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17 febbraio 1600
Giordano Bruno viene arso vivo a Roma



• GIORDANO BRUNO  

• GALILEO GALILEI  

• PAOLO SARPI 

• TOMMASO CAMPANELLA

• Dio e Natura sono  
un’unica realtà  


• Sostenitore della teoria 
copernicana 


• Contro il potere dei gesuiti 
e l’assolutismo dei papi


• Valore dello studio diretto 
della natura

Nascita del pensiero moderno



• GIORDANO BRUNO  

• GALILEO GALILEI  

• PAOLO SARPI 

• TOMMASO CAMPANELLA

• Condannato al rogo


• sottoposto a processo, 
imprigionato, costretto alla 
ritrattazione pubblica 


• ferito a pugnale da sicari 
della curia


• 27 anni di carcere, si salva 
dalla morte fingendosi 
pazzo

Nascita del pensiero moderno



La natura rappresenta la mutevolezza, il movimento, la 
caducità;  

la natura contiene in sé il principio di nascita,  
vita e morte ed è per questo soggetta alle leggi di 

aggregazione e disgregazione. 

 Esiste una legge che controlla il suo divenire, 
ma le forme che essa assume  

non sono soggette a nessuna legge proporzionale o 
matematica.  

La vanità trionfa nei suoi eccessi,  
la bellezza non è più armoniosa e delicata,  

ma trasgressiva e seducente.



6 ottobre 1600
Nozze di Maria de Medici e Enrico IV Re di Francia 

primo melodramma della storia del teatro: Euridice di Jacopo Peri



MELODRAMMA RECITAR CANTANDO

TEATRO MELODRAMMA

RISERVATO A POCHI

+ PROSA 
(parlare alla ragione)

RISERVATO A POCHI

+ PROSA 
(parlare alla ragione)



MELODRAMMA RECITAR CANTANDO

TEATRO MELODRAMMA

RISERVATO A POCHI

+ PROSA 
(parlare alla ragione)

RISERVATO A POCHI

+ PROSA 
(parlare alla ragione)

SPETTACOLO POPOLARE

+ MUSICA 
(parlare al sentimento)



 
Superiorità alla ragione

 
Parlare al sentimento

RINASCIMENTO BAROCCO

IL TEATRO PUO’

 SPIEGARE 


VERITA’ CHE 

NON SI POSSONO 


SPIEGARE 

ATTRAVERSO 


LA RAZIONALITA’

CONQUISTA DELLA  
VERITA’ DIVINA

Verità  
della fede

drammatica  
realtà dell’uomo  
contemporaneo





Nei Paesi protestanti, e specialmente in quelli 
calvinisti, l’arte è profana perché le chiese hanno 
messo al bando gli elementi decorativi, e gode di 
una libertà garantita dal “mercato”; il pittore e lo 
scultore non lavorano per il mecenate che li 
mantiene e di cui devono secondare i gusti. 
Lavorano per una clientela anonima di artigiani, di 
mercanti, d’imprenditori, di professionisti, insomma 
di borghesi arricchiti, che agli abbellimenti 
concedono poco. Questa è la grande arte 
fiamminga, con la sua disadorna e essenziale 
ritrattistica.




Nei paesi cattolici, e soprattutto in Italia, la situazione è opposta. 
L’arte non ha mercato perché manca un ceto borghese in grado di 
acquistarne i prodotti.

L’arbitrario, il bizzarro, l’esclamativo, il compiacimento stilistico vi 
attecchiscono; la principale committente è la Chiesa, di cui gli artisti 
sono al soldo e debbono secondare i voleri. Nel Seicento l’arte non 
aveva altra ragione di essere che quella di strumento 
propagantistico della Fede. Doveva essere edificante e apologetica 
e per gli artisti non ci fu scampo: la Chiesa era amministrata dai 
Carafa, dai Ghislieri, dagli Odescalchi, gente di punto gusto e 
implacabile zelo.


Il pittore sulla tela e lo scultore nel marmo devono celebrare il 
signore che li paga, e che li paga appunto perché lo celebrino in 
tutta la magnificenza delle sue uniformi e decorazioni, simbolo della 
sua potenza. Le loro case non sono fatte per l’intimità ma per la 
rappresentanza: gli architetti sono chiamati a progettarle in modo 
che facciano il più spicco possibile sulla miseria del quartiere 
circostante, ne tengano in soggezione la plebe, stupiscano e 
impressionino il visitatore.




Gianlorenzo Bernini 
Autoritratto



Carlo Pellegrini e  
Gian Lorenzo Bernini, 
 Martirio di  
san Maurizio (1636-1640)



Riproduzione degli apparati 
 festivi allestiti da Bernini 
 nel 1661 per la  
nascita del Gran Delfino



“il suo temperamento è tra i migliori che la natura 
abbia mai formato perché, senza aver studiato, ha 

quasi tutte le doti che il sapere può donare a un 
uomo ... inoltre, ha una bella memoria, 

un'immaginazione veloce e vivace [e] un talento 
tutto particolare nell'esprimere le cose con la 

parola, con l'atteggiamento del viso e con il gesto, 
e di farle apparire tanto piacevolmente quanto i più 

grandi pittori hanno saputo fare con i pennelli”. 



Gianlorenzo Bernini 
David - 1623







Ricostruzione 2010







Gianlorenzo Bernini 
Apollo e Daphne - 1622 - 1624









Gianlorenzo Bernini 
Ratto di Proserpina 1621 -1622





è alto 28,5 metri

Gianlorenzo Bernini 
Baldacchino di san Pietro 1624 -1633

fu realizzato con 8372 libbre di bronzo



Ciborio di Sant’ambrogio  
(Milano)











Tralci di Lauro 
Amore per la poesia di  Urbano VIII 
 
Lucertole 
Ricerca di Dio 
 
Api 
Simbolo dei Barberini




