
  
 
 
 

 
 
 
05. STORIA DEL TEATRO, ‘600-‘700-‘800   
 
 
L’Umanesimo  1  è stato per la cultura estremamente importante, per recuperare 
un’apertura mentale che ha a che vedere, con la storia dell’evoluzione umana, con tutti 
gli alti e bassi, e anche il il teatro deve molto a questo periodo: per allargamento di 
tematiche, per sviluppo scientifico e tecnologico, per una spiritualità sana, basata 
sull’etica, invece che sulla religione manipolata dai poteri politici, o spiritualismi basati 
sulle vendite di imprese economiche, e per cominciare a capire che la verità non è 
assoluta e ferma, ma si muove con l’uomo come dice Richard Hauser, storico dell’arte. 
È importante anche per la collaborazione tra varie arti e scienze che si unirono in 
questo cammino di reciprocità e stima. In tutto ciò anche il teatro ne è favorito. 
Ad esempio, durante la seconda metà del ‘500, si capiva la necessità di uscire 
dall’ambito architettonico delle corti, pur fastose; ...  



 
 

Salone dei 500, nel Palazzo Vecchio dei de’Medici 
Ambienti rinascimentali dedicati a feste e al teatro di corte  dell’epoca 

rinascimentale. 
 



  
 

...la necessità di ampliare gli spazi in funzione degli apparati scenici.  Ed anche la piazza, 
non risultava più adeguata, ecco allora la nascita dei teatri in senso architettonico. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Per i Romani anteriori al 55 a.C. le strutture teatrali erano in legno, smontabili,  
e appunto nel 55 a.C. nacque il primo teatro in muratura: Teatro di Pompeo. 
 

  
Teatro di Pompeo nel centro, 55 a.C.    La sola urbe di Roma aveva 6 teatri su  un 
milione di abitanti (considerando solo i censiti, che nell’epoca erano solo gli uomini 
liberi, ma i teatri erano aperti a tutti, schiavi inclusi). 
 
Dopo il retrocesso del periodo cristiano, bisogna arrivare al  per poter finalmente 
rientrare in uno spazio solido, in muratura (doveroso ricordare che è lo stesso periodo 
in cui Galileo si trovò bloccato e in pericolo di vita per la sua verità scientifica che 
venne riconosciuta ufficialmente dalla Chiesa appena 400 anni dopo), è l’anno infatti 
del Teatro Olimpico di Vicenza  (Veneto)  progettato dal Palladio a 72 anni. 



Teatro Olimpico di Vicenza, Andrea Palladio, 1585 l’inaugurazione. 
 
Questo teatro, di 470 posti, risultato di studi sul trattato De Architectura di Vitruvio e 
sui teatri della Roma antica conosciuti nell’epoca, entusiasmò prima la potente 
Venezia e poi il resto d’Italia e dell’Europa. È importante ricordare che se l’uso di 
questo teatro avviene nel Seicento è però stato pensato e progettato e costruito alla 
fine del Cinquecento.  
 

 
Il teatro Olimpico oggi. 



Molti dei teatri antichi sono tutt’oggi usati, a cominciare dai vari dell’epoca greco-
romana, ma lo vedremo meglio nel capitolo dedicato al secondo Novecento.  
 
 
Nel frattempo l’Inghilterra si affacciava alla cultura con personalità propria, si stava 
avvalendo del proprio Shakespeare  che fece costruire il Globe Theatre    (1599), in legno 
ancora, ma spazio specializzato.  
Tale Globe non era pensato in funzione della scenografia, per Shakespeare, indiscutibile 
genio e rivoluzionario della costruzione del testo, si doveva lavorare su un testo forte e 
sulla capacità degli attori di rappresentarlo. Effettivamente con una scuola che ne 
ricaverà vantaggi nei secoli successivi e ancora oggi.  
Shakespeare è uno degli eterni.  
 
