilio) il fascino di un'opera che scandaglia con acume e rigore gli occulti recessi
della mente umana.
Le tematiche. Ci si chiede se la definizione sarpiana del Concilio Tridentino come una
«Iliade del secol nostro» sia solo un'espressione enfatica o se l'autore intenda davvero
elevare la cronaca di quell'avvenimento alla sublimità dell'epica. Sembra evidente, a
nostro parere, che la sconfitta delle forze più sane della Chiesa, che si battono per una
autentica riforma delle istituzioni religiose, e lo speculare trionfo della “ragion di
Stato”, sia essa ecclesiastica o laica, siano prospettati nella Istoria come un processo
impetuoso e inarrestabile, che precipita verso un epilogo disastroso (non a caso, alcuni
anni dopo la fine del Concilio, l'Europa sarà profondamente sconvolta da un immane
conflitto a sfondo religioso come la guerra dei Trent'anni).
Ad accrescere la sostanziale drammaticità del racconto, contribuisce il clima di
insicurezza e di rischio (fino a temere della propria incolumità fisica, come sapeva bene
Sarpi, scampato a due attentati), che induce l'autore dell'Istoria a celarsi dietro un
anagramma. Non è un caso che, accanto a «maneggi», un'altra parola-chiave dell'Istoria
sia «arcano»: un'aura di segreto e di mistero circonda gli atti del potere, sia esso
religioso o politico. Del resto, la stessa personalità di Sarpi è decisamente indecifrabile:
si è parlato di lui, volta per volta, come di un cattolico critico, di un cripto-calvinista, di
uno scettico, ecc. In un mondo di segreti maneggi e di arcani misteri, è pur necessario
difendersi; e prima ancora che Torquato Accetto scriva il suo aureo libretto sulla
"dissimulazione onesta", Sarpi pratica già l'arte della dissimulazione, fino a dichiarare
amaramente in una lettera all'amico Jacques Gillot: «Una maschera sono costretto a
portare, sebbene in Italia nessuno possa nulla senza di essa». Quello della «maschera»
è un grande tema dell'età barocca, che percorre numerose pagine dell'opera di fra
Paolo e che accosta lo scrittore veneziano ad altri grandi autori, costretti a nascondersi,
a dissimulare o addirittura ad abiurare, come Bruno, Campanella, Galileo. Se Sarpi nel
suo stile è tutt'altro che barocco, per il senso dell'arcano e della dissimulazione egli
rientra nell'atmosfera barocca, storicamente contrassegnata, sul piano religioso,
dall'età della Controriforma. Scrive in proposito Corrado Vivanti: «Quella che è
l'espressione più chiara, talvolta addirittura sconcertante, di una mentalità che oggi
diremmo tipica della Controriforma, con il suo ossequio per i potenti, il gusto per la
manovra sottile e l'intrigo, la riluttanza a prendere decisioni o ad assumere
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responsabilità gravose, il disprezzo per gli oppositori, la scarsa o nessuna
considerazione per valori non canonizzati dall'autorità, risulta dalle pagine più efficaci,
più "nere" del Sarpi» (Vivanti 1974, p. LXXXII).
Le due Chiese. Ovviamente, il tema centrale dell'Istoria è quello della Chiesa, o meglio
delle due Chiese. Da una parte Sarpi vagheggia il ritorno a una Chiesa primitiva,
immagine di una comunità di fedeli basata sulla purezza dei costumi e sull'adesione alla
povertà evangelica, tollerante anche nella fase teologicamente tormentata dei grandi
concilî, del tutto indipendenti tuttavia dall'autorità pontificia; dall'altra parte egli
biasima la Chiesa del suo tempo, mondana e corrotta, dogmaticamente e culturalmente
irrigidita, incapace di rigenerarsi e di interpretare in senso spirituale più che politico
la propria missione. Accolto inizialmente con speranza, il Concilio ha approfondito,
secondo Sarpi, il divario tra le due Chiese, aumentando a dismisura il potere dei papi e
segnando una netta sconfitta dell'ala riformatrice del collegio cardinalizio.
I registri stilistici. L'Istoria è caratterizzata, sul piano stilistico, da una diversità di
registri, che assecondano ora l'ampiezza dei grandi scenari, in cui si muovono come
protagonisti i più grandi personaggi della storia, ora il quadro più angusto e soffocante
delle scene d'intrigo e di «maneggio», in cui campeggiano le figure secondarie dei
mestieranti della politica e della diplomazia. Si passa così dal modello, reso illustre dagli
storici antichi, degli “annali” alla forma più dimessa, ma anche più concentrata e
precisa, del “diario”. Di mezzo, si inserisce spesso un registro infrastorico e narrativo,
con cui Sarpi non disdegna di ricorrere alla fantasia e alla finzione pur di ricostruire un
determinato episodio o di penetrare nella psicologia di un personaggio. Altre volte la
cronaca serrata dei fatti è interrotta da un commento morale, che assume talora il
carattere di una pungente ironia o è insaporito dal ricorso a un folgorante aforisma.
In generale, la prosa di Sarpi è asciutta, scarna, disadorna: lo scrittore non sacrifica mai
il rigore di un ragionamento al gusto della pagina bella. Per definire questa prosa
sarpiana, gli studiosi si sono compiaciuti di ricorrere all'aggettivo "geometrico"
(parlando di «geometrica precisione», di «geometricità dello stile», ecc.). In realtà, la
prosa di Sarpi costituisce un fatto eccezionale nelle scritture del Seicento: lontana
(come quella di Galileo) dalla fastosità dei testi barocchi, essa rivela la mentalità
scientifica dello scrittore, che analizza i fatti come se li scrutasse sotto la lente del
microscopio.
Dall'Istoria del Concilio Tridentino
Il Proemio
Con il titolo di «Dissegno dell'autore», il primo capitolo dell'Istoria associa alle indicazioni di carattere
metodologico una preliminare dichiarazione sulla tesi politica di fondo che Sarpi intende sostenere:
anziché porre rimedio ai mali della Chiesa e ricostituire l'unità del mondo cristiano, il Concilio Tridentino
ha finito con l'aumentare a dismisura il potere papale e ha reso definitiva la frattura tra cattolici e
protestanti.
(Istoria del Concilio Tridentino, a cura di C. Vivanti, Einaudi, Torino 1974)
Il proponimento mio è di scrivere l’istoria del concilio tridentino, perché, quantonque molti
celebri istorici del secol nostro nelli loro scritti n’abbiano toccato qualche particolar successo 1, e
Giovanni Sleidano2, diligentissimo autore, abbia con esquisita diligenza narrate le cause
antecedenti3, nondimeno, poste tutte queste cose insieme, non sarebbono4 bastanti ad un’intiera
narrazione.
1. successo: avvenimento.
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2. Giovanni Sleidano: Johannes Philippi o Philippson (1506 ca. - 1556), storico tedesco (detto Sleidano da Sleiden,
sua città natale), autore di un'opera sulla storia dell'Impero di Carlo V dal 1515 al 1555 (De statu religionis et reipublicae
Carolo Quinto Caesare commentarii, "Commentarî sulla condizione della religione e dello Stato al tempo dell'Impero di
Carlo V", 1555).
3. le cause antecedenti: le cause che determinarono la convocazione del Concilio.
4. sarebbono: sarebbero.

Io subito ch’ebbi gusto5 delle cose umane, fui preso da gran curiosità di saperne l’intiero6,
e dopo, l’aver letto con diligenza quello che trovai scritto7 e li publici documenti usciti in stampa
o divulgati a penna, mi diedi a ricercar nelle reliquie de’ scritti de prelati et altri nel concilio
intervenuti, le memorie da loro lasciate e li voti o pareri detti in publico, conservati dagli autori
proprii8 o da altri, e le lettere d’avisi9 da quella città scritte, non tralasciando fatica o diligenza,
onde ho avuto grazia10 di vedere sino qualche registro intiero11 di note e lettere di persone
ch’ebbero gran parte in quei maneggi12. Avendo adunque tante cose raccolte, che mi possono
somministrar assai abondante materia per la narrazione del progresso13, vengo in risoluzione di
ordinarla14.
Racconterò le cause e li maneggi d’una convocazione ecclesiastica, nel corso di 22 anni 15
per diversi fini e con varii mezi da chi procacciata e sollecitata, da chi16 impedita e differita, e per
altri anni 1817 ora adunata, ora disciolta, sempre celebrata18 con varii fini, e che ha sortita forma
e compimento19 tutto contrario al dissegno di chi l’ha procurata et al timore di chi con ogni
studio20 l’ha disturbata: chiaro documento di rasignare li pensieri in Dio21 e non fidarsi della
prudenza umana.
Imperoché22 questo concilio, desiderato e procurato dagli uomini pii per riunire la Chiesa
che comminciava a dividersi, ha cosí stabilito lo schisma23 et ostinate le parti24, che ha fatto le
discordie irreconciliabili; e maneggiato25 da li prencipi per riforma dell’ordine ecclesiastico, ha
causato la maggior deformazione26 che sia mai stata da che vive il nome cristiano, e dalli vescovi
sperato27 per racquistar l’autorità episcopale, passata in gran parte nel solo pontefice romano, l’ha
fatta loro perdere tutta intieramente, riducendoli a maggior servitú; nel contrario 28 temuto e
sfugito dalla corte di Roma come efficace mezo per moderare l’essorbitante potenza, da piccioli
principii29 pervenuta con varii progressi30 ad un eccesso illimitato, gliel’ha talmente stabilita e
confermata sopra la parte restatagli soggetta31, che non fu mai tanta, né cosí ben radicata.
5. subito...gusto: non appena provai interesse. In precedenza, Sarpi si era occupato di questioni teologiche e di
argomenti scientifici.
6. saperne l'intiero: conoscere l'intero svolgimento (degli avvenimenti riguardanti il Concilio).
7. reliquie de' scritti: scritti superstiti.
8. proprii: medesimi.
9. lettere d'avisi: lettere ufficiali.
10. grazia: privilegio.
11. intiero: completo.
12. maneggi: intrighi.
13. progresso: svolgimento (di quegli eventi).
14. vengo ...ordinarla: mi accingo ad esporla ordinatamente.
15. nel corso di 22 anni: dal 1523 al 1545.
16. da chi...da chi: dagli uni...dagli altri.
17. per altri anni 18: dal 1545 al 1563.
18. sempre celebrata: sempre proseguita con solennità.
19. ha sortita...compimento: ha condotto a uno svolgimento e a una conclusione.
20. studio: mezzo.
21. rasignare ...in Dio: rimettere i propri propositi nelle mani di Dio.
22. Imperoché: Infatti.
23. ha ...lo schisma: ha reso definitivo lo scisma (dei protestanti dai cattolici).
24. et ostinate le parti: e (ha) radicalizzato le parti contrapposte.
25. maneggiato: strumentalizzato.
26. deformazione: decadenza, corruzione.
27. sperato: auspicato.
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28. nel contrario: viceversa.
29. principii: inizi.
30. progressi: sviluppi.
31. gliel'ha ...soggetta: ha reso tanto più stabile la potenza raggiunta sopra la parte rimasta fedele (a Roma).

Non sarà perciò inconveniente32 chiamarlo la Illiade33 del secol nostro, nella esplicazione34 della
quale seguirò drittamente la verità, non essendo io posseduto da passione che mi possi far deviare.
E chi mi osserverà in alcuni tempi abondare, in altri andar ristretto35, si ricordi che non tutti i
campi sono di ugual fertilità, né tutti li grani meritano d’esser conservati, e di quelli che il
mietitore vorrebbe tenerne conto36, qualche spica anco sfugge la presa della mano o il filo della
falce, cosí comportando la condizione d’ogni mietitura, che resti anco parte per rispigolare37.
32. inconveniente: sconveniente.
33. Iliade: condensato di vicende drammatiche, come quelle narrate nell'Iliade di Omero.
34. esplicazione: esposizione.
35. in alcuni... ristretto: per alcuni periodi narrare con abbondanza di particolari, per altri invece in modo sintetico.
36. tenerne conto: riferito a campi.
37. così comportando...rispigolare: essendo inevitabile che ogni mietitura comporti un'ulteriore spigolatura (cioè,
fuori di metafora: ogni narrazione storica non è definitiva e lascia materiale per ulteriori ricerche).

DENTRO IL TESTO
L'inizio di questo splendido proemio è pacato e discorsivo: l'autore enuncia l'argomento dell'opera e
informa sul lavoro preparatorio, che ha rispettato le regole di una ricerca autenticamente scientifica
(consultazione di fonti storiche, documenti pubblici, manoscritti, lettere, testimonianze). Ma,
all'improvviso, lo stile dello scrittore ha una impennata brusca e risoluta: nel proposito di raccontare i
«maneggi» del celebre Concilio, il ritmo del periodo diviene incalzante e si snoda attraverso distinzioni
binarie e con un vero e proprio profluvio di verbi («per diversi fini e con varii mezi», «da chi procacciata
e sollecitata, da chi impedita e differita», «ora impedita, ora disciolta e sempre celebrata», «ha sortita…
l'ha procurata... l'ha disturbata», «al disegno di chi... al timore di chi»). L'accumulo dei verbi, il gioco delle
antitesi, il succedersi secco e rapido delle frasi fornisce l'impressione di un evento catastrofico, che
precipita verso il suo drammatico esito, senza che alcuno possa intervenire per modificarne il corso. Lo
stupore di Sarpi, davanti a un fenomeno di così tragica portata, è tale da suscitare, in chiusa di periodo,
un pessimismo profondo nei confronti delle capacità umane e la necessità di rimettersi nelle mani di Dio.
Se l'uomo è sgomento, lo storico non può tuttavia rinunciare al suo mestiere; ed ecco un altro potente
capoverso, in cui Sarpi mette in evidenza il contrasto tra le attese e i risultati del Concilio. La tesi centrale
è quella di una frase in cui vibrano, nel contempo, lo sdegno e l'amarezza del frate servita: «la maggior
deformazione che sia mai stata da che vive il nome cristiano». Il quadro d'insieme è quello desolante di un
ammasso di rovine: l'unità cristiana è definitivamente spezzata, i príncipi pretendono di riformare la
Chiesa, i vescovi sono privati di libertà e autonomia, il potere è concentrato esclusivamente nelle mani del
papato.
Di fronte a una simile catastrofe, non suona eccessiva la definizione famosa di «Iliade del secol nostro»,
che rispecchia la coscienza, da parte di Sarpi, dell'epicità della sua Istoria, della sua dimensione alta e
severa. Può invece destare perplessità l'assicurazione, da parte dello scrittore, di non essere «posseduto da
passione» che lo possa «far deviare». Una simile dichiarazione sembra in contrasto con l'indubbia
tendenziosità della tesi sostenuta nell'opera. D'altra parte, una certa dose di tendenziosità è ineliminabile
in ogni autentica opera di storia, che non può risolversi solo nei fatti raccontati, ma richiede una
interpretazione dei fatti stessi, sulla base di un determinato punto di vista. Quel che importa è che lo
storico espliciti la sua particolare convinzione: proprio quello che fa l'autore in questo proemio. Del resto,
che Sarpi non pretenda di aver esaurito il discorso sul Concilio Tridentino, è detto dalla bellissima
immagine finale della mietitura: c'è spazio per tutti perché si proceda a nuove «spigolature», dal momento
che lo scopo della ricerca storica non è quello di enunciare verità definitive, ma di aprire problemi sempre
nuovi nel processo inarrestabile della conoscenza umana.
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Lutero e Vergerio: intransigenza morale e sottigliezza diplomatica
Nel 1535 il cardinale Pietro Paolo Vergerio, per incarico del papa Paolo III, si incontrò a Wittenberg con
Martin Lutero, allo scopo di verificare le possibilità di conciliazione con i protestanti in vista del concilio.
Riportiamo la parte centrale dell'episodio (I, 5).
In questo viaggio il Vergerio1 trovò Lutero a Vittemberg, e trattò con lui molto umanamente
con questi concetti2, estendendogli et amplificandogli assai. E prima accertandolo3 che era in
grandissima estimazione appresso il pontefice e tutto ’l collegio de’ cardinali, quali 4 sentivano
dispiacere estremo che fosse perduto un soggetto, che, implicatosi 5 ne’ servizii di Dio e della
Sede apostolica, che sono congionti, averebbe potuto portare frutto inestimabile; che
farebbono6 ogni possibile per racquistarlo; gli testificò7 che il pontefice biasimava la durezza
del Gaetano8, la quale non era meno ripresa9 da’ cardinali; che da quella Santa Sede poteva
aspettar ogni favore; che a tutti dispiaceva il rigore col quale Leone procedette 10, per
instigazione d’altri e non per propria disposizione; gli soggionse anco che egli non era per
disputare con esso lui11 delle cose controverse, non professando teologia, ma poteva ben con
raggioni communi12 mostrargli quanto sarebbe ben riunirsi col capo della Chiesa. Perché,
considerando che solo già13 18 anni la dottrina sua era venuta in luce, e publicandosi14 aveva
eccitato15 innumerabili sette, che l’una detesta l’altra, e tante sedizioni populari16, con morte et
esterminio d’innumerabili persone, non si poteva concluder che venisse da Dio: ben si poteva
tenere per certo che era perniciosa17 al mondo, riuscendo18 da quella tanto male. Diceva il
Vergerio: è un grand’amore di se stesso19, et una stima molto grande dell’opinione propria,
quando un uomo voglia turbare tutto ’l mondo per seminarla20. "Se avete - diceva il Vergerio, innovato nella fede in quale eravate nato et educato 35 anni per vostra conscienzia e salute,
bastava che la teneste in voi21. Se la carità del prossimo vi moveva, a che turbare tutto ’l mondo
per cosa di che non vi era bisogno, poiché senza quella si viveva e serviva a Dio in tranquillità?
La confusione22 - soggiongeva - è passata tanto oltre, che non si può differir piú il rimedio. Il
pontefice è risoluto applicarlo con celebrar il concilio, dove convenendo tutti gli uomini dotti
d’Europa, la verità sarà messa in chiaro, a confusione delli spiriti inquieti; et ha destinato per
ciò la città di Mantova23.
1. Il Vergerio: Pietro Paolo Vergerio (1498-1565), giurista di formazione, fu vescovo di Capodistria e nunzio
apostolico in Germania. La sua inclinazione per la Riforma gli valse, nel 1546, un processo per eresia, in cui ebbe gran
parte Giovanni Della Casa, a qual tempo nunzio pontificio a Venezia. Assolto, Vergerio si rifugiò in Svizzera, poi in
Germania.
2. con questi concetti: sulla base delle istruzioni ricevute dal papa (di cui si parla nelle pagine precedenti).
3. accertandolo: assicurandolo.
4. quali: i quali.
5. implicatosi: se si fosse impegnato.
6. che farebbono: che avrebbero fatto (dipende ancora da accertandolo).
7. testificò: garantì.
8. Gaetano: Tommaso de Vio (1468-1534), detto il Gaetano da Gaeta, sua città natele; generale dei domenicani, era
considerato uno dei massimi teologi del tempo; in occasione della dieta di Augusta, aveva chiesto in modo perentorio
a Lutero di ripudiare la sua dottrina.
9. ripresa: biasimata.
10. il rigore...procedette: riferimento alla celebre bolla Exsurge, Domine (1520), con la quale Leone X aveva
scomunicato Lutero.
11. non era...esso lui: non aveva intenzione di discutere con lui.
12. con raggioni communi: con argomenti di interesse comune.
13. solo già: da soli. - 14. publicandosi: diffondendosi.
15. aveva eccitato: aveva provocato la nascita di.
16. tante sedizioni populari: probabile riferimento alla rivolta dei contadini in Germania.
17. perniciosa: gravemente dannosa. - 18. riuscendo: derivando.
19. è ...se stesso: è prova di un orgoglio smisurato.
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20. seminarla: diffonderla (riferito a opinione propria).
21. Se avete ...in voi: Se avete sentito l'esigenza di introdurre innovazioni nella dottrina cristiana, nella quale siete
nato e siete stato educato per 35 anni, in nome della vostra coscienza e della salvezza della vostra anima, bastava
che teneste per voi le vostre opinioni.
22. a confusione: a vergogna.
23. Mantova: la città che, prima di Trento, era stata scelta come sede del Concilio.

E se ben nella divina bontà conviene aver la principale speranza, mettendo anco in conto24
l’opere umane, in potestà di Lutero è fare che il rimedio riesca facile, se vorrà ritrovarsi
presente, trattare con carità, et obligarsi anco il25 pontefice, prencipe munificentissimo e che
riconnosce le persone meritevoli". Gli raccordò l’essempio d’Enea Silvio26, che, seguendo le
proprie openioni, con molta servitú e fatica non si portò piú oltre che ad un canonicato di
Trento; ma, mutato in meglio27, fu vescovo, cardinale e finalmente papa Pio II. Gli raccordò28
Bessarione niceno, che, d’un misero caloiero da Trabisonda, diventò cosí grande e riputato
cardinale e non molto lontano dal succeder papa29.
Le risposte di Lutero furono, secondo il naturale costume suo, veementi e concitate, con dire
che non faceva nissuna stima del conto in che fosse appresso la corte romana, della quale non
temeva l’odio, né curava la benevolenza; che ne’ servizii divini s’implicava 30 quanto poteva, se
ben con riuscita di servo inutile31; che non vedeva come fossero congionti a quei del pontificato,
se non come le tenebre alla luce32; nissuna cosa nella vita sua essergli stata piú utile che il rigore
di Leone e la durezza del Gaetano, quali non può imputare a loro, ma gli ascrive alla providenza
divina33. Perché in quei tempi, non essendo ancora illuminato di tutte le verità della fede
cristiana, ma avendo solo scoperto gli abusi nella materia delle indulgenze, era pronto di tener
silenzio, quando da suoi avversarii fosse stato servato l’istesso34. Ma le scritture del maestro del
sacro palazzo35, la superchiaria36 del Gaetano e la rigidezza di Leone l’avevano costretto a
studiare e scoprire molti altri abusi et errori del papato meno tollerabili, i quali non poteva con
buona conscienzia dissimulare et restar37 di mostrare al mondo. Aver il noncio38 per sua
ingenuità confessato di non intender teologia, il che appariva anco chiaro per le raggioni
proposte da lui, poiché non si poteva chiamare la dottrina sua nuova39, se non da chi credesse
che Cristo, gli apostoli et i santi padri avessero vivuto come nel presente secolo il papa, i
cardinali et i vescovi; né si può far argomento40 contra la dottrina medesima dalle sedizioni
occorse in Germania, se non da chi non ha letto le Scritture e non sa questa essere la proprietà
della parola di Dio e dell’Evangelio, che, dove è predicato, eccita turbe e tumulti, sino al separar
il padre dal figliuolo41. Questa esser la sua virtú, che a chi l’ascolta dona la vita, a chi lo ripudia
è causa di maggiore dannazione42. Aggionse che questo era il piú universale difetto de’ romani43:
voler stabilir la Chiesa con governi tratti da ragioni umane44, come se fosse uno stato temporale.
Che questa era quella sorte di sapienza che san Paolo dice esser riputata pazzia appresso Dio 45,
sí come il non stimare quelle raggioni politiche con che Roma governa, ma fidarsi nelle
promesse divine e rimettere alla Maestà sua la condotta degli affari della Chiesa, è quella pazzia
umana che è sapienza divina46.
24. mettendo anco in conto: aggiungendo anche. - 25. obligarsi anco il: avere la riconoscenza anche del.
26. Enea Silvio: Enea Silvio Piccolomini (1405-1464), insigne umanista, papa con il nome di Pio II.
27. mutato in meglio: riferimento all'abbandono, da parte di Piccolomini, alla tesi della superiorità del concilio sul
papa, il che gli valse l'elezione a pontefice. - 28. raccordò: ricordò.
29. Bessarione...papa: Giovanni Bessarione (1403-72), figlio di un "calogero" (caloiero), cioè di un monaco greco di
Trebisonda, diventò arcivescovo di Nicea nel 1437 e si battè per l'unione tra la Chiesa greca e quella romana nel
concilio di Firenze; promosso cardinale, diffuse in Italia la cultura greca e alla morte di Pio II, figurò tra i cardinali
papabili.
30. s'implicava: si impegnava.
31. se ben...inutile: allusione alla parabola evangelica del servo che non merita di ricevere ricompensa, perché ha
fatto solo quello che doveva fare (Luca, 17, 7-10). - 32. come...luce: altro richiamo evangelico.
33. gli ascrive...divina: per Lutero sono stati provvidenziali sia il rigore di Leone X sia la durezza del cardinale
Gaetano, perché da questi atteggiamenti è stato indotto ad approfondire la questione delle indulgenze.
34. quando...l'istesso: qualora i suoi avversari si fossero impegnati a mantenere anch'essi il silenzio.
35. le scritture...palazzo: allusione agli scritti contro Lutero di Silvestro Mazzolini da Prierio, maestro del Sacro
Palazzo.
36. superchiaria: soperchieria. - 37. restar: evitare. - 38. noncio: nunzio (Vergerio).
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39. non si poteva...nuova: la sua dottrina non si poteva chiamare nuova (perché non consisteva in nient'altro se
non nel ritorno alla Chiesa primitiva).
40. far argomento: usare come argomento.
41. sino ...figliuolo: allusione al passo evangelico «Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra: non
sono venuto a portare pace, ma una spada» (Matteo, X, 34).
42. l'ascolta...dannazione: vedi Giovanni, 3, 36. - 43. de' romani: della curia romana.
44. voler... ragioni umane: voler guidare la Chiesa con metodi di governo tratti dalla politica terrena.
45. san Paolo...Dio: vedi I Corinzi, 3,19. - 46. è quella pazzia...divina: è la famosa tesi di Erasmo da Rotterdam.

Il far riuscir in bene e profitto della Chiesa il concilio non essere potestà di Martino, ma di chi
lo può lasciare libero, acciò che lo spirito di Dio vi preseda e lo guidi, e la Scrittura divina sia
regola delle deliberazioni, cessando di portarvi interessi, usurpazioni et artificii umani47: il che,
quando avvenisse, egli ancora vi apportarebbe ogni sincerità e carità cristiana, non per
obligarsi48 il pontefice, né altri, ma per servizio di Cristo, pace e libertà della Chiesa. Non poter
però aver speranza di veder un tanto ben, mentre non aparisce 49 che lo sdegno di Dio sia
pacificato per una seria conversione dell’ipocrisia; né potersi far fondamento sopra la
radunanza di uomini dotti e letterati, poiché, essendo accesa l’ira de Dio, non vi è errore cosí
assordo50 et irragionevole che Satan non persuada51, e piú a questi gran savii che si tengono
sapere, i quali la Maestà divina vuol confondere52. Che da Roma non può ricevere cosa alcuna
compatibile col ministerio dell’Evangelio. Né moverlo gli essempii di Enea Silvio o di
Bessarione, perché non stima quei splendori tenebrosi53, e quando volesse anco essaltare se
stesso, potrebbe con verità replicare quello che da Erasmo fu detto facetamente, che Lutero,
povero et abietto, arricchisce et inalza molti54; esser molto ben noto ad esso noncio, per non
andar lontano, che al maggio prossimo55 egli ha avuto gran parte nella creazione di Roffense 56
et è stato causa totale di quella di Scomberg57. Che se poi al primo è stata levata la vita cosí tosto,
questo è d’ascrivere alla divina providenza58. Non poté il Vergerio indurre Lutero a rimetter59
niente della sua fermezza, il quale con tanta costanza teneva la sua dottrina come se fosse
veduta con gli occhi, e diceva che piú facilmente il noncio et anco il papa averebbe abbraciata
la fede sua, che egli abbandonatala60.
47. artificii umani: sotterfugi.
48. obligarsi: ingraziarsi.
49. mentre non aparisce: finché non appaia.
50. assordo: assurdo.
51. che Satan non persuada: al quale Satana non induca a prestar fede.
52. i quali...confondere: vedi I Corinzi, 1,27.
53. splendori tenebrosi: false glorie mondane (ossimoro di origine biblica).
54. quello che da Erasmo...molti: «Non mi è riuscito di rintracciare la frase di Erasmo, che sembrerebbe, tuttavia,
inventata dal Sarpi, come tutto il discorso di Lutero: come questo, essa imiterebbe perfettamente lo stile del
personaggio cui è attribuita, e può essere avvicinata al famoso Adagio di Sileno, goffo all'esterno, ma che racchiude
all'interno grandi ricchezze» (Vivanti).
55. al maggio prossimo: nel maggio appena trascorso.
56. nella creazione di Roffense: allusione alla nomina a cardinale di John Fisher, vescovo di Rochester (Roffe).
57. quella di Scomberg: Nicola Schönberg, auditore di Rota, creato cardinale da Paolo III perché ben accetto
all'imperatore.
58. Che ...providenza: Fisher, che si era ribellato contro la proclamazione della Chiesa Anglicana ed era stato
premiato dal papa con il cardinalato, fu fatto decapitare dal re d'Inghilterra.
59. rimetter: deporre.
60. che egli abbandonatala: piuttosto che egli la abbandonasse.

DENTRO IL TESTO
Su questa pagina dell'Istoria è interessante il commento di Corrado Vivanti: «Il colloquio fra Vergerio e
Lutero ebbe veramente luogo e, contrariamente alle dichiarazioni del nunzio che lo presentò come casuale
e privo di contenuto ideale importante, esso fu organizzato: in quell'occasione il Vergerio pose molte
questioni al riformatore tedesco, oltre a domandargli se era disposto a presentarsi davanti al concilio
indetto dal papa. Sui temi del colloquio, però, non ci è pervenuta alcuna testimonianza sicura (a parte,
appunto, la relazione interessata del Vergerio), e si ignora se e come il Sarpi abbia potuto avere
un'informazione particolare. Va comunque notato che il racconto di Sarpi è poco verisimile, e sembra
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piuttosto avvicinarsi ai discorsi che gli storiografi umanisti usavano inserire di fantasia nelle loro opere
per presentare emblematicamente le posizioni di diversi personaggi. Solo da questo punto di vista il
racconto sarpiano ha una sua approssimazione al vero, in quanto ben delinea le posizioni ideali dell'uno
e dell'altro interlocutore» (Vivanti 1974, pp. 125-126). Quali sono queste posizioni?
Vergerio personifica la diplomazia della curia romana, che fa leva sul compromesso e sulla lusinga, per
ammorbidire le resistenze degli avversari e ricondurli all'ubbidienza verso la Chiesa; Lutero, al contrario,
è intransigente e rigido, non disposto ad alcun compromesso nel campo della fede e risoluto a portare fino
in fondo la propria protesta. Alla sottigliezza subdola del nunzio pontificio si contrappone la veemenza
polemica del monaco ribelle; alla casistica vergeriana, che risente dei sofismi del gesuitismo, Lutero
risponde con un acceso tono profetico, denso di citazioni bibliche. Sembra davvero che siano di fronte le
due Chiese: da una parte la Chiesa dogmatica e mondana, arroccata sul potere dei papi, dall'altra la Chiesa
evangelica e austera, intollerante della corruzione ecclesiastica e decisa a tornare alla purezza e alla
semplicità delle prime comunità cristiane.
Vergerio inizia il suo discorso con estrema accortezza, non risparmiando riconoscimenti al suo
interlocutore e attribuendo la durezza della Chiesa verso di lui all'intransigenza del cardinale Gaetano,
non condivisa né dal papa né dagli altri cardinali (una tesi ben poco probabile). Si affretta poi a chiarire
che non è sua intenzione affrontare un dibattito teologico con Lutero (un atteggiamento, questo, che lo
stesso Sarpi condivide, come dimostra il suo disinteresse nei riguardi delle questioni dottrinarie). Il nunzio
strumentalizza quindi l'episodio della guerra dei contadini, ritenendolo un segno del male prodotto dalla
predicazione luterana. L'argomento più capzioso cui ricorre Vergerio è l'invito alla dissimulazione: Lutero
può pensare quello che crede sulla fede, ma deve tenere per sé le sue opinioni, evitando di diffonderle con
scritti e discorsi. Quanto mai insidiosa è la conclusione: se vuole fare una brillante carriera, Lutero deve
imitare quei personaggi (come Enea Silvio Piccolomini o Bessarione) che hanno ritrattato le loro tesi sulla
superiorità del concilio, e sono così giunti al soglio pontificio (nel primo caso) o non lontano da esso (nel
secondo caso).
Lutero ribatte punto su punto, con quel tono violentemente polemico che caratterizza i suoi scritti: non si
cura della benevolenza o dell'odio della corte romana; è anzi grato per il rigore che è stato usato contro di
lui, perché gli ha consentito di scoprire nuovi abusi della Chiesa romana; respinge l'accusa di aver
provocato la rivolta contadina, ricordando che Cristo è venuto a portare non la pace, ma la spada; accusa
a sua volta la Chiesa perché si organizza secondo i princìpi della politica terrena; infine, respingendo le
allettanti promesse del nunzio, si richiama al pensiero di Erasmo da Rotterdam sul rapporto tra follia e
saviezza per opporre agli «splendori tenebrosi» della gloria mondana la propria dignitosa povertà.
Nulla può l'abilità diplomatica di un fine giurista come Vergerio nei confronti di un uomo che professa la
sua dottrina «come se fosse veduta con gli occhi».
Il mestiere dello storico
Insieme con il Proemio, l'introduzione al settimo libro (che riportiamo qui di seguito) è di capitale
importanza per capire la novità del metodo storiografico di Sarpi.
È costume di chi scrive istoria nel principio proponer1 il modello della trattazione; nondimeno
io ho stimato ben differirlo a questo passo2, facendolo ritratto3 delle cose narrate [e] dissegno4
di quelle che sono per raccontare. Avendo deliberato alle memorie da me raccolte dar qualche
forma che non superasse la facoltà mia5 e fosse piú accommodata alla materia6, ebbi
considerazione7 che, fra tutti i maneggi in questo secolo tra cristiani occorsi 8, e forse anco in
quelli che negl’anni rimanenti occorreranno, questo9 tiene il primo luogo, e che, delle cose
riputate il piú degl’uomini sentono beneficio e piacere d’intenderne le minuzie10: perciò
giudicai convenirgli la forma di diario11.
1. proponer: proporre.
2. ho stimato... passo: ho ritenuto opportuno rinviarlo a questo punto (dell'opera).
3. facendolo ritratto: trasformandolo in compendio. - 4. dissegno: progetto, anticipazione.
5. la facoltà mia: le mie possibilità. - 6. più accomodata alla materia: più adeguata all'argomento.
7. ebbi considerazione: considerai.
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8. fra tutti...occorsi: fra tutti gli intrighi (maneggi) orditi (occorsi) nella cristianità in questo secolo.
9. questo: il concilio.
10. e che...minuzie: e (considerai inoltre) che la maggior parte degli uomini trae utilità e piacere dal conoscere i
minimi particolari (minuzie) dei fatti più rilevanti (delle cose riputate).
11. convenirgli...diario: essere più adeguata (alla narrazione del concilio) la forma diaristica (cioè, l'annotazione
dei fatti giorno per giorno).

A questo mio parer s’attraversarono due opposizioni12: l’una, che con quella forma non
conveniva narrare li successi13 de 29 anni che scorsero per preparar il nascimento a questo
concilio14, né meno quelli de’ altri 14 che in 2 volte passò dormendo15, con incertezza se fosse
vivo o morto; l’altra, che non aveva, né poteva aver tutta la materia che ricerca una effemeride
continuata16. Accommodando, come la natura fa, la forma alla materia, non, come le scole
vorrebbono17, la materia alla forma, non ebbi per assordo18 scriver a modo d’annali li tempi
preparatorii et interconciliari19, et in quei della celebrazione scriver per giorni quel solo di che
ho avuto notizia20, confidando che de’ trapassati21 per non aver potuto venirne a cognizione22,
se alcuno leggerà questa fattura mi defenderà23, poiché, se delle cose che gl’interessati fanno
ogni opera per conservarne la intiera memoria, presto se ne perde parte notabile24, quanto
maggiormente di questa, dove con ogni diligenza da gran numero di persone perspicacissime
è stata usata ogni fatica per asconder il tutto25. Meritano certo le cose grandi esser tenute in
misterio, mentre il cosí fare è di commune giovamento26; ma quando il non sapersi l’intiero27
ad una parte sia di gran danno, ad altri d’utilità, non è maraviglia se a fini repugnanti per
contrarie vie si camina28. Ha ben luogo la commune e famosa sentenza che con maggior
raggione si tratta d’evitar danno che d’acquistar guadagno29. È soggetta questa mia
composizione, per le cause dette, a qualche disugualità di narrazione, e se ne potrebbe trovar
altretanta in qualche famoso scrittore; non sarà per ciò questa la mia difesa, ma che non è stata
usata da chi non ha scritto istoria del concilio tridentino o altra non differente da quella30.
12. s'attraversarono due opposizioni: si contrapposero due obiezioni.
13. li successi: gli avvenimenti.
14. de' 29 anni...concilio: dalla bolla d'indizione del 1534 fino al 1563.
15. quelli ...dormendo: i due periodi di sospensione del concilio, dal 1547 al 1551 e dal 1552 al 1562.
16. non aveva...continuata: non conteneva, né avrebbe potuto contenere, tutta la materia richiesta da una
narrazione cronachistica (effemeride: originariamente, il registro che quotidianamente raccoglieva gli atti del
sovrano).
17. come ...vorrebbono: come vorrebbe l'uso tradizionale nelle scuole.
18. non ebbi per assordo: non ritenni assurdo (cioè, ritenni opportuno: si noti la litote).
19. scriver ...interconciliari: adottare la forma annalistica per le fasi preparatorie e di intervallo (interconciliari).
20. et in quei ...notizia: e per le fasi dello svolgimento (celebrazione) esporre giorno per giorno solo quello di cui ho
avuto diretta informazione.
21. de' trapassati: quanto ai fatti omessi.
22. cognizione: conoscenza.
23. se alcuno...defenderà: se qualcuno (alcuno) leggerà quest'opera (fattura), mi perdonerà (per i fatti tralasciati).
24. se delle cose...notabile: se (come accade) si perde una parte consistente di quei fatti che gli interessati fanno di
tutto per tramandarne una intatta memoria.
25. quanto...il tutto: (immaginiamoci quanto più si perderà) di questo avvenimento (il concilio) che un gran numero
di persone molto astute hanno cercato in tutti i modi di nascondere.
26. mentre...giovamento: finché (mentre) operare in questo modo costituisce un vantaggio comune.
27. l'intiero: l'insieme dei fatti.
28. non è maraviglia...si camina: non deve destare stupore se si procede, per fini contrari, in direzioni opposte.
29. Ha ben luogo...guadagno: Si verifica con frequenza il celebre e diffuso (commune) motto, secondo cui si agisce
con maggiore avvedutezza (raggione) per evitare un danno che non per ottenere un vantaggio.
30. ma che...da quella: (mi difenderò invece sostenendo) che in questa disuguaglianza di narrazione non è incorso
se non chi non ha mai scritto un'opera come questa o ad essa simile.

