
 
 
03 STORIA DEL TEATRO: RINASCIMENTO   
 
Durante il Rinascimento , il mondo della cultura affermò la propria autonomia nei confronti di 
ogni fine trascendente, al contrario che durante il Medioevo.  
In questo periodo si assistette ad una svolta del pensiero segnata dalla scoperta dell’uomo e 
del mondo. La nuova concezione rinascimentale affermò il valore incondizionato della 
persona umana, il ruolo e la forza creativa dell’uomo sulla terra.  
Nel Trecento si era formata una letteratura  consistente: Dante-Petrarca-Boccaccio, poi 
Macchiavelli-Ariosto  che cominciò a formare un nuovo Pensiero, in cui la Chiesa “terrena” è 
addirittura fustigata (incluso papa nell’Inferno).                 
 
 



 
 

 
Dante-Petrarca-Boccaccio, poi Macchiavelli-Ariosto                

 
Non per nulla alcuni storici dell’Arte fanno iniziare il Rinascimento non appena nel 1450, 
ma addirittura da Dante, Cimabue e Giotto, il processo è lento, ma appunto è lì che 
comincia a muoversi qualcosa.   
L’aspetto più vistoso del Rinascimento fu il ritorno all’antichità classica in tutti i campi del 
sapere; si scoprirono le biblioteche e si tornò a studiare il greco. La cultura greco-latina, così 
tornata alla luce, apparve tutta rivolta ai valori terreni della vita e mostrò in modo 
evidente la discontinuità esistente tra il mondo antico e quello medioevale.  Lo studio del 
mondo antico e dei suoi autori costituì il punto di partenza per una concezione più terrena 
della vita, in contrapposizione allo spirito medioevale. Tali presupposti portarono 



all’educazione umanistica. *1 (Vedere nota in fondo)  I Medici, di Firenze, non sono gli unici 
mecenati delle arti in Italia rinascimentale, anzi, anche se danno il via in grande stile.    

  
Salone dei 500   in Palazzo Vecchio, così come lo vediamo  

è voluto da Cosimo I de’Medici nel 1555-72  
 
Ovvio che il teatro, come la letteratura, l’arte, l’architettura, l’urbanistica, si ritrova in questo 
contesto differente, ben più interessante e con aumentate possibilità di espressione. La 
situazione politica vede la formazione di molte città-stato, i cui prìncipi, in gran parte 
aderiscono a questa nuova fase e promuovono le arti. Le signorie, le corti, sono ora 
culturalmente ben più autonome dalla Chiesa, anche se continuano una collaborazione 
politica e piano piano una “ïnfiltrazione”: succede che tra i tanti figli di una famiglia dinastica 
almeno uno di loro è educato per diventare perlomeno cardinale, meglio se papa e in questo 
modo controllare con propria diversa visione la situazione politica e morale. Succede in modo 
continuativo nel periodo e questo modifica di molto il contesto anche se si creano altri 
problemi. Comunque, ora, varie arti lavorano congiunte e ciascuna si riflette nelle altre. 
Nell’ambito del teatro è il tempo della commedia e si fissano regole di un teatro scritto in 
lingua nazionale e questo influenza tutta Europa.  
Si stampano i testi e si formano le compagnie professionali che cominciano ad essere 
itineranti e uscire dai confini italiani: prende corpo la Commedia dell’arte . 
 
 
 
 
 
 



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.  

 