E lo spagnolo Lope de Vega  (1562-1635) è un altro.  Nasce un anno e mezzo prima di 
Shakespeare e vive 29 anni oltre. Si esprimono nella stessa epoca a cavallo del 5-‘600. 
Lope è stato molto produttivo e molto importante, in particolare per aver preferito 
intraprendere e rafforzare il teatro fuori dalle corti e da qui creare il primo sistema a 
pagamento. Ciò significa accontentare non un re e la sua corte, non un impresario, ma 
il pubblico che pagava. Era questi il suo mecenate. E i suoi testi piacevano a tutte le 
classi e questo gli permise affrontare molte tematiche e renderli interessanti e 
importanti, tanto da essere in vita eletto a personaggio di grande levatura. E col teatro 
divenne ricco, cosa incomune…! 
 
Parlando di struttura architettonica e del risultato del matrimonio tra essa e il senso del 
teatro come rappresentazione, dobbiamo citare un altro esempio importante: la corte 
parmense del 1617 fa costruire uno spazio di 3.000 posti, quando il principe è un Farnese, 
per festeggiare il passaggio nel 1618 a Parma di Cosimo II de’Medici, quarto granduca 
di Toscana, che però si ammala e il teatro rimane inutilizzato, ma riattivato in occasione 
del matrimonio del figlio con una Medici… nel ’28 con uno spettacolo con soggetto 
molto amato dai Medici riguardante la mitologia greca e per l’occasione  venne allagato 
per inscenare una naumachia. Tal teatro, oggi conosciuto come Teatro  
Farnese (1617-18)... 

 
 



 
Problema internet : si trovano moltissime imprecisioni varie e anche notizie 

evidentemente false a chi conosce, come questa immagine  che dice nella didascalia 
che è il teatro Farnese, ma ciò che si vede di struttura non ha nulla a che vedere con 

tal teatro! Noi la postiamo lo stesso perché rende comunque l’idea del teatro 
dell’epoca in genere, ma non è il Farnese). 

 
 L’immagine a fianco è un’altra naumachia di epoca barocca.  

 
Teatro Farnese a Parma come si vede oggi, restaurato. Bombardato dopo l’ultima 
guerra, soffrendo un incendio in conseguenza, perdette tutto lo stucco decorativo a 
copertura del legno. Con il nostro gusto di oggi risulta sicuramente più bello così...  
 
...è interamente in legno di abete rosso del Friuli che venne poi dipinto a finto marmo. 
Durante l’ultima guerra mondiale, il teatro venne colpito e un incendio ne distrusse 
tutta la parte di pittura a stucco. Venne poi ricostruito e restaurato seguendo i disegni 
originali, ma senza ormai la parte dipinta.   
Oggi è usato per spettacoli d’eccezione.   
 
 



La storia del teatro in Italia è tanto complessa quanto la sua Storia in generale e in cui 
entrano tanti elementi da dover essere considerati: la situazione politica, sociale, 
culturale, di ogni suo periodo storico, delle proprie influenze e quelle anteriori e su 
quelle successive e i recuperi di tempi perduti, i ricicli storici, le mode che si inventano e 
che ritornano. Tutto si mescola offrendo a ogni epoca una contemporaneità che 
determina la propria verità del momento, di cui le più proficue passano alla Storia per 
rimanerci.  
 
Ma bisogna parlare delle differenti strade di espressione scelte: La Commedia 
dell’arte  non è per nulla inferiore all’evoluzione dell’espressione teatrale solo perché ha 
scelto di rimanere in strada!  

 
 

 
 
 
La commedia dell’arte , conosciuta all’estero come “commedia all’italiana”, nasce nel 

 
XVI secolo e dura fino a Goldoni . 2     In questo periodo prendono fama nuove 

maschere, di cui oggi, la più famosa è quella dell’ Arlecchino , che ha origine francese. 