DENTRO IL TESTO
Il passo riprodotto merita bene la definizione, che gli è stata data, di «secondo proemio» dell'Istoria.
L'autore, avviandosi verso la conclusione della sua opera monumentale, intuisce la necessità di fermarsi
per valutare sinteticamente il lavoro fatto e per progettare il lavoro ancora da fare. Davanti a un evento
come il Concilio Tridentino, che, secondo Sarpi, si è risolto in una serie continuata di «maneggi» (ritorna
così la parola-chiave del Proemio), l'autore sente il bisogno di giustificarsi per aver insistito sulle minuzie:
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ma sono proprio le infinite trame tessute dietro le quinte della solenne convocazione quelle che ne hanno
determinato l'esito negativo. A questa serie di «minuzie» conveniva meglio la forma diaristica, mentre,
alle fasi preparatorie e interconciliari si adattava invece la forma annalistica. La genialità dell'Istoria di
Sarpi sta appunto in questa suddivisione in due forme storiografiche diverse, che consentono di allargare
le maglie della narrazione nei tempi lunghi della preparazione e della sospensione del concilio, e di
infittirle invece quando il concilio è in svolgimento. Ma la riflessione dell'autore non si arresta alla forma
e investe anche la materia della sua opera. In polemica con le scuole, dove, in omaggio a una tradizione
aristotelica ormai consunta, si cerca di piegare la materia a un'astratta forma preconfezionata, Sarpi sa
che lo storico serio deve adattarsi alle continue variazioni della materia e deve dunque «accomodare» la
forma alla materia e non viceversa. Sulle considerazioni metodologiche prevale tuttavia, alla fine del
discorso, un nuovo e polemico atto di accusa: la «verità» degli avvenimenti conciliari non è stata occultata
solo dall'usura del tempo, ma è stata sottoposta da persone «perspicacissime» a una pesante censura
retroattiva. Di qui la necessità, per lo scrittore, di ritessere pazientemente la trama dei fatti, anche a costo
di rischiare una eccessiva prolissità. Ma la storia è fatta di particolari anche minimi, come ha insegnato a
Sarpi un grande maestro del "fare storia": Francesco Guicciardini.

9.1.5 La fortuna
Il destino di una figura complessa come quella di Paolo Sarpi ha inevitabilmente
risentito delle diverse posizioni ideologiche degli studiosi che si sono occupati di lui.
Un grande storico, Federico Chabod, osservava nel 1951, ad apertura di un suo corso
universitario: «La figura e l'opera del servita veneziano hanno costantemente
costituito un motivo di battaglia tra i fautori di tendenze religiose e politiche in
contrasto, tra protestanti e cattolici (soprattutto per gli inglesi), tra clericali e
anticlericali, da ultimo anche, nell'età del Risorgimento, tra difensori e avversari del
potere temporale dei Papi. Parlare di Sarpi ha significato, per secoli, prendere partito
per l'una o per l'altra posizione, religiosa e politica: un po' come nel caso del
Machiavelli, pure egli, anzi ancor più del Sarpi, oggetto di polemiche feroci, di attacchi
violentissimi e di appassionate difese».
L'interpretazione sarpiana del Concilio, fatta propria dai protestanti (soprattutto dagli
ugonotti francesi, che definirono il frate un «piccolo Lutero d'Italia»), fu respinta come
partigiana dai cattolici ortodossi, a cominciare dal gesuita P. Sforza Pallavicino, che
oppose all'Istoria di Sarpi una sua Istoria del Concilio di Trento (1656), aperta da un elenco
di ben 265 errori riscontrati nella narrazione sarpiana; secondo Sforza Pallavicino,
l'Istoria di Sarpi era «una scuola d'aforismi in paragone de' quali sembravano pie le
dottrine del Machiavelli». Durante il Settecento continuò vivissima la polemica
sarpiana: basti ricordare, tra tanti studiosi, Jean Baptiste D'Alembert, che considerava
Sarpi il solo fra gli scrittori frati che meritasse il titolo di filosofo.
Nell'Ottocento, spicca il giudizio dato sull'Istoria sarpiana da Francesco De Sanctis nella
sua Storia della letteratura italiana: «Grande è in questo libro l'armonia tra il contenuto e
la forma. Il concetto fondamentale del contenuto è questo: che, come la verità è nella
sostanza delle cose, non nei loro accidenti e apparenze, così la religione ha la sua
essenza nella bontà delle opere, e non nella osservanza delle forme. [...] È lo spirito che
animava Machiavelli, Bruno, Campanella, Galileo e Sarpi, e che in questa Storia penetra
anche nella forma letteraria. Perché qui la forma non è niente per sé, e non è altro che
la cosa stessa liberata da ogni elemento fantastico e rettorico». Penetranti sono le
osservazioni di Attilio Momigliano sulla prosa di Sarpi, «la più secca e la più guardinga
di tutta la nostra letteratura». Opposte sono le valutazioni di due insigni studiosi di
Sarpi: mentre per Giovanni Getto il frate servita non è un uomo d'azione e nemmeno di
fede, ma è un intellettuale, un uomo di vasta e profonda cultura, secondo Corrado
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Vivanti un tale giudizio è riduttivo: per lui invece Sarpi è capace di subordinare alla
scelta politica anche gli interessi personali di studio. Inquadrando la figura di Sarpi
sullo sfondo dell'ambiente politico-intellettuale di Venezia, anche Gino Benzoni esalta
la combattività sarpiana, mentre Alberto Asor Rosa, in una puntuale analisi dell'Istoria,
insiste sulla necessità di innestare l'elemento religioso nell'etica sarpiana dell'agire
politico («padre Sarpi va preso nel suo intero: il servita e il consultore della Repubblica
sono in ogni momento la medesima persona»). Ricchissimi di informazioni sono infine
gli studi di Gaetano Cozzi, che ha ricostruito in modo esauriente la personalità e l'opera
di Sarpi.
9.2 Daniello Bartoli
9.2.1 Un grande prosatore da riscoprire
Uno degli scrittori più raffinati e colti del Novecento italiano, Giorgio Manganelli,
scriveva in un suo articolo su «il Mondo», a proposito di Daniello Bartoli: «Non so se i
tempi sono giunti per il definitivo recupero di questo singolarissimo tra i prosatori
italiani; personalmente, di scrittore che non ami il Bartoli diffiderei grandemente; e per
il mandarinato dei prosatori sarebbe garanzia la lettura coatta di qualche centinaio di
pagine bartoliane» (Manganelli 1986, p. 162).
Quella di Manganelli è un'intelligente provocazione. È infatti noto che un recupero
integrale dell'immensa produzione di Bartoli è ostacolato, in sede filologica, dalla
precaria situazione editoriale della maggior parte dei suoi testi. Occorre però che si
riconosca la grandezza di uno scrittore, come Bartoli, che non sarà forse il «Dante della
prosa italiana» (secondo l'entusiastico giudizio del giovane Leopardi), ma che è
certamente uno dei maggiori prosatori della nostra letteratura.
9.2.2 La vita e le opere
La formazione. Nato a Ferrara il 12 febbraio 1608, Daniello Bartoli fece i suoi primi
studi nel collegio gesuitico della sua città natale. A quindici anni, chiese e ottenne di
entrare come novizio nella Compagnia di Gesù. Il desiderio del giovane religioso era
quello di essere assegnato alle missioni; in una lettera del 2 febbraio 1627, supplicava il
Generale dell'Ordine, padre Muzio Vitelleschi, di essere destinato «alle fatiche
dell'Indie e al desiderato fine della divina gloria del martirio». I superiori decisero però
che il loro novizio restasse in patria e si dedicasse all'insegnamento della filosofia.
L'oratoria sacra. Ordinato sacerdote, nel 1637 Bartoli fu incaricato di preparare un
quaresimale da tenersi a Piacenza: ebbe così inizio la sua attività di oratore sacro, che
egli svolse in diverse città italiane con intenso fervore. Nel 1645 vide la luce a Roma il
primo trattato bartoliano, L'uomo di lettere difeso ed emendato. Nel 1646 si verificò l'unico
incidente drammatico nella tranquilla vita di Bartoli: mentre si dirigeva da Napoli a
Palermo per predicarvi la Quaresima, la galea su cui viaggiava fu sorpresa da una
violenta tempesta e naufragò; Bartoli si salvò, raggiungendo a nuoto la vicina isola di
Capri, ma i manoscritti delle sue prediche andarono perduti. Per fortuna, parte degli
argomenti dell'oratoria sacra bartoliana confluiranno in alcune delle «operette morali»
dello scrittore, di carattere più spiccatamente oratorio, come L'Eternità consigliera,
Grandezze di Cristo, Dell'ultimo e beato fine dell'uomo.
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L'opera storiografica. A Bartoli, indebolito nella salute dalla disavventura, i superiori
proibirono la predicazione; ritiratosi (1648) nella Casa gesuitica romana dei professi,
per quarant'anni e fino alla morte Bartoli svolse la sua nuova funzione di storiografo
del suo Ordine religioso, iniziando la monumentale Istoria della Compagnia di Gesù. Primo
frutto della grandiosa impresa furono i cinque libri Della Vita e dell'Istituto di S. Ignazio
Fondatore della Compagnia di Gesù (1650). Seguirono le altre parti dell'Istoria: L'Asia (1653),
Il Giappone (1660), La Cina (1663), L'Inghilterra (1667), L'Italia (1673). Separatamente fu
pubblicata La missione al Gran Mogor del Padre Ridolfo d'Acquaviva, che fu poi aggiunta
all'Asia nell'edizione del 1667. Resosi conto verso la fine della vita che non avrebbe
potuto completare un disegno storiografico così gigantesco, Bartoli si dedicò a una
sintesi in forma annalistica, di cui nel 1684 aveva composto cinque libri (Degli uomini e
dei fatti della Compagnia di Gesù. Memorie storiche).
Le biografie di gesuiti illustri. All'Istoria si legano strettamente alcune biografie di
religiosi gesuiti (Vincenzo Carafa, Stanislao Kostka, Francesco Borgia, Niccolò Zucchi).
Particolare rilievo ha, in questo gruppo di opere, la Vita di Roberto Bellarmino Arcivescovo
di Capua (1678), improntata a un acceso spirito antiereticale.
Le opere morali. Un preminente intento religioso hanno anche le opere imperniate
sul destino dell'uomo e sul momento della morte, tra le quali spiccano Delle due eternità
dell'uomo, l'una in Dio, l'altra con Dio (1675) e soprattutto L'uomo al punto, cioè in punto di
morte (1667, vedi avanti). Più legate ad alcune tendenze della letteratura secentesca
sono quelle opere che prendono lo spunto da pretesti simbolici e da descrizioni
scientifiche, come La geografia trasportata al morale (1664) - con la famosa pagina sulle
cateratte del Nilo, dove la "meraviglia" per il fenomeno naturale si fonde con lo stupore
per la grandezza del Dio Creatore -, i tre libri De' simboli trasportati al morale (1677), e
soprattutto La ricreazione del savio (vedi avanti), nella quale meglio che altrove Bartoli si
oblia nella contemplazione della bellezza del mondo.
Le opere scientifiche. L'interesse verso i fenomeni naturali è al centro delle cosiddette
opere scientifiche di Bartoli, composte tutte nell'ultima parte della sua vita: La Tensione
e la Pressione disputanti qual di loro sostenga l'argento vivo ne' cannelli dopo fattone il vuoto
(1677), Del suono, de' tremori armonici e dell'udito (1679), Del ghiaccio e della coagulazione
(1681).
Le opere linguistiche. Dell'inclinazione di Bartoli verso i problemi grammaticali e
retorici sono (oltre al già citato L'uomo di lettere, dove si affrontano numerose questioni
relative all'arte dello scrivere) opere come Il torto e 'l diritto del Non si può dato in giudizio
sopra molte regole della lingua italiana (1655) e Dell'ortografia italiana (1670).
I Pensieri sacri. La morte. Ammalatosi, Bartoli tralasciò ogni altra opera per dedicarsi
ai Pensieri sacri, le cui bozze licenziò poco prima della morte. Si spense a Roma il 13
gennaio 1685.
9.2.3 Religiosità, letteratura e scienza nell'opera di Bartoli
Bartoli e la cultura gesuitica. Massimo esponente del gesuitismo nel periodo
compreso tra il 1640 e il 1680, Bartoli pone al centro della sua sterminata produzione il
concetto biblico di creazione e quello conseguente del rapporto tra mondo umano e
mondo divino, tra materia e spirito. Da una parte Bartoli (così come anche gli altri
esponenti della cultura gesuitica, da Tesauro a Sforza Pallavicino, da Pellegrini a
Segneri) recupera gli elementi fondamentali della cultura umanistico-rinascimentale;
e, dall'altra parte, li utilizza nel quadro di una finalità etico-religiosa, secondo il
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principio-cardine della Compagnia di Gesù: «ad maiorem Dei gloriam» ("ad una sempre
più grande gloria di Dio").
La fantasia di Bartoli vagheggia una nuova figura di eroe: il soldato di Cristo, disposto
ad affrontare ogni disagio e perfino la morte pur di far trionfare la religione cattolica.
Un nuovo ideale di santità anima i campioni della fede, tutti appartenenti all'Ordine dei
gesuiti, di cui Bartoli si fa biografo e apologeta: Francesco Saverio, Roberto Bellarmino,
Francesco Borgia e tanti altri. Si tratta di uomini miti e amabili sul piano dei rapporti
umani, ma intransigenti nell'ambito dei princípi, ispirati nella loro azione da una lucida
determinazione e da una ferrea volontà. Ovviamente, il modello più grande è Ignazio
di Loyola, autore dei celebri Esercizi spirituali: è da tale testo e dal suo metodo di
«visualizzazione» dei simboli e dei sentimenti che Bartoli ricava l'attenzione agli
aspetti più concreti della realtà, percepiti mediante una magistrale utilizzazione dei
cinque sensi, ma considerati costantemente come manifestazione della presenza divina
nel creato.
L'uomo al punto. La massima espressione della religiosità di Bartoli è costituita
dall'Uomo al punto, cioè in punto di morte (1657). In quest'opera, lo scopo dell'autore è
quello di indurre i suoi lettori a considerare la morte senza paura né rimpianti, essendo
essa l'inizio di una gioia senza fine. Per chi guarda alla morte con quegli occhi «che
hanno a par di noi le lucertole e le mosche» - scrive Bartoli - un cadavere altro non è
che «spettacolo d'orribile e paurosa apparenza». Ma ben diversamente giudica colui
che «ha negli occhi il vivo raggio di quel sole di verità, che di se stesso disse: Ego sum lux
mundi ("Io sono la luce del mondo"): per lui un cadavere è un corpo immerso nel
sonno».
Lo stile bartoliano. Malgrado il rifiuto del concettismo, teorizzato nell'Uomo di lettere,
Bartoli non è immune dalle seduzioni del gusto barocco, sia nei virtuosismi stilistici sia
nello splendore delle immagini. La critica dello «stile moderno concettoso» non è
un'avversione ai "fiori" della retorica, dei quali anzi lo scrittore si avvale largamente,
bensì al loro uso smodato e privo di decoro. Tale atteggiamento equilibrato di Bartoli è
particolarmente evidente per quanto concerne la predicazione. Nell'Eternità consigliera,
uno dei più noti capitoli è intitolato «Il male del predicare più a gusto che a profitto del
popolo»: si tratta di una polemica serrata contro l'oratoria concettosa di moda,
caratterizzata da uno sfoggio di erudizione, di immagini lambiccate, di nozioni
bizzarre. Il «concettismo temperato» di Bartoli tiene conto, da una parte della libertà
espressiva teorizzata dal gusto barocco, e dall'altra si mantiene fedele a un ideale di
classica armonia, tipico della cultura rinascimentale.
Le idee sulla lingua. In Il torto e il diritto del Non si può, Bartoli affronta il problema della
lingua e polemizza contro la pedanteria dei linguaioli della Crusca; ma in lui è ben saldo
il legame con la tradizione, unito però al rifiuto della rigida precettistica, nel nome del
«buon gusto». Scrive Mario Scotti: «Se da un lato il Bartoli, nell'allontanarsi dalla
precettistica di stampo aristotelico e nell'avvertire il fatto linguistico come libera
inventività, rivela una mentalità tipicamente barocca, dall'altro lato, nel modo di
intendere la libertà espressiva, palesa tutta la sua educazione letteraria, il suo
umanesimo, il suo rifiuto degli eccessi degli scrittori moderni. [...] Il Bartoli si oppone
alla dittatura toscana del Trecento: una scelta lessicale operata nell'ambito dell'uso
presente e delle lingue straniere è pienamente ammessa. E tuttavia il conservatorismo,
pur se combattuto nei suoi eccessi, non viene superato con la negazione delle sue basi
teoriche; contrariamente a quanto potrebbe sembrare, il diritto del non si può è
riconosciuto, e non ricordato a guisa di canzonatura, fin nel frontespizio dell'opera»
(Scotti 1973, p. 230).
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Gli scritti scientifici. Pubblicati in età già avanzata, gli scritti scientifici di Bartoli
hanno il carattere di «divertimento erudito» (Altieri Biagi). Pur animati da un interesse
profondo verso i fenomeni della natura, questi scritti mancano dell'impulso a
conoscere razionalmente le leggi del meccanismo universale, che sono alla base di una
autentica ricerca scientifica. Bartoli mostra di apprezzare Galileo (che considera un
«grand'uomo») e la sua scuola; ma, come religioso, non può condividere le basi
sperimentali del metodo galileiano e rimane, nel suo ragionamento, un aristotelico.
Tuttavia, i trattati scientifici bartoliani sono ricchi di un sincero entusiasmo e di un
ammirato stupore davanti alle scoperte della scienza, nelle quali l'uomo di fede scorge
una dimostrazione della grandezza di Dio.

9.2.4 La ricreazione del savio
La sintesi tra la contemplazione della realtà esterna e lo stupore religioso che lo
scrittore ne ricava è perfettamente realizzata in La ricreazione del savio in discorso con la
natura e con Dio (1659). Come annuncia il titolo, l'opera è suddivisa in due parti: nel
primo libro Bartoli ci fa salire dall'uomo, attraverso la natura, fino a Dio; nel secondo
libro l'itinerario si inverte: da Dio si scende alla natura e all'uomo.
A quest'opera appartengono alcuni dei passi da antologia più celebrati di Bartoli, a
cominciare dalla famosa pagina sulle chiocciole. Ma altri passi non meno mirabili sono
quelli relativi ai fiori e agli insetti. Per Bartoli i fiori, anche i più umili, sono «maraviglie
o, come S. Ambrogio più degnamente li chiama, miracoli». Con animo di artista lo
scrittore si sofferma a contemplare la struttura architettonica di una pianticella: «Io mi
perdo e mi diletto nel cercar che fo il come di quelle invisibili giunture, colà dove il
fiore si commette col gambo e aggroppa le sue ordinariamente sei foglie, nategli in giro
l'una da presso all'altra; né so come vi s'innestino, né so come da un verde sì vivo com'è
quello del gambo, si passi immediatamente a un sì diverso altro colore delle foglie».
Memorabile è il passo in cui è descritto un gruppo di formiche:
«Ne venivano di lontano delle cariche di sì gran bottino, che maggiori avean le some
che i corpi: e stanche sì, che non ben si saprebbe se più strascinavan la preda o la vita.
Afferrati con quelle loro forti tanaglie o grani o semi d'erbe e puntando gagliardo, li
traevano a gran pena: ma in fin li traevano, ché l'utile avvenire dava lor forza per non
allentare alla fatica presente. Ma non era punto meno il fervore, nelle stanche, di quel
che fosse la discrezion nelle fresche: peroché queste già scariche e riposate accorrevano
a sollevar quelle dal peso. Così riconoscendo che ciascuna lavorava per tutte e commun
dovea esser la fatica dove il beneficio era commune. Altre, senza usar zappe né marre,
scavavan sotterra, e vedevasi al portarne fuori le piccole zolle: con due gran servigi ad
un medesimo fare, peroché dentro allargavan le stanze e ringrandivano i loro granai, e
di fuori, montando la terra cavatane per tutto intorno alla bocca della caverna, la
circondavano d'argine, in altezza bastevole a sostenere gli allagamenti dell'acque che
al distemperato piovere inondano».
Ed ecco una stupefacente descrizione del cimitero delle formiche:
«Ma quali maraviglie non feci al vederne una torma intesa a votare il cimitero, traendo
fuori ad ammucchiare entro una fossa in disparte i secchi cadaveri delle compagne
estinte nel verno addietro? Pietà e malinconia spiravano la gravità e l'ordine di quel
lugubre ministero: tal vi si vedeva un andar proprio da esequie e un certo doloroso
compianto intorno a quelle care reliquie, appunto come se ad altrettante sorelle
celebrassero il funerale. E in tanto entrare e uscir che faceano, a guisa di bollicanti, da
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quell'angusto forame, tutte affaccendate, e ciascuna al solo affar destinatole intesa,
ammusandosi nello scontrarsi (il che o sia bacio o avviso che l'una all'altra si diano è
alcun segreto, e da noi non inteso) non s'impedivano punto, e l'ordine riusciva non men
maraviglioso che l'opera».
Un'altra pagina avvincente è, nell'ultimo capitolo del libro primo, quella relativa ai
sogni. Scrive Maria Corti: «Se il sonno, come le cose sacre, vuole tenebre e silenzio,
quiete, perché mai per vivere dobbiamo ogni giorno cadere in questa specie di morte?
E perché nel sonno i fantasmi, dominati di giorno dalla ragione, imperversano e fanno
pazzie? Nelle risposte bartoliane affiorano intuizioni già psicanalitiche, soprattutto là
ove l'autore osserva che nel sogno i fantasmi tornano all'io sognante come parole
pronunciate e rimandate dall'eco» (Corti 1992, p. XVIII).
Dalla Ricreazione del savio
Le chiocciole
Siegue qui ora al lor utile il lor bello1: dove io mi do vinto; chè forse, non che da me che son
povero d’eloquenza, ma da qualunque altro ne sia a gran dovizia2 fornito, non è il poter
bastevolmente descrivere ciò che han di meraviglioso le chiocciole nè lor gusci: la bizzarria delle
invenzioni, la varietà degli avvolgimenti, la vaghezza degli ornamenti, la disposizion dei colori,
le capricciose forme, la medesima e in tante maniere diversificata materia3 e il maestrevole4 suo
lavoro.Quante ne ho io vedute! Ancorchè migliaia, non per tanto5 un nulla rispetto alle
innumerabili che ve ne sono: e quante più vedute ne avessi, tanto men saprei dirne, per quello a
che i nostri ingegni soggiacciono6, d’impoverire nella troppa abbondanza e co’ più nobili
argomenti, divenir mutoli7 per lo stupore. E non s'è egli8 mostrato sommamente ammirabile Iddio
nel variare in cento e più diverse maniere il circolarsi e ravvolgersi d'una chiocciola in sé stessa?
Puossi9 dir cosa più eguale, più determinata e più semplice, e pur nelle mani sue divenuta capevole
di10 sì grand'arte?
Alcune si girano con volute11, campate12 l'una fuori dell'altra appunto come se si attorcigliassero
intorno a un fuso: e procedendo in lungo13 assottigliano e fino in punta digradano con ragione14.
Altre, all'opposto, tutte in loro stesse ritornano; e dicami15 Archimede, che sì ingegnosamente ne
scrisse: chi insegna loro a condurre una linea in ispira16, sì perfettamente che in nulla non
ismisuri17? Dicammi gli architetti, che tanto penano a disegnar con regola le volute, e pur non
mai altro che false, mentre, per più non sapere, le compongono d'alcuna parte di circolo, e circolo
elle non sono, avvegnaché circolari18: chi ne ha infusa la regola alle chiocciole, nate maestre in
un'arte di cui essi19 ancor non si veggono buoni discepoli?
Di queste poi, quelle che chiaman veneree20, e le in parte lor somiglianti, nulla mostran di fuori
come s'attorcano, ma, ricoverte d'un nicchio che parte s'inarca e parte spiana21, quivi entro
s'avviluppano sì che punto non pare22.
Altre, da un grosso capo tutto incoronato o di merli o di pennacchini o d'una cresta che serpeggia
intorno, van giù a poco a poco mancando23 fino a stringersi come un paleo24.
1. Siegue...bello: nella prima parte del capitolo ha illustrato a quanti usi si presti la piccola e fragile ma comodissima
abitazione delle chiocciole; ora ne illustra le bellezze (Asor Rosa).
2. a gran dovizia: in grande abbondanza.
3. la medesima...materia: la materia sempre eguale, e nel contempo dall'apparenza sempre diversa.
4. maestrevole: magistrale. - 5. non per tanto: non per questo.
6. per quello...soggiacciono: per quel limite a cui sono soggetti i nostri ingegni.
7. mutoli: muti. - 8. egli: pronome prolettico, riferito a Iddio.
9. Puossi: Si può. - 10. capevole di: capace di contenere.
11. volute: spirali.
12. campate: gettate. Campata è un termine delle arti figurative, che indica, nei bassorilievi, le figure risaltanti sullo
sfondo.
13. procedendo in lungo: sviluppandosi in lunghezza.
14. digradano con ragione: si restringono con simmetria.

300

15. dicami: mi dica (imperativo, con pronome enclitico).
16. ispira: spirale.
17. che...ismisuri?: che non sorpassi mai la giusta misura?
18. e pur non mai...circolari: eppure, non riescono a farle che false, dal momento che (mentre), non sapendo fare
di meglio, le costruiscono con semicerchi, mentre esse, benché (avvegnaché) di forma circolare, non sono un cerchio.
19. essi: gli architetti.
20. veneree: tipo di conchiglie di particolare bellezza, così dette in omaggio a Venere.
21. ricoverte...spiana: rivestite da un guscio (nicchio), che talora s'innalza ad arco, talora si abbassa.
22. sì che...pare: in modo tale che non appare minimamente (all'esterno).
23. mancando: assottigliandosi.
24. paleo: trottola.

Altre covano alquanto25, e sembra che portino cupolette e capannucci l'un sopra l'altro.
Ve ne ha delle schiacciate, delle ritonde, delle increspate, delle distese e aperte, delle tutte in loro
medesime aggomitolate26.
Ma in qualunque foggia diverse o, come sogliam dire, cavate di fantasia, tutte con decoro, con
avvenenza, con garbo, tal che di mille che ne avrete davanti non saprete qual sia la più
ingegnosamente foggiata: e dico anche, se pur è da dirsi, le lavorate ad opera strapazzata 27, ché
quel medesimo in che sembrano incolte è negligenza ad arte28, per far vedere una deformità con
grazia29, una rozzezza con maestà, un mostro, ma di bellezza30. Non ne passiamo31 le bocche
senza farne almen sentire una parola, perochè anch’elle hanno una particolare grazia, e le
squarciate32 e le chiuse e le più o meno aperte. Chi sa di quelle che in un lungo Canaletto la
sporgono due o tre volte tanto come è lungo il lor corpo33? Chi di quelle che gittano da ambe le
labra certe a guise di branche34, lunghi e serpeggianti come fossero polpi, se non che le hanno
impietrite e immobili? Chi di quelle grandissime che giù riversano il labbro come i mastini, poi
il ripiegano e il tornano35 alquanto in su, con una bizzarria che ha il suo bello36, e non sa dirsene
il perchè? Chi di quelle a cui spuntano i denti sul labbro ben lunghi e ben sodi, ma innocenti37, sì
come sol per ornarsene, non per ferire? Chi in ciò non ravvisa nè leggiadria, nè maestà nè
vaghezza, neanche la ravviserà nell’informe bocca d’una spelonca, d’architettura rustica
naturale38: e pure, quegli sregolati accozzamenti delle pietre che così rozzamente l’inarcano,
fanno il più delle volte un lavoro sì bello a gli occhi degl’intendenti, che dilettano niente meno di
qualunque sia porta di bellissimo ordine. E chi volesse o spianarne i risalti, o rimetterne39 le
pendenze, o costringerne tutte le parti a misura40, o ingentilirne la rusticità con intagli, quanto le
desse dell’artificioso tanto le torrebbe del bello: chè gli archipenzoli41, le squadre, i compassi non
sono strumenti che servano al capriccio42, quando lavora senz’arte, senza regola e senza disegno,
e pur con arte, con regola e con disegno.
25. covano alquanto: si presentano alquanto schiacciate.
26. delle tutte...aggomitolate: di quelle del tutto raggomitolate in se stesse.
27. la lavorate...strapazzata: quelle costruite con apparente rozzezza e in modo disordinato, privo di regole.
28. quel ...arte: quell'apparente negligenza (della natura) è invece solo un artificio.
29. deformità con grazia: si noti l'ossimoro.
30. un mostro, ma di bellezza: un prodigio di bellezza. Si noti l'arguzia concettosa, che gioca sul duplice significato
di mostro (qualcosa che stupisce o che atterrisce).
31. Non ne passiamo: Non trascuriamo.
32. le squarciate: quelle spalancate smisuratamente.
33. quelle che...corpo: quelle che sporgono in fuori la bocca con un lungo canaletto, per una lunghezza due o tre
volte superiore a quella del corpo.
34. certe...branche: certe sporgenze simili a branche.
35. 'l tornano: lo rivoltano.
36. una bizzarria...bello: la bellezza particolare del bizzarro e del grottesco.
37. innocenti: incapaci di ferire.
38. spelonca...naturale: allusione alle finte grotte, di artificiosa rusticità, in antitesi con le regole architettoniche
della tradizione.
39. rimetterne: diminuirne.
40. a misura: alla proporzione.
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41. archipenzoli: le livelle a pendolo.
42. capriccio: bizzarria.

DENTRO IL TESTO
Riportiamo il commento dedicato al brano da Alberto Asor Rosa:
«Pezzo di bravura eccezionale, fra i tanti che sono usciti dalla penna di Daniello Bartoli. [...] Quanto alla
costruzione stilistico-ideologica di una prosa cosiffatta si veda soprattutto la parte centrale del brano,
dove Bartoli mette a nudo i fondamenti essenziali del proprio gusto. Qui si capisce bene come proprio dalla
contemplazione della chiocciola dovessero venirgli fuori pagine come queste: la estrema varietà e bizzarria
delle loro forme solletica infatti in Bartoli questa profonda attrazione (che certo non è solo sua) per quegli
aspetti della bellezza, che stanno sul confine tra il massimo dell'artificio e il massimo della naturalezza,
tra una compostezza formale a prova di classicismo e la bizzarria dell'invenzione apparentemente priva
di ogni falsità: l'esempio della spelonca richiama in questo senso ad un vero e proprio “archetipo” della
tradizione di gusto che dal tardo Cinquecento passa al Barocco, attraverso tutte le variazioni del pastorale
e del falso “naïf [= primitivo, ingenuo]”, che anima tanta parte dell'arte italiana di questo periodo; e nel
rifiuto di ridurre a edificio armonico la rustica e selvatica varietà naturale c'è più che un'affermazione
individuale di gusto, c'è la precisa corrispondenza dello scrittore al suo tempo. Ancora qua e là risulta
chiaramente che questa attrazione per il bizzarro sfiora (come del resto accade anche in Marino) il piacere
del “mostruoso”. È vero che propriamente [...] mostro è per Bartoli come per gli altri scrittori del secolo
semplicemente ciò che eccede in un senso o nell'altro i confini della normalità (quindi può esserci una
mostruosità positiva: è un “musico mostro” l'usignuolo di Marino). Sembra però innegabile che in Bartoli
l'uso del termine volga lentamente alla sua accezione più moderna: le chiocciole che egli descrive hanno
effettivamente forme mostruose, anche se Bartoli non avverte fino in fondo l'elemento peggiorativo
contenuto in un tipo di descrizione del genere, perché il suo gusto gode spontaneamente soprattutto di ciò
che è, sia pure con regola, fuori della norma. Ma non può fare che la bizzarria a poco a poco non si trasformi
effettivamente in ciò che s'oppone al concetto comune di bello ed esprima quindi un ribaltamento più
radicale del tradizionale gioco barocco tra i diversi livelli dello stile e della percezione estetica della realtà.
Questo brano è dunque molto importante perché mostra un progressivo mutamento nella visione artistica
del mondo, i cui ultimi effetti si avvertiranno solo molto più avanti».
(Asor Rosa 1974, pp. 306-307).

