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Sulla scorta della poesia classica e dell'esegesi medievale, la letteratura italiana, fin dalle 

origini, e particolarmente a partire dai metodi dell’ermeneutica applicata al capolavoro 

dantesco, assume una prospettiva allegorica che permette, da una parte, di veicolare messaggi 

etici, teologici e politici, dall'altra di sfidare l'intelligenza dell'interprete stesso, in un raffinato 

esercizio critico volto a riscoprire i significati reconditi dei testi o le loro finzioni apologetiche 

e difensive. 

Con l'avvento della stampa, il processo di canonizzazione e di diffusione della poesia 

volgare è guidato da questo principio, come dimostra il corredo di allegorie che accompagna i 

poemi cinquecenteschi, nobilitando il divertissement romanzesco in un'epoca, come quella post-

tridentina, che richiedeva tali cautele. In virtù di questa mutata situazione politica e religiosa la 

letteratura dell'epoca si impegna in un massiccio recupero del patrimonio mitologico classico 

in chiave allegorica, così come testimonia la stessa fortuna delle Genealogie del Boccaccio e di 

opere quali le Mithologiae di Natale Conti o le Imagini di Vincenzo Cartari. 

Il teatro cinquecentesco parrebbe, da un lato, sfruttare questo medesimo orizzonte 

interpretativo, dall'altro investire l'allegoria drammatica di significati plurimi, talora anche 

esplicitamente politici, sia in chiave celebrativa che polemica. L’allegoria si presterà così, nei 

diversi contesti, quale strumento per alludere a tratti autobiografici, per veicolare riflessioni o 

discorsi metateatrali, contenuti attinenti alle polemiche culturali dell’epoca, o per 

rappresentare, in modo più o meno velato, simulato o dissimulato, le realtà del mondo 

cortigiano e politico, investendo la drammaturgia di una forte carica attualizzante. 

Il dramma pastorale, tra Cinque e Seicento, risponde emblematicamente ad istanze di 

tipo allegorico che mostrano di procedere in varie direzioni, creando veri e propri topoi 

letterari, come quello del Re pastore, sovrano misericordioso e giusto nel quale si rispecchia il 

prototipo del principe cristiano, figura centrale di un’ideologia monarchica che sarà rilanciata 

nel secolo successivo dai drammi per musica di Metastasio. Il teatro gesuitico seicentesco, di 

ambito sacro e profano, non rinuncia mai a celare, fra le pieghe del discorso drammaturgico, 

allegoriche celebrazioni di potenti mecenati e sovrani magnanimi, dando vita a molteplici 

allegorie del buono e del cattivo governo. Allo stesso modo, negli sviluppi secenteschi del 

dramma sacro e dell’oratorio, l’ampio ricorso ad espedienti allegorici nel testo teatrale si 

accompagna ad una riflessione teorica di prim’ordine sui rapporti tra la ‘lettera’ della parola 

sacra e le tipologie di una rinnovata allegoria figurale. 

In particolari ambienti di fioritura del melodramma seicentesco, come ad esempio 

l’Accademia degli Incogniti, l’impiego di una struttura allegorica diventa anche uno strumento 

indispensabile per trasmettere temi di contenuto libertino, di critica agli istituti sociali e 

culturali dominanti. 

Tra Sei e Settecento, il dibattito critico sul ricorso all’allegoria presenta un quadro 

complesso e frastagliato con una riflessione teorica di tutto rispetto su valori e disvalori della 

‘scrittura figurata’ che merita un’indagine più capillare e sistematica, in cui si annovera la 



presenza di voci discordi, segnali di un incipiente razionalismo che porta a rivalutare l'aspetto 

mimetico della letteratura e del teatro, a discapito del valore allegorico-allusivo. 

Tuttavia, anche nel Settecento razionalista non si rinuncia alle prerogative allegoriche del 

teatro: sulla scorta della ‘missione etica’ dell'Arcadia di Gravina e Crescimbeni, senza 

dimenticare la lezione del Muratori, si profilano nuove modalità di riappropriazione del 

linguaggio allegorico. La tragedia dei primi decenni del secolo (Gravina, Marchese, Pansuti, 

Gorini Corio ecc.) si serve dell’allegoria per la rappresentazione della realtà politica 

contemporanea; così come il dramma per musica si caratterizza, prima ancora 

dell'affermazione del modello metastasiano, per una vena allegorica che celebra, per citare un 

caso illustre, le virtù del principe liberatore, incarnato nella figura mitica di Perseo, come dà 

prova l’Arcade Pier Jacopo Martello in occasione della riapertura del Teatro Malvezzi di 

Bologna.   

Il convegno intende perciò proporsi come un seminario attivo volto a stimolare una 

riflessione, già avviata negli studi anglosassoni, sulle modalità con cui il teatro e la sua 

trattatistica critica si avvalsero dell'allegoria e ne definirono (o ne criticarono) la validità 

retorica e drammaturgica ai fini dell’espressioni di precisi contenuti culturali, etici e politici.  

A mero titolo esemplificativo si propongono alcuni possibili temi sui quali sarebbe 

auspicabile promuovere la riflessione: 

- le ragioni del ricorso all’allegoria nei testi teatrali, considerando la predisposizione 

della forma drammaturgica a sfruttare tale tipo di intervento, e il ruolo dell’allegoria 

nelle poetiche teatrali tra Cinque e Settecento; 

- le modalità della rappresentazione allegorica di momenti e personaggi della realtà 

politica contemporanea alle opere teatrali; 

- le strategie attraverso le quali si attua il travestimento allegorico (coinvolge l’intero 

dramma, emerge soltanto in determinati punti del testo o è confinato al paratesto) 

e/o giustificato in sede teorica; 

- la ricezione dell’allegoria teatrale in lettori e spettatori coevi, tra incomprensioni, 

sovrainterpretazioni, e affioramento di linguaggi e codici esoterici, come ad esempio 

accade nel contesto massonico; 

- la rifunzionalizzazione in chiave allegorica di personaggi mitologici e/o biblici nella 

drammaturgia moderna. 

 

Comitato organizzativo: Elisabetta Selmi, Anna Laura Bellina, Marco Bizzarini, Enrico 

Zucchi. 