 
 
Già nel periodo greco-romano erano usate; successivamente definite cose del demonio 
e qui rientrano in scena come protagoniste in chiave ironica e di metafora. Passano di 
moda con e durante Goldoni, per via del fatto che lui stesso riscrive le regole della 
messinscena, ma ritornano storicizzate in ripescaggi colti e addirittura nell’Arte, vedi vari 
Picasso   

 



 

 
Gino Severini, La Famiglia del povero Pulcinella , 1923 

 



Ma già qui è doveroso specificare che il termine “arte” aggiunto alla parola “Commedia”, 
nel XVI non aveva la stessa valenza che ne diamo noi oggi: “arte” significava “mestiere”, 
“professione”.  
Per capirci, Piero della Francesca, Antonello da Messina, Giotto, non erano definiti artisti 
come facciamo noi oggi, erano mestieranti, artigiani. Ovvio che se ne consideravano 
diversi livelli.  
Solo a partire da Michelangelo il termine “arte” prende la valenza da noi conosciuta. Tal 
termine, applicato al teatro, significava semplicemente che gli interpreti non erano più 
improvvisati, ma mestieranti, compagnie composte da professionisti del mestiere di 
attore tra cui il capo-comico, in un certo senso fungeva anche da regista.  
La prima compagnia di comici professionisti, formata e documentata con contratto da 
un notaio, è del 1545 a Padova. 
 
 
La commedia dell’arte  non era neppure un genere 
di rappresentazione, bensì una diversa modalità di 
produzione; non c’erano testi scritti, ma 
“canovacci”= indicazioni, tracce, abbozzi.  
In origine rappresentate in esterni; le compagnie 
erano composte da 8 uomini e due donne.  
È proprio la commedia dell’arte  che introduce la 
rivoluzione della presenza femminile reale 
Colombina (anteriormente, ad interpretare 
personaggi femminili erano uomini travestiti) e 
avviene per la prima volta esattamente a Roma il 10 
ottobre del 1564. Lo stesso accadeva anche lassù in 
Inghilterra.  

 
Esistono documenti che provano la richiesta da parte delle maggiori corti europee (da 

Charles X a Maximilian II) delle migliori compagnie di “commedia all’italiana “. 
 



 
La definizione “commedia dell’arte ” avviene appena nel 1750 in una commedia di Carlo 
Goldoni  dove gli attori recitavano con maschere (prima che lui ne rinnovasse le regole). 
Importante è considerare il cammino della commedia dell’arte : esso deriva dalla 
tradizione dei giullari, è quindi il cammino ovvio, data la situazione politica e sociale in 
Italia nel XVI e XVII secolo, nei quali i poteri “sconsigliavano” una produzione teatrale 



incentrata sui contenuti, sull’impegno 
politico e polemica sociale che erano 
contemplate durante la cultura 
umanistica.  
Vedere il parallelo con “Il Pasquino”, che 
era, come dire, l’informazione alternativa 
nel XVI. 3  
 
La commedia dell’arte  ritrova gran 
successo nella seconda parte del XX, e lì lo 
ritroveremo attraverso Giorgio Strehler   
che lo ha messo in scena a partire dal 1947 
e che è stato esportato in tutto il mondo, 
Brasile compreso. Per 55 anni interpretato 
dallo stesso Francesco Soleri e Dario Fo . 

   
 
 
Il 6 ottobre del 1600 è una data importante perché nasce l’embrione del melodramma: 
con l’Euridice, in una riscrittura dal testo greco, a Firenze, alla corte dei Medici.  Il 
melodramma lo si può definire come il fratello più giovane del teatro, ma che poi, per 
un buon tempo, lo supera in importanza perché più complesso: al testo teatrale si 
somma la musica, fino a esserne superiore per importanza, tanto che il testo del dramma 
teatrale diventa una specializzazione in quanto va scritto in funzione della musica e ne 
cambia la definizione: si chiama “libretto”.  
Nel Settecento sarà il tedesco Gluck a riscriverne le regole del melodramma, soprattutto 
liberandolo dai virtuosismi dei cantanti, un po’ fini a sé stessi, aumentandone invece la 
forza drammatica.  Bisogna comunque ricordare che musica, canto e danza inseriti nelle 
tragedie e commedie esistevano già dai greci e poi romani, ma non erano protagonisti 
della messa in scena.  
 
 
 



Con il melodramma      
sono il canto e la musica che 
conducono l’azione.  
 