9.2.5 Dell’uomo di lettere difeso ed emendato
La composizione. Opera prima di Bartoli (e forse il suo capolavoro), il trattato Dell'uomo
di lettere difeso ed emendato fu pubblicato a Roma nel 1645. In una lettera dell'11 agosto
1646, l'autore ne parla modestamente come di un «libruccio», scritto in circa due mesi
durante un'estate oziosa. In realtà, il trentasettenne Bartoli era già un gesuita illustre,
ampiamente elogiato dal suo maestro, il padre Giambattista Riccioli, come una sicura
promessa della Compagnia di Gesù.
Il titolo. La posizione di equilibrio raggiunta dallo scrittore si rispecchia perfettamente
nel titolo: l'uomo di lettere deve essere «difeso» nella sua dignità, ma nel contempo
deve essere «emendato» dei suoi vizi. Apprezzabili e certamente da usare sono gli
strumenti della retorica, a patto di non abusarne e di servirsene in vista di un fine
superiore, condensato nel motto gesuitico: «Ad maiorem Dei gloriam».
Le tematiche. L'opera bartoliana si prefigge due diversi obiettivi: da una parte,
delineare il profilo ideale del letterato moderno, che coincide con la figura del savio;
dall'altro, formulare i princípi di un'arte dello scrivere. Più che di un trattatello
retorico, si tratta pertanto di un saggio (il primo del genere in Italia) sulla deontologia
professionale dello scrittore. Per capire la novità dell'opera bartoliana, basta fare un
confronto con un altro grande trattatista barocco, Emanuele Tesauro (vedi 5.2.1): questi
distingue tra la poetica (trattata da lui nel Cannocchiale aristotelico) e la morale (che è
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oggetto di un'altra trattazione, la Filosofia morale); Bartoli invece unisce il discorso
morale con quello artistico.
Bartoli avverte il declino del ruolo dello scrittore, costretto a fronteggiare un duplice
pericolo: da una parte, l'asservimento sempre più umiliante alle corti; e, dall'altra, il
profilarsi di un'altra servitù, legata alla nascente industria culturale. Per Bartoli non ci
sono dubbi: lo scrittore moderno deve essere un savio, libero e autonomo, «beato di se
stesso». Cardini di questa libertà sono il rifugio nell'interiorità e la solitudine operosa.
La «beatitudine» bartoliana del savio, che si rifugia nella felicità dell'occhio interiore,
è stata accostata ad un analogo atteggiamento di Pascal; ma il gesuita italiano è alieno
dai profondi turbamenti del pensatore francese; come scrive Ezio Raimondi, «il Bartoli
non è l'uomo degli abissi. Il brivido oscuro che Pascal fissa per sempre nel rintocco
fermo di una frase definitiva, gli è ignoto; ma egli conosce bene, tuttavia, la
commozione dell'animo che scopre le vie dell'immenso, i deserti di luce» (Raimondi
1961, p. 262).
La struttura. Le due parti del testo sono dedicate rispettivamente alle «virtù» e ai
«vizi» dei letterati.
Nel capitolo introduttivo, intitolato significativamente «Uomini di lettere non istimati
da' grandi, ma non perciò meno felici», Bartoli sostiene che ogni rapporto
dell'intellettuale con il potere e con i mecenati si è ormai deteriorato. Il declino
dell'uomo di lettere coincide con il declino delle corti, mal compensato dalla cultura
accademica, insidiata dall'erudizione fine a se stessa, e dall'insorgere di una prezzolata
industria culturale. La professione letteraria è intesa severamente da Bartoli come una
forma di vera conoscenza e come espressione di moralità, volta a indagare il rapporto
tra l'uomo e il mondo. Il messaggio di questa prima parte è essenzialmente stoico e
senechiano: non a caso, la sezione più importante è intitolata «Sapienza felice etiandio
nelle miserie». Bartoli traccia vari profili del letterato e delle sue condizioni esistenziali
(«Il savio povero», «Il savio in bando», «Il savio prigione», «Il savio infermo»). Ma le
avversità non intaccano la tranquillità interiore del savio, che guarda agli illustri
modelli di una orgogliosa povertà, da Socrate a Diogene. L'emblema di questa libertà
interiore sono gli umili molluschi: «le conchiglie, che imprigionate in un fondo di mare,
attaccate co' ceppi ad uno scoglio, senza luce, anzi senza gli occhi, lavorano perle, che
sprigionate da quel profondo e tratte dalle tenebre alla luce del Sole e dell'oro son poste
per ornamento delle corone su le teste reali alla veneratione del mondo».
Un capitolo polemico è dedicato al tema dell'ignoranza («L'ignoranza misera etiandio
nella felicità»): oggetto di questa polemica sono i príncipi («la più necessaria dote di un
principe è l'ignoranza...») e i guerrieri («certi uomini che per non morire di fame
vendono a chi piú paga l'immortalità della fama»); ma neppure gli uomini di Chiesa
sono risparmiati: e di notevole interesse è la negazione bartoliana dell'ignoranza cara
ai mistici.
Nella seconda parte, spicca la riflessione bartoliana sui concetti di genio, ingegno,
giudizio. Il genio è per Bartoli sinonimo di talento, cioè di inclinazione mossa a una
determinata attività piuttosto che ad un'altra. L'ingegno è invece la qualità creativa,
dinamica. Il giudizio è infine il criterio razionale, che frena l'ingegno. La differenza tra
ingegno e giudizio è splendidamente fissata da Bartoli in una catena di analogie:
«L'ingegno il mercurio tutto instabilità e movimento; il giudicio la chimica, medicina
che lo fissa. L'ingegno il lione e il delfino tutto furia, tutto corso; il giudicio il freno e
l'àncora che gli regola i furori, che gli rintuzza il moto. L'ingegno la vela, il giudicio la
zavorra. Quello l'ala, questo il peso. Quello il volto giovine di Giano, e questo il vecchio
e canuto».
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Di grande suggestione è il discorso bartoliano sull'arte, che ha il suo momento
culminante nella celebre descrizione delle fontane di Roma.
L'ultima parte del trattato è dedicata alla deontologia professionale dello scrittore. Un
primo problema è quello del plagio (il «ladroneccio», come lo chiama l'autore). Rubare
qualcosa dal genio altrui non è lecito; ma Bartoli sa che la letteratura non può sorgere
come un fiore nel deserto, e deve attingere agli scrittori del passato, rispettando però
un determinato galateo. Lo stesso equilibrio è manifestato dall'autore a proposito della
«lascivia» degli scrittori («L'indegna professione del poetar lascivo»): pur mostrandosi
duro contro le «impudiche poesie», lo scrittore gesuita sostiene la necessità di
trasformare il male etico in bene estetico. Lo stesso atteggiamento mentale è applicato
nei confronti del concettismo («Dello stile che chiamano moderno concettoso»):
l'eccesso delle argutezze è biasimato, perché aguzza la fame senza mai saziarla; ma non
c'è, da parte dello scrittore, alcuna avversione preconcetta nei confronti di un'arte
adorna e retoricamente elaborata.
Una delle ultime riflessioni di Bartoli riguarda la sua stessa occupazione di studioso:
nell'elogiare le ore mattutine, più adatte allo studio, egli scrive con prosa
musicalissima: «Queste sono le ore più pretiose del giorno o sia, come insegna Ficino,
privilegio di particolari influssi del cielo o perché i pensieri suggellati nel più bel fior
degli spiriti, la cui parte fecciosa e grassa s'è separata o digerita col sonno, si
presentano, senza appannarla, allo specchio della mente e in essa limpidissimi veggono
i riflessi di quelle prime idee che sono forme del vero. Comunque ciò sia, la speranza di
chi lo pratica insegna che l'aurora è madre del mèle e che allora cascano così le perle
su le carte di chi compone, come le rugiade si stillano nelle conchiglie».
Così scriveva un uomo che, nel suo studio, aveva perseguito per circa quarant'anni,
giorno dopo giorno, l'immane fatica della monumentale Istoria della Compagnia di Gesù.
Dall'Uomo di lettere
Il cielo e le formiche
Dalla prima parte dell'Uomo di lettere, riportiamo un brano.
(Prose scelte di Daniello Bartoli e Paolo Segneri, a cura di Mario Scotti, Utet, Torino 1967)

Eccovi quello appunto, che interviene1 a chi stupisce, come, in mirando2 quel bellissimo volto
della Natura il Cielo, in cui Iddio, quanto n’era capace3 materia sensibile, disegnò, copiandoli da
sè, lineamenti di sì rare bellezze, possa trovarsi materia di tal godimento, che ne resti assorto
l’ingegno, estatici i pensieri, e beata la mente. Tutti mirano il Cielo, ma non tutti l’intendono: e
v’è fra chi l’intende e chi no quel divario4, che corre fra due, de’ quali l’uno d’una scrittura
arabica, tratteggiata d’oro e miniata d’azzurro altro non vede che il lavorio de’ ben composti
caratteri, l’altro di più5 ne legge i periodi e ne intende i sensi, talché il minor de’ piaceri che
gode è quello de gli occhi.
Ma benché il gusto dell’intendere sia come la dolcezza del mele, per cui persuadere 6 non sono
sì efficaci gli sforzi d’una lunga favella com’è la semplice pruova d’assaporarne una stilla; pure
piacemi di farvi udire il moralissimo Seneca dove spiegò qual fosse il godimento che si provava
nella considerazione de’ Cieli, mentre si concepiscono colasù spiriti disprezzatori del mondo,
spiriti più che d’uomo. Uditelo7.
Fatevi, dic’egli, portare a’ vostri pensieri fino alla più alta sfera de’ Cieli, sì che vediate sotto a’
vostri piedi rivolgersi ne’ loro giri Saturno e Giove e Marte, e sotto essi gli altri Pianeti correre
ciascuno i loro periodi8. Colà mirate la smisurata mole de’ corpi l’impareggiabile velocità del
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corso, il numero senza numero delle stelle, che qui ci sembravano appena scintille, e colà son
modi di luce, e niente meno che altrettanti Soli.
1. interviene: accade.
2. in mirando: nel mirare.
3. quanto n'era capace: quanti (riferito a lineamenti) ne poteva contenere.
4. divario: differenza.
5. di più: facendo di più.
6. per cui persuadere: per persuadere sulla cui (=del miele) dolcezza.
7. Uditelo: nel brano che segue Bartoli interpreta liberamente un passo dalle Naturales Quaestiones di Seneca (libro I,
prefazione).
8. periodi: in astronomia, il periodo è il tempo impiegato da un astro per compiere un'intera rotazione intorno al
proprio asse, o un'intera rivoluzione intorno a un altro astro.

Indi, con gli occhi pieni della grandezza de gli spazj e della mole di que’ vastissimi corpi calate
lo sguardo a questo centro a vederla, (sì piccola ella compare a chi dalle stelle la mira!) sarà
necessario che aguzziate lo sguardo cerviere9, e bramiate che qualche Nunzio sidereo10 v’ajuti
la vista. Quale di qua giù vi sembra la menoma delle stelle che l’occhio dubbioso non sa se la
vegga o pur se pensi di vederla, tale di colasù vi si farà vedere la Terra; sì che a tal vista direte:
Quella dunque laggiù, che appena scorgo, appena discerno coll’occhio, quella è la Terra? Quello
è quel punto, diviso in tante Provincie, ripartito in tanti Regni, per cui avere si son trovati a sì
gran copia e l’arti e l’armi per uccidere? Assedj, assalti, incendj, batterie campagne aperte,
scempj11 delle intere Nazioni fatti in poco d’ora; che tante volte hanno sforzato a pianger
vedova d’uomini la natura, ad impuzzolir l’aria al fetor de’ putrefatti uccisi, e anche ora pigri i
fiumi, ora vermiglio il mare, per gran copia di cadaveri, per gran piena di sangue umano?
Udite maraviglie incredibili dell’umana forsennatezza. I vastissimi nostri desiderj si perdono in
un punto. Che dissi in un punto? In una menoma particella d’un punto. Che altro farebbono le
Formiche, se avesser discorso12? Non ripartirebbono ancor’esse un palmo di terra in molte
Provincie? Non pianterebbono i loro termini ostinati sì che nonuna fossa la chiamerebbono un
Oceano, una piccola pietra una gran rupe, un podere non sarebbe meno d’un Mondo.
Alzerebbono baluardi e cortine per mettere in fortezza gli Stati; raccorebbono13 eserciti alla
speranza di nuove conquiste alla disputa di vecchie differenze: e si vedrebbono in due piè di
terreno marciare in ordinanza a bandiere spiegate squadroni di nere Formiche; incontrarsi con
ardire, urtarsi, rompersi, e andarne altre, vinta la campagna, vittoriose, altre o rendersi a patti,
o fuggitive nascondersi, o morte in battaglia rimanere allo spoglio14 delle nemiche. Una simil
guerra fra venti mila o più Formiche, fatta per disputare le pretensioni15 d’un palmo di terra,
solo a ripensarlo ci muove le risa. E noi, che altro facciamo, ripartendo un punto in tanti Regni,
e distruggendoci per allargarli? sieno le confini della Dacia l’Istro, della Tracia lo Strimone, della
Germania il Reno. Giungano i Parti fino all’Eufrate, i Sarmati fino al Danubio. I Pirenei la Francia
e la Spagna, l’Alpi l’Italia dividano. Formicarum iste discursus est in angusto laborantium.
Voi distinguete i Regni, e a sì gran lite/Segnate loro i termini e le mete,/E con ciò stolti sete;/Ché per
troppo volere impoverite./Tutto il mondo è d’ognuno; e chi ne cerca/Per sè sol’una parte,/Quel che tutto
era suo divide e sparte./Tutti gli uommini siamo una Famiglia,/Tutta dal sommo al fondo/Sol’una Casa,
e nostra casa è il Mondo.
Venite a vedere di quasù la vostra terra, cercate i vostri Regni, e misurate quanto sia quello,
onde prendete16 titolo di Grandi. Vedrete le menome17 vostre particelle d’un punto, se il punto
intero a gran pena si vede? E questo è quel che vi fa andare sì alteri? Venga tra le stelle, non a
vederle solo, ma a possederle, chi vuole il regno pari al desiderio di regnare. Né avrà con chi
litigare de’ termini, posseduto ch’egli sia da molti, a niuno si toglie. Così juvat inter sidera
vagantem divitum pavimenta ridere, et totam cum auro suo terram.
9. cerviere: acuto (come quello della lince).
10. nunzio sidereo: allusione al Sidereus Nuncius di Galileo.
11. scempi: distruzioni.
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12. se avesser discorso?: se parlassero?
13. raccorrebbono: raccoglierebbero.
14. allo spoglio: alla mercé.
15. pretensioni: pretese.
16. onde prendete: da cui derivate.
17. menome: minime, piccolissime.

DENTRO IL TESTO
Su questo brano ha scritto un finissimo commento Ezio Raimondi; ne riportiamo alcuni passi.
«Più che tradurre il Bartoli ha interpretato liberamente il testo senechiano: non solo perché ne espunge il
motivo ispiratore del Dio stoico [...], ma anche perché lo adatta alla propria sensibilità e alla propria
esperienza. [A differenza di Seneca, Bartoli] esaspera il contrappunto del quadro cosmico e della guerra
animale, piccola, inane e feroce, in un crescendo sapientemente orchestrato. [...] La qualità secentesca del
risultato è di un'evidenza che s'impone anche all'occhio più frettoloso. Il contrasto dei colori saturi e densi;
l'accenno di paesaggio desolato, disfatto in un orrore quasi carnale; la metamorfosi delle prospettive che
scorrono sotto la lente dell'entomologo nel ritmo largo di un climax [= progressione crescente di parole]
sonoro e corposo; la calcolatissima rassegna descrittiva degli «squadroni di nere formiche»: tutto richiama
un gusto teatrale ed enfatico, avvezzo alle grandi composizioni decorative della pittura barocca. È anche
evidente, se si porta l'esame sulla prima parte dell'inserto, che la distesa cosmica, come la rappresenta il
Bartoli nella sua immaginaria ascensione «alla più alta sfera de' cieli», ha assunto un aspetto astrale, più
esatto nei particolari e più vasto nell'insieme, che invano si cercherebbe negli «ingentia spatia» [=spazi
vastissimi] della pagina antica [= di Seneca]. Ma qui è necessario aggiungere che il processo di trascrizione
in caratteri moderni fa insieme capo a un impegno di cultura: l'anacronismo del «nunzio sidereo»
travalica per la sua stessa natura la sfera dei movimenti stilistici, dell'argutezza lessicale, e finisce col
divenire una sigla allusiva che coinvolge, tutt'altro che a caso, il mondo della scienza moderna. A dirla
insomma con parole più esplicite, allorché il Bartoli riplasma la visione di Seneca, non può sottrarsi al
piacere di pensarla secondo la sua esperienza di uomo del Seicento; il cielo che egli fissa e vuole descrivere
corrisponde allo spazio che le nuove scoperte hanno prodigiosamente dilatato, immenso e luminoso, come
può rivelarsi attraverso il telescopio di Galileo. [...] La frase che domina la pagina del Bartoli con la sua
straripante onda di luce, «il numero senza numero delle stelle che qui ci sembrano appena scintille e colà
son mondi di luce», fa presentire con un anticipo di quasi due secoli la solenne cadenza contemplativa
della Ginestra leopardiana: «... quelle luci appunto ch'a lor sembrano un punto e sono immense... del
numero infinite...». Solo che, mentre per il Leopardi la silenziosa vastità dell'universo deve richiamare
l'uomo alla certezza della sua natura morale e al ripudio d'ogni «forsennato orgoglio», per il Bartoli, il
quale vive la fede del Seicento e non conosce, se non per respingerla, la tentazione libertina, essa avvalora
la coscienza metafisica della solitudine e del nulla dinanzi all'eterno, rappresentando così nel simbolo della
dimensione la distanza infinita che divide l'uomo dall'assoluto del Dio creatore» (Raimondi 1961, pp. 250258).

9.2.6 Istoria della Compagnia di Gesù
L'imponente opera storiografica fu commissionata a Bartoli, nel 1648, dal generale dei
Gesuiti Vincenzo Carafa: avrebbe dovuto essere una storia della Compagnia estesa per
un secolo, dalla data dell'ingresso di Sant'Ignazio in Roma (1537) al 1637. Le vicende
delle missioni gesuitiche nel mondo sarebbero state divise secondo i quattro continenti
nei quali la Compagnia aveva operato. Il progetto fu attuato solo per due dei continenti
previsti (Asia ed Europa) e in misura limitata, sia dal punto di vista geografico (per l'Asia
si parla solo dell'India, del Giappone e della Cina) sia dal punto di vista cronologico (solo
per la Cina si coprono interamente i previsti cento anni di storia). Come risulta da
ricerche recenti, Bartoli non si è limitato ad una semplice compilazione, ma si è
dedicato a un lavoro paziente e snervante di raccolta, catalogazione e confronto della
mole sterminata di materiali messagli a disposizione dalla Compagnia. Tuttavia lo
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scrittore non ha doti propriamente storiografiche; e la sua opera è essenzialmente
un'opera retorica, anche se la retorica è di altissimo livello. Larga parte ha il
romanzesco, finalizzato a un elevato proposito di edificazione religiosa (il «romanzesco
di Dio», secondo una felice definizione di Asor Rosa).
Premessa al grandioso edificio sono i cinque libri Della vita e dell'istituto di Sant'Ignazio, in
cui il fondatore della Compagnia è rappresentato come un santo eroico e combattivo.
Scritte per ultime, le parti dedicate alle uniche due nazioni europee risentono di una
maggiore rigidità ideologica. Nell'Inghilterra, viene dato quasi esclusivo rilievo agli
eccessi dei persecutori anglicani nei confronti dei perseguitati cattolici. Ancor più
opaca è la trattazione nell'Italia, dove prevale l'intenzione di difendere l'operato della
Compagnia al Concilio di Trento. Invece, nelle parti riguardanti l'Asia, diverso è
l'atteggiamento dello scrittore, che non deve parlare di eretici da punire ma di infedeli
da convertire, ed è inoltre suggestionato dal fascino di luoghi esotici, la cui descrizione
gli consente di compensare con la fantasia la vocazione mancata di missionario.
Un resoconto di estremo interesse (di recente riproposto alla lettura in un'edizione a
cura di Bruno Basile) è la Missione al Gran Mogòr: si tratta del racconto di una missione
che, fra il 1580 e il 1583, un gruppo di gesuiti, guidato dal padre Rodolfo d'Acquaviva,
compie presso il sultano moghul dell'India. Al centro del testo è l'enigmatica
personalità di tale sovrano, che apparentemente è sprovvisto di cultura, ma sa
intervenire con sottigliezza diplomatica nelle questioni teologiche tra musulmani e
indù; di professione musulmana, ama sentire i gesuiti, dei quali apprezza la cultura e il
rigore ascetico (fino al punto da affidare loro l'educazione di uno dei suoi figli), ma non
è disposto a rinunciare ad alcuna delle sue cento mogli e infine si fa promotore di una
nuova religione, che dà diritto di cittadinanza alle diverse fedi professate nel suo
impero.
Nel Giappone, un'avvincente biografia è dedicata da Bartoli al grande discepolo di
sant'Ignazio, san Fancesco Saverio, del quale sono rievocate le terribili difficoltà
affrontate per raggiungere le coste giapponesi (una trasposizione fantastica derivata
dal ricordo autobiografico del naufragio subìto davanti a Napoli). Insistente è, nel
Giappone, l'indugio sui particolari raccapriccianti del martirio dei gesuiti, non senza
concessioni al gusto barocco dell'orrido.
La parte centrale dell'Asia è quella relativa alla Cina: qui il modello è il primo libro
(allora inedito) di una grande opera storica composta tra il 1609 e il 1610 dall'insigne
sinologo Matteo Ricci (Della entrata della Compagnia di Gesù e Cristianità nella Cina).
9.2.7 La fortuna
La fama di Bartoli fu ai suoi tempi grandissima: un'alta stima ebbe del gesuita ferrarese,
tra gli altri, Francesco Redi. Nei periodi successivi la fortuna fu alterna, a seconda che
prevalessero nel giudizio criteri ideologici o stilistici. Il declino dello scrittore si
accentuò nel corso del Settecento, soprattutto nell'età illuministica. Giudizi entusiasti
invece espressero su Bartoli gli esponenti della scuola puristica, come A. Cesari. Gli elogi
più alti furono tributati allo scrittore gesuita da P. Giordani, che definì lo stile
bartoliano «terribile e stupendo», e soprattutto da Giacomo Leopardi, che scrisse nel
suo Zibaldone: «... io posso dire per esperienza che la lettura del Bartoli, fatta da me dopo
bastevole notizia degli scrittori italiani d'ogni sorta e d'ogni stile, fa disperar di
conoscer mai pienamente la forza, e l'infinita varietà delle forme e delle sembianze che
la lingua italiana può assumere». E in un altro luogo: «Il padre Daniello è il Dante della
prosa italiana. Il suo stile in ciò che spetta alla lingua, è tutto a risalti e rilievi». Anche
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Vincenzo Gioberti, malgrado le sue posizioni antigesuitiche, apprezzò molto Bartoli,
considerandolo «l'unico dei nostri scrittori che si possa chiamare dantesco». Il
romanticismo anticlericale e patriottico rifiutò invece Bartoli, vedendo in lui il
campione del "gesuitesimo nello stile". De Sanctis giudicò Bartoli «il Marino della
prosa»; ancor più violento fu L. Settembrini, che fece del gesuita il campione della
decadenza italiana del Seicento. All'opposto, malgrado le sue convinzioni anticlericali,
G. Carducci ammirò Bartoli per la sua sostanziale fedeltà all'eredità classica. Nel
Novecento, la rivalutazione del Barocco ha consentito più pacate valutazioni della
produzione del gesuita ferrarese. Di notevole rilievo è in particolare il contributo di
Ezio Raimondi, che, a proposito del Bartoli cosmico, ha scritto suggestivamente: «A
parte Galileo [...], nessuno in fondo aveva ancora espresso con altrettanta forza, di
nuovo in una sfera di risonanze leopardiane -tanto per intenderci-, la sensazione, tra
attonita e smarrita, di ritrovarsi “perduto nell'immensità di que' vastissimi spazi”.
9.3 Giambattista Basile
9.3.1 La riscoperta barocca della fiaba
Lo cunto de li cunti di Giambattista Basile è stato definito da Benedetto Croce (che ne
fornì una bella, anche se infedele, traduzione) «il piú bel libro italiano barocco» (Croce
1982, p. XL). La definizione crociana scaturisce da una posizione polemica (il grande
studioso contrapponeva l'opera di Basile al «verboso e gonfio Adone», rivalutato invece
dalla critica più recente), ma Lo cunto de li cunti è certamente una delle più belle raccolte
di fiabe di tutti i tempi e uno dei vertici del barocco europeo.
L'originalità del Cunto de li cunti consiste nell'incontro tra novella e fiaba, tra barocco e
dialetto, tra cultura letteraria e cultura popolare. Non è un caso che il capolavoro di
Basile sia stato intitolato anche Pentamerone (con un implicito riferimento al Decameron
di Boccaccio): in realtà, la struttura letteraria della novella si fonde mirabilmente,
nell'opera di Basile, con la materia popolare della fiaba. Ma il principio nuovo che fa
fermentare questo incontro di novella e di fiaba è il Barocco, che impone una nuova
visione del mondo.
Un vivissimo sentimento della metamorfosi investe la realtà descritta nell'opera,
determinando un vertiginoso mutamento delle cose, che perdono il loro aspetto
consueto per trasformarsi magicamente sotto i nostri occhi. Non è più la boccacciana
intelligenza a riportare il suo trionfo sugli ostacoli frapposti dalla Fortuna, ma un puro
gioco di forze impreviste ed estranee all'uomo, anche se a lui propizie. Ridotto ad
ingranaggio inerte di un meccanismo che lo trascende, l'uomo è in preda all'assurdo e
all'irrazionale, che egli è ormai incapace di dominare. Il tema della trasformazione
continua delle cose è svolto mediante l'uso frequentissimo della metafora, strumento
essenziale della poetica barocca: una metafora insaporita dalla forza espressiva del
dialetto napoletano, popolarescamente pittoresco e sanguigno. Ma la qualità più alta
della prosa di Basile è una sbrigliata libertà fantastica, che rivitalizza la vecchia fiaba,
rivelando al lettore un mondo nuovo, di una stupefacente autenticità.
9.3.2 La vita e le opere minori
La vita. Nato a Napoli intorno al 1575, Giambattista Basile lasciò presto la sua città
natale, forse a causa della frustrazione delle sue ambizioni letterarie in un ambiente
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dominato dall'astro di Marino. Dopo numerose peregrinazioni, si arruolò a Venezia e
fu inviato nell'isola di Candia, minacciata dai Turchi. Nella colonia veneziana ebbe la
fortuna di incontrare un illustre gentiluomo, Andrea Cornaro, che lo accolse (con il
nome di "Pigro") nell'Accademia degli Stravaganti. Ritornato a Napoli, Basile fu
agevolato nella carriera cortigiana dal successo della sorella Adriana, famosa
cantatrice, che lo introdusse nella corte di Luigi Carafa, principe di Stigliano; quando
poi Adriana fu chiamata a Mantova da Vincenzo Gonzaga (1610), volle accanto a sé il
fratello, che divenne gentiluomo e familiare del duca. Forse per motivi di salute, Basile
preferì tornare a Napoli (1613), dove intraprese un'intensa attività di amministratore.
Governatore di Avellino per incarico del principe Marino Caracciolo, entrò poi nella
corte del duca d'Alba, viceré di Napoli, che gli affidò il governo di Aversa. L'ultimo
incarico fu quello di governatore della terra di Giugliano, presso Napoli, dove morì nel
1632.
Le opere in lingua. Copiosa, ma di scarso rilievo, è la produzione in lingua di Basile,
che compose versi in italiano per Luigi Carafa, principe di Stigliano, e in spagnolo per
il duca d'Alba, foggiò anagrammi per le dame napoletane, rimò in italiano e in spagnolo
canzonette e mottetti per musica. In generale, nelle opere in lingua Basile non va al di
là di una pedantesca e artificiosa esercitazione accademica, ad eccezione di una vivace
favola marittima, Le avventurose disavventure, e di un musicale idillio, L'Aretusa.
Le Muse napolitane. Dopo la morte dell'amico Giulio Cesare Cortese (vedi 5.1.6), Basile
compose le Muse napolitane (post., 1635), nove egloghe dialogate a due o a tre voci, che
hanno la vivacità della Commedia dell'Arte nel riprodurre quadretti della vita popolare
del tempo, in tono festoso, ma anche venato di malinconia. Ogni egloga (un termine
improprio, perché è assente un'intenzione pastorale) è intitolata a una Musa, con un
sottotitolo allusivo a un protagonista popolare o al tema del dialogo. Si tratta di
sottotitoli molto eloquenti, come risulta dall'elenco delle nove composizioni: Clio overo
li Smargiasse (una violenta baruffa di sbruffoni); Euterpe overo la Cortisciana (vicende di
un giovane innamorato perdutamente di una prostituta); Talia overo lo Cerriglio (l'egloga
più riuscita, descrizione di un'osteria dove si riuniscono ladri, sicari e baldracche);
Melpomene overo le Fonnacchiere (le liti di comari pettegole nei vicoli partenopei);
Tersicore overo la Zita e Erato overo lo giovane 'nzoraturo (storie di ragazze e ragazzi
innamorati); Polinnia overo lo viecchio 'nnamurato (il caso di un vecchio rimbambito che
corteggia una fresca adolescente); Urania overo lo Sfuorgo (la passeggiata degli arricchiti
che ostentano il loro lusso); Caliope overo la Museca (un accorato rimpianto per la musica
del passato).
9.3.3 Lo cunto de li cunti
Il titolo. Dopo la morte di Basile, i primi due volumi del suo Cunto de li cunti ("Racconto
dei racconti") apparvero a Napoli nel 1634; seguirono, nel 1634-1635, il terzo e il quarto
volume e infine il quinto volume nel 1636. Il titolo per esteso dell'opera, pubblicata
sotto l'anagramma di «Gian Alesio Abbattutis», era: Lo cunto de li cunti overo lo
trattenemiento de' peccerille ("Il Racconto dei racconti ovvero Il trattenimento dei
piccoli"). Il curatore della Prima giornata del Cunto, Salvatore Scarano, presentò l'opera
di Basile con il titolo boccacciano di Pentamerone, che fu riproposto da Pompeo Sarnelli
nell'edizione definitiva del 1674, e autorevolmente confermato nella traduzione di
Benedetto Croce (Il Pentamerone, ossia La fiaba delle fiabe, 1925). Sul titolo di Cunto de li
cunti ci soffermiamo più avanti. Chiariamo qui il significato degli altri due titoli.
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Il sottotitolo Trattenemiento de' peccerille indurrebbe a pensare a un'opera destinata
all'infanzia; ma la tematica erotica, di cui l'autore più volte si compiace, e il tono
crudele di molti racconti dimostrano che il libro si colloca nettamente al di fuori della
letteratura infantile. Il sottotitolo vuole precisare in realtà il genere fiabesco, di
derivazione popolare, della raccolta, che però si rivolge a un pubblico colto e adulto.
Anche il ricorso al dialetto non deve ingannare: non si tratta dello spontaneo dialetto
partenopeo, ma di un napoletano barocco, coltissimo, che piega il dialetto alle più
ardite sperimentazioni verbali.
Boccaccio e Basile. Del tutto fuorviante è il titolo di Pentamerone, un titolo greco, che
rimanda al modello del Decameron di Boccaccio. Fin dalla "cornice" dell'opera, ci
accorgiamo però che il Cunto de li cunti evoca, con la sua struttura di romanzo a lieto
fine e di contenitore a "scatole cinesi", le raccolte orientali, come il Libro dei sette savi. Il
modello boccacciano è presente solo in una prospettiva antifrastica: il «cunto» di Basile
è la negazione della “novella” boccacciana. Non si tratta infatti di racconti verosimili,
ma di racconti fiabeschi; e non viene celebrata in essi l'intelligenza umana, come nel
Decameron, dal momento che gli eroi basiliani sono spesso giovani sciocchi e fannulloni,
alle prese con eventi imprevisti e assurdi, che sfuggono del tutto al controllo della
ragione.
L'introduzione. A stabilire la distanza tra il Decameron e il Cunto de li cunti basta
l'introduzione (la «cornice», nel linguaggio di Boccaccio): a narrare i racconti non sono
più gli eleganti giovani novellatori del capolavoro boccacciano, ma dieci comari plebee,
un gruppo bizzarro e grottesco di persone menomate dalle più varie deformazioni:
«Zeza sciancata, Cecca storta, Meneca gozzuta, Tolla nasuta, Popa gobba, Antonella
bavosa, Ciulla musuta, Paola sgargiata ("dagli occhi storti"), Cimmetella tignosa e
Iacova squacquarata ("sformata")».
Il vero e proprio Cunto de li cunti che fornisce il titolo all'opera è «la favola che contiene
in sé tutte le altre favole», cioè il racconto che apre e chiude la raccolta.
Il Cunto si apre con il classico «c'era una volta», che introduce l'immagine di una
principessa malinconica, Zoza, la figlia del re di Vallepelosa. Nulla riesce a far ridere
Zoza, neppure i funamboli, i prestigiatori o le bestie da circo che il padre disperato
chiama a corte. Alla fine il sovrano fa costruire davanti alla porta del palazzo reale una
fontana che schizza olio: la figlia -egli pensa- si divertirà nel vedere i passanti saltare
come grilli per evitare di imbrattare i vestiti. Accade un fatto imprevisto: un paggio
dispettoso tira un sasso contro una brocca che una vecchietta sta riempiendo d'olio.
Indispettita, la vecchietta alza la gonna e mostra all'impertinente giovane la «scena
boschereccia» del suo organo genitale: una visione grottesca, che strappa finalmente la
principessa dalla sua tetraggine, facendola scoppiare in una risata incontenibile. Ma la
vecchietta, sentendosi derisa, si vendica con una maledizione: Zoza sarà destinata a
vagare per il mondo fino a giungere a Camporotondo, dove il principe Tadeo giace
addormentato in seguito a un sortilegio. Per risvegliare l'infelice giovane, Zoza dovrà
riempire una brocca con le lacrime di tre giorni e solo allora potrà sposare il principe.
Zoza si mette in viaggio, facendo sosta presso i castelli di tre fate, che le regalano tre
doni magici: una noce, una castagna e una nocciola. Giunta, dopo sette anni, a
Camporotondo, la fanciulla comincia a piangere, e sta quasi per riempire con le sue
lacrime la brocca quando, malauguratamente, si addormenta; così una schiava mora,
Gamba di grillo, può sostituirla, finendo di riempire la brocca. Tadeo, resuscitato, sposa
la schiava. Disperata, Zoza va ad abitare di fronte al palazzo reale. Ricordatasi dei doni
delle fate, comincia ad aprire i tre frutti: dal primo esce un nanerottolo che canta; dal
secondo viene fuori una chioccia con dodici pulcini; dal terzo appare una bambola che
fila oro. La schiava-regina, divenuta intanto incinta, è entusiasta di queste tre
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meraviglie che Zoza le mostra. L'ultimo dei doni è congiunto alla possibilità di ascoltare
favole. Nasce così il pretesto per far narrare, alla presenza dei sovrani, una serie di
novelle dalle dieci vecchiette sopra menzionate.
La struttura. Il Cunto risulta di quarantanove fiabe divise in cinque giornate e
incorniciate in un cunto de li cunti (la cinquantesima fiaba). Ogni fiaba è introdotta da
una premessa moralistica e conclusa da un proverbio popolare. In chiusura delle prime
quattro giornate sono riportate quattro «egloghe», recitate dagli inservienti del
palazzo di Tadeo, sul modello degli «intermezzi» del teatro popolare: la loro funzione è
quella di operare un passaggio dal piano favoloso dei «cunti» a quello della realtà
contemporanea. L'egloga più vivace è la quarta, La volpara, che trae il suo titolo
dall'uncino con il quale si ripescano le secchie cadute nel pozzo; non c'è uomo, afferma
l'autore, «che non abbia tra mano una volpara», cioè che non pratichi al momento
opportuno l'arte di rubare; di irresistibile comicità è l'elenco dei sinonimi verbali con
cui si designa il furto: «arrocchiare, affuffare, arravogliare, / alleggerire, auzare e
sgraffignare / ed arresediare ed azzimmare, / shioshiare, scervecchiare, pinziare,/
cottiare, annettare e granciare, / zappoliare e fare maniucche, / fare arravogliaCuosemo [Cuosemo è una corruzione dialettale del lat. quaesumus], / fare netta-paletta,
/ fare priore, sonare lo zimmaro, / scotolare vorzillo, / e menare lo grancio» (arraffare,
agguantare, acchiappare, / alleggerire, alzaree sgraffignare, / e ghermire, e depredare,
/ soffiare, rastrellare, trafugare, / carpire, ripulire e spolverare, / grattare e far man
bassa, / riempire il sacco e battersela / far netta paletta [cioè, far repulisti] /, fare il
priore [espressione gergale per "derubare"], suonare il cembalo [traslato per "rubare",
dal rapido moto delle dita sul cembalo], / scuotere il borsellino / e lanciare il rampino).
Le tematiche. Eccezionale rilievo, come si è già accennato, assume nel Cunto de li cunti
la tematica della trasformazione: la metamorfosi delle cose e la metafora delle parole
(qualità essenziali del Barocco) sono continuamente ricorrenti nell'opera. «La metafora
tende a passare dalla condizione di fatto puramente espressivo a quella di fenomeno
fisico, esistenziale» (Getto 1969, p. 390). La natura perde il suo aspetto consueto e si
trasfigura.
Il processo di metamorfosi coinvolge, con la natura, anche gli animali, che non solo
sono posti su un piano di parità con gli uomini, ma talora sono ad essi decisamente
superiori, siano essi animali domestici, come il gatto (che, nella fiaba Cagliuso rimbrotta
aspramente l'uomo per la sua ingratitudine) o animali fantastici, come il drago
(descritto spesso, con una tecnica cinematografica, come una mostruosa figura in
movimento, come in questo esempio: «...un dragone con sette teste, il più terribile che
si fosse mai veduto al mondo, con le creste di gallo, la testa di gatto, gli occhi di fuoco,
le fauci di cane corso, le ali di pipistrello, le branche d'orso, la coda di serpente...»).
Quanto agli uccelli, nella fiaba I sette palombelli è riservata ad essi una vera e propria
enciclopedia.
Nel mondo umano, infine, la tematica prevalente è quella dell'amore; ma Basile, frenato
dal suo moralismo controriformistico, avverte l'erotismo come una proibizione e un
tabù: un esempio eloquente è quello della fiaba La Penta Mano-mozza (III, 2), dove
l'incesto è vagheggiato ma non è mai consumato. Un altro freno è messo in atto
dall'autore al sentimento della giustizia, che pure è in lui fortissimo. «L'intero Cunto è
il cupo sogno di giustizia di un Basile ossessionato fino al sadismo da quella legge del
taglione che permea l'etica di moltissime favole» (Nigro 1974, p. 478). La degradazione
storica della società, nella visione pessimistica dello scrittore, non è modificabile nella
realtà, ma solo nella compensazione morale della fiaba. Le masse contadine, impoverite
dal processo di rifeudalizzazione in atto nelle campagne (soprattutto nel territorio
napoletano), sono anche abbrutite sul piano etico (non a caso, la vita contadina nel
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Cunto è negativamente connotata, con una particolare insistenza sulla sporcizia, sul
fango, sui particolari più ripugnanti) e solo chi accetta umilmente il proprio destino
può sperare nel risarcimento magico di una misteriosa provvidenza personificata dalle
fate. Non è un caso che il Cunto si chiuda con una significativa dichiarazione: sui mali
del mondo Basile ha voluto versare «na cocchiarella de mele» ("un cucchiaino di
miele").
9.3.4 La fortuna
Esaltato dall'amico Giulio Cesare Cortese (che, nel Viaggio di Parnaso, elogia l'autore del
Cunto come colui che ha dato «schiacco matto» a «ogne scrittore», «o sia toscano, o
grieco, o sia latino»), ammirato da Salvator Rosa, Basile fu apprezzato anche fuori
d'Europa come autore della prima raccolta di fiabe della letteratura moderna d'Europa:
oltre a Perrault, che trasse lo spunto dal Cunto per alcune sue fiabe, è da ricordare
Francisco de Quevedo, che frequentò i letterati napoletani e trasportò nel 1626 il titolo
del capolavoro di Basile a una sua raccolta di parole e frasi volgari della lingua spagnola,
il Cuento de los cuentos (1626).
Nel razionalistico Settecento, Basile ebbe invece scarsa fortuna: l'illuminista
Ferdinando Galiani, nel suo saggio Del dialetto napoletano, attribuì a Basile il proposito, a
suo parere miseramente fallito, di gareggiare con Boccaccio, essendo l'autore del Cunto
«privo in tutto e di genio elevato e di filosofia e di felicità d'invenzioni e di ricchezza di
cognizioni». In compenso, Carlo Gozzi guardò con interesse alle fiabe di Basile, traendo
da una di esse (I tre cedri) lo spunto per L'amore delle tre melarance. Grande fu poi la
fortuna di Basile presso i romantici tedeschi, al tempo del culto per le tradizioni
popolari: i fratelli Grimm diedero al Cunto un posto d'onore, considerandolo la migliore
raccolta di fiabe trascritte dalla voce del popolo e notandone per i primi la complessità.
La fama di Basile fu rinverdita nel secondo Ottocento ad opera del "federalista"
Giuseppe Ferrari, che vide nel dialetto napoletano del Cunto una ribellione alla
tirannide accentratrice del fiorentino e della Crusca; ma Francesco De Sanctis, nella sua
Storia della letteratura italiana (1871), ignorò del tutto Basile. Chi comprese per il primo
l'importanza decisiva dell'esperienza barocca per l'arte di Basile fu Vittorio Imbriani,
autore del saggio Il gran Basile (1875). Decisivo fu, per la fama dello scrittore napoletano,
l'intervento di Benedetto Croce, che ristampò le prime due giornate del Cunto (1891) e
tradusse per intero e annotò, nel 1925, il capolavoro di Basile. La ristampa del
Pentamerone crociano (Laterza, Roma-Bari 1974) è stata arricchita da un'introduzione
di Italo Calvino, che è considerata il miglior saggio sulle metafore di Basile. Tra i
numerosi studi su Basile, sono da segnalare quelli di Giovanni Getto e quelli di Salvatore
S. Nigro.
Da Lo cunto de li cunti
La Gatta Cenerentola: epilogo
Riproduciamo, nel testo originale in dialetto napoletano e nella traduzione di M. Rak, l'epilogo della sesta
novella-fiaba della prima giornata, narrata da Antonella. Si tratta della celeberrima fiaba di Cenerentola,
che sarà ripresa alla fine del secolo da Charles Perrault (Cendrillon, 1697) e nell'Ottocento dai fratelli
Grimm (Aschenputtel, in Fiabe per bambini e famiglie, 1812-1822). Si deve inoltre ricordare, tra le opere
musicali ispirate alla fiaba, Cenerentola di G. Rossini (1817).
Riassumiamo la vicenda. Un principe vedovo, padre della fanciulla Zezolla, si riammoglia con una
«maledetta femmina». Zezolla è una ragazza ingenua, bisognosa di affetto e perseguitata dalla perfida
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matrigna. La fanciulla è alla ricerca di una «mammarella», che crede di identificare nella sua maestra di
cucito, Carmosina. Ma l’ingenua Zezolla finisce con il macchiarsi di un crimine (l'uccisione della prima
matrigna): anche se agisce per istigazione di Carmosina (a sua volta accecata da un «diavolicchio»), il suo
gesto è orrendo (schiaccia sotto il coperchio di una cassa la testa della matrigna). L'autore tuttavia non si
sofferma sui particolari dell'omicidio: siamo infatti in pieno clima fiabesco e quel che conta è la scomparsa,
come per un sortilegio, della persecutrice. Carmosina vuole farsi sposare dal principe e induce Zezolla a
intervenire a suo favore presso il padre. Dal nuovo matrimonio del principe dovrebbe scaturire un
miglioramento della condizione di Zezolla; e invece si verifica un peggioramento: Carmosina fa in modo
che le sue sei figlie (fino ad allora tenute segrete) entrino nelle grazie del principe, che invece trascura
Zezolla. La ragazza è relegata in cucina, tra la cenere e i gatti (di qui il nomignolo di «Gatta Cenerentola».
Una palombella fa però sorgere nel cuore della ragazza la speranza dell'aiuto magico delle Fate. Perché
l'azione magica si compia sono però necessari altri due motivi tipici del racconto fiabesco: il viaggio e il
dono. Nel suo viaggio, il principe dimentica di recarsi alla grotta delle Fate, come gli aveva chiesto la figlia;
ed ecco, puntuale, una remora che ostacola il proseguimento del viaggio. Interviene a questo punto un
altro elemento tipico della fiaba, il sogno, che rivela al padrone del vascello la vera causa dell'impedimento
alla navigazione. Finalmente Cenerentola avrà il suo dono: un dattero, con gli strumenti necessari a
curarlo. Il dattero cresce magicamente; e da esso esce una Fata, che insegna alla fanciulla la formula
magica delle trasformazioni. Mentre le sei figlie di Carmosina si addobbano in modo grottesco (come
sottolinea il fantasioso dialetto napoletano, perfino con un ricorso alla rima: «tutte spampanate sterliccate
'mpallaccate, tutte zagarelle campanelle e scartapelle, tutte schiure adure cose e rose»), l'abbigliamento
di Cenerentola è quello di una «elegante palomba» (una significativa assimilazione all'animale magico).
Lo splendido vestito, la magnifica carrozza, il corteo delle damigelle, sono i segni dell'innalzamento sociale
di Zezolla, che può esercitare la sua seduzione sul re in persona. Come una regina, la fanciulla lascia cadere
denaro e gioielli, che bloccano gli avidi servitori lanciati al suo inseguimento. Tre volte Cenerentola va al
ballo: una replicazione di sequenze narrative, che è tipica delle fiabe. Nell'ultimo ballo, a Cenerentola cade
una pianella, che da un servo è portata al re; questi rivolge parole d'amore alla calzatura della fanciulla
amata. Segue l'epilogo, che riportiamo.
(Lo cunto de li cunti, a cura di M. Rak, Garzanti, Milano 1986)
Cossí dicenno chiamma lo scrivano, commanna la trommetta1 e tu tu tu fa iettare no banno: che
tutte le femmene de la terra vengano a na festa vannuta2 e a no banchetto, che s'ha puosto 'n
chiocca de fare. E, venuto lo iuorno destenato, oh bene mio che mazzecatorio3 e che bazzarra4
che se facette! da dove vennero tante pastiere e casatielle? dove li sottestate e le porpette? dove
li maccarune e graviuole?5 tanto che 'nce poteva magnare n'asserceto formato.
Venute le femmene tutte, e nobele e 'gnobele e ricche e pezziente e vecchie e figliole e belle e
7
brutte e buono pettenato6, lo re, fatto lo profizzio , provaie lo chianiello8 ad una ped una a tutte
le commitate, pe vedere a chi iesse a capillo ed assestato, tanto che potesse canoscere da la
forma de lo chianiello chello che ieva cercanno; ma non trovanno pede che 'nce iesse a siesto,
s'appe a desperare.
Tuttavota, fatto stare zitto ogn'uno, disse: «Tornate craie9 a fare n'autra vota penetenzia co
mico; ma, se mi volite bene, non lasciate nesciuna femmena a casa, e sia chi si voglia». Disse lo
prencepe: «Aggio na figlia, ma guarda sempre lo focolaro, ped essere desgraziata e da poco e
non è merdevole de sedere dove magnate vui». Disse lo re: «Chesta sia 'n capo de lista ca l'aggio
da caro». Cossí partettero e lo iuorno appriesso tornarono tutte e, 'nsiemme con le figlie de
Carmosina venne Zezolla, la quale, subeto che fu vista da lo re, l'ebbe na 'nfanzia10 de chella che
11
desiderava, tuttavia semmolaie .
12
Ma, fornuto de sbattere , se venne a la prova de lo chianiello; ma non tanto priesto s'accostaie
13
a lo pede de Zezolla, che se lanzaie da se stisso a lo pede de chella cuccupinto d'Ammore ,
comme lo fierro corre a la calamita.
1. la trommetta: il banditore.
2. vannuta: pubblica.
3. mazzecatorio: masticatorio.
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4. bazzarra: cuccagna.
5. pastiere...graviuole?: «La pastiera è la nota torta di Pasqua di pasta frolla farcita di ricotta, cedro candito, chicchi
di grano, scorza d'arancia e altri aromi. I casatielli sono ciambelle di pasta di farina, strutto e pepe, contornate da
uova sode non sgusciate, anch'esse d'uso pasquale. I sottestati sono stufati di carne di vitella in una salsa di prugne,
aglio, pinoli, uvetta, zucchero, mandorle e cannella. I graviuoli sono dolci di pan di Spagna ripieni di ricotta
zuccherata e ricoperti da un velo di glassa. Quanto ai maccarune [...] nel Seicento non erano ancora diventati il piatto
principale dei napoletani» (Guarini).
6. buono pettenato: ben lavorato con i denti.
7. profizzio: prosit (formula di augurio al momento del brindisi).
8. chianiello: scarpetta.
9. craie: domani.
10. 'nfanzia: impressione.
11. semmolaie: fece finta di nulla.
12. fornuto de sbattere: finito di sbattere i denti (di mangiare).
13. cuccupinto d'Ammore: ovetto dipinto da Cupido (cioè, Zezolla).

La quale cosa vista, lo re, corze a farele soppressa de le braccia14, e, fattola sedere sotto lo
vardacchino, le mese la corona 'n testa, comannanno a tutte che le facessero 'ncrinate e
15
leverenzie, comme a regina loro. Le sore vedenno chesto, chiene de crepantiglia , non avenno
stommaco de vedere sto scuoppo de lo core lloro, se la sfilano guatto guatto verso la casa de la
mamma, confessanno a dispietto loro ca pazzo è chi contrasta co le stelle.
14. a farele soppressa de le braccia: a prenderla nella morsa delle braccia.
15. crepantiglia: rabbia.

Traduzione:
E dicendo questo, chiama lo scrivano, fa venire il trombettiere e tu tu tu fa pubblicare il bando
che tutte le femmine del paese vengano a una festa pubblica e a un banchetto che si è messo in
testa di fare. E, venuto il giorno stabilito, oh bene mio che masticatorio e che cuccagna si fece!
Da dove arrivarono tante pastiere e casatielli, da dove gli stufati e le polpette? Da dove i
maccheroni e i ravioli? Tanta roba che avrebbe potuto mangiarci un esercito intero.
Arrivarono tutte le femmine, e nobili e ignobili e ricche e miserabili e vecchie e bambine e belle
e brutte, e, dopo che ebbero ben pettinato il re, fatto il prosit, provò la scarpetta ad una per una
a tutte le invitate, per vedere a chi andasse a capello e a pennello, in modo che potesse
riconoscere dalla forma della scarpetta quella che andava cercando; ma, non trovando piede
che ci andasse bene, stava a disperarsi.
Tuttavia, dopo aver fatto fare silenzio a tutti, disse: «tornate domani a fare un’altra volta
penitenza con me; ma, se mi volete bene, non lasciate nessuna femmina a casa, sia chiunque
sia». Disse il principe: «ho una figlia, ma sta sempre a guardia del focolare, perché è disgraziata
e da poco e non merita di sedere dove mangiate voi». Disse il re: «questa sia la prima della lista,
perché così mi piace». Così si congedarono e il giorno dopo tornarono tutti, e, con le figlie di
Carmosina venne Zezolla e il re, appena la vide, ebbe come l’impressione che fosse quella che
desiderava tuttavia fece finta di nulla.
Ma, quando ebbero finito di battere i denti, arrivò la prova della scarpetta, che non s’era
neppure accostata al piede di Zezolla che si lanciò da sola al piede di quell’ovetto dipinto di
Amore, come il ferro corre verso la calamita. Il re, visto questo, corse a prenderla nella morsa
delle braccia e, fattala sedere sotto il baldacchino, le mise la corona in testa, comandando a
tutte che le facessero inchini e riverenze, come alla loro regina. A questa vista le sorelle, piene
di rabbia, non avendo lo stomaco di sopportare questa crepa dl loro cuore, se la filarono quatte
quatte verso casa della mamma, ammettendo, loro malgrado, che
è pazzo chi contrasta con le stelle.
DENTRO IL TESTO
In questa fiaba di Basile (forse la più nota del Cunto de li cunti) il linguaggio letterario barocco si fonde
mirabilmente con un ricchissimo materiale folclorico di estrazione popolare. Ma l'elemento di maggior
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rilievo è di carattere poetico: è il destino della protagonista, che da una condizione di umiliazione e di
segregazione passa, grazie a un risarcimento magico, a una situazione di felicità e di benessere.
La fiaba può essere letta secondo lo schema narratologico elaborato da noti studiosi come V. Propp, A.
Greimas e altri: la protagonista (Zezolla/Cenerentola) supera l'ostilità della sua antagonista (la malvagia
maestra Carmosina, coadiuvata dalle sue sei figlie), grazie al soccorso di aiutanti magiche (la palomba, la
Fata), di persone care (come il re e lo stesso principe-padre, che da un ruolo iniziale di aiutante
dell'antagonista passa poi al ruolo di donatore in favore della figlia), di strumenti magici (il dattero, la
zappa, il secchio d'oro, l'asciugamani di seta).
Ma è nell'ultima andata al ballo che si verifica l'evento-chiave: la perdita della pianella. Si tratta di un
elemento che funziona come "marca di riconoscimento" del personaggio e che, nel contempo, riveste
significati attinenti alla sessualità: la pianella si lega infatti al ballo, luogo privilegiato di congiungimento
della coppia, e si lega soprattutto al piede deliziosamente piccolo della fanciulla (qui la fiaba mostra la sua
probabile origine cinese); ed è noto come, nell'analisi freudiana del linguaggio dei sogni, il piede e la scarpa
ricorrano come simboli sessuali. Il lieto fine segna il trionfo della nuova reginetta e lo scacco delle invidiose
sorellastre. Come l'Araba Fenice della leggenda, Cenerentola è risorta dalle sue "ceneri".
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IL TEATRO
SEZIONE DECIMA
IL TEATRO EUROPEO DEL SEICENTO
10.1 Il teatro di Calderón de la Barca
10.1.1 Riscoperta di un genio
Interprete e testimone della fase culminante del teatro spagnolo del «Siglo de Oro»,
Pedro Calderón de la Barca è considerato, con Cervantes, una delle massime espressioni
della cultura europea. Tra i primi a intuire la grandezza di Calderón fu Goethe, che non
esitò a paragonare il drammaturgo spagnolo a Eschilo e a Shakespeare. Più appropriato
appare il paragone con Dante, al quale Calderón si avvicina per l'altezza della sua poesia
teologica e metafisica e per la riproposta, in chiave barocca, dell'allegoria medievale
dell'esistenza.
Proprio la profonda religiosità di Calderón, sviluppatasi nel quadro di un'ideologia
saldamente controriformistica, ha costituito però, per lungo tempo, un ostacolo alla
comprensione del suo teatro. In Italia, in particolare, il filone della critica ispanistica
che va da Giosue Carducci a Benedetto Croce, pur riconoscendo il talento del
drammaturgo spagnolo, lo considerò come l'espressione di una tendenza chiusa e
reazionaria e, sul piano artistico, come un corruttore del gusto letterario, alla stessa
stregua di Góngora. Solo il superamento della pregiudiziale laicista e la rivalutazione
del barocco letterario hanno consentito, nel corso del Novecento, una più adeguata
valutazione del teatro di Calderón, che viene oggi considerato unanimemente una delle
massime espressioni (con il teatro di Shakespeare, di Molière e di Racine) della
drammaturgia del Seicento.
10.1.2 La vita
La lunga vita di Calderón coincide con la parabola della storia della Spagna, dall'apice
della sua potenza alla fase del declino politico ed economico.
Calderón nacque a Madrid, il 17 gennaio 1600, da una famiglia nobile. Destinato dal
padre a seguire la carriera ecclesiastica, dopo i primi studi presso i Gesuiti del Colegio
Imperial, il giovane Pedro frequentò a Salamanca i corsi di Teologia e di Diritto
canonico. Tornato a Madrid nel 1621, vi condusse vita mondana, dedicandosi nel
contempo alla poesia e al teatro. Seguace di Góngora, nel 1622 vinse un concorso di
poesia, riscuotendo l'elogio del grande Lope de Vega. Entrato alla corte di Filippo IV,
scrisse opere teatrali da rappresentare nel palazzo reale del Buen Retiro. Poco dopo si
arruolò nell'esercito del Conte-Duca d'Olivares e prese parte alla guerra contro la
Catalogna, ribellatasi al governo di Madrid. Congedatosi dall'esercito per ragioni di
salute, Calderón si trovò in difficoltà economiche, che lo indussero ad entrare al
servizio del Duca d'Alba; dovette anche affrontare gravi lutti familiari. Amareggiato e
disilluso, il cinquantenne Calderón decise di abbracciare quella carriera ecclesiastica
che il padre aveva previsto per lui. Ordinato sacerdote (1651), fu cappellano presso la
cattedrale di Toledo. Nominato cappellano d'onore del re, dal 1663 risiedette a Madrid.
Intensissima fu, nell'ultimo trentennio della sua vita, la produzione di fiestas reales
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(commedie per le feste di corte) e di autos sacramentales (sacre rappresentazioni), per la
celebrazione annuale del Corpus Domini. La morte lo colse a Madrid il 25 maggio 1681.
10.1.3 La produzione teatrale
Una produzione immensa. Autore fecondissimo, Calderón lasciò circa 120 drammi e
commedie di argomento religioso e profano, un'ottantina di autos sacramentales e un
centinaio di «intermezzi», jácaras e altre operette comiche. Erede di Lope de Vega (vedi
5.3.2), che ne intuì il genio, Calderón superò il suo maestro, rinnovando il repertorio
teatrale lopiano con un assoluto rigore di stile e con la consumata esperienza di
professionista del teatro (non solo autore, ma anche regista delle sue opere e perfetto
conoscitore dei meccanismi dell'arte scenica).
I temi prevalenti. Si suole classificare lo sterminato corpus teatrale calderoniano per
grandi temi: le commedie de enredo ("d'intreccio") o di "cappa e spada", i drammi di
argomento religioso, i drammi storici, le commedie mitologiche e leggendarie, gli autos
sacramentales, e infine i drammi filosofici, tra i quali spicca il capolavoro più grande di
Calderón: La vita è sogno. Si tratta però di distinzioni tematiche assai labili, perché nelle
opere calderoniane i generi teatrali si mescolano e si intrecciano, senza precisi confini
tra il tragico e il comico, il grave e il leggero, la lacrima e il sorriso.
I drammi storici. Tra i drammi di ispirazione storica (la produzione più alta di
Calderón), splendido è El principe constante ("Il principe costante", 1629), dove è
rappresentata la vicenda di Fernando, principe di Portogallo, che preferisce morire
schiavo dei Mori anziché consentire alla resa della piazzaforte di Ceuta. Ripetendo
l'impresa eroica di Attilio Regolo, don Fernando, mandato in Portogallo dai Mori per
trattare la resa, la sconsiglia e poi ritorna, consegnandosi al nemico. Celebre è in
particolare la scena di Fernando che, ammalato, si fa portare dai suoi compagni di
prigionia all'aperto, per vedere ancora una volta, prima di morire, il sole (una scena di
cui si ricorderà Alessandro Manzoni nell'analogo episodio della morte di Ermengarda).
Da annoverare tra i capolavori di Calderón è un altro dramma storico, El alcalde de
Zalamea ("L'alcade di Zalamea"), potente evocazione del mondo contadino spagnolo.
Gli spettacoli di corte. Nelle commedie allestite da Calderón per gli spettacoli di corte,
prevale il tema mitologico o leggendario. Un'opera tipica, in questo ambito, è La hija del
aire ("La figlia dell'aria", 1653), che piacque molto a Goethe e che è considerata dalla
critica più recente uno dei vertici della produzione calderoniana. La figlia dell'aria è
Semiramide, difesa dagli uccelli di Venere contro le ire di Diana, e ribelle a Tiresia, che
l'ha allevata nella solitudine, con la speranza di sottrarla al destino incombente su di
lei. Personaggio titanico, Semiramide sogna una sfrenata grandezza e non esita a
sacrificare ai suoi ambiziosi progetti il generale Menone, il re Nino, il figlio Ninias; alla
fine sfida il destino e muore in combattimento. Il messaggio di questo dramma (molto
vicino alla tematica del capolavoro più alto, La vita è sogno) è che il potere genera
solitudine.
Gli autos sacramentales. La commedia di argomento mitologico si avvicina, per la sua
tematica allegorica, agli autos sacramentales, scritti per le rappresentazioni sacre della
festa del Corpus Domini. Una salda concezione teologica sostiene questi atti unici,
trascrizioni teatrali della tematica liturgica dell'Eucarestia. Rappresentati all'aria
aperta, con sontuosi carri e abbaglianti scenari, gli autos sacramentales calderoniani,
malgrado i loro contenuti teologicamente ardui, furono gli spettacoli di maggiore
popolarità della Spagna del Seicento. Il più famoso degli autos di Calderón è El gran teatro
del mundo ("Il grande teatro del mondo", 1645), che rappresenta sette personaggi (il Re,
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il Ricco, il Contadino, il Mendicante, il Bimbo mai nato, la Bellezza e la Discrezione), il
cui compito è di rappresentare, su un palcoscenico preparato dal Mondo, una
commedia; alla fine, essi si presenteranno all'Autore, che li giudicherà per come hanno
recitato e non per l'importanza della parte loro affidata; così, saranno beati la
Discrezione e il Mendicante, mentre il Re, la Bellezza e il Contadino andranno al
Purgatorio, il Bimbo non nato al Limbo e il Ricco all'Inferno. In questo dramma la
dimensione spettacolare dell'età barocca trova la sua misura perfetta, ma anche la sua
ultima espressione. Portato da Calderón a un insuperato vertice di perfezione, l'auto
sacramental non sopravvive infatti alla morte del drammaturgo e scompare
definitivamente dalla letteratura spagnola.
10.1.4 L'ideologia e la tematica
I valori più tipici dell'“ispanità” si rispecchiano pienamente nel teatro di Calderón, che
ha come costanti punti di riferimento la monarchia, la religione, il punto d'onore.
Eppure, le "certezze" dogmatiche e morali, al momento della loro trascrizione poetica,
sono poste in crisi (grazie a una affascinante ambiguità linguistica) da un profondo
pessimismo, che si esprime nei grandi miti calderoniani della vita come sogno e del
mondo come teatro. Un dubbio lacerante e ossessivo assale l'uomo, che si interroga
angosciosamente sulla propria identità e sul proprio destino. Dietro la facciata di quella
gigantesca cattedrale barocca che è il teatro di Calderón, si manifestano delle crepe che
ne insidiano la compattezza: si affaccia così, attraverso il tema del sonno e del sogno, il
dubbio di Cartesio sulla validità della nostra conoscenza (non a caso, La vita è sogno
appare nel 1635, appena due anni prima del cartesiano Discorso sul metodo).
Il teatro calderoniano è pieno di giovani che si ribellano al padre, a cominciare da
Sigismondo, il protagonista de La vita è sogno. Con la paternità, entra in crisi, più in
generale, il principio di autorità, rappresentato dal sovrano. Calderón si interroga
spregiudicatamente sul potere e sulle sue degenerazioni, toccando così, sia pure
indirettamente, la grande questione della decadenza spagnola ormai in corso. Di qui il
sorgere di una inquietudine esistenziale, che avvicina il teatro calderoniano alla
sensibilità moderna e lo imparenta (secondo recenti studiosi) all'esistenzialismo
cristiano contemporaneo.
10.1.5 La vita è sogno
Da Shakespeare a Calderón. Capolavoro non solo di Calderón, ma dell'intera
drammaturgia spagnola, La vita è sogno può essere paragonata all'Amleto di Shakespeare:
Sigismondo è parente stretto di Amleto, costretto, come il principe shakespeariano, a
cercare nella vendetta la tutela del proprio onore offeso e, come lui, afflitto dal dilemma
tra la vita e il sogno, tra la verità e l'apparenza. Per la sua complessità filosofica e
soprattutto per il richiamo a una concezione interiore della libertà, il dramma
calderoniano si impone come un'opera di inquietante modernità.
Due vicende parallele. Il dramma si impernia sulle vicende parallele del principe
polacco Sigismondo e di una damigella, Rosaura, entrambi alla ricerca della propria
identità. Allontanato dalla reggia per gli infausti presagi annunciati dagli oroscopi sul
suo futuro, Sigismondo è relegato in una torre sperduta tra le montagne e vive
incatenato come una belva. Quando il padre Basilio lo fa trasferire a corte per una prova
decisiva, Sigismondo, indurito dalla lunga prigionia, esplode in invettive contro tutti e
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si macchia addirittura di un omicidio. Recluso ancora una volta, si macera nel dubbio,
chiedendosi se abbia vissuto davvero l'esperienza cortigiana, o se si sia trattato solo di
un sogno. Liberato da una rivolta popolare, recupera il titolo di erede al trono, ma è un
uomo diverso: maturato dalla lacerante scissione in due personalità contrapposte e
dalla convinzione raggiunta sulla equivalenza tra la vita e il sogno, è ora disposto al
perdono e deciso a regnare, contraddicendo le nefaste profezie degli astrologi, come un
principe giusto e saggio.
Alla vicenda di Sigismondo si intreccia quella di Rosaura: venuta in Polonia per
riscattare il suo onore, macchiato da Astolfo, duca di Moscovia, è l'unica ad avere pietà
di Sigismondo, che incontra per puro caso nella torre del carcere. Come il protagonista
è costretto a incarnare i ruoli opposti di selvaggio e di principe, così Rosaura deve
passare dal travestimento maschile a quello femminile di ancella e infine a quello di
donna guerriera, per ritrovare alla fine l'onore perduto, proprio quando il principe
riconquista la sua dignità regale.
Il rapporto padre-figlio. Non meno complessi sono gli altri personaggi, a cominciare
da Basilio, il padre di Sigismondo: dilettante di astrologia, quest'uomo crede
ciecamente nella predestinazione stabilita dagli astri e sottopone il figlio a esperimenti
disumani, quasi da laboratorio pseudo-scientifico: prima lo relega in una selvaggia
solitudine, poi gli fa somministrare un potente narcotico e lo fa trasferire a corte in
stato ipnotico, per studiare le sue reazioni e capire se può o no lasciargli il trono. Non
sorprende che, nei confronti di questo padre gelido e crudele, Sigismondo mediti il
parricidio: fisicamente distrutto dalla prigionia, Sigismondo persegue il suo sogno
omicida, dal quale si sveglia solo alla fine, quando il vecchio padre si inginocchia
davanti a lui, invocandone il perdono. Raramente, in teatro, il rapporto complesso tra
padre e figlio (sul quale si soffermerà, tre secoli dopo, un altro Sigismondo, Sigmund
Freud) è stato analizzato con tale profondità e densità di significati.
Teatralità di Clarino. Un personaggio per eccellenza teatrale è Clarino, il servo di
Rosaura, al quale è affidata la funzione di dare allo svolgimento del dramma un
contrappunto scherzoso. Clarino è il personaggio che, tra una celia e l'altra, scioglie il
groviglio delle situazioni e ne scoperchia gli ingranaggi nascosti. Tocca a questo
simpatico motteggiatore aprire gli occhi al pubblico, evitare che esso si lasci prendere
da un'illusione di realtà, mentre quella che si rappresenta è solo una finzione teatrale.
Dopo avere parodiato i discorsi e i comportamenti degli altri personaggi, per un
capriccio del fato Clarino è l'unico personaggio che muore sulla scena: una morte
teatrale, che segna una svolta nell'intreccio, dal momento che proprio una frase di
Clarino morente («la morte arriva, badate, / quando Dio l'ha determinate») a mettere
in crisi Basilio e a indurlo al pentimento.
Altre tematiche. In La vita è sogno, ritroviamo tutti i temi fondamentali calderoniani,
dalla precarietà della vita umana al contrasto lacerante tra amore e onore, tra verità e
apparenza, tra vita e sogno. La favola del potere è interiorizzata da Calderón, che la
trasforma nel dramma della libertà della persona contro ogni coercizione esteriore.
Come osserva Dario Puccini, «non vi è traccia di sogno nell'opera di Calderón: qui non
si narra e rappresenta la storia di un principe che sogna di ascendere al potere, ma d'un
principe che, per recuperare il potere a lui spettante, cerca di liberarsi dal sogno; di
liberarsi cioè da uno stato di incertezza, che gli fa credere cose che non esistono.
"Sogno" sta a significare una condizione sfuggente e precaria certo, ma anche uno stato
di finzione e di menzogna, di paralisi parziale della volontà e un'angoscia dell'esistere
(“il delitto d'esser nato”) che consiste nel non poter imporre agli altri il proprio essere
ed esistere» (Puccini 1990, pp. 6-7).
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I monologhi di Sigismondo
Proponiamo alla lettura tre monologhi di Sigismondo: il primo è tratto dall'Atto primo, scena seconda (vv.
102-173); il secondo, dall'Atto secondo, scena diciannovesima (vv. 2148-2187); il terzo, dall'Atto terzo, scena
terza (vv. 2307- 2343).
(Teatro, a cura di C. Samonà, Garzanti, Milano 1990)
a. Il primo monologo
Appare Sigismondo con una catena
e la lanterna, vestito di pelli.

SIGISMONDO
Che sventurato e infelice son io!
Sapere, cieli, vi chiedo,
visto il male che mi è dato,
quali colpe ho mai commesso
contro di voi nel nascere,
se anche proprio nel nascere
so che stanno le mie colpe.
Hanno bastante motivo
la vostra giustizia e asprezza,
poichè la colpa più grande
dell’uomo è d’essere nato.
Ma solo vorrei sapere
(lasciando da parte il fatto
che già nascere è una colpa),
in che cosa più v’offesi
per più punirmi, o cieli.
Gli altri non son forse nati?
Ma se son nati anche gli altri,
che privilegi hanno avuto
ch’io non potei mai godere?
Nasce l’uccello, coi doni
della suprema bellezza:
appena è fiore di piume
o efflorescenza di ali,
già veloce esso fende
le distese dell’etere,
rifiutandosi al conforto
del nido rimasto vuoto;
ed io che ho più anima
perchè ho minor libertà?
Nasce la bestia, e la pelle
ha con grazia maculata,
tanto che sembra degli astri
ben simulato disegno,
grazie al divino pennello,
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Metro: strofe di settenari e endecasillabi, rimati secondo lo schema aa, bb, cc, dd (testo spagnolo); versi liberi (trad.
it.)
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104. il male: la prigionia, la solitudine.
124-125. fiore ...di ali: le metafore abbinano ai termini inerenti alla condizione dell'uccello (piume, ali) altri due
termini che appartengono a una diversa area semantica (fiore, efflorescenza). - 127. le distese dell'etere: gli spazi
eterei del cielo.
132-136. e la pelle ...pennello: e (fin dalla nascita) ha la pelle costellata di macchie in modo piacevole (con grazia),
fino a sembrare, grazie al pennello della natura creata da Dio, un disegno che imita la bellezza delle costellazioni.

e già i bisogni dell’uomo,
resi più audaci e crudeli,
la spingono alla ferocia,
mostro nel suo labirinto:
ed io, con migliore istinto,
perchè ho minor libertà?
Nasce il pesce e non respira,
essere informe ed amorfo,
in alghe e fanghiglie avvolto,
e già vascello di squame,
sopra l’onda si rimira
mentre dovunque s’aggira,
percorrendo i grandi spazi
che nei punti più profondi
gli spalancano gli abissi;
ed io che ho maggiore giudizio
perchè ho minor libertà?
Nasce il ruscello, serpente
che in mezzo ai fiori si snoda,
e appena filo d’argento,
in mezzo ai fiori si fende,
già col suono innalza lodi
alla dolcezza dei fiori
che gli offrono lo sfarzo
della corsa in campo aperto;
ed io che ho ancor più vita
perchè ho minor libertà?
Ormai in preda al furore,
pari all’Etna o un vulcano,
vorrei strapparmi dal petto,
fatto a brandelli, il mio cuore.
Che legge, norma o ragione
può agli uomini negare
così dolce privilegio
e così alta eccezione,
che Dio ha dato a un ruscello,
pesce, animale od alato?

140

145

150

155

160

165

170

140. mostro...labirinto: un mostro di ferocia, prigioniero del proprio istinto nella foresta (ma il labirinto rimanda al
mito del Minotauro).
146. vascello: come una navicella.
157. si fende: si distende.
165. pari...vulcano: si noti l'iperbole.
172-173. un ruscello...alato?: si riprendono in ordine inverso gli esempi precedenti.

b. Il secondo monologo
SIGISMONDO
È vero. Occorre domare
questa natura ribelle,

322

questa furia, quest’assillo,
se al sogno in caso torniamo.

2150

2148. È vero: alla fine della scena precedente, Clotaldo aveva affermato che la virtù neppure in sogno si perde.
2151. se...torniamo: se per caso ci accade di tornare a sognare.

E lo faremo, avvertiti
da un mondo così bizzarro,
dove vivere è sognare;
e l’esperienza m’insegna
che l’uomo che vive sogna
quel che è, fino al risveglio.
Sogna il re il suo stesso regno,
e vivendo in quest’inganno
regna, dispone e governa;
ed il plauso, che fugace
riceve, lo scrive al vento
e la morte – sorte ingrata! –
in cenere lo trasforma.
E chi vorrà più regnare
sapendo che si risveglia
già nel sonno della morte?
Sogna il ricco la ricchezza,
che tanti affanni gli reca:
sogna il povero la propria
tribolazione e miseria;
sogna chi accresce i suoi beni,
sogna chi cerca e s’appena,
sogna chi opprime ed offende;
e nel mondo, in conclusione,
tutti sognano ciò che sono,
ma nessuno lo comprende.
Io sogno che qui mi trovo
da questi ceppi fiaccato,
e ho sognato di vedermi
in più lieta condizione.
Cos’è la vita? Delirio.
Cos’è la vita? Illusione,
appena chimera ed ombra,
e il massimo bene è un nulla,
chè tutta la vita è sogno,
e i sogni, sogni sono.
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2152. avvertiti: messi in guardia.
2157. fino al risveglio: fino al risveglio finale della morte.
2162. lo scrive al vento: lo considera effimero, come un soffio di vento.
2173. s'appena: soffre.
2187. e i sogni, sogni sono: il verso è tratto da una canzoncina popolare, il cui ritornello suonava così: «Soñaba yo
que tenía / alegre mi corazón, / mas a la fe, madre mía / que los sueños sueños son» (Io sognavo d'avere / il mio
cuore in allegria / ma, in verità, madre mia / i sogni son solo sogni).

c. Il terzo monologo
SIGISMONDO (da dentro)
Ancora una volta, cielo!,
vuoi che sogni grandezze,
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che poi demolisce il tempo?
2307-2309. Ancora...il tempo?: fuori della prigione, i soldati ribelli inneggiano a Sigismondo, dopo averlo liberato.
Ma il principe, ammaestrato dall'esperienza, vuole evitare di illudersi su una grandezza che può essere solo un sogno,
presto demolito dal tempo.

Ancora vuoi ch’io veda,
tra ombre e segni confusi,
la maestà e gli sfarzi
che si dissolvono al vento?
Ancora vuoi ch’io tocchi
la delusione e il rischio
a cui l’umano potere
nasce e vive soggetto?
No, no, non è possibile!
Sempre in balia della sorte!
Ma da quando ho imparato
che tutta la vita è sogno,
via da me, ombre, che prive
in realtà di corpo e voce,
corpo e voce simulate
per i miei sensi spenti!
False maestà non voglio,
nè fantastiche grandezze:
pure illusioni che il soffio
d’una brezza un po’ più aspra
può dissolvere d’un tratto,
come il mandorlo in germoglio
che con fretta dissennata
presto si copre di fiori,
ma al primo vento li perde
lasciando appassiti e smorti
di luce, fregio e bellezza,
i suoi rosei boccioli.
Vi conosco, vi conosco,
e so già che al pari accade
a chiunque s’addormenti.
Più non credo alle finzioni,
e ormai del tutto provato
ben so che la vita è sogno.
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2311. segni confusi: immagini incerte.
2317. nasce...soggetto?: nasce servo e vive schiavo?
2318-2319. No...sorte!: No, non è possibile che io sia sempre soggetto alla sorte!
2332. con fretta dissennata: per sbocciare in fretta.
2338. Vi conosco: il discorso è rivolto alle ombre (v. 2322).