 
  
Ma arriverà negli stessi anni, l’opera, 
che tra tutte le arti del palcoscenico 
risulterà la forma più complessa sia 
nel senso produttivo che creativo 
esigendo varie specializzazioni 
artistiche, a cominciare dalla regia 
(Luchino Visconti negli anni ’50 del 
XX compirà una sua rivoluzione che 
salvò questa arte dalla caduta in una 
nicchia elitaria di appassionati). Il 
coro diventa anche protagonista, 
come la coreografia, aumentano gli 
orchestrali , i danzatori , le 
comparse… Con tante persone sul 
palco aumentano inevitabilmente le 
professionalità tecniche (oggi più che 
mai!) delle luci e per realizzare e 
muovere sempre più complesse 
scenografie  e costumi.  
È con questa arte che l’Italia 
primeggia in vetta alle produzioni 
mondiali di questa specialità e 
rimane come punto di riferimento per 

molto tempo. L’opera si allarga a specializzazione di genere, come l’opera comica, 
opera buffa, opera seria, opera verista, dramma.    
Divenne moda in Italia e il successo fu esportato in tutta Europa. In Italia le sedi più 
importanti furono Napoli, Roma, Venezia. Napoli in particolare divenne molto 
importante, con apice nel XVIII secolo, in varie forme teatrali.  
La moda passò a Roma ed ebbe fortuna grazie al caso fortuito che un prelato-librettista 
divenne poi addirittura papa Clemente IX.  
Venezia  ha il merito di aver costruito il primo teatro d’opera, il San Cassiano, nel 1637 e 
con questo apre il genere al popolo intero e non più solo alle corti e a una élite 
aristocratica e intellettuale.  
 
 
 
 
 
 



Un nome fra tutti, autore del genere è Claudio Monteverdi .  
 

 
 
L’esportazione del genere ebbe particolare successo nel regno Boemo.  
 
Erano tempi in cui, ancora, i re dettavano le mode. Mozart era appena considerato, 
giudicato sopra le righe dal suo re Leopoldo, così ha lavorato sì, ma è morto in povertà 
e finito in fossa comune, dimenticato dalla sua epoca.  
Se un’arte invece piaceva al re, doveva piacere anche al resto della corte, come successe 
nell’epoca barocca con l’opera. L’espansione del successo dipendeva quindi dai 
matrimoni reali che notoriamente erano alleanze politiche. Con ciò si deve alla corte dei 
duchi di Parma del passaggio oltr’Alpe (nel caso da Parigi a Praga) del genere.   
 
 
Durante questi secoli ‘600-‘700-‘800, praticamente tutte le città, anche le medie e 
persino le piccole, si dotano proporzionalmente di propri teatri, soprattutto in funzione 
musicale.  
 



  
Teatro Verdi di Busseto (Parma), abitanti: 7.000 

 
Opera: ulteriore forma espressiva teatrale in cui 
l’Italia primeggia. Ciascuno di questi teatri 
rispecchia lo stile architettonico del proprio 
tempo, per cui impera il barocco e il rococò.  
Cronologicamente partiamo dal succitato Teatro 
Farnese   (Parma)   
e arriviamo... ...al Carlo Felice  di Genova,  anni 
’80 del XX, creato da Aldo Rossi con rispettosa e 
simpatica citazione a quello medievale di piazza, 
passando, per esempio, per il San Carlo  di 
Napoli   
del 1737 e il teatro più antico (nel genere) del 
mondo ancora funzionante. 
 



  
Teatro Regio di Parma     Teatro Comunale di Ferrara 

 
 
I principali nomi delle composizioni musicali su libretto in italiano e in ordine cronologico 
sono: Scarlatti , Pergolesi , Cimarosa , Mozart, per l’opera comica del Settecento. 
Nell’Ottocento sono Rossini , Bellini , Donizetti , Verdi.   Sul passaggio tra Otto e 
Novecento troviamo Mascagni , Puccini .  Ovviamente i testi e le psicologie dei 
personaggi hanno a che vedere con la moralità di ciascuna epoca (La verità si muove 
con l’uomo). Nel mondo intero si considera l’Italia la “mamma” dell’opera e non per nulla 
in qualsiasi Paese del mondo si usa la stessa italiana parola di definizione: Opera. Ma, 
considerando la concorrenza utile, e lo è stata, in un continuo passaggio delle carte 
vincenti,  
da un Paese all’altro e in qualsiasi argomento, per la Musica del periodo (e di altri) 
dobbiamo nominare l’inglese Purcell , il tedesco Handel  e Gluck, Wagner e lo stesso 
Mozart, austriaco, i francesi Gounod, Bizet e Massenet . Possiamo dire che noi abbiamo 
creato e gli altri rivoluzionato. 4 
 