DENTRO IL TESTO
Il primo monologo (testo a) ha un rilievo fondamentale nella struttura simbolica del dramma e, nel
contempo, è il passo più famoso di tutto il teatro spagnolo del Secolo d'Oro. Sono note le fonti classiche del
brano: Plinio, ad esempio, si sofferma (nella sua Storia naturale, VII, I) sulla debolezza dell'uomo, l'unico
animale che per molto tempo ha bisogno di protezione, addestramento e cure da parte di altri. Se poi
pensiamo ai poeti futuri che tratteranno lo stesso tema, basterà ricordare il Leopardi del celebre verso «è
funesto a chi nasce il dì natale» o il Montale del «male di vivere».
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Sigismondo interpella i cieli per sapere quali colpe abbia commesso nascendo; e aggiunge subito dopo che
la colpa più grande dell'uomo è proprio quella di essere nato. Il verbo «Nasce» è ripetuto a inizio di ogni
strofa, con un'anafora martellante che svela un vero e proprio tormento concettuale. La nascita reca in sé
il male dell'eroe, come uno specialissimo peccato originale: vittima di tale situazione, Sigismondo ne ha
consapevolezza, ma ne ignora le ragioni profonde. Sembra che la vita dell'uomo nasca sotto il segno della
predestinazione.
L'eroe si paragona alle creature viventi: (l'«uccello», la «bestia», il «pesce») e ad una quarta creatura (il
«ruscello»), che però è riferita a una cosa inanimata. Calderón dona all’uccello la bellezza del colore, alla
bestia l'istinto naturale (anche se spinto fino alla ferocia), al pesce le squame. L'unica creatura inanimata,
il ruscello, è dotata però di una qualità vitale come il movimento, con cui celebra a modo suo le meraviglie
della natura, scorrendo tra i fiori.
Diversa è la sorte dell'uomo. Ci troviamo davanti a una creatura mutilata, priva della libertà di cui sono
dotate, sia pure in forma limitata, le altre creature. Dolorosa è l'assenza della libertà, che è esigenza
insopprimibile della persona umana.
Il testo b segna la vittoria del libero arbitrio sulla predestinazione. Dopo l'infelice esperienza vissuta a
corte, Sigismondo ha acquisito la consapevolezza che la vita è un sogno, dal quale ci si risveglia solo con
la morte; dobbiamo quindi reprimere i nostri istinti peggiori e svuotare i nostri sogni dei nostri deliri e
delle nostre illusioni. Tutti siamo personaggi nel «grande teatro del mondo» (una famosa espressione
calderoniana), ma non dobbiamo credere alle nostre finzioni. Il re sogna la potenza e la gloria, il ricco
sogna la ricchezza, il povero la sua povertà e così via. Sogniamo tutti, ma non siamo in grado di capire noi
stessi. Finché non capiremo che i nostri sogni sono soltanto tali e che la vita è un sogno (talora anche un
delirio e un incubo), saremo infelici. Occorre credere alla saggezza popolare, che ha già decretato, in una
nota canzone, che «i sogni, sogni sono».
Se il primo testo si imperniava sul concetto di libertà e il secondo su quello della virtù, il monologo
conclusivo (testo c) indica come meta da raggiungere il possesso di quell'autentica libertà che è il possesso
della virtù, nella prospettiva dei valori oltremondani. Il tema-chiave è ora quello della «delusione» (v. 2315;
nel testo in spagnolo, il termine è «desengaño»). Anche se osannato dai suoi soldati, Sigismondo sa che la
grandezza è un'ombra vana, un'illusione che sarà dispersa da un soffio di vento, come un mandorlo
precocemente fiorito. Per questo, pur vincitore, perdonerà il padre. L'errore di Basilio è stato quello di
credere in un destino determinato dagli oroscopi; ma il figlio ha compreso che il destino è determinato
invece dal libero arbitrio, che ci induce a puntare sulla virtù, destinata ad essere premiata in una vita
ultraterrena, e non sui sogni effimeri della grandezza terrena. Solo la consapevolezza che la vita è sogno
ci evita di scambiare per realtà la parte che siamo chiamati a recitare nel «grande teatro del mondo».

10.1.6 La fortuna
Come osserva Carmelo Samonà, la fortuna di Calderón è legata alle sorti della cultura
cattolica in Europa. Incontrastata nel Seicento controriformistico e barocco, tale
fortuna declina nel Settecento, quando anche in Spagna, all'epoca di Carlo III, trionfa
l'illuminismo: sarà questo sovrano a individuare negli autos sacramentales l'espressione
di un culto superstizioso e irrazionale e a metterli al bando. Di diverso avviso sarà il
poeta inglese P. B. Shelley, che rivaluterà la poesia degli autos, da lui definiti «fioriti e
stellati».
Si è già ricordata l'ammirazione verso Calderón di un altro grande poeta, Goethe, che
definisce il drammaturgo spagnolo «un genio di maggiore ampiezza e profondità,
perché naturalmente simbolico». Si afferma intanto la cultura romantica, che, con i
fratelli Schlegel, scopre nel teatro di Calderón un evidente esempio dell'auspicato
«ritorno al Medioevo» e un paradigma del teatro europeo di ispirazione cristiana. Il
giudizio si rovescia ancora una volta nel secondo Ottocento, quando il positivismo
anticlericale vede in Calderón l'esponente di una morale reazionaria e di una poetica
artificiosa come quella barocca. Famoso è l'anatema pronunciato contro il «fanatismo»
di Calderón da G. Carducci in occasione di uno spettacolo del drammaturgo spagnolo.
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In un clima tanto polemico, spicca l'apprezzamento dell'Alcalde de Zalamea, come un
grande capolavoro, da parte di un critico finissimo come Cesare De Lollis. Capovolgendo
il giudizio romantico, Benedetto Croce ammira la popolare freschezza di Lope de Vega
e rifiuta di riconoscere la poeticità dell'arte calderoniana. Occorrerà aspettare il
processo di rivalutazione del Barocco perché cambi anche il giudizio su Calderón, fino
al riconoscimento significativo di un grande studioso come Walter Benjamin, che vede
nel dramma calderoniano «il più ricco di risultati di tutto il teatro europeo» e «la
compiuta forma artistica del dramma barocco». Nell'ispanistica italiana, infine,
spiccano gli interventi lucidi e acuti su Calderón di Carmelo Samonà. È inoltre da
ricordare una tragedia in versi, dedicata da Pier Paolo Pasolini al grande drammaturgo
spagnolo: Calderón (1973).

10.2 Il teatro di Molière
10.2.1 Il poeta delle dissennatezze umane
La personalità più ricca e più complessa del «grande secolo» in Francia è Jean-Baptiste
Poquelin, detto Molière. Già in vita fu acclamato come il più grande autore comico del
suo tempo; la posterità ha poi assicurato al suo teatro una fortuna immensa,
paragonabile solo a quella dei tragici greci e di W. Skakespeare.
Il genio di Molière consiste nel dipingere gli uomini al «naturale», trasponendo sulla
scena le loro dissennatezze e le loro malattie morali, grazie alla sua ricchissima
esperienza di attore e di regista (non si dimentichi che Molière fu per una trentina
d'anni uomo di teatro, e solo nei suoi ultimi quindici anni fu scrittore drammatico). I
personaggi di Molière sono manichini visionari in preda a ossessioni monomaniache,
che suscitano il riso perché non hanno coscienza della loro infermità spirituale, cui
sono giustamente legati perché in essa è la loro umanità più vera; ma, quando
acquistano autocoscienza del bene o del male (come accade ai più grandi personaggi
molieriani: Arnolphe, Tartuffe, dom Juan, Alceste), si oltrepassa il confine del comico e
si entra in un universo di uomini «resi freddi, incomunicabili e soli» (G. Macchia); ogni
loro tentativo di uscire dalla solitudine si risolve in un doloroso fallimento. Come è
stato opportunamente osservato, «il baricentro del teatro di Molière è, in ultima analisi,
la intercambiabilità di saggezza e follia, di malattia e salute, di verità e finzione, di
ilarità e dolore» (F. Garavini). Molière possiede tuttavia un potente antidoto contro il
pessimismo, ed è il riso scatenato degli antichi fabliaux di Rabelais; grazie a quest'arma
formidabile, egli si sottrae alle angustie del moralismo e indica nell'equilibrio tra la
natura e la ragione l'unica garanzia di una vera salute da opporre alle follie della
società.
10.2.2 Dal piccolo Poquelin al grande Molière
Gli anni della formazione. Tra le leggende fiorite intorno a Molière (a conferma
dell'immenso fascino esercitato dalla sua personalità), pochi sono gli elementi certi in
nostro possesso per i primi trentasei anni della sua vita. Sappiamo che Jean-Baptiste
Poquelin nacque a Parigi nel gennaio del 1622 in un'agiata famiglia borghese (il padre
Jean era tappezziere del re). Ebbe un'ottima formazione umanistica nel collegio dei
gesuiti di Clermont, che lo mise in grado di leggere scorrevolmente, tra gli altri testi, le
commedie di Plauto e di Terenzio. Iscrittosi a Orléans nella facoltà di giurisprudenza, si
326

legò ad ambienti spregiudicati e "libertini". Completati gli studi di diritto, frequentò
per breve tempo il foro; ma coltivava intensamente la sua passione per il teatro, nata
fin da quando, con il nonno materno, andava a vedere gli spettacoli all'Hôtel de
Bourgogne.
Gli anni di pellegrinaggio. Fu forse al ritorno da Orléans (1642) che il giovane avvocato
Poquelin incontrò una colta e affascinante attrice tragica, Madeleine Béjart; rinunciò
allora all'avvocatura e al titolo, ereditato dal padre, di tappezziere reale, e scelse il
mestiere di attore, sfidando il disprezzo dei benpensanti e la scomunica che incombeva
sui comici. Il 16 giugno 1643 fu, con la famiglia Béjart, tra i fondatori dell'Illustre
Théâtre, che ebbe però scarso successo, tanto che il suo giovane capocomico (già noto
con lo pseudonimo di Molière, dal nome di una cittadina meridionale) finì in carcere
per debiti e ne uscì solo in seguito a un intervento del padre, che pagò i creditori. Sciolta
la compagnia (1645), Molière e i Béjart andarono raminghi nel sud della Francia a dare
spettacoli: furono circa tredici anni di dura esperienza, ma anche di prezioso
apprendistato. Nel 1652 la compagnia passò sotto la protezione del principe di Conti,
che aveva preso parte alla Fronda e teneva una piccola corte in Linguadoca (più tardi,
si convertirà e toglierà alla compagnia di Molière il suo patrocinio). Risalgono a questo
periodo le prime commedie in cinque atti: L'étourdi ("Lo stordito",1655) e Le dépit
amoureux ("Il dispetto amoroso", 1656); si tratta di due commedie all'italiana, in cui
l'accento è posto sugli sforzi compiuti da un servo abile (Mascarillo) per consentire al
suo padrone di incontrare o di ottenere la ragazza che ama.
I primi successi parigini. Giunto a Parigi con la sua compagnia, Molière tentò la
grande avventura: ottenuta, col favore del fratello del re Luigi XIV, l'insperata
possibilità di recitare alla presenza del sovrano, il 24 ottobre 1658 recitò il Nicomède di
Corneille, accolto freddamente, e, subito dopo, una propria farsa oggi perduta, Le
docteur amoureux ("Il dottore innamorato"), che decise del suo destino: la farsa piacque,
il re rise di gusto e concesse a Molière il privilegio di recitare nel teatro del PetitBourbon, a giorni alterni con la compagnia di Scaramouche ("Scaramauccia", l'attore
napoletano Tiberio Fiorilli). Il successo si trasformò in trionfo con Les précieuses ridicules
("Le preziose ridicole", 1659), commedia di costume in un atto che mette alla berlina
gli snobismi e il linguaggio ricercato dei salotti "preziosi" alla moda: Molière trovava di
colpo, in questa commedia, il suo inimitabile stile comico (basti pensare alla scena in
cui il servo Mascarillo, travestito da visconte di Mascarille, si fa condurre sulla
portantina fin nel salotto delle "preziose"). Seguì una farsa scatenata e scintillante,
Sganarelle ou le cocu imaginaire ("Sganarello o Il cornuto immaginario", 1660), il cui
protagonista, il marito che si crede tradito, è il primo dei grandi personaggi molieriani
che si rendono ridicoli a causa delle illusioni create dalla propria immaginazione.
Inviperiti per il successo di Sganarello, gli attori rivali dell'Hôtel de Bourgogne
passarono ai fatti e ottennero che il Petit Bourbon fosse demolito per ampliare il
Louvre. Molière ricorse al re e riuscì a ottenere la sala del Palais Royal, dove esordì con
il "fiasco" della "commedia eroica" Dom Garcie de Navarre ou Le prince jaloux ("Don Garcia
di Navarra o Il principe geloso", 1661): un'opera debole, ma interessante perché
anticipa il tema della gelosia, che sarà sviluppato nel Misantropo. Molière tornò al
successo con L'école des maris ("La scuola dei mariti", 1661), che, nella scia degli Adelphoe
di Terenzio, rappresenta il dissidio di due fratelli di diversa età sul modo di educare due
sorelle orfane: il fratello più giovane, Sganarello, con i suoi metodi severi riesce a farsi
odiare e ingannare da Isabella, mentre il più maturo e più bonario Ergasto lascia una
giusta libertà a Leonora; si tratta di una satira molto efficace contro ogni tentativo di
reprimere gli impulsi giovanili e amorosi. Seguì un elegante divertimento, Les fâcheux
("Gli importuni", 1661), una serie di macchiette sul ritardo di un incontro amoroso,
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provocato da alcuni seccatori: sorta di commedia-balletto, piacque molto a J. de La
Fontaine.
La stagione dei capolavori. Nel 1662 il quarantenne Molière sposò la diciannovenne
Armande Béjart, figlia (o, altri sostengono, sorella minore di Madeleine): un
matrimonio infelice, non solo per la differenza d'età dei coniugi, ma soprattutto per
l'infedeltà e la frivolezza della troppo giovane moglie. Del 1662 è il primo capolavoro di
Molière, L'école des femmes ("La scuola delle mogli"), che suscitò un clamoroso scandalo
e una serie di polemiche, alle quali Molière rispose da par suo con La critique de l'école
des femmes ("La critica della scuola delle mogli") e con L'impromptu de Versailles
("L'improvvisazione di Versailles"). Dalla parte di Molière, nella querelle della Scuola
delle mogli, si schierarono il grande critico N. Boileau e lo stesso sovrano, che, incurante
dei pettegolezzi (come quello di un preteso carattere incestuoso del matrimonio del
commediografo), tenne a battesimo il primogenito del suo autore preferito, assegnò a
questi una pensione, lasciò che la sua compagnia si fregiasse del titolo di «troupe de
roi» e applaudì a corte, nel 1664, due fastose e coreografiche commedie-balletto
molieriane: Le mariage forcé ("Il matrimonio per forza") e La princesse d'Elide ("La
principessa d'Elide").
Un nuovo e più clamoroso scandalo scoppiò con la rappresentazione, davanti a Luigi
XIV, dei primi tre atti di Tartuffe ("Tartufo", 1664: vedi avanti): il partito dei devoti (la
cabale des dévots), sostenuto dalla regina madre e dalla potente Compagnie du SaintSacrament, chiese l'interdizione dell'opera prima che fosse terminata; e Luigi XIV fu
costretto a sottoscrivere il provvedimento. Ma Molière reagì riproponendo la figura del
"falso devoto" nei panni di un gentiluomo libertino, protagonista di Dom Juan ou Le festin
de pierre ("Don Giovanni o il convitato di pietra", 1665: vedi avanti). Anche il Don
Giovanni sparì presto dal cartellone, in seguito a pressioni discrete dall'alto. Non restò
a Molière che tornare alla commedia-balletto con L'amour médecin ("L'amore medico",
1665), musicato da J. B. Lully, una variazione sul tema, caro all'autore, della
balordaggine dei medici (poco più tardi, sarà rappresentato Le médecin malgré lui, "Il
medico per forza", 1666). Covava però nell'animo del grande commediografo un sordo
risentimento, che esplose in quello che è considerato da molti critici il suo capolavoro
assoluto, Le mysanthrope ("Il misantropo", 1666: vedi avanti).
Dalle commedie del 1668 al trionfo del Tartufo. All'inizio del 1667 Molière si recò a
Saint-Germain e contribuì alle feste di corte con tre copioni di puro divertimento: la
commedia-balletto Le sicilien ou L'amour peintre ("Il siciliano o L'amor pittore") e due
opere pastorali, Mélicerte ("Melicerta") e La pastorale comique ("La pastorale comica"). In
realtà, il tenace lottatore meditava una nuova battaglia. Nell'estate, ottenne dal re il
permesso di ripresentare il suo Tartufo nella nuova versione in cinque atti, con il nuovo
titolo di L'imposteur ("L'impostore"). Ma la commedia andò in scena solo per un giorno
e fu di nuovo proibita. L'instancabile Molière non si arrese e mise in scena, nel 1668, tra
grandi commedie: Amphitryon ("Anfitrione"), George Dandin, L'avare ("L'avaro"). Dopo i
successi di un anno eccezionale come il 1668, Molière, ormai sulla soglia dei
cinquant'anni, assaporò finalmente la gioia della vittoria: il 5 febbraio 1669 andò in
scena il Tartufo, che ottenne un memorabile successo.
Le ultime opere e la morte. La salute di Molière era ormai minata: fin dal 1665 erano
apparsi i sintomi di una grave malattia polmonare. Moriva intanto Madeleine,
compagna degli anni giovanili, e aumentavano i dissapori con la giovane moglie
Armande, affievolendo nel commediografo ogni volontà di lotta. Molière riprese allora
le commedie-balletto e mise in scena Monsieur de Pourceaugnac (1669), un'opera di
dirompente comicità. Dopo la macchinosa struttura di un tipico prodotto per le feste di
corte come Les amants magnifiques (“Gli amanti magnifici”, 1670), Molière colse
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nell'ambito della commedia-balletto il suo esito più persuasivo con Le bourgeois
gentilhomme ("Il borghese gentiluomo", 1670), esilarante vicenda di un borghese
arricchito che vuole trasformarsi in perfetto gentiluomo.
Dopo Psyché ("Psiche", 1671), una tragicommedia scritta in collaborazione con il
vecchio Corneille, Molière ridà nuova vita al tipico buffone della commedia popolare
italiana con il brio indiavolato di Les fourberies de Scapin ("Le furberie di Scapino", 1671);
e ritorna alla satira del preziosismo con La comtesse d'Escarbagnas ("La contessa
d'Esarbagnas ", 1671) e soprattutto con Les femmes savantes ("Le donne saccenti", 1672),
dove prende di mira le intellettuali erudite e il loro ridicolo snobismo, assecondato da
Trissotin, un'immortale figura di pedante e di poetastro.
L'ultimo capolavoro è Le malade imaginaire ("Il malato immaginario", 1673), che suscitò
uragani di risa sulla crassa ignoranza di mediconzoli come il dottor Purgon, ma che
nasconde, nell'ossessione di Argante, terrorizzato dalla malattia, un doloroso presagio
di morte. Alla quarta replica di quest'ultima commedia, il 17 febbraio 1673, Molière fu
colto da malore in scena e spirò nella notte. Il curato di Saint-Eustache gli rifiutò la
sepoltura in terra consacrata: fu necessario, per un'ultima volta, l'intervento del re
perché Molière, ribelle fino in fondo alle regole, fosse sotterrato di notte e senza fasto,
nel cimitero di Saint-Joseph.
10.2.3 Il Tartufo o L'impostore
La battaglia del Tartufo. L'opera più "politica" e più provocatoria di Molière è Le
Tartuffe ou L'imposteur, che non a caso dovette attendere cinque anni (dal 1664 al 1669)
prima di giungere alla ribalta. Furono necessarie ben tre suppliche del grande
commediografo a Luigi XIV perché il sovrano concedesse il permesso di rappresentare
la commedia, superando l'opposizione della cosiddetta «cabala dei devoti»: un vero e
proprio partito di benpensanti, che, con un programma di austerità morale, era molto
forte anche alla corte del Re Sole. Il prezzo che l'autore dovette pagare fu una serie di
modifiche e di tagli operati sul testo: mentre, ad esempio, nella prima redazione
Tartuffe indossava un abito di "devoto" (forse un abito ecclesiastico), nella redazione
definitiva egli porta un abito civile. Nella prefazione all'ultimo Tartuffe, Molière
distingue tra ipocriti e veri devoti e scrive efficacemente: «è un gran colpo per il vizio
l'esporlo alle risa di tutti, perché il rimprovero si sopporta facilmente, ma non la
derisione; si accetta di essere malvagi, ma non di essere ridicoli».
La trama. Orgon, un ricco borghese, ha incontrato in una chiesa un falso devoto, Tartuffe, che gli pare
un sant'uomo per il suo spiccato zelo religioso. Decide allora di accoglierlo in casa come un fratello e una
guida spirituale. L'invadenza del nuovo arrivato suscita il malcontento dei membri della famiglia, ad
eccezione della madre di Orgon, Madame Pernelle, una fanatica bacchettona. Chi meglio capisce la vera
identità dell'impostore è la cameriera Dorine, che cerca invano, con frizzanti sfuriate, di aprire gli occhi
al suo padrone. La seconda moglie di Orgon, Elmire, tiene a distanza l'intruso, mentre il saggio Cléante,
fratello di Elmire, rimprovera il cognato per essersi sottomesso supinamente ai voleri di Tartuffe. Più
rumorosa è la protesta dei figli di Orgon, specie dopo che questi annuncia la sua volontà di dare Tartuffe
in sposo alla giovane figlia Marianne. Elmire decide di convincere l'ipocrita a rinunciare alle nozze; ma
Tartuffe, nel corso del colloquio, tenta di sedurre la signora. Nascosto in un armadio, Damis, figlio di
Orgon, ha sentito le compromettenti parole di Tartuffe e le riferisce al padre; questi però, incredulo,
caccia il figlio di casa e fa un atto di donazione di tutti i suoi beni al supposto sant'uomo. Elmire decide
allora si smascherare l'ipocrita: fa nascondere il marito sotto il tavolo del salotto e manda a chiamare
Tartuffe, al quale fa credere di voler cedere ai suoi desideri; l'impostore cade nella trappola e pronuncia
parole di scherno all'indirizzo di Orgon. Sconvolto dalla rivelazione, Orgon caccia di casa il miserabile,
che però pretende, in base alla donazione, di poter disporre dei beni del suo ex protettore. Interviene un
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funzionario della giustizia, che però fa arrestare Tartuffe, rivelando che si tratta di un malfattore,
ricercato da tempo.

Fanatismo e ipocrisia. Il Tartufo ha la struttura di una farsa (con il classico "triangolo"
del marito, della moglie e dell'amante), trasformata in una grande commedia di
carattere, che coinvolge un'intera famiglia, nell'ambito di una tipica casa borghese.
Impressionante è il personaggio di Orgon, un tiranno domestico che, sotto la copertura
della pietà religiosa insegnatagli da Tartufo, tratta con sadismo i membri della famiglia.
Orgon appartiene alla schiera dei fanatici sostenitori del bene e della devozione, che,
con il loro comportamento integralista, suscitano inevitabilmente i Tartufi. Il
personaggio giunge a tal punto di cecità morale da dichiarare che vedrebbe morire la
madre e la moglie, il cognato e i figli, senza che alcuna angoscia possa affliggerlo.
Stretto nella nevrosi dei rapporti familiari, Orgon vede in Tartufo colui che gli ha
donato la pace dell'anima e si consacra fanaticamente a servirlo.
Il personaggio più inquietante è però Tartufo (un termine gastronomico, usato per
indicare una persona disonesta). Abissale è la malvagità di questo untuoso e subdolo
protagonista, che non è solo un ciarlatano e un arrampicatore sociale, ma è soprattutto
la sinistra incarnazione dell'ipocrisia e dell'impostura. Seguace del gesuitismo
deteriore, Tartufo professa una morale lassista, secondo la quale i dettami della
coscienza si possono edulcorare secondo i diversi bisogni, fatta salva la purezza delle
intenzioni (uno di quegli atteggiamenti della morale gesuitica contro i quali Pascal
conduce la sua battaglia). Figura tenebrosa, Tartufo ispira addirittura paura quando,
alla fine della commedia, getta la maschera e vuole coinvolgere nella rovina un'intera
famiglia. Solo Molière, con la sua disincantata amarezza, poteva dar vita sulla scena a
un personaggio così abietto, vero e proprio genio del male. Quel che rende sempre
attuale la commedia molieriana è la capacità, che essa conserva a distanza di secoli, di
colpire i "tartufi" di ogni tempo, che profittano della dabbenaggine altrui per spianare
la strada al trionfo del vizio e della corruzione.
Dal Tartufo
Riportiamo, dal Tartufo, la scena seconda dell'Atto terzo. (Il Tartufo, trad. di S. Bajini, Garzanti,
Milano 1984).
La cameriera e l'ipocrita
Tartufo, Lorenzo, Dorina
TARTUFO (scorgendo Dorina) Lorenzo1, via, stringetemi cilicio e
E pregate che sempre vi illumini il Signore.
Se vengono a cercarmi sono dai carcerati:
Distribuisco i soldi avuti in carità.
DORINA Quale furfanteria e quale affettazione3!
TARTUFO Che volete?
DORINA Avvertirvi…
TARTUFO (estraendo di tasca un fazzoletto)
Oh santo Dio! vi prego,
Prima di aprire bocca prendete il fazzoletto.
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disciplina2

DORINA Come?
Metro: versi liberi
1. Lorenzo: un servitore.
2. cilicio e disciplina: erano entrambi strumenti di mortificazione della carne: il cilicio era una veste ispida di crini
di cavallo; la disciplina era un mazzo di corde annodate e di catenelle, usato dai penitenti per percuotersi.
3. affettazione: maniera non spontanea di comportamento.

TARTUFO Coprite il seno, non lo posso guardare:
L’anima è conturbata da simili visioni,
E mi posson venire dei pensieri indecenti.
DORINA Oh, quanto siete debole verso le tentazioni!
Quale affetto la carne desta sui vostri sensi!
Non so quale bollore vi sia venuto addosso:
Io non son così pronta a lasciarmi sedurre,
E voi potreste essere nudo da cime a fondo
Senza che il vostro corpo mi tenterebbe un poco.
TARTUFO Mettete più modestia nei discorsi che fate,
Altrimenti vi pianto qui da sola all’istante.
DORINA No, no, son io che adesso voglio lasciarvi in pace;
Mi rimane soltanto da dirvi una parola.
La signora vorrebbe scendere in questa sala,
E per questo vi chiede la grazia di un colloquio.
TARTUFO Sì, con molto piacere.
DORINA (fra di sè) Come si addolcisce!
Son più che mai convinta di quel che ho detto prima4.
TARTUFO E, dite, verrà presto?
DORINA Mi pare di sentirla.
È lei personalmente. Vado, vi lascio soli.
4. Son ...prima: cioè, che Tartufo è molto sensibile al fascino di Elmira.

DENTRO IL TESTO
La scena seconda dell'Atto terzo (testo a) è davvero una scena-chiave. La cameriera Dorina è alle prese
con Tartufo, finalmente apparso alla ribalta (nel primo atto era ancora assente dalla scena). L'impostore,
«scorgendo Dorina» (si noti l'efficacia delle didascalie, non meno eloquenti delle battute), esibisce la sua
untuosa pietà a base di "cilici" e "discipline" di cui immaginiamo benissimo che non farà mai uso;
annuncia inoltre di stare per recarsi dai carcerati e ordina al servo di fare delle elemosine; ma la scaltra
Dorina non crede né agli strumenti di mortificazione né alle opere di misericordia del preteso sant'uomo
e lo bolla tacitamente come un furfante e un ipocrita. Che di un ipocrita si tratti, risulta dall'invito rivolto
da Tartufo a Dorina perché si copra il seno: un ammonimento ipocrita sulle labbra di uno, come Tartufo,
che si prepara a sedurre la padrona di casa. Sferzante è la risposta di Dorina: non sarà certo lei a lasciarsi
sedurre da un individuo così repellente. Questa intelligentissima ragazza ha capito (anche dal tono
improvvisamente mellifluo della voce del suo interlocutore, quando apprende che Elmira vuole parlargli)
che è in vista un tentativo di seduzione, del tutto in linea con il carattere del losco personaggio:
impadronendosi del cuore di Elmira, egli vuole infatti strappare al suo padrone anche i beni affettivi, oltre
che quelli materiali.
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10.2.4 Don Giovanni
Il caso Dom Juan. Tra le opere più famose di Molière è certamente da ricordare il Dom
Juan (1665), non solo perché si inserisce nel mito celeberrimo del seduttore e del suo
«convitato di pietra», ma soprattutto perché si tratta di una commedia enigmatica nei
suoi significati e "maledetta" nella sua "fortuna" (messa al bando, mai più recitata fino
alla morte di Molière, l'opera sarà sempre accompagnata da una fama di empietà).
Occorre anzitutto sfatare la leggenda di un Don Giovanni scritto velocemente per
rimediare al silenzio imposto dalla «cabala dei devoti» al precedente Tartufo. Sappiamo
oggi che, due mesi e mezzo prima della sua
rappresentazione, la commedia era
così avanti nella stesura che Molière era già in grado di ordinare gli scenari opportuni
per la messinscena. Il particolare è importante, perché, in un'opera come il Don Giovanni
che prevede una statua che si muove, uno spettro che appare, il protagonista che
scompare folgorato, e così via, macchine e scenari rivestivano un ruolo essenziale.
La trama. Riportiamo, dal Dizionario Letterario Bompiani, il riassunto della commedia.
«Don Giovanni ha lasciato la sposa, donna Elvira, in cerca di nuove avventure; a lei che lo raggiunge,
ipocritamente dice che è pentito di averla tolta al chiostro, ed essa lo lascia minacciandogli la punizione
celeste. Col servo Sganarello vuol rapire in mare una giovane al suo fidanzato; ma i due compari stavano
per naufragare, e due contadini li hanno salvati. Don Giovanni corteggia la contadina Carlotta
(nonostante le rimostranze del fidanzato, che è uno dei salvatori) e le promette di sposarla, come prima
aveva promesso a un'altra, Maturina. Le due si accapigliano, e don Giovanni le tiene a bada entrambe. In
una foresta, ove i due fuggono travestiti, Sganarello cerca invano di vincere l'empietà del padrone, il
quale osa offrire un luigi d'oro a un mendicante, perché bestemmi. Questi rifiuta fermamente, e l'altro
glielo dà ugualmente «per amore dell'umanità». Poi salva un gentiluomo assalito dai ladri, don Carlos,
fratello di Elvira, che per ciò gli concede una dilazione nella vendetta. Sganarello conduce il padrone a
vedere, lì presso, la tomba di un Commendatore e la sua statua. Don Giovanni la fa invitare a cena dal
servo. In casa sua riceve poi il signor Dimanche, mercante suo creditore, e cortesemente lo rimanda senza
pagarlo; il padre, don Luigi, rimprovera il figlio dissoluto, che risponde breve, con freddo scherno, e il
vecchio gli predice la punizione che egli stesso potrebbe dargli prima del Cielo. Giunge anche donna
Elvira, del tutto staccata dagli affetti mondani, e lo supplica di evitare l'ira divina: egli non si scompone,
e ammira la donna rinnovata dal dolore e dall'abito modesto. La tavola è pronta, la statua del
Commendatore entra, si siede, e a sua volta invita don Giovanni a cena il giorno dopo. Col padre ora il
dissoluto si finge pentito; ma è l'ultima frode, l'ipocrisia. A don Carlos, che gli chiede di confermare Elvira
come sposa, rifiuta, adducendo il suo proposito di vita tutta devota. Un ultimo avvertimento gli è dato
da uno Spettro (una donna velata), che si cambia nel Tempo armato di falce, e sparisce quando don
Giovanni vuole colpirlo. La statua del Commendatore si presenta al libertino, per condurlo a cena; lo
prende per mano e gli rivela la condanna. Tuoni e fulmini cadono su di lui, la terra si apre a inghiottirlo.
La sua morte vendica gli offesi e libera il mondo; solo il servo reclama il salario non ricevuto» (V. Lugli).

Il Don Giovanni è l'opera più inquietante di Molière per lo spirito libertino che distingue
l'eversiva figura del seduttore, tolta di peso, più che da Tirso de Molina (vedi 5.3.2), da
uno dei più noti "canovacci" dell'italiana Commedia dell'Arte. Da estroverso eroe del
più sfrenato erotismo, il leggendario seduttore si trasforma in cinica e sinistra
incarnazione dell'ateismo più dissacrante, giungendo perfino a offrire una moneta
d'oro a un mendicante perché bestemmi. Quella del Povero è una breve, ma
indimenticabile apparizione, da collocare tra le creazioni più geniali di Molière (anche
se il particolare della richiesta bestemmia sarà cancellato alla seconda
rappresentazione).
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Se, nel suo incontro con il Povero, Don Giovanni si dimostra un ateo senza pietà per le
certezze religiose dei miserabili, nei confronti delle ragazze povere, come Maturina e
Carlotta, egli appare come un seduttore insensibile, mentre, nei confronti della moglie
Elvira, riprovevole è la sua crudeltà mentale. Ma tanti altri sono i volti di Don Giovanni,
aristocratico corrotto, estremamente volubile nella sua insaziabile sensualità, eroe
perseguitato, spadaccino spavaldo, libertino nel pensiero, e così via. Ma un tratto lo
distingue dalla figura leggendaria della tradizione spagnola e italiana: l'ipocrisia, con la
quale alla fine si finge convertito, beffandosi anche della morte. Il perseguitato Tartufo
si prende con lui una irridente rivincita.
La fosca tragicità del protagonista è temperata dalla patetica comicità del suo servo
Sganarello, interprete inascoltato del buon senso e della morale comune. Sgomento per
l'empietà del suo padrone, ne subisce la prepotente personalità, ma finisce con il
rimanere senza il becco di un quattrino: l'unica sua paga - dichiara desolato alla fine «è quella di vedere l'empietà del mio padrone punita sotto i miei occhi col castigo più
spaventoso».
Da Don Giovanni
La morale del libertino
Riproduciamo, dalla scena seconda dell'Atto primo, la parte più interessante del dialogo tra Don Giovanni
e Sganarello: si confrontano in questo passo due concezioni antitetiche della vita e dell'amore.
(Don Giovanni, trad. di C. Tumiati, in: Molière, Teatro, Sansoni, Firenze 1961)
Don Giovanni: (…) Non c’è nulla che valga come il trionfare della resistenza di una bella figliuola;
e in questo campo sento in me l’ambizione dei conquistatori che volano perpetuamente di
vittoria in vittoria e non possono adattarsi a limitare le loro brame. Nulla può arrestare l’impeto
dei miei desideri; mi sento un cuore capace d’amare il mondo intero e vorrei, come Alessandro1,
che ci fossero altri mondi ancora per potervi estendere le mie conquiste amorose.
Sganarello: Caspiterina! Come sapete dirle! sembra che le abbiate imparate a memoria, e parlate
come un libro stampato.
Don Giovanni: Che hai da ridirci?
Sganarello: Eh, ridire… Non so davvero che cosa; perché rigirate le cose in un certo modo che
sembra abbiate ragione voi, e tuttavia è vero che non l’avete. Avevo qua in testa i più bei
pensieri di questo mondo e i vostri discorsi hanno confuso tutto. Lasciate stare, un’altra volta
metterò le mie ragioni per iscritto, se vorrò discutere con voi.
Don Giovanni: farai bene.
Sganarello: ma, signore, col permesso che mi avete dato, posso almeno dirvi che sono un po’
scandalizzato della vita che conducete?
Don Giovanni: Come? Che vita conduco?
Sganarello: Oh, buonissima2! Per esempio, vedervi fare un matrimonio al mese, come è vostra
abitudine!
Don Giovanni: E che c’è di più gradevole?
Sganarello: Oh! Questo è vero. Capisco che sia molto gradevole e divertentissimo, e andrebbe
bene anche a me, se non ci fosse niente di male, ma, signore, prendersi gioco di un sacro
mistero3 e…
Don Giovanni: Va, va, questo è un affare tra il cielo e me e ce lo sbrigheremo insieme senza che
tu ti ci confonda.
Sganarello: Oh! Per conto mio, signore, ho sempre sentito dire che ridersi del cielo è un brutto
ridere e che i libertini fanno sempre una brutta fine.
Don Giovanni: Eilà, scioccone! Lo sapete che non mi piacciono i predicatori.
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Sganarello: Non dicevo per voi, Dio me ne guardi! Sapete quello che fate, voi! Se non credete a
nulla, avrete le vostre buone ragioni; ma ci sono a questo mondo degli sconsiderati che fanno i
libertini senza saperne il perché; che posano a spiriti forti credendo di farci buona figura; e se
avessi uno di questi come padrone, gli direi chiaro a tondo sul viso: avete il coraggio di farvi
beffe del cielo e non avete paura di scherzare, come fate, con le cose più sante?
1. come Alessandro: come è noto, Alessandro Magno assoggettò la Grecia, vinse contro i Persiani, fu proclamato re
dell'Asia e fondò uno dei più grandi imperi della storia.
2. Oh! buonissima: detto in tono ironico. - 3. sacro mistero: il sacramento del matrimonio.

Tocca proprio a voi, vermiciattolo della terra, piccolo mirmidone4 che non siete altro (dico al
padrone di cui parlavo) tocca proprio a voi mettere in ridicolo quello che tutti rispettano?
Credete che, per il fatto di essere un uomo di condizione, e perché avete una parrucca bionda
e bene arricciata, le piume sul cappello, un abito tutto d’oro, e nastri color di fuoco (non è a voi
che parlo, ma a quell’altro) credete, dico, di esser perciò più bravo, che vi sia permesso tutto e
che nessuno osi dirvi in faccia la verità? Imparate da me, dal vostro servitore, che, presto o
tardi, il cielo punisce gli empi, che una vita cattiva mena a una cattiva morte e che…
Don Giovanni: Basta.
Sganarello: Di che si tratta?
Don Giovanni: Si tratta… che una bellezza m’ha preso il cuore e che, attratto dalle sue grazie, l’ho
seguita fino in questa città.
Sganarello: E non temete nulla, signore, dopo la morte di quel commendatore che uccideste sei
mesi fa?
Don Giovanni: Temere? Perché, non l’ho forse ammazzato bene?
Sganarello: Sì, sì, benissimo; nel miglior modo possibile; e avrebbe torto a lamentarsi.
Don Giovanni: Per quella faccenda sono stato graziato.
Sganarello: Eh! Sì: ma può darsi che la grazia non abbia spento il risentimento dei parenti, degli
amici e…
Don Giovanni: Ah! Non fantastichiamo sul male che può capitarci e pensiamo solamente a ciò che
può darci piacere. La persona di cui ti parlavo è una giovane fidanzata, la più gradevole di
questo mondo, e chi l’ha accompagnata qui è proprio quello che deve sposarla. Il caso mi ha
fatto incontrare questa coppia di innamorati tre o quattro giorni prima che si mettessero in
viaggio. Non avevo mai visto due persone più contente l’una dell’altra, e far mostra di più
grande amore. Già sul principio non potei sopportare di vederli andare così d’accordo; il
dispetto accese i miei desideri e pensai quale piacere sarebbe stato per me se fossi riuscito a
turbare quella loro concordia e a rompere quell’attaccamento che offendeva la mia sensibilità
amorosa; ma finora tutti i miei sforzi sono stati inutili e ho dovuto ricorrere a rimedi estremi.
Il preteso sposo deve offrire oggi alla sua bella una gita in mare. Senza che tu lo sappia, tutto è
già pronto per soddisfare il mio amore e ho una barchetta e degli uomini con i quali spero di
rapire molto facilmente la bella.
Sganarello: Ah! Signore…
Don Giovanni: Che?
Sganarello: Avete fatto benissimo e la prendete come va presa. a questo mondo, la cosa più
importante è soddisfare se stessi.
4. piccolo mirmidone: i Mirmidoni, in mitologia, erano un popolo nato dalle formiche; il termine è qui usato per
designare la debolezza dell'uomo piccolo davanti alla grandezza di Dio.

DENTRO IL TESTO
Sganarello (interpretato nella prima rappresentazione del Don Giovanni da Molière) si sottrae, in questo
dialogo, al suo ruolo di servo docile e sottomesso, e trova il coraggio di discutere le scelte del suo padrone.
Ma, prima di parlare, vuole il permesso, da parte di Don Giovanni, di potersi esprimere con piena libertà:
occorre insomma sospendere il rapporto gerarchico tra servo e padrone e confrontarsi alla pari. Ottenuta
la licenza di parlare sinceramente, Sganarello si dichiara sconcertato dalla sfrenata sensualità del suo
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padrone (con una bella espressione, ha detto poco prima che Don Giovanni ha un cuore «vagabondo»). La
risposta di Don Giovanni è un elogio della mobilità in amore: la morale libertina è quella dell'avventura,
del capriccio, della conquista, e poi di una nuova avventura e così via, senza sosta alcuna. Traspare dalle
parole del libertino che il piacere nella relazione amorosa consiste proprio nella sopraffazione, nel
superamento di ogni resistenza da parte della persona scelta come oggetto del desiderio. Significativo è il
confronto con Alessandro Magno: l'erotismo del libertino è sconfinato, come le conquiste del celebre
condottiero antico. L'eloquenza di Don Giovanni riduce al silenzio l'illetterato Sganarello, che vorrebbe
interrompere il dialogo e darsi per vinto. Ma poi il servo pone al suo padrone un quesito imbarazzante: è
possibile che in fondo al cuore Don Giovanni non avverta un certo scrupolo per non tenere in alcun conto
la volontà di Dio e i sacramenti della Chiesa? Don Giovanni, da ateo conseguente, dichiara che se la
sbrigherà da solo nei rapporti con il cielo e, quanto alla Chiesa, rifiuta le prediche. Il discorso sembra
chiuso; ma Sganarello prende il coraggio a due mani e introduce una audace finzione: sostiene di non
riferirsi al suo padrone, ma ad un padrone fittizio, ad uno degli «spiriti forti» che si fanno beffe del cielo
(in realtà, sa benissimo che il libertino di cui parla coincide proprio con Don Giovanni). Secondo
Sganarello, al fondo dell'atteggiamento dei libertini c'è un orgoglio di casta: sono gli aristocratici, con le
loro parrucche, le piume sul cappello, gli abiti sfarzosi, a credere che ad essi sia tutto lecito, compresa
l'incredulità religiosa; se invece i nobili dessero ascolto ai loro umili servitori (come appunto Sganarello),
eviterebbero l'immancabile punizione celeste. A questo punto, Don Giovanni interrompe bruscamente il
discorso e parla dell'ultima ragazza che ha acceso il suo cuore. Quando il servo gli ricorda l'esito luttuoso
di una precedente avventura (l'uccisone del commendatore), il cinismo del protagonista supera ogni
limite: non l'ha forse ammazzato «bene», quel suo nemico? E, come se nulla fosse, si rimette a parlare di
donne e della prossima avventura. Vittime designate sono ora due innamorati: nella logica della conquista
prevaricatrice, la felicità altrui è infatti una provocazione. Non resta a Sganarello che arrendersi: se
l'unica morale è solo quella di soddisfare se stessi, e le altre persone sono solo strumento del proprio
piacere, il suo padrone ha ragione. Ma i fatti daranno ragione a lui, all'umile servo, che assisterà alla
rovina del suo padrone. Anche i poveri, di tanto in tanto, possono aver ragione.

10.2.5 Il Misantropo
Il più arduo capolavoro. Considerato da lettori d'eccezione (come Boileau, Goldoni,
Goethe) come il capolavoro assoluto di Molière, Il Misantropo è un'opera unica nel suo
genere nel repertorio del grande commediografo: è una commedia che si chiude in
forma tragica.
Furono i primi spettatori a percepire subito la novità del Misantropo: come riferiscono
le cronache del tempo, il grande pubblico «non gradì tutta quella serietà che si trova
nell'opera». Ma alla freddezza della maggior parte del pubblico si contrappose
l'ammirazione incondizionata dell'élite culturale, che si può riassumere in una
definizione di Boileau, per il quale Molière sarebbe stato, da quel momento in avanti,
«l'autore del Misantropo».
La situazione dell'opera è originale e complessa: si tratta di analizzare a fondo il
rapporto uomo-donna, quale può essere vissuto da un personaggio austero e
intransigente come Alceste, che è innamorato paradossalmente di una giovane donna
estroversa e amante della vita mondana, come Célimène. Il tema dell'ipocrisia nei
rapporti sociali, già al centro del Tartufo, ritorna nel Misantropo, ma con diversa
angolatura: mentre Tartufo va in rovina per difendere la menzogna, Alceste si distrugge
in nome della verità. Scrive Cesare Garboli: «Nel Tartuffe il mondo e il teatro, la realtà e
l'apparenza sono ancora un'unità e il teatro dice ridendo al mondo: "Ti dico come
siamo"; nel Misanthrope il teatro volta le spalle offeso, e dice al mondo: "Ti dico come
sei"» (Garboli 1987, p. 108). Infine, anche Alceste è un gran signore, come Don Giovanni,
ma i due personaggi si collocano su due posizioni antitetiche: Don Giovanni ha per
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nemico il Cielo e per antagonista ideologico l'umile servo Sganarello; Alceste ha per
nemico il Mondo e per antagonista ideologico il colto e raffinato Filinto.
Temi e motivi. Stupisce, rispetto alla complessità delle situazioni psicologiche, la
semplicità (quasi l’inesistenza) dell'intreccio. Un grande attore francese del primo
Novecento, Louis Jouvet, ha brillantemente sintetizzato la trama dell'opera con queste
parole: «Il Misantropo è la storia di un uomo che vuole avere un colloquio decisivo con
la donna che ama, e che alla fine di un'intera giornata non ci è ancora riuscito». In
compenso, si veda come nella commedia si riflettano tutte le grandi correnti di
pensiero, antiche (stoicismo, epicureismo, scetticismo) e moderne (razionalismo,
giansenismo) e tutte le inquietudini che covano sotto la sfarzosa cornice della
“grandeur” nell'età del Re Sole. Questa multiforme problematica si condensa intorno a
un grande tema come la misantropia, una situazione drammatica per eccellenza (da
Platone a Luciano, da Menandro a Shakespeare), investendo i rapporti tra l'individuo e
la collettività e altri gradi temi, come quello dell'amicizia (su cui si sono soffermati
grandi scrittori, come Erasmo da Rotterdam e Montaigne) e dell'amore. Tutto ruota
intorno a un grande personaggio, Alceste, un uomo che si rifiuta di venire a patti con i
compromessi della vita, accettando piuttosto la più assoluta solitudine.
Molière rispecchia nella sua più grande commedia anche la sua crisi personale. Dopo le
grandi battaglie sostenute per rappresentare le sue precedenti commedie (soprattutto
il Tartufo), il grande commediografo è a un bivio: o si rassegna a un rapporto di
sudditanza nei confronti di Luigi XIV, continuando a comporre quelle commedieballetto che piacciono tanto al sovrano, o si ribella, e allora non c'è più futuro per lui
come uomo di teatro. La scelta di Molière è diversa, e tale da sottrarlo a
quell'alternativa drammatica: come poeta, egli riversa nell'intransigente Alceste la
carica polemica da tempo accumulata contro i costumi e i riti della società
contemporanea; come uomo di teatro, invece, dovendo sopravvivere, continuerà a far
divertire la corte e il pubblico con ogni genere di spettacolo, dal balletto alla pastorale,
dalla satira alla farsa, dalla commedia di carattere alla commedia di costume, in un
lavoro incessante, che si concluderà (si può dire) con la morte sul palcoscenico.
Sul piano della vita privata, pesa sullo scrittore il difficile rapporto con la giovane
moglie Armande, che ha vent'anni meno di lui: un matrimonio in perenne crisi, sia per
la gelosia possessiva di lui, sia per la tendenza di lei a una vita libera e mondana. Ma,
senza questa dolorosa esperienza, non sarebbe nato il personaggio di Célimène, una
perfetta e brillante figurazione della femminilità.
La trama
Atto I. La commedia si svolge per intero nel salotto parigino di Célimène e nel corso di una giornata. In
attesa del rientro della padrona di casa, gli amici Alceste e Filinto discutono tra loro. Alceste comunica a
Filinto che si asterrà dall'esercitare pressioni sui giudici che stanno celebrando un processo contro di lui,
in seguito alle accuse di un ignobile avversario; e tanto meno solleciterà raccomandazioni in propria
difesa. Se l'esito della causa sarà a lui sfavorevole, tanto meglio: tutti si accorgeranno che l'ingiustizia
domina nel mondo. Filinto ha però buon gioco nel far notare all'amico l'irrazionalità del suo
comportamento: come mai, mentre attacca la società, dichiara il suo amore a una esponente frivola della
società stessa, come Célimène? Non sarebbe meglio per lui amare una donna saggia come Eliante o
austera come Arsinoè? Alceste risponde che vede, sì, i difetti di Célimène ed è il primo a condannarli, ma
non sa che farci: il fascino della donna lo ha sedotto ed egli ha fede che l'amore «le scrosterà dall'anima
la sporcizia del secolo».
Sopraggiunge Oronte, anche lui innamorato di Célimène; ad Alceste egli offre la sua amicizia e gli
promette appoggi per fare carriera a corte. Ma Alceste risponde che l'amicizia non si improvvisa ed è il
frutto di una scelta reciproca. Altre lodi di Oronte, che infine svela la vera ragione della sollecitata
amicizia: vorrebbe un parere disinteressato di Alceste su un sonetto che egli ha da poco finito di scrivere.
Si tratta di un sonetto diretto a una Fillide (in realtà, a Célimène) e che è imperniato sul tema della
speranza senza fine di un amante, anelante al contraccambio. Il sonetto non è brutto e non dispiace a
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Filinto; ma Alceste, irritato per l'invadenza dell'improvvisato poeta (e pur non sapendo ancora che è un
suo rivale in amore), stronca senza pietà il componimento e se la prende con la smania di scrivere versi,
che «spesso fa di noi dei pagliacci». Meglio lasciare nel cassetto quei versi imbastiti di vecchie formule
retoriche, e affidarsi piuttosto alla naturalezza della poesia popolare (Alceste stesso cita alcuni versi di
una vecchia canzone). Oronte, irritatissimo, si allontana. Filinto biasima l'amico per la sua eccessiva
sincerità, ma Alceste lo invita sgarbatamente a lasciarlo solo.
Atto II. Célimène rientra a casa e Alceste la aggredisce subito per il suo frivolo modo di comportarsi nei
confronti dei corteggiatori; egli capisce che il sedurre è quasi fisiologico in una donna così bella, ma non
accetta che suoi rivali siano ridicoli bellimbusti come Clitandro. La ragazza non nasconde che vuole
servirsi dei suoi corteggiatori per arrivare alle «persone giuste», ma difende il proprio diritto ad essere
cortese con tutti; poi accusa l'amante per il suo atteggiamento litigioso («amare per voi vuol dire
provocare»). Il servo Basco annuncia l'arrivo del marchesino Acaste, uno dei corteggiatori detestati da
Alceste, il quale protesta, perché non riesce a concludere il suo discorso; ma Célimène gradisce quella
visita perché si tratta di una persona che gode di credito a Corte. Quando Basco annuncia la visita anche
di Clitandro, Alceste sdegnato vorrebbe andarsene, ma finisce con il rimanere. Giunge anche, in
compagnia di Filinto (innamorato di lei), Eliante, cugina di Célimène. Alceste si scaglia contro gli
adulatori. Ancora una volta Célimène rimprovera il misantropo per il suo cattivo carattere e per il suo
gusto della contraddizione a tutti i costi. Limpida è l'autodifesa di Alceste: «Più si ama qualcuno, tanto
più si è esigenti, / e l'amore sfavilla nel non aver pietà»). Interviene nella discussione Eliante, che ricorda
come gli amanti difendano sempre i difetti della persona amata. Il servo Basco annuncia l'arrivo di un
messaggero per Alceste: si tratta di una guardia, inviata dai Marescialli della Nobiltà, che convocano
Alceste per appianare la questione d'onore sorta tra lui e Oronte. Il misantropo parte, dichiarando che
non accetterà nessun compromesso e che solo il re potrà ordinargli di giudicare bello un sonetto
irrimediabilmente brutto come quello di Oronte.
Atto III. Sono di scena, all'apertura dell'Atto terzo, i due marchesini Acaste e Clitandro. Acaste loda
comicamente se stesso, ma finisce con l'ammettere la sua frustrazione: Célimène non l'ama e lui si
impiccherà. Ma Clitandro gli propone un patto: chi dei due potrà essere certo dell'amore di Célimène, lo
dirà all'altro, che rinuncerà a proseguire il corteggiamento. Entra Célimène. Si sente il rumore di una
carrozza: il servo annuncia Arsinoè. Célimène, parlando con i marchesini, pronuncia giudizi poco
lusinghieri per la dama che sta per entrare: è una invidiosa e una ipocrita, con il suo «fare da addolorata»
cerca di coprire l'orrore della sua solitudine, vorrebbe per sé l'amore che Alceste nutre per Célimène.
Tra le due dame si accende un feroce duello, mal dissimulato dalle reciproche dichiarazioni di amicizia.
Arsinoè punzecchia l'amica, avvertendola che si parla male di lei nei salotti per la sua civetteria;
Célimène risponde a tono, informando la sua interlocutrice che la sua virtù è ritenuta in giro una
finzione. La vittoria è della più giovane Célimène, che si gloria della sua frivolezza («Non è seria, Signora,
la serietà a vent'anni») e schernisce l'amica perché nessuno la vuole. Poi lascia Arsinoè in compagnia di
Alceste. La dama copre di lodi Alceste, che si mostra infastidito («è una zuppa di lodi, questo secolo»);
poi lo compiange perché ama una donna indegna; infine, si dichiara disposta a offrirgli le prove che
Célimène lo tradisce. Turbato, Alceste esce con lei.
Atto IV. Sono ora di scena i due "saggi" della commedia, Eliante e Filinto; quest'ultimo informa la dama
sull'esito della causa intentata da Oronte ad Alceste intorno alla questione del sonetto: fino all'ultimo il
misantropo si è impuntato e solo alla fine ha accettato di riconciliarsi con l'avversario. Eliante ammira
la sincerità di Alceste e vi trova «qualcosa di nobile e di eroico»; ma l'amore del misantropo per Célimène
anche per Eliante è incomprensibile. Forse Alceste - osserva Filinto - sarebbe più felice se amasse Eliante;
ma, se l'amico dovesse sposare Célimène, lui, Filinto, sarebbe felice di sposare Eliante. Sopraggiunge
Alceste sconvolto: ha in mano una lettera d'amore di Célimène per Oronte: la prova del tradimento della
donna. Per vendicarsi di Célimène, Alceste offre il suo amore a Eliante; pur lusingata, Eliante non accetta,
consigliando il misantropo di far passare un po' di tempo prima di rompere con Célimène. Viene
finalmente il momento di un "faccia a faccia" tra i due amanti.
La discussione tra Célimène e Alceste è interrotta dal servitore di quest'ultimo, Du Bois, che sollecita il
suo padrone a tornare a casa, dove un «signore in nero» ha lasciato una carta scarabocchiata, con
l'annuncio del processo perduto; un amico di Alceste ha lasciato poco dopo un biglietto per lui.
Atto V. Deluso, ma non piegato, Alceste comunica a Filinto la propria decisione di lasciare la società.
Prima che ciò avvenga, il protagonista e Oronte chiedono a Célimène di scegliere tra loro due. La donna
si schermisce. Sopraggiungono i marchesi Acastoe e Clitandro, ciascuno dei quali ha ricevuto una lettera
d'amore di Célimène. Smascherata la civetteria della donna, i marchesi se ne vanno con Oronte. Arsinoè
tenta inutilmente di profittare della delusione di Alceste. Questi sarebbe disposto a perdonare Célimène,
se la donna amata consentisse a lasciare la città per vivere in solitudine con lui. Ma la donna non è capace
di un tale sacrificio. Non resta ad Alceste che andarsene via da solo.
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Il sistema dei personaggi. Il sottotitolo del Misantropo (presente nell'autorizzazione
alla stampa della commedia, ma scomparso nella prima edizione) è L'atrabiliare
innamorato. Questo ossimoro è già una chiave di lettura per interpretare il personaggio
di Alceste e le sue contraddizioni. Nel significato della scienza del tempo, "atrabiliare"
vale a dire "nevrastenico". Secondo la teoria degli "umori", quattro erano i liquidi
principali del corpo umano: il sangue, la flemma, la bile, la malinconia; e quattro erano
di conseguenza i temperamenti umani: il "sanguigno", il "flemmatico", il "bilioso", il
"melanconico". In quest'ultimo tipo è preponderante una forma di bile nera, detta
appunto "atrabile". È il caso di Alceste, afflitto, come egli stesso dichiara, da "umor
nero". Alceste è dunque un nevrastenico, un malato; una malattia, la sua, che confina
con la pazzia. Ma non stentiamo a comprendere, fin dalla prima scena, che la follia di
Alceste è, tutto sommato, la vera salute in un mondo malato di ipocrisia e di
conformismo. Non a caso, nella commedia, nessuno va d'accordo con Alceste, ma tutti
lo stimano per la sua dignità e la sua coerenza. Personaggio serio, la cui logica è affilata
e tagliente come una lama, Alceste non si sottrae tuttavia alla comicità, per la sua
ostinazione spesso sproporzionata all'importanza delle cose contestate. Non possiamo
però ridere di Alceste quando egli si rifiuta di accettare quel sistema di menzogne e di
ipocrisie su cui si regge la società. Ma il personaggio è bivalente: sotto la sua
misantropia, si cela un grande bisogno di tenerezza. Dolorosamente comico è il suo
amore per Célimène, leggiadra e amabile espressione di quel mondo galante e frivolo
che Alceste disprezza; e destinato al fallimento è il suo tentativo di correggere quella
civetteria nella quale, d'altronde, risiede tutto il fascino della donna amata. Follia e
saggezza, dunque, come nei più grandi personaggi della letteratura mondiale, a
cominciare da Don Chisciotte.
Il polo dialettico opposto ad Alceste è ovviamente Célimène, che sfoggia le sue qualità
di "virtuosa" della maldicenza nella celebre scena quarta dell'Atto secondo. Si deve a
Rousseau una acuta osservazione su questo personaggio femminile: secondo il grande
illuminista, «rendere il misantropo innamorato non è niente; il colpo di genio è stato
quello di averlo fatto innamorare di una coquette», cioè di una frivola ragazza del «bel
mondo», contro il quale Alceste lancia i suoi strali. Il misantropo ha certamente buone
ragioni per essere geloso della donna di cui si è innamorato. Ha però ragione Célimène
di rinfacciare al suo amante l'umor nero che lo induce a liti continue, in dispregio delle
buone maniere e del codice della galanteria; e, quando la ragazza invoca il rispetto per
il sesso femminile e per le norme più elementari della convenienza, noi siamo
certamente dalla sua parte. Alla fin fine, Célimène ha il diritto di essere diversa da come
Alceste la vorrebbe.
Nella struttura del dramma, Célimène si trova contrapposta alla cugina Eliante, che
condivide la lotta di Alceste contro l'ipocrisia, ma non il geloso esclusivismo di questi
nell'amore. Saggiamente distaccata, Eliante dichiara che, se dipendesse da lei, unirebbe
Alceste a Célimène, ma è pronta anche ad accettare senza rancore come innamorato
Alceste, se fosse sfortunato nel proprio amore. Lo stesso atteggiamento è assunto da
Filinto, innamorato di Eliante e pronto a sposarla, se la sua unione con Alceste si
rivelasse impossibile. Saggio come Eliante, Filinto rimprovera in nome del buon senso
Alceste di prendere di petto il mondo; ma, nel suo scandalo per l'amore irrazionale del
suo amico, è un troppo freddo ragionatore per capire i misteri del cuore umano.
Un'altra coppia di personaggi è quella di Oronte e Arsinoè, personaggi privi di un
rapporto diretto tra di loro, ma simmetrici sia nel loro rapporto frustrato con Alceste,
sia in rapporto all'amore di Alceste per Célimène (Oronte è infatti un rivale del
protagonista presso Célimène, Arsinoè è una rivale di Célimène presso di lui). Oronte
non è forse un cattivo poeta, come pensa Alceste, ma è certamente un chiacchierone e
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un seccatore. Quanto ad Arsinoè, si tratta del personaggio più ripugnante della
commedia: questa dama pudibonda, che difende a oltranza la virtù oltraggiata, ma che
si getterebbe volentieri nelle braccia di Alceste se fosse da lui accettata, è una ipocrita,
degna emula di Tartufo.
Un'ultima coppia è quella dei "marchesini" Acaste e Clitandro: emuli di Célimène
nell'arte della maldicenza, sono a lei accomunati anche da uno sfrenato narcisismo, che
li espone a una irresistibile comicità. È significativo che Molière (fin dalla Scuola delle
mogli) abbia introdotto la figura del "marchese ridicolo", affidandogli la parte che prima
era interpretata dal servo buffone. Che i tipi grotteschi non siano più tratti solo dal ceto
basso, è un sintomo che annuncia da lontano la grande tempesta della Rivoluzione.
Da Il Misantropo
a. Una grande scena di maldicenza
Riproduciamo, dall'Atto secondo, la prima parte della scena quarta (vv. 559-656).
(Il misantropo, trad. di C. Garboli, Einaudi, Torino 1987)
ELIANTE
Eccoci qui, coi nostri marchesi che ci seguono,
ve li hanno già annunciati?
CÈLIMÈNE
Sì, sedie, sedie a tutti. Non dovevate uscire?
ALCESTE
Sì, ma ci ho ripensato; vi obbligherò a una scelta, signora, o me o loro.
CÈLIMÈNE
State zitto.
ALCESTE
Oggi stesso voi vi dichiarerete.
CÈLIMÈNE
Siete matto.
ALCESTE
Vedremo. Voi vi pronuncierete.
CÈLIMÈNE
Ah!
ALCESTE
Voi direte chi.
CÈLIMÈNE
Che cos’è, un nuovo gioco?
ALCESTE
No, ma dovete scegliere, la mia pazienza ha un limite
CLITANDRO
Perdio! Se aveste visto Cleonte ieri al Louvre1
signora, cosa ha fatto! Che cosa non è stato!
Ma non c’è qualche santo, qualcuno che gli dica
come ci si comporta nella stanza del re?
CÈLIMÈNE
È vero, ovunque va, si copre di ridicolo;
si fa sempre notare, vuole dare nell’occhio;
e se poi lo rivedi passato un po’ di tempo,
questa sua stravaganza la si nota di più.
ACASTE
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Perdio! Di stravaganti ne ho lasciato uno ora
che è il massimo, vi giuro! sapete che Damòne
un’ora m’ha tenuto, coi suoi discorsi, dico
un’ora sotto il sole, e non ha smesso mai?
CÈLIMÈNE
È nato che parlava, e trova sempre il modo
di non dire mai niente con un fiume di chiacchiere.
Non si coglie mai il senso dei discorsi che fa,
dopo un po’ che lo ascolti senti solo rumore.
ELIANTE (a Filinto)
Inizio niente male. Questa conversazione
non va per vie traverse, è già nata cattiva.
CLITANDRO
E Timante2, signora, che tipo è Timante?
CÈLIMÈNE
È l’uomo del mistero, il facchino del niente,
l’uomo dall’occhio perso, che se ti vede scappa;
oppresso dagli impegni, non ha niente da fare.
Misura le parole, ma fa spreco di smorfie;
uccide con gli ammicchi, non risparmia nessuno;
se parli con qualcuno, viene a dirti qualcosa
in gran segreto, salvo che il segreto non c’è;
vede grandi questioni nelle banalità,
e ti parla all’orecchio anche per dirti «ciao».
ACASTE
E Gerardo, signora?
CÈLIMÈNE
Per carità, che noia!
Non esistono al mondo che le grandi famiglie;
la società per lui è solo tradizione,
non frequenta che principi, non parla che di duchi.
La nobiltà gli piace al punto che ora ama
anche i cavalli, i cani, delle duchesse, e dà
del tu, a tutti quanti, si rivolge al casato,
non dice mai «signore», lui, gli sembra volgare.
CLITANDRO
Fa coppia con Belisa, dicono, tutto un miele.
CÈLIMÈNE
La povera Belisa, dal cervello di rapa!
Quando viene a trovarmi, ogni volta, è il martirio;
sudo, non dico altro, sudo letteralmente
per trovare argomenti, inventare qualcosa;
niente, è di una piattezza che ammazza ogni discorso.
I discorsi sul tempo, le frasi fatte, niente,
non c’è niente che attacchi quello stolido muro3.
Se fa freddo o fa caldo, se piove o tira vento,
sono pozzi, con lei, che si svuotano subito.
E non è che con questo la visita sia corta;
si trascina per ore, eterna, inesorabile;
chiedi l’ora, sbadigli, credi che lei si scuota?
Non un formicolio, come un pezzo di legno.
ACASTE
E Adrasto, che ne dite?
CÈLIMÈNE
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Ah! Che orgoglio, che boria!
È un uomo prigioniero dell’amore di sè;
i consensi, gli applausi non gli bastano mai,
grida contro i potenti, scalcia contro la Corte,
tutti, secondo lui, sono arrivisti, tutti,
tutti fanno carriera per far dispetto a lui.
CLITANDRO
Ma di Cleone, il giovane che ha sempre, in casa sua,
la gente che ha più nome, di lui cosa pensate?
CÈLIMÈNE
Che ha un grande cuoco, e che lo sa sfruttare.
La gente che lo cerca va da lui per mangiare.
ELIANTE
È uno stile anche offrire dei pranzi raffinati.
CÈLIMÈNE
Sì, ma Cleone, a tavola, offre anche se stesso;
ed è un piatto sgradevole quella sua faccia insipida,
io non la digerisco, mi guasta l’appetito.
FILINTO
Di Damide, suo zio, non si fa che dir bene.
Siete d’accordo, no?
CÈLIMÈNE
È uno dei miei amici.
FILINTO
È una persona fine, mi sembra, intelligente.
CÈLIMÈNE
Sì, ma ci tiene troppo alla sua intelligenza,
e questo non mi piace: è manierato, è sempre
lì che cerca, che studia l’idea che non ti aspetti.
Dal giorno che ha scoperto i valori scientifici,
tutto gli sembra vacuo, vacuo e superficiale;
non sa leggere un libro senza trovarci errori,
e non loda mai niente perchè non è elegante,
perchè un vero savant4 o discute o verifica,
secondo lui, e ridere o ammirare è da sciocchi.
Non approvando niente di ciò che si fa oggi,
lui si sente più in alto, al di sopra del secolo.
Perfino in società, nella conversazione,
lui non parla e non sente, tutto è stato già detto;
braccia conserte, l’occhio che spazia dalle vette,
ci guarda sorridendo, noi poveri dementi.
ACASTE
Che ritratto, perdio! È Damide sputato!
CLITANDRO
Avete un gran talento nel dipingere il prossimo.
ALCESTE
Avanti, avanti, bravi, dateci dentro, dài.
Fate una strage amici. Uno alla volta, bravi.
Però, se uno di loro vi viene sotto gli occhi
in carne e ossa, allora, vi scappellate tutti,
fino a terra, in ginocchio, inchini che si sprecano:
«servo vostro, signore», «servo vostro, signore».
CLITANDRO
Ma che c’entriamo noi? Se trovate a ridire
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su chi fa dello spirito, rimproverate lei.
ALCESTE
No, perdio, voi, voi! Siete voi a provocare
la sua malignità coi vostri risolini!
Non fate che adularla, non fate che affilare
senza sosta, su e giù, la sua lingua puntuta;
1. al Louvre: il palazzo reale, dove i gentiluomini di alto rango assistevano al "risveglio" del re e ad altre cerimonie.
2. Timante: in questo personaggio, secondo Boileau, Molière avrebbe ritratto il conte di Saint-Gilles, che amava
molto Molière e lo importunava senza accorgersene.
3. quello stolido muro: il muro delle banalità.
4. savant: saggio.

tutto questo teatro le piacerebbe meno,
se le sue esibizioni fossero senza applausi.
I veri responsabili dei vizi che riempiono
e contagiano il mondo, sono gli adulatori.
DENTRO IL TESTO
Di questa scena, che è una straordinaria galleria di ritratti all'insegna della maldicenza, ha fornito un
magistrale commento Francesco Orlando. Lo studioso si ricollega a una teoria di Freud (in Il motto di
spirito e la sua relazione con l'inconscio, Boringhieri, Torino 1975), in base alla quale la comicità è un
processo radicato nella sfera del preconscio-conscio (e non nell'inconscio), mediante il quale la persona
manifesta nel riso l'autocompiacimento derivante da un senso di superiorità nei confronti della persona
derisa (un atteggiamento riassumibile nella formula: «Egli fa così, ma io faccio diversamente»). Si tratta
di un atteggiamento narcisistico, opposto a quello dell'identificazione nell'altro: nella scia di Freud,
Orlando lo definisce «comicità di alienazione».
Scrive Orlando: «Al livello dell'arte a cui Célimène sa esercitarla e farne partecipi i marchesetti, la
maldicenza è uno spettacolo nello spettacolo, e insieme la celebrazione di un narcisistico rito. Uno
spettacolo nel quale la comicità di alienazione, raramente fatto funzionare allo stato puro dalla commedia,
viene rappresentata nel suo funzionamento più puro, dentro la commedia; un rito grazie al quale dunque,
immolando al ridicolo vittima dopo vittima, l'io si esalta nel ripudio rassicurante di una gran varietà di
identificazioni sgradite. Nell'esecuzione vediamo in atto una divisione delle parti, che è al tempo stesso un
compromesso tra due narcisismi: il solo che possano stipulare fra loro quello di Célimène e quello dei
marchesetti. La parte di costoro è incredibilmente passiva. Chiedendo per esempio: «E Gerardo Signora?»
(v. 595), «E Adrasto? Che ne dite?» (v. 617), «Ma di Cleone, il giovane che ha sempre, in casa sua, / La gente
che ha più nome, di lui cosa pensate?» (v. 623-624), essi chiedono in sostanza: «assicuratemi che comico
come Gerardo, Adrasto, Cleone, non sono io; fatemi godere sensibilmente della mia diversità da lui, che
è una superiorità su di lui». [...] La funzione dei marchesetti si limita a dare in pasto all'esprit di Célimène
i nomi di Cleonte, Damòne, Timante, Gerardo, Belisa, Adrasto, Cleone [Filinto aggiungerà il nome di
Damide]. A ogni nome Célimène risponde improvvisando una piccola opera d'arte, “ritratto” o “carattere”.
[...] Ma le risate che devono coronare sulla scena ogni ritratto [...] segnano il culmine della solidarietà
narcisistica fra Célimène e i marchesetti. Se costoro amano se stessi nella differenziazione di sé da una
immagine comica, chi sa evocare quest'ultima ama se stessa nella trionfante immagine del divertimento
che ha suscitato. Così è senza ombra di conflitto che i narcisetti [Acaste e Clitandro] cedono il campo
dell'esibizione al grande e brillante narciso femminile; e lei chiede a sua volta: «fatemi godere
sensibilmente del mio impareggiabile talento nel divertire voi, chiunque siate; che io mi ammiri
positivamente nelle vostre risate; mentre voi vi ammirate negativamente nei miei ritratti; e il prezzo di
tutto lo pagherà una serie di assenti scelti a caso ed ignari, dopo tutto illesi». (Orlando 1990, pp. 215-217).
b. Alceste rifiuta il mondo
Riportiamo la parte conclusiva dell'Atto quinto (vv. 1733-1808).
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ALCESTE
Bene, non ho fiatato. Ho visto quel che ho visto.
Ho lasciato parlare. Hanno parlato tutti.
È da un bel pezzo, ormai, che mi sto dominando.
Allora, ora potrei…?
CÈLIMÈNE
Potete dire tutto.
Sì, ne avete il diritto. Parlate, lamentatevi,
rinfacciatemi pure tutto ciò che volete.
Ho torto, lo so bene, e ne sono confusa,
non ho voglia nè forza di trovare difese.
Le parole degli altri le posso disprezzare,
ma con voi è diverso, so d’essere colpevole.
Avete ragione di sentirvi ferito,
vi capisco, lo so cosa state provando.
So che tutto vi dice che vi potrei tradire,
e so che la mia faccia la guardate con odio.
Sono d’accordo, odiatemi.
ALCESTE
Vigliacca! E come faccio?
Come faccio a trionfare sull’amore che provo?
E se il cuore vi ama e non accetta ordini,
a chi dirò di odiarvi? Chi me lo cambia il cuore?
(A Eliante e Filinto)
Ecco, voi testimoni della mia debolezza,
ecco come l’amore ci può rendere indegni.
Ma non è ancora tutto, non è ancora la fine,
vi aspetta uno spettacolo più doloroso ancora,
vi mostrerò che a torto l’uomo si crede uomo,
vedrete che cos’è, di che miseria è fatto.
(a CÈLIMÈNE)
Sì, voi già lo sapete, io dimenticherò.
E darò un altro nome a queste vostre azioni,
le giustificherò come vizi del secolo,
le chiamerò, che so, sbagli di gioventù,
ma a questa condizione: che veniate con me,
che siate solidale con la mia idea di rompere
con gli uomini e col mondo, che passiate la vita
con me, nel mio deserto, con la mia solitudine.
Solo così potreste riavere il vostro credito1
e ripagare il male fatto con quelle lettere2;
così potrei amarvi, e senza più vergogna,
dopo tutto l’orrore a cui abbiamo assistito.
CÈLIMÈNE
Io, rinunciare al mondo prima di essere vecchia?
E andare a seppellirmi in quel vostro deserto?
ALCESTE
Se siete innamorata, che cosa vi trattiene?
Che cosa ve ne importa di quel che vi dà il mondo?
Non sareste contenta di vivere con me?
CÈLIMÈNE
Ma tanta solitudine a vent’anni spaventa.
Non ho l’anima grande, non così grande e forte
da risolvermi a fare una simile scelta.
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Se voi foste contento di prendermi così3,
Metro: in francese, coppie di versi alessandrini (doppi settenari) a rima baciata; nella traduzione italiana, versi liberi.
1. riavere ...credito: recuperare il diritto ad essere creduta.
2. con quelle lettere: le lettere scritte ai due marchesini, nelle quali Célimène ha messo sotto accusa tutti i suoi
corteggiatori.
3. di prendermi così: di accettarmi così come sono.

forse potrei accettare di sposarmi con voi,
col matrimonio…
ALCESTE
No. Ora sì che vi odio.
Questo rifiuto parla più delle vostre lettere.
Se io non sono tutto, per voi, nel matrimonio,
come voi lo sareste, e lo siete, per me,
allora sono io che vi dico di no.
Ora sarebbe indegno. Ora mi fate libero.
(Esce Cèlimène; parla a Eliante)
Signora, siete bella, voi, come siete onesta,
e solo in voi ho incontrato della sincerità.
È tanto tempo, ormai, che vi stimo e vi ammiro;
e vorrei che la stima rimanesse qual è.
Lasciate che il mio cuore turbato, devastato,
non goda di schiavitù4 di cui pure andrei fiero.
Io me ne sento indegno, e comincio a pensare
che il cielo ha già deciso che non mi sposerò.
Penso che non è giusto, che non è bello offrirvi
in omaggio gli avanzi che si buttano via5,
e che…
ELIANTE
Non preoccupatevi, restate in quest’idea;
non ho grandi problemi nel convolare a nozze.
Senza andare lontani, c’è il vostro amico, qui;
e se io volessi, mi sposerebbe subito.
FILINTO
Ah! Signora, mi dà questa speranza il sangue.
E tutta la mia vita non vale questo onore.
ALCESTE
Amatevi così, siate l’uno dell’altro,
perchè questa è la sola, vera felicità.
E io, caduto in basso, in un abisso cieco,
tradito da ogni parte, sepolto dalle infamie,
cercherò un buco in terra, un luogo separato,
dove avere il diritto di essere un galantuomo.
(Esce)
FILINTO
Signora, non lasciamolo correre! Non dobbiamo,
a ogni costo, impedirci di non vederlo più.
4. schiavitù: d'amore.
5. gli avanzi...via: il cuore di Alceste, che è stato rifiutato da Célimène.