Se l’Italia primeggia negli inizi storici, o più precisamente la Grecia e l’Impero Romano; 
divide poi l’assunto con altri Paesi europei, primeggia un’altra volta nel Rinascimento, 
ridivide il podio dopo, e un’altra volta vola alta nel genere Melodramma e meglio ancora 
nell’Opera.  
  
Le origini dell’Opera Lirica: 
Non esiste una data esatta, ma comunque si riconosce il periodo che sta tra il XVI ed il 
XVII sec. come quello in cui il movimento culturale, noto come la Camerata de’Bardi , 
definì un nuovo genere artistico, raccogliendo sia una tradizione medievale ma anche 
un’idea più antica risalente al classicismo greco e alla tragedia. 
Non si deve poi trascurare il fatto che nel ‘500 la commedia dell’arte  aveva già assorbito 
l’uso delle canzoni, così come il ballet de court  francese e il mask inglese mettendo 
insieme voci, strumenti e scene, a differenza dei drammi pastorali dell’epoca medievale. 
In epoca barocca l’opera ha un’enorme diffusione affermandosi soprattutto a Roma e 
Venezia.  
Le rappresentazioni erano inizialmente riservate alle corti ed a una élite di intellettuali e 
aristocratici (vedi Mozart nel suo doppio viaggio in Italia, le sue opere scritte in lingua 
italiana e le rappresentazioni nelle corti dell’epoca). Ma anche, nel periodo barocco, 
diventa intrattenimento per una vasta fascia della popolazione anche grazie 
all’apertura del primo teatro pubblico. 



 
Nel 1637 il Teatro San Cassiano a Venezia, fu il primo teatro moderno per struttura, per 
organizzazione, per gestione, con un palcoscenico con fondali dipinti intercambiabili, la 
platea e i palchetti da affittare.   
 

          
 
Tra i soggetti preferiti ci sono, nel corso del XVII secolo, i poemi omerici e virgiliani e le 
vicende cavalleresche, in particolare quelle narrate da Ludovico Ariosto  e Torquato 
Tasso. 
 
Alla severità dell’opera degli esordi, ancora permeata dall’estetica tardo-
rinascimentale e che trova l’espressione più alta e originale nella figura di Claudio 
Monteverdi , subentra il Barocco e il gusto per la varietà delle musiche, delle situazioni, 
dei personaggi, degli intrecci; mentre la forma dell’aria, dalla melodia accattivante e 
occasione di esibizione canora, ruba sempre più spazio al recitativo dei dialoghi e, di 
riflesso, all’aspetto letterario, mentre il canto si fa sempre più fiorito. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTE 

  Da qui in poi, un numero in rosso indica una nota, generalmente per 
approfondire. Avendo in questo contesto poco spazio, chi fosse interessato ad 
approfondire e, a mio avviso, vale la pena. Ci sono casi in cui solo con 
approfondimento si riesce a capire a fondo l’argomento e spesso risulta molto 
interessante. 

1         l’Umanesimo  è stato un fatto estremamente importante, caratteristica 
fondamentale del Rinascimento, per chi volesse approfondire può richiederlo a   
silviosaffaro@gmail.com e volentieri invierò (in italiano) sia un riassunto che 
documenti integri. 

2         Carlo Goldoni . Chi fosse interessato a sapere di più sul personaggio (come su 
qualsiasi altri e altro argomento evidenziato in nero grosso, ma non solo), può 
richiederlo a me silviosaffaro@gmail.com volentieri spedirò. 

3          Il Pasquino:  Quando non esisteva informazione di opposizione e a Roma 
cominciarono a parlare le statue... se volete sapere di più chiedetelo.  

4         Opera. Per capire l’importanza di questo genere nella Storia del Teatro , lo spazio 
che conquista, sarebbe importante leggere il pezzo in: musicacolta.eu.       

 