DENTRO IL TESTO
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Siamo all'ultimo confronto di Célimène con Alceste. La donna ora non ha più alibi: la sua colpevolezza è
evidente e lei la riconosce. Non può nemmeno fare appello, per il futuro, a una fiducia galante del suo
innamorato, perché conosce troppo bene la propria fragilità. Non resta ad Alceste che odiarla.
Umanissima, nella sua disperazione, è la risposta del misantropo: come farà ad odiare? Chi può cambiargli
il cuore? Ed ecco la riproposta, da parte del protagonista, di una fuga di Célimène, con lui, nella solitudine,
lontano dalle ipocrisie della società: è il sogno assurdo di vivere in un irraggiungibile deserto, con la donna
che Alceste, nel suo sovrumano egoismo, crede di amare. Ineccepibile è la risposta della ragazza: una simile
solitudine spaventa chi, come lei, ha solo vent'anni. Non resta a questo punto, all'intransigente Alceste,
che odiare davvero la donna amata e riprendere la propria libertà. Se infatti egli sposasse Célimène,
dovrebbe accettare il mondo qual è, il che contrasta con la sua misantropia; d'altra parte non può
nemmeno sposare Eliante, perché il fascino del mondo è legato unicamente alla persona di Célimène.
Straziante (l'unica del genere nella storia della commedia, per la negazione del "lieto fine") è la
conclusione: tradito da tutti, Alceste dovrà compiere da solo il rifiuto della socialità e dovrà seppellirsi in
un buco, pur di conservare la propria dignità di uomo nemico di ogni compromesso. Piace che l'ultima
battuta della commedia sia affidata a Filinto, l'amico inseparabile: occorre impedire - egli dice a Eliante che si compia il folle disegno del misantropo e che egli si sottragga per sempre alla loro vista. La commedia
si chiude con questo barlume di speranza: forse l'amicizia potrà liberare Alceste dalla sua deserta e
squallida solitudine di uomo prigioniero della propria intransigenza morale.

10.2.6 La fortuna
Incondizionata è l'ammirazione di Goethe per Molière: il grande scrittore tedesco si
chiede «se mai un poeta come Molière ha rappresentato il proprio intimo in modo più
perfetto». Rousseau polemizza invece con Molière per aver ridicolizzato nel Misantropo
«un uomo onesto, sincero, stimabile, un vero uomo dabbene come Alceste»
(identificando in tal modo, nel personaggio molieriano, una propria situazione
personale). Tra i lettori moderni del Misantropo, è da ricordare Bergson, che cita Molière
con grande consenso nel suo saggio Le Rire (1900). Importanti pagine ha dedicato
all'interpretazione del Misantropo Jacques Lacan nel corso di un congresso psichiatrico
del 1946. Dell'interesse degli studiosi di psicoanalisi per il testo molieriano è prova
eloquente il magistrale saggio dedicato da Francesco Orlando al Misanthrope.
10.3 Il teatro di Racine
10.3.1 Un poeta “tenero” e “crudele”
Come ha osservato Giovanni Macchia, «è assai significativo che il piú grande poeta
francese sia uno scrittore di teatro: che la poesia francese, nella sua lunga elaborazione,
abbia avuto la sua migliore espressione alla fine del Seicento in un genio
essenzialmente lirico, che non rinuncia a creare personaggi e a situarli fra gli artifici su
cui vive il mondo teatrale» (Macchia 1992, p. 393).
In passato, si è creduto di individuare la grandezza di Jean Racine esclusivamente nella
forza della sua pateticità: si è parlato del «tenero Racine», come del poeta capace di
risvegliare i più intensi sentimenti nel cuore dello spettatore. Ma le più recenti
esperienze di lettura contraddicono questa interpretazione: Roland Barthes, ad
esempio, nota che nei grandi personaggi raciniani predomina il Male. Non è un caso
che nel teatro raciniano si incontrino terribili personificazioni del Male, come il
Mitridate della tragedia omonima, che parla del suo cuore «nutrito di sangue e affamato
di guerra», o il crudele e sadico Nerone di Britannicus. E non è un caso che la tragedia di
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Racine abbia sollecitato nel nostro tempo, per la tematica della repressione del male in
essa presente, importanti interpretazioni in chiave psicoanalitica.
Non solo “tenera” e “crudele”, ma anche classica e barocca, di estrema semplicità nelle
situazioni e di estrema complessità nell'analisi dei sentimenti, la poesia tragica di
Racine è stata oggetto delle più animate controversie; ma unanime è il consenso
sull'incantevole purezza linguistica, che fa dei versi di Racine «i più belli della lingua
francese» (E. Auerbach).
10.3.2 La vita e le opere
A Port-Royal. Nato a La Ferté Milton (Aisne) il 22 dicembre 1639, Jean Racine
appartiene a una famiglia di funzionari della piccola borghesia francese. Rimasto
orfano quando è ancora bambino, è affidato ai nonni paterni, che, fortemente legati ai
giansenisti di Port-Royal, lo fanno educare dapprima presso le famose «petites écoles»
di quella roccaforte del giansenismo (1649-1653), poi presso il collegio di Beauvais. A
sedici anni, Jean torna a Port-Royal, dove ha tra i suoi maestri C. Lancelot, che gli
insegna il greco, e il filosofo P. Nicole. Sensibilissimo, il giovane Jean trae da quegli
insegnamenti alcune convinzioni fondamentali, che lo orienteranno verso un senso
tragico della realtà.
A Parigi. Nel 1660 Jean è a Parigi, dove subisce l'attrazione della vita mondana e
incomincia a cimentarsi con la poesia. Nel tentativo di sottrarlo alle dissipazioni
parigine, i parenti lo affidano a uno zio, vicario generale della diocesi di Uzès, che
dovrebbe avviarlo alla carriera ecclesiastica. Ma prima di prendere i voti, Jean rinuncia
(perché, come egli dice, non vuole «fare l'ipocrita»). Di ritorno a Parigi (1663), si
consacra definitivamente alla poesia e stringe amicizia con uomini celebri, come La
Fontaine, Boileau e Molière. Quest'ultimo, con la sua compagnia, gli mette in scena (ma
con mediocre successo) la sua prima tragedia, La Thébaïde ou Les frères ennemis ("La
Tebaide o I fratelli nemici", 1664). Splendido è invece il trionfo della sua seconda opera
tragica, Alexandre le Grand ("Alessandro Magno", 1665), dedicata al re. Si consuma
intanto il distacco di Racine dai maestri di Port-Royal: a Pierre Nicole, che ha definito i
drammaturghi «avvelenatori pubblici», il suo ex allievo indirizza una dura e tagliente
Lettre à l'auteur des hérésies imaginaires ("Lettera all'autore delle eresie immaginarie",
1666). Innamoratosi di Thérèse Du Parc, un'attrice della compagnia di Molière, Racine
la strappa a lui (con un gesto che il grande commediografo non gli perdonerà più);
interprete dell'Andromaque ("Andromaca", 1667), la Du Parc morirà poco tempo dopo
in circostanze misteriose; ne prenderà il posto, nel cuore dello scrittore, un'altra attrice
bella e dissoluta, M.lle Champmeslé, l'interprete, nella parte di protagonista, delle
maggiori tragedie raciniane.
Un decennio folgorante. Nel fortunato decennio 1667-1677, vedono la luce, oltre
all'Andromaque e alla commedia Les plaideurs ("I litiganti", 1668, una satira della giustizia
del tempo), le altre grandi tragedie: Britannicus (1669, "Britanninco"), Bérénice
("Berenice", 1670), Bajazet (1672), Mithridate ("Mitridate", 1673), Iphigénie ("Ifigenia",
1674), Phédre ("Fedra", 1677). Accademico di Francia dal 1673, onorato a corte e adorato
da uomini potenti come Colbert e Condé, Racine si afferma definitivamente, contro il
rivale Corneille, come il più grande tragico francese.
Il ritiro dal teatro. Amareggiato dalle polemiche suscitate dalla sua Fedra, ma
soprattutto desideroso di riconciliarsi con i teologi di Port-Royal, Racine nel 1677
abbandona il teatro e accetta la carica di storiografo di corte. Sposatosi con Catherine
de Romanet, che gli darà sette figli, Racine trascorre gli ultimi anni nell'intimità della
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vita domestica, rompendo il suo silenzio artistico solo con due opere, Esther ("Ester",
1689) e Athalie ("Atalia", 1691), scritte per l'educandato femminile fondato a Saint-Cyr
da Madame de Maintenon. Definitivamente rappacificato con gli amici giansenisti, in
omaggio ai quali scrive l'Abrégé de l'histoire de Port-Royal, "Sommario della storia di PortRoyal", postumo, 1742-67), Racine muore a Parigi il 21 aprile 1699, e viene sepolto,
secondo il suo testamento, nella chiesa di Port-Royal-des-Clamps, vicino alle tombe dei
suoi vecchi maestri.
10.3.3 Le tragedie di Racine
Le tragedie dell'esordio. Messe in scena dalla compagnia di Molière, le due prime
tragedie di Racine (La Tebaide o I fratelli nemici, Alessandro il Grande) risentono del grande
modello di Corneille, oscillando tra il mito e la storia.
L'Andromaca. La tragedia di Racine nasce veramente solo con Andromaca, che inaugura,
nella storia del teatro, una nuova drammaturgia, caratterizzata dalla semplificazione
dei personaggi e degli eventi esterni e da una approfondita psicologia delle passioni. Al
centro della vicenda, ispirata all'omonima tragedia di Euripide, sono solo due coppie di
personaggi, Pirro e Andromaca, Ermione e Oreste. Pirro, il figlio di Achille, ama la
troiana Andromaca, sua prigioniera, che però non cede a colui che ha massacrato il suo
popolo; Oreste, a sua volta, ama invano Ermione, che è venuta da Sparta per sposare
Pirro. Ciascuno dunque ama chi non lo ricambia, fino ad Andromaca, che ama solo un
morto (il marito Ettore, ucciso a Troia da Achille). Pirro ricatta Andromaca,
promettendole, se lo sposerà, di salvare il figlio di lei, Astianatte; Andromaca finge di
accettare, ripromettendosi, una volta assicurata la protezione al figlio, di darsi la morte;
pazza di gelosia per questo progettato matrimonio, Ermione induce Oreste a uccidere
Pirro, ma, quando l'assassinio è consumato, corre a uccidersi sul cadavere dell'uomo
amato, lasciando Oreste in preda al rimorso e alla disperazione. La tragedia dimostra
non solo l'inconciliabilità della scelta politica con il rapporto amoroso, ma soprattutto
la lotta diseguale tra il potente che vuole essere amato e il debole che gli resiste. Le
promesse, che non possono essere mantenute, sfociano inevitabilmente nella morte e
nella follia.
Berenice. Criticato da Corneille e dai suoi seguaci per la superficialità e l'eccessiva
galanteria degli eroi di Andromaca, Racine decide di sfidare il suo grande rivale nel suo
stesso terreno, scegliendo soggetti della storia romana. In Berenice, i personaggi si
riducono a tre: l'imperatore Tito, la regina di Giudea Berenice, sua amante, il re di
Commagene Antioco, amico del primo e innamorato senza speranza della seconda.
Messa in scena otto giorni prima del Tito e Berenice di Corneille, la tragedia di Racine è
decisamente anticorneliana per la scomparsa di ogni complicato intrigo: l'autore
dichiara provocatoriamente che la sua invenzione consiste «nel far qualcosa con nulla»
(una formula che sarà ripresa da Flaubert in Madame Bovary). In realtà, nulla succede
nella tragedia, tranne il fatto che Tito deve rinunziare al suo amore per Berenice in
nome della ragion di stato. Eroe della sofferenza è in questo caso Tito, che deve subire
il ruolo distruttore del potere: avendo massacrato gli abitanti di Gerusalemme, egli non
può sposare l'ebrea Berenice e il sangue versato pesa su di lui come una maledizione.
Tragedia della rinuncia all'amore (forse ispirata dalla dolorosa vicenda di Luigi XIV,
costretto a rinunciare all'amore per Maria Mancini), Berenice è forse la più raciniana
delle tragedie di Racine, che si conferma come pittore dei sentimenti e ammiratore
della maestà regale, specie se circonfusa da un alone di tristezza.
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Le tragedie orientali. Una novità clamorosa è la prima delle tragedie orientali di
Racine, Bajazet, che reca sulla scena un fatto contemporaneo, avvenuto in Turchia nel
1637. Sotto la copertura dell'esotismo, Racine rappresenta una vicenda di estrema
crudezza, chiusa da una orribile catastrofe. Il sultano Amurat, che deve allontanarsi da
Costantinopoli, ordina a Rossana, sua favorita, di uccidere al momento opportuno il
proprio fratello, Bajazet, che gli si è ribellato ed è chiuso nel Serraglio; ma Rossana si è
innamorata del giovane, che ama invece la tenera Atalida. Il gran vizir Acomat
asseconda il tentativo di salvare Bajazet da parte di Rossana, che però chiede al giovane
di rinunciare ad Atalida, condannata a morte. Inorridito, Bajazet rifiuta e viene fatto
impiccare dalla crudele Rossana, che a sua volta viene uccisa dal sultano Amurat,
tornato improvvisamente; e anche Atalida muore suicida. Mai Racine è andato tanto
oltre nella rappresentazione del dispotismo, personificato questa volta da una donna,
nel contempo schiava e regina, carnefice e vittima. Ma il ruolo centrale è attribuito
all'amore, che non si allea con l'oppressione, ma ne è il principio distruttore: è l'amore
che consente a Bajazet di non degradarsi accettando il ricatto di Rossana, e che infonde
alla timida Atalida il coraggio di darsi la morte. L'amore dona alla coppia degli amanti
perseguitati accenti di una pateticità pura e ispira alla malsana passione di Rossana
accenti di una straziante solitudine. Per questi meravigliosi accenti, Bajazet è una delle
vette più alte del teatro raciniano.
Nella seconda tragedia orientale, Mitridate, Racine ritorna a una visione più tradizionale
della grandezza del sovrano. Mitridate è un personaggio contraddittorio: egli si batte
per una grande causa (l'indipendenza dall'oppressione dei Romani), ma è un tiranno
schiavo di se stesso e oppressore del figlio Sifares, del quale ostacola l'amore per la
gentile Monima; alla fine supera la propria contraddizione, consentendo al valoroso
figlio di sposare Monima e trafiggendosi in battaglia per non cadere vivo nelle mani
degli odiati Romani. Se il protagonista è singolarmente ricco di significati, affascinante
è Monima, una delle più dolci eroine di Racine, ammirevole anche per il coraggio con
cui resiste al tiranno, difendendo strenuamente ciò che ama.
Le tragedie greche. Con l'Ifigenia e la Fedra, tragedie di argomento greco, Racine torna
al mito. Il drammaturgo, divenuto accademico, è ora al culmine della sua fama. Da un
affascinante e crudele capolavoro di Euripide, egli trae una brillante tragedia, Ifigenia,
accolta con entusiasmo alla corte di Versailles. La protagonista è la figlia di
Agamennone, destinata dal padre al sacrificio per placare gli dei e consentire alla flotta
greca di partire per la guerra di Troia. L'invenzione strepitosa di Racine è la creazione
di un nuovo personaggio, ignoto ad Euripide: Erifile, una schiava di Achille, che sarà
sacrificata al posto di Ifigenia. Eroina fosca, divorata dalla gelosia (una figura che
anticipa Fedra), Erifile è la tipica innamorata furente delle tragedie raciniane, ed è il
simbolo stesso della fatalità: figlia di segrete nozze fra Teseo ed Elena, è schiacciata
dalla collera degli dei e dalla volontà di potenza di Agamennone. Implacabilmente,
Racine dimostra come, in nome della grandezza monarchica (non solo quella di
Agamennone, ma anche quella della monarchia francese del Seicento), debbano essere
sacrificati gli affetti più cari. Il primo atto di qualsiasi guerra, del passato e del presente,
è necessariamente una strage di innocenti.
Dopo due anni di silenzio, Racine mette in scena il suo più grande capolavoro, la Fedra
(vedi avanti).
Le tragedie bibliche. Dopo dodici anni di silenzio, ormai convertito al giansenismo
delle sue origini, Racine torna al teatro per scrivere due tragedie bibliche, Ester e Atalia,
effondendo il suo spirito religioso nei cori cantati: una novità che avvicina i suoi ultimi
drammi alla solennità dell'oratorio.
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Un capolavoro è l'Atalia. In quest'ultima tragedia scompare l'amore, sostituito dal tema
del sangue e della violenza, i frutti avvelenati dell'onnipotenza dei tiranni. La
protagonista, tratta dal Libro dei Re, è la regina usurpatrice della Giudea, una idolatra
che, per salvare il suo regno, stermina tutti i suoi discendenti, a eccezione di Gioas, un
bambino destinato ad essere il nuovo re ebreo. Contro Atalia si erge il gran sacerdote
Gioad, che annuncia profeticamente l'avvento di una nuova Gerusalemme, la Chiesa.
Alla fine, il popolo si ribella e depone la regina, che viene uccisa. A questo audace finale
si unisce il messaggio inquietante che il sacerdote Gioad rivolge al piccolo re appena
incoronato, per metterlo in guardia dagli adulatori e raccomandargli di non opprimere
il popolo: un discorso sublime, che sarà ammirato negli anni della grande Rivoluzione,
a che per il momento suscita i sospetti del re (davanti al quale la tragedia sarà
rappresentata in privato e senza costumi). Definita da Voltaire «un capolavoro
dell'ingegno umano», l'Atalia si distingue da tutte le altre tragedie raciniane per la
moltitudine dei personaggi e per il cupo scenario orientale, immerso in una tetra
atmosfera alla Rembrandt e dominato dal contrasto tra una figura shakespeariana
come la regina assetata di sangue e il contesto religioso di sogni, profezie, miracoli.
10.3.4 Ideologia e poesia
La "rivoluzione" raciniana. Con una tecnica drammatica scarnificata, che riduce al
minimo sia i personaggi sia le peripezie esterne, Racine opera una vera e propria
rivoluzione nella storia del teatro: di tale tecnica faranno tesoro i drammaturghi futuri,
da Alfieri a Manzoni e a Puškin. Nelle tragedie di Racine, le regole del dramma classico,
a cominciare dalle famose unità di tempo, luogo e azione, sono liberamente accettate,
perché rispondenti alle esigenze di un'azione tragica che riduce al minimo l'antefatto
per gravitare rapidamente verso la catastrofe.
I potenti e i deboli. L'azione si risolve così nello scontro finale tra il potente e la sua
vittima, che oppone il suo deciso rifiuto alla volontà tirannica del suo oppressore. Se il
potente prevale, la vittoria morale tocca al debole, che difende fino alla fine i valori
della giustizia e della pietà contro la violenza e la crudeltà. Tutto il teatro raciniano
rinnova la posizione di Antigone nell'antica tragedia greca: un «no» eroico contro la
tirannide.
Il pessimismo giansenistico. Tuttavia il giansenista Racine è pessimista: anche se il
potente è moralmente perdente, l'eroe che gli si oppone muore. Contro l'oppressione,
non rimane che l'arma del rifiuto interiore, non essendo storicamente possibile una
sovversione dell'ordine sociale esistente. Di qui l'ambiguità del teatro di Racine: diviso
tra l'ammirazione (come cortigiano) della grandezza della monarchia e il rifiuto (come
giansenista) delle ingiustizie del potere, il grande drammaturgo placa la sua
inquietudine nel rifugio in una religiosità austera e severa, come quella dei suoi vecchi
maestri di Port- Royal. L'ideologia giansenista, che sopprime ogni valore intermedio tra
natura e Dio e considera come unica salvezza la grazia divina, è accettata senza riserve
da Racine, che non a caso popola le sue tragedie di “mostri”, scaturiti dalla coscienza
del male. Alla fatalità, esterna all'uomo, della tragedia greca subentra, nel giansenista
Racine, il dramma cristiano e interiore della predestinazione, che accorda o rifiuta la
grazia secondo criteri misteriosi e insondabili.
La ragione e le passioni. Nasce di qui quell'intreccio tra coscienza del male e
incapacità di vincerlo che forma l'incanto più profondo della poesia raciniana. Sotto le
forme sorvegliate di un discorso che ha la chiarezza e il rigore di un ragionamento
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cartesiano, si scatenano con arroventata violenza le passioni, che si impadroniscono
dei personaggi, accecandoli e serrandoli nelle maglie di un implacabile destino.
10.3.5 Fedra
Le fonti e la messa in scena. Il mito di Fedra affonda le sue radici nell'antica tragedia
greca: esso fu trattato inizialmente da Sofocle, in una tragedia che è andata perduta, e
poi ripreso da Euripide, che scrisse dapprima una tragedia dal titolo Ippolito velato
(andata perduta come quella di Sofocle), poi una seconda, dal titolo Ippolito. Dal modello
euripideo Seneca derivò la sua Fedra. Anche Racine si ispirò alla tragedia di Euripide per
la propria opera. Il drammaturgo francese si distacca però da Euripide (e si avvicina a
Seneca) nella rappresentazione di Fedra, che non è, come nel tragico greco, un semplice
strumento nelle mani di Venere (la quale si serve di lei per colpire Ippolito, indifferente
all'amore), ma è vera protagonista, consapevole della malsana passione per il figliastro,
ma incapace di dominarla. A differenza di quanto accade nella tragedia euripidea,
l'incesto è solo intenzionale; inoltre, non è Fedra, ma la sua nutrice Enone a calunniare
Ippolito, come reo di violenza sessuale, presso il padre Teseo. Anche il personaggio di
Ippolito subisce un notevole cambiamento: non si tratta più del puro cacciatore
euripideo, votato a una completa castità, ma di un giovane che si innamora di Aricia, la
bella e timida principessa ateniese.
La Phèdre fu messa in scena da Racine nel 1677. Un gruppo di seguaci di Corneille tentò
di opporgli un'altra (modestissima) Fedra, scritta da Nicolas Pradon, che ottenne un
artificioso quanto effimero successo. L'amarezza per la campagna orchestrata contro
di lui dai corneliani fu una delle cause dell'abbandono del teatro (per ben dodici anni)
da parte di Racine.
La trama. La vicenda si svolge a Trezene, sulle coste del Peloponneso, dove Teseo ha relegato il figlio
Ippolito e dove ha condotto anche la moglie Fedra, prima di partire per nuove avventure. Nel colloquio
con il proprio precettore, Teramene, Ippolito esprime le proprie preoccupazioni per la lunga assenza del
padre. Teramene comprende lo stato d'animo di Ippolito, sul quale pesa l'odio della matrigna Fedra.
D'altra parte, ora Fedra è gravemente malata, e non può più nuocere. A questo punto, Ippolito confessa
al precettore di voler fuggire per sottrarsi all'amore verso Aricia: un amore proibito, dal momento che
la famiglia della fanciulla è stata sterminata da Teseo, che ha imposto ad Aricia l'obbligo della castità,
perché la sua stirpe si estingua. Con orgoglio, Ippolito ricorda le gloriose imprese del padre, sterminatore
di mostri e di briganti; ma ricorda anche le tante avventure d'amore di Teseo, da lui disapprovate.
Quando Ippolito è in procinto di partire, Enone, nutrice e confidente di Fedra, gli annuncia che la sua
padrona vuole parlargli; ma il figliastro preferisce sottrarsi a un colloquio per lui penoso. Nel suo
ingresso in scena, Fedra appare come una donna esausta, che sfugge la luce del sole e si dispone a morire.
Il suo desiderio sarebbe quello di vivere «all'ombra delle foreste», per poter ammirare le imprese di
caccia di Ippolito, da lei segretamente amato. Celebre è la scena in cui Fedra confessa a Enone la sua
passione amorosa.
Sopraggiunge l'ancella Panope, che porta la ferale notizia della morte di Teseo: una morte che apre la
lotta per la successione ad Atene (sono candidati Ippolito, il figlio di Fedra, la stessa Fedra in nome del
figlio, infine Aricia). Enone dice a Fedra che la morte del marito la libera da ogni senso di colpa: ora, potrà
amare senza timore Ippolito. Si unisca dunque a lui e insieme con lui combatta contro Aricia, per evitare
che salga sul trono di Atene.
Ismene, confidente di Aricia, avverte la sua padrona che Ippolito vuole vederla; a sua volta, Aricia svela
alla sua confidente l'amore che nutre per Ippolito: un amore senza speranza, dal momento che Teseo ha
proibito un suo eventuale matrimonio. Ha inizio il colloquio con Ippolito, che annuncia alla fanciulla la
liberazione dal suo stato di schiava e le offre la corona dell'Attica; infine, le rivela il suo amore. Ad
interrompere il dialogo, giunge Teramene, che annuncia a Ippolito la venuta della regina, che vuole
parlare con lui. Durante l'incontro, Fedra comincia con il raccomandare a Ippolito di aver cura del
proprio figlio; ma poi il suo amore per il figliastro esplode in una disperata rivelazione, conclusa da un
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tentativo di suicidio. Ippolito è inorridito. Si diffonde intanto la voce che Teseo è ancora vivo e sta per
arrivare.
Fedra è atterrita per le conseguenze della sua rivelazione e rimprovera Enone per averle impedito di
uccidersi. La nutrice la esorta a pensare ai suoi doveri di regina, ma Fedra risponde che non riesce a
regnare neppure su se stessa. Invano Enone cerca di mettere in cattiva luce Ippolito, accusandolo di
essere di costumi selvaggi: Fedra lo giustifica, perché è sempre vissuto nelle foreste, ed è la prima volta
che sente parlare d'amore. Poi incarica la nutrice di correre da Ippolito per offrirgli la corona di Atene.
Manca però il tempo di eseguire l'incarico: sopraggiunge Teseo. Ora Fedra teme di essere disonorata e si
dispera, anche perché non si fida di se stessa («Conosco i miei furori»). Ai suoi occhi, Ippolito è ormai un
mostro che fa inorridire. A questo punto Enone dà un perfido consiglio alla sua padrona: occorre accusare
Ippolito della colpa di incesto; la stessa nutrice si incaricherà di rivelare a Teseo la colpa del figlio. Giunge
Teseo, ma Fedra respinge il suo abbraccio, dichiarandosi sposa indegna; Ippolito a sua volta supplica il
padre affinché gli conceda di allontanarsi per sempre da Fedra. Teseo è desolato per la gelida accoglienza
ricevuta in seno alla sua famiglia, dopo tanti mesi di lontananza. «Neri presagi» agitano anche il cuore
di Ippolito.
Recatasi da Teseo, Enone accusa Ippolito di aver tentato l'incesto con la matrigna: la prova è la spada del
giovane, che è stata trovata accanto a Fedra. Teseo è convinto della colpevolezza del figlio, anche perché
questi lo ha accolto con paura («I suoi abbracci hanno gelato la mia tenerezza»). Sopraggiunge Ippolito,
che nota il turbamento del padre e gliene chiede la ragione. Teseo si scaglia violentemente contro il figlio,
invitandolo a fuggire se non vuole essere ucciso; poi invoca Nettuno, al quale ha reso preziosi servigi,
affinché mantenga la promessa di ricompensarlo al momento opportuno: il compenso è ora la vendetta
sul traditore Ippolito. Questi si difende con energia («Puro come la luce è il fondo del mio cuore»), ma
evita di accusare apertamente Fedra e confessa il suo amore per Aricia. Implacabile, Teseo lo caccia dalla
sua presenza e lo manda in esilio. Interviene Fedra, che supplica il marito di risparmiare Ippolito. La
donna è sul punto di accusarsi, ma apprende all'improvviso da Teseo che Ippolito ama Aricia. Fulminata
da questa rivelazione e folle di gelosia, Fedra si sfoga con la nutrice. Nella sua disperazione, Fedra si
chiede come i due amanti abbiano potuto ingannarla e immagina con strazio la loro vita felice; lei invece
non può più sopportare la luce del sole. Invano Enone la consola, esortandola a non cedere al rimorso
(«Non si vince contro il proprio destino»). Ma Fedra maledice Enone (chiamandola «mostro detestabile»)
per aver calunniato Ippolito e averne decretato la sventura. Disperata, Enone medita il suicidio.
Aricia invoca Ippolito affinché si metta in salvo, ma anche lo rimprovera per non aver detto a Teseo la
verità su Fedra. Ippolito risponde che ha voluto risparmiare al padre il dolore per il comportamento
adultero di Fedra. Poi esorta Aricia ad accompagnarlo in esilio e a sposarlo. Incontrandosi con Teseo,
Aricia difende Ippolito, senza tuttavia rivelare, per pudore, la verità su Fedra; ma viene accusata da Teseo
di voler coprire il crimine del figlio. Sempre più turbato, Teseo vuole interrogare di nuovo Enone, ma
apprende che la donna si è uccisa, gettandosi in mare. L'ancella Panope gli rivela inoltre che Fedra è in
preda al delirio e vuole morire. Il re vorrebbe parlare ancora con il figlio, ma Teramene gli annuncia che
Ippolito è morto, dopo essersi scontrato con un mostro marino, inviato contro di lui da Nettuno. Neanche
Aricia (dice Teramene, concludendo il suo racconto) ha potuto riconoscere il corpo sfigurato
dell'amante. Al disperato Teseo si presenta Fedra, che confessa la sua passione per Ippolito, pronuncia le
sue ultime parole e infine spira, per l'effetto di un veleno che ha preso poco prima. Teseo straziato si
prepara a rendere gli onori funebri a Ippolito e accoglie Aricia come una figlia.

La tematica e i personaggi. La prima ragione del fascino esercitato per secoli dalla
tragedia racininiana è l'evocazione di un mito antichissimo, nel quale si riverberano le
angosce e le paure dell'uomo moderno. All'arcaica oscurità di una fosca vicenda,
rappresentata in un clima di orrore dai grandi tragici classici, Racine impone la forma
razionale di una lucida analisi sui conflitti interiori dell'animo umano. Il rapporto tra il
carnefice e la vittima, che è alla base di tutto il teatro raciniano, viene ora
interiorizzato, dal momento che si combatte nel cuore della protagonista, che è nel
contempo carnefice e vittima. Mentre nelle altre tragedie gli innocenti sono coloro che
non hanno possibilità di fare il male, e i colpevoli sono i tiranni che hanno il potere di
farlo, molto più complessa e ambigua è la posizione di Fedra. Vittima di natura,
abbandonata dal marito Teseo e chiusa dentro le mura di un gineceo, evade dalla sua
solitudine con sogni morbosi, che hanno come oggetto l'amore proibito per il figliastro
Ippolito. Finché il marito è assente, e anzi considerato morto, Fedra ha libero campo
per coltivare la sua insana passione; ma basta il ritorno di Teseo perché la donna scopra
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la sua colpevolezza, come responsabile della morte di Ippolito (calunniato come
seduttore) e viva tragicamente il suo conflitto interiore, fino all'orrore di sé e al
suicidio.
Il miracolo poetico di Racine consiste nel farci simpatizzare con la protagonista di un
dramma così morboso e inquietante: in Fedra noi ci identifichiamo, perché scopriamo,
attraverso il suo dramma, che il male abita dentro di noi, nel fondo della nostra
coscienza, e può esplodere da un momento all'altro, conducendoci a un'irreparabile
catastrofe.
I mostri. Una parola-chiave è, nella Fedra, monstre ("mostro"), che ricorre in un duplice
significato: quello del mostro fisico, come il terribile mostro marino che uccide Ippolito,
e quello del mostro morale, cioè di una persona intollerabilmente colpevole. In
quest'ultimo senso, il termine è usato da tutti i personaggi principali, a cominciare da
Fedra, che si autodefinisce mostro nel colloquio con Ippolito, dichiarando che
meriterebbe di essere uccisa come i mostri preistorici sterminati da Teseo; anche
Ippolito è mostro per il padre Teseo, e anche la nutrice Enone è un mostro agli occhi di
Fedra. La mostruosità, che è una dimensione essenziale del mito, diventa la dimensione
stessa della natura umana, non illuminata dalla grazia. Non si dimentichi che Fedra ha
come fratellastro un mostro, il Minotauro, concepito dalla madre Parsifae, che si era
bestialmente innamorata di un bellissimo toro. Fedra è dunque predestinata al male da
una sorta di eredità mostruosa di ascendenza materna: la belva abita in lei e, quando la
donna ne prenderà coscienza, per lei, che non può usufruire della grazia divina, non c'è
altro destino che l'auto-distruzione.
La parola e il silenzio. Fedra vorrebbe nascondere nel buio e nel silenzio il proprio
inconfessabile desiderio amoroso. Ma poi finisce con il rivelarlo, prima ad Enone, poi
ad Ippolito, infine a Teseo. Accade però che la confessione non faccia che ingigantire il
suo senso di colpa e di vergogna. «La confessione è in sé orrore e colpa, e la
responsabilità del predestinato al male sembra più intera in questo atto che nel male
stesso da confessare o tacere» (Orlando 1990, p. 78).
La luce e le tenebre. Eppure, Fedra è una creatura solare, che sogna la luce, anche se è
costretta a vivere nelle tenebre. Pur nascondendosi nel buio, la donna aspira alla luce
dei mattini sereni, di una vita sgombra dall'angoscia della colpa: la sua massima
aspirazione è la «chiarezza», da lei invocata prima della morte.
Gli altri personaggi. Francesco Orlando considera giustamente un errore della critica
quello di esaltare la protagonista a spese degli altri personaggi. In realtà, nella Fedra si
incontrano, oltre al tema dell'amore colpevole, altri temi-chiave della sensibilità di
Racine, come quello della coppia di amanti belli e giovani (Ippolito e Aricia), destinati
alla separazione e alla morte, o quello del conflitto tra padre e figlio (Teseo e Ippolito).
Nonostante le apparenze, l'importanza di Ippolito non è nella Fedra minore di quella
della protagonista. Ippolito è colpevole di aver accettato senza dolore la morte presunta
del padre, che costituiva un ostacolo al proprio amore per Aricia; e sarà questo senso di
colpa a renderlo silenzioso e indifeso davanti a Teseo, rendendo così inevitabile la sua
morte. Assillato da un inappagabile desiderio di emulazione rispetto al padre, Ippolito
assomiglia talmente a Teseo, che Fedra crede di vedere in lui un Teseo giovane (una
stupenda intuizione raciniana della psicologia amorosa). Timido innamorato, Ippolito
non sa trovare le parole dell'amore, ma «ne ha gli occhi» (sulla tematica dello sguardo
in Fedra ha scritto finissime osservazioni Jean Starobinski). Il pudore dei sentimenti
induce Ippolito a tacere dinanzi al padre che lo accusa: egli preferisce lasciarsi morire
per paura dello scandalo.
Incauto giudice nei confronti di Ippolito, Teseo è il personaggio che cumula in sé tutti i
possibili ruoli dell'autorità: è re, padre e marito. Nella prima metà della tragedia, egli è
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assente, ma incombe nei discorsi di tutti come un eroe dalle innumerevoli gesta e un
seduttore dalle innumerevoli avventure. Quando però egli ritorna, il suo mito si
infrange: Teseo diviene solo un marito tradito e un padre fallito. Egli incute terrore, ma
è ancor più grande il terrore che egli stesso prova. Eppure Teseo (a differenza di Fedra,
Ippolito ed Enone, che muoiono) è l'unico personaggio principale che sopravvive: la
morte gli è risparmiata - osserva Leo Spitzer - «affinché egli comprenda e riconosca,
non solo il proprio delitto e le sue conseguenze, ma anche la perversità dell'ordine del
mondo» (Spitzer 1954, p. 233).
Sulle altre due figure femminili della tragedia, oltre a Fedra, bastano poche
osservazioni. Enone, nutrice di Fedra, personifica l'istinto di conservazione della sua
padrona e ne legittima il desiderio amoroso in nome della condizione umana. È lei che
raccoglie, in un tesissimo dialogo, la prima confessione di Fedra sul suo colpevole
amore. Per salvare Fedra, Enone ricorre alla calunnia contro Ippolito e viene maledetta
dalla sua padrona, che la definisce uno «spaventevole mostro». Non le resta allora che
suicidarsi. Al di fuori della maledizione che pesa sulla famiglia di Teseo è Aricia, il
personaggio ideale della tragedia: non è macchiata dal peccato e non è perseguitata dal
fato, perché il suo amore è casto. Teseo, che ha proibito al figlio di amare Aricia, ha
decretato involontariamente la morte di Ippolito. La riconciliazione di Teseo con Aricia
conclude mestamente Fedra, la grande tragedia della colpa e del destino.
La lingua e lo stile. Un miracolo di purezza è la lingua di Racine, di estrema essenzialità
(come è stato osservato, essa conta poche centinaia di vocaboli); e non meno
ammirevole è lo stile, sobrio e trasparente, di musicale e classica perfezione. Non è un
caso che i versi alessandrini della Fedra siano considerati la «più straordinaria serie di
alessandrini che ci sia nella letteratura francese» (Orlando). Ma sotto questa stupenda
levigatezza stilistica si cela una travolgente violenza delle passioni e degli istinti, che si
manifesta nella dimensione demoniaca del mostruoso e nella brutale ferocia del mito.
Ha ragione George Steiner a scrivere: «Fedra è la chiave di volta nella storia della
tragedia francese. Tutto ciò che la precede sembra preannunciarla, nulla di ciò che la
segue la supererà» (Steiner 1992, pp. 75-76).
Classicismo e Barocco. Massimo esponente del Classicismo francese nel momento del
suo più alto splendore, Racine scrive in un'epoca che si colloca a mezzo tra la fase
barocca dei primi decenni del secolo e la fase preilluministica (1680-1715), che è stata
definita la fase della «crisi della coscienza europea». Il contributo di Racine è
determinante per la diffusione in Francia dell'ideale classico della ragione; ma la
sensibilità del grande drammaturgo non può non risentire dell'influsso dell'arte
barocca. Se per Barocco intendiamo il conflitto di sentimenti opposti, la Fedra di Racine
è anche una tragedia barocca: basti pensare come la sua protagonista si abbandoni a
una passione ardente e nello stesso tempo sia consapevole intellettualmente della sua
sofferenza. La vita (sembra dire Racine nella Fedra) è come un labirinto oscuro, che
coinvolge la persona fino alla tragedia conclusiva. Questa stessa tematica del labirinto
si ritrova (pur nell'ambito di un chiaro finalismo cristiano) nella Vida es sueño di
Calderón de la Barca: è illuminante l'accostamento tra due drammaturghi così diversi,
come Calderón e Racine, ma convergenti entrambi, sul piano linguistico, in quella che
Roland Barthes ha definito la «tematica del nascosto».
Alla ricerca del padre
(Dall'Atto I, scena prima: Ippolito, Teramene)
Riportiamo, dall'Atto primo, le prime battute della prima scena.

353

(Fedra, introduzione e traduzione di G. Raboni, apparati e note di R. Held, Rizzoli, Milano 1984)
IPPOLITO
Ho deciso: io parto, Teramene,
lascio il dolce soggiorno di Trezene1.
Nel dubbio mortale che m'assilla la mente
provo vergogna, ormai, della mia inerzia.
Da più di sei mesi lontano da mio padre,
ignoro il destino della sua cara testa,
e ignoro quali luoghi lo possano celare.
TERAMENE
E in quali mai, signore, lo volete cercare?
Metro: versi alessandrini, a rima baciata (nel testo originale); versi liberi (nella traduzione italiana).
1. Trezene: città del Peloponneso, che sorgeva quasi di fronte ad Atene.

Perché il vostro timore così giusto, abbia pace
ho già corso i due mari2 che Corinto divide;
ho chiesto di Teseo alla gente delle rive
che vedono Acheronte3 sprofondare tra i morti;
ho visitato l'Elide4, e lasciando il Tenaro5
sono giunto sino al mare dove Icaro è caduto6.
Per quale altra speranza, in quali terre felici ora pensate
di scoprire la traccia dei suoi passi?
E poi, chissà se il Re, se vostro padre
vuole che della sua assenza sia svelato il mistero!
Forse, mentre tremiamo con voi per la sua vita,
lui, Teseo, nascondendoci qualche nuovo amore,
aspetta tranquillo un'adescata amante7…
IPPOLITO
Taci, Teramene, e rispetta l'eroe.
Un ostacolo indegno non lo può trattenere,
sciolto com'è dai giovanili errori;
Fedra ha vinto da tempo l'incostanza fatale
del suo cuore, e non teme più rivale.
Faccio, cercandolo, quello che devo, e lascio
dei luoghi che il mio sguardo non può più sopportare.
TERAMENE
Eh! da quando, signore, temete la presenza
di luoghi così cari alla vostra fanciullezza
e che, ricordo, vi ho visto preferire
al tumulto pomposo d'Atene e della corte?
Quale rischio - no, quale pena ve ne scaccia?
IPPOLITO
È passato, quel tempo felice. Tutto ha cambiato faccia
dal giorno che gli Dei su queste rive
hanno mandato la figlia di Minosse e di Pasifae8.
2. i due mari: lo Jonio e l'Egeo, divisi dall’istmo di Corinto.

354

3. Acheronte: fiume dell'Epiro, le cui acque, insieme con quelle dell'affluente Cocito, si versano nel lago Acherusia.
Il mito considerò questi fiumi, assieme allo Stige che scorre in Arcadia, come fiumi infernali.
4. l'Elide: regione sulla costa del Peloponneso.
5. il Tenaro: oggi Capo Matapan.
6. sono giunto...è caduto: Teramene, nel viaggio di ritorno, è giunto in Asia Minore, fino al capo Icario, così detto
perché secondo il mito vi sarebbe caduto Icaro.
7. lui, Teseo...amante: l'incostanza amorosa di Teseo era un tema diffuso nel mito greco.
8. la figlia di Minosse e di Pasifae: Fedra era figlia di Minosse (re di Creta, figlio di Giove e di Europa), mitico
legislatore e poi giudice infernale, e di Pasifae (figlia del Sole e della ninfa Perseide). Secondo il mito, Pasifae si
invaghì di un toro ed ebbe da lui un figlio mostruoso, metà uomo e metà toro: il Minotauro.

DENTRO IL TESTO
In ossequio al principio dell'unità di luogo, cardine della tragedia classica, la Fedra si apre con la
didascalia, che segue l'elenco dei personaggi: «la scena è a Trezene, città del Peloponneso». Trezene è il
paradiso dell'infanzia di Ippolito, il «dolce soggiorno» da lui evocato nel secondo verso del testo, il luogo
che ora il giovane si prepara ad abbandonare, per andare alla ricerca del padre. A malincuore Ippolito ha
deciso di recarsi ad Atene, dove è la corte del padre: la città degli intrighi politici, che egli detesta, abituato
come è alla libertà dei boschi, teatro della sua attività di cacciatore. Ma c'è un altro motivo che spinge
Ippolito a partire: la presenza a Trezene della matrigna Fedra, da lui temuta e odiata. A questa incombente
presenza (anche se Fedra non è ancora comparsa sulla scena) rimanda anche la descrizione che Teramene
fa del suo viaggio: tra i luoghi visitati c'è anche il fiume Acheronte, associato nel mito al mondo dei morti;
e Fedra, con la sua insana passione, si prepara appunto a seminare il lutto nella corte regale; inoltre è
nominato il mare Icario, che evoca il mito di Dedalo e Icaro e di Creta, dove viveva il mostruoso fratellastro
di Fedra, il Minotauro. Il tema del “mostro”, centrale nella Fedra, si profila minacciosamente fin dalle
prime battute della tragedia.
Un'altra presenza-assenza incombe fin dall'inizio: quella di Teseo, che manca da più di sei mesi. Teramene
insinua maliziosamente che forse Teseo è impegnato in una delle sue numerose avventure d'amore.
L'insaziabilità erotica avvicina il sovrano alla sua enigmatica e inquieta consorte, Fedra.
Ed ecco un verso famoso, interamente dominato dalla figura della protagonista: «La fille de Minos et de
Pasiphaé». Questo verso è stato definito da Flaubert il più bello della letteratura francese. Ci si chiede che
cosa possa esserci di poetico in una semplice annotazione anagrafica. La risposta dei poeti e letterati che
condividono la definizione flaubertiana è semplice: il verso si impone per una vaga e indistinta
suggestione, per la sua musicalità pura, insita nella sua stessa costituzione sillabica. Ma il verso è
affascinante anche sul piano del significato: esso costituisce un'immersione nel regno dell'inconscio, nelle
tenebre ereditarie dell'eroina, nella sua contraddizione interiore. Ricordiamo che, secondo il mito, Minosse
è il giusto legislatore di Creta, che dopo la sua morte è chiamato alle funzioni di giudice infernale nel
mondo sotterraneo; e che Pasifae ha concepito un mostruoso amore per un toro, mettendo al mondo un
mostro, il Minotauro. Il verso, quindi, ci immerge in un clima di paura e di mistero. Il padre di Fedra
simboleggia la legge e l'ordine; la madre simboleggia invece il desiderio sfrenato e la colpa. In Fedra,
dunque, la legge e l'aberrazione si mescolano tragicamente fin dalle origini. Terrificata dalla Legge e
straziata dal Desiderio, Fedra è avviata fin da ora al suo tragico destino.
L'orrenda rivelazione
(Dall'Atto I, scena terza: Fedra, Enone)
Nella parte omessa della scena, Fedra ha annunciato alla nutrice il suo desiderio di morte. Enone ha
rimproverato la regina, ricordandole i suoi doveri di sposa e di madre e la necessità di non consentire che
Ippolito usurpi il trono. Fedra freme nel sentire il nome dell'uomo che segretamente ama; poi protesta la
propria innocenza: le sue mani non si sono macchiate di sangue. Enone protesta per il silenzio inumano di
Fedra, che si rifiuta di rivelare la ragione della sua disperazione; e ricorda alla regina tutti i sacrifici che
ha dovuto affrontare per lei.
FEDRA
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Da tanta violenza cosa speri d'ottenere? Se rompo
il mio silenzio, tremerai d'orrore.
ENONE
E che potrete dirmi che sia pari all'orrore
di vedervi morire, o Dei, sotto i miei occhi?
FEDRA
Se saprai la mia colpa, e la sorte che mi schiaccia,
non morirò di meno, morirò più colpevole1.
ENONE
In nome delle lacrime che ho versate per voi,
per le deboli ginocchia che v'abbraccio, toglietemi
dalla mente, signora, questo dubbio funesto.2
FEDRA
Sei tu a volerlo, alzati.
ENONE
Vi ascolto.
FEDRA
Cielo! che dirle? e come cominciare?
ENONE
Basta, vi prego, offendermi con assurdi timori!
FEDRA
O corruccio di Venere! o collera fatale!
In quali errori si smarrì mia madre
per amore3...
ENONE
Tacciamone, signora.
Che un eterno silenzio li nasconda.
FEDRA
E tu Arianna4? sorella, abbandonata
sui lidi dove a morte ti feriva l'amore…
ENONE
Ma che fate, signora? quale tedio mortale
vi prende adesso contro il vostro sangue?
FEDRA
Di quel misero sangue io per ultima, io
più misera perisco, poiché Venere vuole.
ENONE
Amate?
FEDRA
Dell'amore soffro ogni furia.
FEDRA
Stai per udire il colmo degli orrori.
Amo... Al nome fatale rabbrividisco, tremo.
Amo...
ENONE
Chi dunque?
FEDRA
Conosci il figlio dell'Amazzone5;
il principe che a lungo fu mia vittima?
ENONE
Ippolito?
FEDRA
Sei tu che l'hai detto.
ENONE
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O cielo!
il sangue mi si ghiaccia nelle vene. Sventura!
Abominio! Povera, incresciosa stirpe!
Che viaggio maledetto6! E bisognava
toccare i tuoi lividi bordi, riva sciagurata?
FEDRA
Viene da più lontano il mio male. M'ero appena
legata al figlio d'Egeo7 con il patto d'imene8
1. non morirò...colpevole: non morirò meno colpevole, ma ancor più colpevole.
2. dubbio funesto: in una precedente battuta Enone ha avanzato il dubbio che l'angoscia di Fedra derivi da un
misterioso delitto.
3. In quali errori... per amore: sugli amori mostruosi di Pasifae, vedi testo precedente, nota 8.
4. Arianna: sorella di Fedra: dopo aver aiutato Teseo a trionfare sul Minotauro e ad uscire dal Labirinto, sarà
abbandonata dall'eroe sull'isola di Nasso.
5. Amazzone: Antiope, regina delle Amazzoni; Teseo aveva vinto in battaglia queste donne guerriere, ma Antiope si
era innamorata di lui e gli aveva dato un figlio, Ippolito.
6. viaggio maledetto: il viaggio compiuto alla corte di Atene da Fedra e dalla nutrice per le nozze con Teseo.
7. figlio d'Egeo: Teseo.
8. il patto d'imene: il matrimonio. Imene, dio greco delle nozze, era figlio di Apollo e di una Musa.

e calma e gioia m'erano certezza
quando Atene mi mostrò il nemico superbo.
Lo vidi: rossore, pallore m'invase a quella vista;
lo scompiglio entrò nell'anima perduta;
i miei occhi non vedevano, non potevo parlare;
sentii il mio corpo ardere e gelare9.
9. Lo vidi... e gelare: «Per quanto concerne la descrizione degli effetti fisici della passione, Racine conosceva bene i
testi di Saffo e la traduzione francese che Boileau gli aveva mostrata» (R. Held).

DENTRO IL TESTO
Poche pagine, non solo del teatro ma dell'intera letteratura, possono reggere al confronto con questo
episodio, nella rappresentazione dell'irresistibilità fatale dell'amore. Colei che parla è una donna
appassionata, consapevole nel contempo di un destino che la sovrasta e della morte ormai vicina.
Il colloquio di Fedra con Enone ha inizio all'insegna della reticenza e del silenzio: l'esito, qualora Fedra
parli e confessi, non può essere che l'orrore dell'incesto. Un verso enigmatico («non morirò di meno, morirò
più colpevole») dice una amara verità: colui che muore tacendo è meno colpevole di chi avrà dato scandalo
prima di morire, perché quello scandalo coinvolgerà anche gli altri, a cominciare dalla persona amata.
Enone però assilla la regina, la supplica, le abbraccia le ginocchia, affinché parli. Infine, Fedra si decide a
rompere il silenzio e impone alla nutrice di alzarsi. «All'universo tragico - commenta Lucien Goldmann ci si accosta in piedi».
Con una sublime contraddizione, appena iniziata la difficile confessione, Fedra indietreggia e si rivolge al
cielo, donde discendono le sue sciagure: la vera responsabile è Venere, la dea corrucciata, che non sopporta
trasgressioni alla legge dell'amore. Non è un caso che Fedra nomini la madre Pasifae e la sorella Arianna:
la prima si è macchiata di un amore nefando, la seconda è invece una fanciulla innocente, tradita da
Teseo. Come sappiamo, Racine nella prefazione sostiene che Fedra non è del tutto innocente né del tutto
colpevole: ora, invocando la madre e la sorella, riassume in sé la colpa mostruosa della prima e l'innocenza
pura della seconda. Si noti la logica ferrea del ragionamento sillogistico di Fedra: 1) Pasifae fu perseguitata
da Venere; 2) Arianna fu perseguitata da Venere; 3) poiché Venere perseguita tutte le donne della famiglia,
ora tocca a me, Fedra. Come si vede, gli elementi intellettuali (in questo caso, la riflessione sul destino della
casata) esercitano una repressione sugli elementi emotivi. Tocca a Enone, non appena sente nominare la
madre di Fedra, ricorrere alla reticenza e invocare il silenzio su quell'amore maledetto di una creatura
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umana per un animale. Ma il ricordo di Arianna e del suo infelice amore è troppo eloquente per sopportare
l'oblio. Ora Enone comprende che la sua signora ama, come la sua misera sorella. Tremando, Fedra
pronuncia la parola fatale: «Amo». Ma non si è concluso in lei il conflitto tra il silenzio e la parola: solo con
una perifrasi ella, infatti, allude a Ippolito, poiché il nome della persona amata deve soggiacere al silenzio.
Enone pronuncia il nome proibito («Ippolito?») e rimane sbigottita: come la sua padrona può amare il suo
rivale nella lotta per la successione a Teseo, come può amare il nemico dei propri figli?
Fedra inizia il suo racconto con un tono di distacco e di rassegnazione («Viene da più lontano il mio male»).
Ma quando rievoca il primo incontro con Ippolito, prevale in lei l'emozione, e con essa la più pura lirica
raciniana (non immemore della poesia di Saffo). Il primo sguardo è una sfida al divieto dell'adulterio e
dell'incesto, una vera e propria dichiarazione d'amore dipinta sul volto («Lo vidi: rossore, pallore m'invase
a quella vista»). Entra in campo quella poetica dello sguardo (della debolezza e della colpa dello sguardo)
su cui ha scritto pagine finissime Jean Starobinski: la tragedia greca si incontra con il pensiero giansenista,
il dio persecutore di Euripide si confonde con il Dio cristiano di cui l'uomo non può incontrare lo sguardo
senza riconoscersi peccatore. Il fuoco della colpa entra attraverso l'occhio (che per sant'Agostino è il senso
cupido per eccellenza). Dinanzi al «nemico superbo» (magnifica espressione per designare il nuovo
padrone del cuore di Fedra), al pallore e al rossore del volto si accompagna il turbamento dell'«anima
perduta»: il risultato finale è detto da un efficace ossimoro (l'«ardere» e il «gelare» del corpo).
La «vergognosa confessione»
(Dall'Atto II, scena quinta: Fedra, Ippolito, Enone)
Turbata dalla presenza di Ippolito, Fedra comincia il dialogo invocando dal giovane la protezione per il
suo figliolo. Poi invoca l'amicizia del suo interlocutore, dichiarandosi pentita per averlo perseguitato in
passato. Ippolito tenta di consolare la donna, esprimendo la speranza che Teseo possa tornare. Amara è la
risposta di Fedra, che finisce per rivelare a Ippolito l'amore che nutre per lui.
FEDRA
Due volte, signore, non è dato vedere
la riva dei morti1 Su quelle cupe sponde Teseo ha
posato gli occhi,
dunque sperate invano che un Dio ve lo riporti:
mai l'avaro Acheronte rilascia la sua preda.
Ma che dico? Non è morto, poiché respira in voi.
Sempre davanti agli occhi mi sembra di vederlo.
Sì, lo vedo, gli parlo; e il mio cuore... Ah signore,
mi perdo, mio malgrado parla il mio folle ardore.
IPPOLITO
Vedo del vostro amore l'effetto prodigioso.
Teseo, pur morto, è vivo ai vostri occhi;
sempre il suo amore v'arroventa l'anima.
FEDRA
Sì, Principe, per Teseo io mi struggo, io brucio.
L'amo non quale gli inferi l'han visto
adorare volubile mille oggetti diversi.
e del Dio dei morti profanare l'alcova2,
ma fedele, ma fiero, persino un po' selvaggio,
incantevole, giovane, capace di prendersi ogni cuore,
così come gli Dei ci son dipinti, o come io vedo voi.
Uguale a voi nel portamento, negli occhi, nel parlare,
lo stesso nobile pudore animava il suo volto
quando di Creta attraversava i flutti,
degno oggetto dei voti delle figlie di Minosse3?
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Che facevate allora? Perché, adunando il fiore
degli eroi della Grecia, Teseo non scelse Ippolito?
Forse, troppo giovane ancora, non poteste salire sulla
[nave
che condusse Teseo alle nostre rive?
Per vostra mano il mostro4 sarebbe stato ucciso,
malgrado i mille incroci del suo vasto rifugio.
Per vincerne le insidie, mia sorella
con il filo fatale la vostra mano avrebbe armato.
Ma no, in tale disegno io l'avrei preceduta;
1. la riva dei morti: l'Acheronte.
2. e del Dio...l'alcova: allusione a una mitica impresa di Teseo, che sarebbe disceso agli inferi, insieme a Piritoo, con
l'intenzione di rapire Proserpina, sposa di Plutone.
3. figlie di Minosse: Arianna e la stessa Fedra.
4. il mostro: il Minotauro.

a me per prima l'amore l'avrebbe suggerito.
Io, Principe, io v'avrei soccorso,
spiegandovi i raggiri del Labirinto5. Quanta pena
mi sarei data per la dolce testa!
Ma un filo non bastava a far tranquilla
la vostra amante. Io stessa, compagna nel periglio,
[avrei voluto
camminarvi davanti; e con voi scesa
nel Labirinto, Fedra si sarebbe
salvata assieme a voi, o assieme a voi perduta.
IPPOLITO
O Dei! che cosa sento? Non pensate, signora,
che sono il figlio di Teseo, che siete la sua sposa?
FEDRA
E da che giudicate ch'io non lo sappia, Principe?
Avrei smarrito il senso del mio onore?
IPPOLITO
Perdonate, signora. Vi confesso arrossendo
che ho condannato a torto un discorso innocente.
Tanta vergogna non regge il vostro sguardo;
vi lascio...
FEDRA
Ah, troppo bene m'hai capita, crudele.
T'ho detto quanto basta a impedirti ogni errore.
Sappi dunque chi è Fedra, e tutto il suo furore!
Io amo. Ma non credere che mi creda innocente,
che perdoni a me stessa d'amarti, che il veleno
della folle passione che turba la mia mente
sia stato fomentato da compiacenza vile.
Oggetto sventurato di vendette celesti,
m'odio di più di quanto tu stesso mi detesti.
Gli Dei lo testimonino, loro che nel fianco
m'hanno acceso la fiamma che distrugge il mio sangue6;
loro che si son fatti una gloria crudele
di sedurre una debole mortale.
E tu, ti prego, ripensa a ciò che è stato:
ti sembra poco averti fuggito? T'ho scacciato,
ho voluto apparirti arida, odiosa;
ho cercato, per resisterti, di suscitare il tuo ribrezzo.
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A che m'hanno portata queste vane cautele?
Tu mi odiavi di più, io non t'amavo meno.
T'aggiungeva altri incanti la sventura.
Languivo nelle lacrime, mi prosciugavo al fuoco.
Basterebbero gli occhi a persuadertene
se per un solo istante potessero guardarmi.
Che altro? Credi forse che io l'abbia voluta,
questa mia vergognosa confessione?
Per altro ero venuta: a pregarti, tremante,
di non odiare un figlio che non oso tradire.
5. Labirinto: l'edificio che Minosse fece costruire a Creta da Dedalo per rinchiudervi il Minotauro: decorato da asce
bipenni (in greco lábris) aveva passaggi così intricati che era difficile uscirne. Vi riuscirà Teseo, con l'aiuto di Arianna
e del suo celebre filo.
6. Gli Dei...il mio sangue: secondo il mito, la dea Venere, per vendicarsi di Ippolito, insensibile ai piaceri dell'amore,
avrebbe introdotto nel cuore di Fedra un'insana passione per il figliastro.

Incostanti progetti d'un cuore troppo amante...
Ahimè, che di te solo son riuscita a parlarti!
Vendicati, puniscimi d'un'orrenda passione.
Degno figlio dell'eroe che t'ha dato la luce,
libera il mondo da un mostro che ti provoca.
La vedova di Teseo osa amare suo figlio!
Un tale mostro, credimi, non ti deve sfuggire.
Ecco il mio cuore. È qui che la tua mano
deve colpire. Incontro al tuo braccio già lo sento
che balza, bramoso d'espiare. Su, colpisci.
O se lo credi indegno dei tuoi colpi,
se il tuo odio mi nega un supplizio così dolce
o d'un sangue troppo vile non vuol macchiarsi la tua
[mano,
in luogo del tuo braccio prestami la tua spada.
Presto, dammela.
DENTRO IL TESTO
All'inizio del colloquio, alla speranza di Ippolito, ancora fiducioso nel ritorno del padre, Fedra oppone
l'irreversibilità della morte. La donna si sbaglia, e ha ragione invece il figlio di Teseo a sperare; ma, a un
livello più profondo, Fedra ha ragione, perché il Teseo del mito, splendido eroe e impetuoso amante, non
farà mai più ritorno, per lasciare il posto a un marito tradito e a un padre fallito. Ma Fedra (grazie al genio
poetico di Racine) si contraddice: Teseo non è morto, ma respira in suo figlio. Si tratta di una verità
umanissima (diciamo tutti che i nostri cari defunti continuano a vivere in noi), ma che sulle labbra di
Fedra assume un significato ambiguo: la somiglianza fisica tra il marito e Ippolito le consente di trattenere
ancora per qualche momento il segreto sulla vera natura del suo sentimento, anche se la follia amorosa le
tronca la parola in bocca.
L'ambiguità perdura anche quando Fedra inizia la sua confessione («Sì, Principe, per Teseo io mi struggo,
brucio»): il nome del marito fa da schermo alla bruciante dichiarazione del suo inconfessabile stato
d'animo. Il Teseo che scende agli inferi per rapire Proserpina si identifica, nel pieno fulgore della sua forza
giovanile, con Ippolito; ed è uguale in tutto a Ippolito il Teseo del mito di Creta; ma, quasi per un influsso
inconscio esercitato dal celebre Labirinto cretese, la parola di Fedra si fa sempre più labirintica e, nel
contempo, sempre più compromettente, fino ad alterare il mito stesso. Nella sovreccitata fantasia di Fedra,
è Ippolito (e non Teseo) che uccide il mostro, ed è lei, Fedra (e non Arianna) a guidarlo con il suo filo per
uscire dal Labirinto. L'impresa gloriosa dell'uccisione del Minotauro si trasforma in un'iniziazione erotica,
la vittoria della Legge diventa il trionfo del Desiderio. Scrive Francesco Orlando: «Il Labirinto del mito era
un carcere occultatore di un mostro; e l'aggressore doveva percorrerlo verso l'interno, dove il represso da
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colpire si nascondeva. Il labirinto delle parole di Fedra è un carcere che rallenta ma non impedisce
l'evasione del segreto mostruoso; e viene percorso verso l'esterno, verso un punto dove il represso aspira a
giungere per cessare di essere tale» (Orlando 1990, p. 86). A questo punto può liberarsi l'esclamazione di
innamorato stupore di Fedra per la bellezza fisica dell'amato («Quanta pena / mi sarei data per la dolce
testa!»). Dopo aver sostituito Ippolito a Teseo, Fedra sostituisce se stessa alla sorella Arianna: lei non si
sarebbe limitata a soccorrere l'eroe con il filo, ma avrebbe seguito il suo Ippolito passo passo, e si sarebbe
salvata o si sarebbe perduta insieme con lui.
Al desiderio amoroso di Fedra, lo sconcertato Ippolito altro non sa opporre che l'inflessibilità della legge:
egli è il figlio di Teseo, del quale Fedra è sposa. Indignata, Fedra risponde che non ha mai smarrito il senso
dell'onore (proprio quello che la tormenta). Ma Ippolito non può capire il complesso stato d'animo della
sua interlocutrice; non gli resta allora che scusarsi per aver interpretato male la dichiarazione di Fedra e
fuggire per sottrarsi alla vergogna del suo precedente sospetto. Irrompe allora lo sdegno di Fedra, che dal
"voi" passa bruscamente al "tu" e rinfaccia all'amato di non aver capito nulla del proprio travaglio
interiore. Ella non si sente innocente, anche se è lo sventurato oggetto di vendette celesti; e il suo finto odio
e le sue finte persecuzioni contro il giovane non hanno fatto altro che accrescere il suo amore («Languivo
nelle lacrime, mi prosciugavo al fuoco»). La sua stessa confessione non era stata meditata, le è stata
imposta dall'inconscio. E allora si sappia finalmente l'orrenda verità: «La vedova di Teseo osa amare suo
figlio!». Fedra, che aveva sostituito Ippolito a Teseo e se stessa ad Arianna; ora si sostituisce al Minotauro:
è lei il mostro, alla cui distruzione incita il giovane, come ad un gesto eroico. Ma è difficile distinguere la
punizione invocata da un supplizio d'amore: un supplizio “dolce”, perché procurato dal braccio
dell'amato, verso il quale il cuore della donna «balza, bramoso d'espiare». Se però Ippolito non vuole
prestare il suo braccio all'invocata punizione, ceda almeno la sua spada. Nell'eccitata e drammatica
richiesta della spada («Presto, dammela»), si consuma un'ultima sostituzione: al desiderio d'amore
subentra il desiderio di morte.
Le ultime parole di Fedra morente
(dall'Atto V, scena settima: Teseo, Fedra, Teramene, Panope, Guardie)
Teseo, disperato, si rivolge a Fedra, invitandola a prendersi la sua vittima e a gioire della sua fine; per
quanto lo riguarda, egli vorrebbe esiliarsi dall'universo intero. Fedra allora (che ha già bevuto un veleno)
proclama l'innocenza di Ippolito e aggiunge alcune considerazioni, che sono il suo congedo dalla vita.
FEDRA
Ogni istante mi è prezioso: ascoltatemi, Teseo.
Quel vostro figlio casto e rispettoso
io, io ho osato guardarlo con occhio empio e incestuoso.
Il cielo nel mio cuore mise un fuoco funesto;
l'esecrabile Enone ha fatto tutto il resto.
Lei temeva che Ippolito, saputo il mio furore,
rivelasse una fiamma che gli faceva orrore
ed è corsa, la perfida, abusando del mio male,
ad accusarlo agli occhi di suo padre.
Poi, fuggendo la mia ira, si è punita da sola,
cercando nei flutti un supplizio troppo dolce.
Già volevo con la spada troncare il mio destino
ma avrei lasciato fra i sospetti gemere la virtù1.
Venendo qui ad esporvi i miei rimorsi, ho scelto
una strada più lenta per scendere fra i morti.
Ho preso, ho fatto scorrere nelle mie arse vene
un veleno che Medea2 recò un tempo ad Atene.
È giunto, ecco, al mio cuore; già vi infonde
morte, togliendo ai miei occhi la chiarezza,
alla luce che infangavano rende la sua purezza.
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1. avrei lasciato...la virtù: la colpa del suicidio di Fedra sarebbe infatti ricaduta su Ippolito, al quale apparteneva la
spada.
2. Medea: maga, figlia di Eteo (nipote del Sole); secondo il mito, si innamorò di Giasone, ma abbandonata dall'eroe,
uccise i figli che aveva avuto da lui.

Testo originale:
Les moments me sont chers; écoutez-moi, Thésée
C'est moi qui sur ce fils chaste et respectueux
Osai jeter un ceil profane, incestueux.
Le ciel mit dans mon sein une fiamme funeste:
La détestable Enone a conduit tout le reste.
Elle a craint qu'Hippolyte, instruit de ma fureur,
Ne découvrìt un feu qui lui faisait horreur:
La perfide, abusant de ma faiblesse extrême,
S'est hâtée à vos yeux, de l'accuser lui-même.
Elle s'en est punie, et, fuyant mon courroux,
A cherché dans les rlots un supplice trop doux.
Le fer aurait déjà tranché ma destinée;
Mais je laissais gémir la vertu soupconnée:
J'ai voulu, devant vous, exposant mes remords,
Par un chemin plus lent descendre chez les morts.
J'ai pris, j'ai fait couler dans mes brùlantes veines
Un poison que Médée apporta dans Athènes.
Déjà jusqu'à mon coeur le venin parvenu
Dans ce coeur expirant jette un froid inconnu;
Déjà je nevois plus qu'à travers un nuage
Et le ciel et l'époux que ma présence outrage;
Et la mort, à mes yeux dérobant la clarté,
Rend au jour qu'ils souillaient toute sa pureté.

DENTRO IL TESTO
La morente Fedra, che nel corso della tragedia ha ritardato ogni rivelazione sul suo terribile segreto, ora è
presa da una fretta inconsueta: ogni istante è per lei prezioso. Si tratta di riscattare finalmente Ippolito
da una colpa mai commessa: è stata lei, Fedra, a guardare il giovane «con occhio empio e incestuoso»,
anche se è stato il cielo a infondere nel proprio cuore «un fuoco funesto». Troppo dura suona a noi la
condanna che Fedra pronuncia contro la nutrice suicida, che ha già pagato con la morte la sua calunnia;
l'autore paga a sua volta un tributo all'architettura della sua tragedia, che non ammette, sulla
protagonista, l'ombra di una colpa infame come la calunnia. Ma le ragioni della poesia prevalgono ben
presto su quelle della struttura. Significativa è la provenienza del veleno da Medea, una madre snaturata
che ha ucciso i propri figli. L'annuncio del veleno che sta per giungere fino al cuore è dato con parole
scandite come un rintocco funebre («È giunto,/ ecco,/ al mio cuore;/ già vi infonde/ un insolito gelo...»).
La conclusione è sublime: «e la morte, togliendo ai miei occhi la chiarezza,/ alla luce che infangavano
rende la sua purezza». Commenta Francesco Orlando: «Il chiarore diurno che la morte sottrae ai suoi occhi
e che veniva sporcato da essi, era e resterà secondo lei la luce spettante a tutti gli altri; e invece la totale
purezza che il suo chiudere gli occhi dovrebbe restituire al giorno, è proprio ciò che nessun occhio potrà
vedere né saprà sognare dopo di lei» (Orlando 1990, p. 77).

10.3.6 La fortuna
Sulla produzione teatrale di Racine («il più francese di tutti gli autori della letteratura
francese», come è stato definito) si sono avvicendate nel corso di circa tre secoli le
interpretazioni più disparate.
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Occorre ricordare anzitutto la prima biografia di Racine, pubblicata (1747) a cura del
figlio Louis, che cercò di dimostrare come suo padre fosse sempre stato un buon
cristiano e un buon grecista. Nella scia di questa biografia, si è creata la leggenda di un
Racine “tenero”: come scrive P. Bénichou, per circa due secoli «nessuno ha sentito la
violenza e l'audacia di Racine».
Celebrato, tra i contemporanei, da un grande critico come Nicolas Boileau, ammirato
da Voltaire per la «seduzione» dei suoi versi, Racine fu invece incompreso dai
romantici. Severo è il giudizio di A. W. Schlegel sui «principi galanti» che affollano le
tragedie raciniane. Più tardi, Victor Hugo sentenziò che Racine era «un apprezzabile
scrittore di terz'ordine», ma fu smentito da Marcel Proust, che verso Racine nutriva un
vero e proprio culto, e che nella Ricerca del tempo perduto, attribuisce a un suo celebre
personaggio, Charlus, una battuta memorabile: «C'è più verità in una tragedia di Racine
che non in tutti i drammi del signor Victor Hugo». L'entusiasmo proustiano per Racine
è condiviso da T. S. Eliot, che associa Racine («grande maestro del Seicento») a
Baudelaire («grande maestro dell'Ottocento»), considerando entrambi «i più attenti
esploratori dell'anima». Più di recente, un grande critico inglese, George Steiner, ha
accostato la Fedra di Racine all'Edipo di Sofocle e al Re Lear di Shakespeare, tre opere che
sono le più nobili creazioni della mente umana».
Sugli aspetti biografici hanno insistito le monografie di R. Picard e di R. Jasinski, mentre
i rapporti del drammaturgo con il giansenismo sono stati esplorati dallo scrittore F.
Mauriac e sono stati assunti come chiave interpretativa del suo teatro da L. Goldmann.
Sulla tematica barocca di Racine, si è soffermato in un'analisi assai penetrante L.
Spitzer. Su Racine si è soffermata anche la «nouvelle critique», in particolare R. Barthes,
che ha mostrato come, nelle tragedie raciniane, sotto «la purezza della lingua», sia
possibile individuare «le figure e le azioni dell'orda primitiva», di cui parlava Freud in
Totem e tabù, dall'incesto all'uccisione del padre. Secondo J. Starobinski, invece,
l'inconscio del poeta francese si manifesta in determinati gesti o sguardi. A sua volta,
la «psicocritica» di C. Mauron si propone di individuare alcuni termini-chiave e alcune
metafore ossessive, che rivelano nel drammaturgo la dimensione dell'inconscio. Con
diverso metodo, F. Orlando ha condotto una finissima analisi sulla Fedra, sulla base del
concetto freudiano della "negazione", che «afferma non volendo, confessa
dissimulando, tradisce il segreto difendendolo». Orlando riprende la dialettica
freudiana della "rimozione" e del "rimosso", ma la sostituisce con i termini di
"repressione" e di "represso": a suo parere il desiderio amoroso di Fedra «afferma tanto
meglio la sua potenza, e si rivela tanto più seducente e straziante, quanto più
irrimediabilmente è negato» (Orlando 1990, p. 30).
La fortuna di Racine è attestata dall'immenso successo della Fedra, della quale la
Comédie-Française ha dato innumerevoli rappresentazioni (di notevole rilievo, in
Italia, la rappresentazione al Teatro Stabile di Torino, per la regia di Luca Ronconi, nella
stagione 1983-1984). Numerose anche le opere liriche ispirate alla tragedia raciniana,
tra le quali la Fedra di Gluck (1745), quella di Paisiello (1787), quella di Pizzetti (1915). Il
medesimo tema ha fornito lo spunto a un poemetto drammatico di A. C. Swinburne
(1866) e all'omonima tragedia di G. D'Annunzio (1909). Fra le traduzioni della Fedra
ricordiamo quella famosa di G. Ungaretti (1950). A Mario Luzi si deve una finissima
traduzione dell'Andromaca (1980). Molto pregevole è infine la traduzione della Fedra
eseguita da Giovanni Raboni (1984).
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