
L’ARCADIA E IL ROCOCO’ 

Nel periodo che va dalla metà del Seicento alla prima metà del Settecento - che 
corrisponde all’età dell’Arcadia e del Rococò - (1690 al 1748) abbiamo le premesse per la 
nascita della Civiltà illuminista, che si rifà al pensiero ed alla filosofia nata e sviluppatasi 
dal Razionalismo settecentesco. 
In questo periodo l'intellettuale modifica la sua condizione, non appartiene più all'ambiente 
di corte, ma diventa un appartentente della classe borghese. Abbiamo in questo senso 
una sostituzione del letterato che aveva la funzione di legarsi con la nobiltà. In questo 
periodo aumenta fortemente la percentuale di letterati laici e quindi troviamo i fenomeni di 
borghesizzazione e laicizzazione di questo ceto che, rispetto al passato, si svincola dalla 
condizione di ecclesiastico o di aristocratico. 
Dal punto di vista filosofico importanti risultano essere i pensatori Locke, Montesquieu e 
Vico. 
Locke pone al centro la Ragione e teorizza un sistema costituzionale dove i tre poteri 
devono armonizzarsi. Fondamentali, nel suo sistema di pensiero, sono il patto sociale e il 
contrattualismo. Montesquieu nella sua opera "Lo spirito delle leggi" ci propone il 
significato dei tre poteri, legislativo, esecutivo, giudiziario, non più uniti nella persona del 
monarca assoluto, ma separati fra di loro. 
In Italia abbiamo Gianbattista Vico, un filosofo che scrive "La scienza nuova" dove 
abbiamo una teoria che applica il metodo scientifico allo studio dei fenomeni sociali, come 
nel caso dell'economia e dello scontro tra le classi; Vico è il creatore della sociologia ed 
estende il campo del metodo scientifico, come aveva fatto Galileo precedentemente, al 
campo della società e degli studi della Storia, vista come prodotto dell’uomo. La storia 
diventa per questo una scienza, mentre fino a quel momento era solo una materia 
umanistica. Le principali teorie vichiane, espresse nella "Scienza nuova", sono aperte da 
aforismi dove egli illustra l'evoluzione del mondo e dell'uomo spiegando il funzionamento e 
le regole per lo studio della realtà. In seguito percorre l'evoluzione storica della civiltà, 
suddividendola in tre età: degli dei (nella quale prevalgono l'aspetto religioso, un forte 
misticismo e la fiducia nell'intervento divino,  un’ epoca abbastanza primitiva e rimanda 
alla civiltà egizia); degli eroi (basata sulla forza, il valore e il coraggio, si riferisce alla civiltà 
greca); degli uomini (basata sulla capacità razionale). L'ultima parte dell'opera illustra il 
tema dei corsi e dei ricorsi storici, mostra come la Storia riprenda alcuni tratti analoghi in 
cicli che si susseguono. Per esempio, dopo l'età degli uomini si hanno degli 
sconvolgimenti che riportano all'età degli dei. 
Questi pensatori cominciano a mettere la Ragione al centro della loro riflessione critica, 
mentre, parallelamente, proprio nel 1700 la Chiesa va perdendo potere, quindi abbiamo 
anche una diminuzione della sua influenza. 
Due termini importanti di quest'epoca sono: Arcadia e Rococò 
1) Arcadia:  un fenomeno letterario che nasce il 5 ottobre del 1690 ed è un'associazione 
di poeti che si propongono di superare il cattivo gusto del Barocco. 
Il termine Arcadia riprende quello di una mitica regione abitata da pastori molto manierati, 
una regione della Grecia antica, vissuta in modo idilliaco. Questi intellettuali si riuniscono 
nel palazzo dell'ex-regina di Svezia Cristina, la quale pone le basi per la nascita 
dell'Arcadia. 
I poeti dellArcadia ritengono il Barocco troppo complicato e, dichiarandosi pastori in senso 
metaforico, vogliono ritornare alla semplicità; adottano così il classicismo e il petrarchismo. 
Il nome Arcadia è anche quello di un'opera di un poeta rinascimentale, il Sannazzaro, il 
quale ambienta la sua opera tra i pastori (ma anche tra ninfe) e per molti aspetti è simile al 
Tasso. 



I fondatori dellArcadia furono: Gian Vincenzo Gravina e Gian Mario Crescimbeni; 
successivamente vi fecero parte Gianbattista Felice Zappi e Paolo Rolli. Tra i poeti della 
seconda fase dell’Arcadia emerge, però, la figura importante di Pietro Trapassi, detto 
Metastasio (1698-1782). Per quanto riguarda Metastasio egli portò in auge il genere del 
melodramma e fu uno degli autori più importanti di questo genere in ambiente italiano. Per 
quanto riguarda il melodramma è un'opera cantata e recitata, egli la riforma dando 
importanza anche alle parti scritte che precedentemente non avevano un grande 
significato. Successivamente nel 1800 dal melodramma nascerà l'Opera lirica; la 
differenza sta nel fatto che il melodramma distingue le due parti nelle quali si snoda, 
mentre l'Opera sarà solamente cantata. L'Arcadia era strutturata secondo un rituale che 
ricalcava quello dei pastori, infatti si chiamavano coloni tra di loro o custodi, i loro gruppi 
greggi, il loro protettore Gesù Bambino (nato tra i pastori). Ogni volta che si aveva un 
nuovo membro gli si dava un nome ripreso dalla classicità e tra loro si esprimevano 
attraverso codici ben precisi e legati ad un linguaggio spesso simbolico e criptico. 
Qualcosa di simile lo troviamo anche in quelle che vengono definite società segrete; tra 
queste la Massoneria che usa il gergo dei muratori (il termine massone deriva da mason 
che in Inglese vuol dire muratore). 
Per quanto riguarda i temi lArcadia, come si è detto, nasce come rezione al Barocco, 
quindi il tema principale è l'opposizione a quest'ultimo fenomeno, considerato di cattivo 
gusto, troppo carico. 
Riprende pertanto il classicismo che il Barocco aveva superato; inoltre l’Arcadia riprende 
anche il petrarchismo con Petrarca come autore globale di riferimento. 
Il limite di questa corrente è la leggerezza di contenuti: le opere erano superficiali e si 
cadeva spesso nella leziosaggine. Anche il modo di descrivere la donna era spesso 
stucchevole e legato a stereotipi usati come puro ornamento. Quindi, paradossalmente, si 
voleva superare il malgusto del Barocco e si riprendeva una poesia ancor più vuota di 
quella Barocca, visto che almeno quest'ultimo era stato innovativo. 
Gli aspetti positivi sono la razionalità, con anticipo rispetto all'Illuminismo, e il fatto che, 
per la prima volta, con l’Arcadia, abbiamo un fenomeno di letteratura che coinvolge tutta 
l'Italia perchè ogni città aveva almeno una sede dell'Arcadia. Ancora più importante, 
questo fatto, perchè l'Italia era allora divisa e frammentata; quindi questo rappresenta un 
primo esempio di unità nazionale, almeno dal punto di vista letterario e culturale. 

Prendiamo, come esempio, una poesia di Zappi: "Sognai sul far dellalba e mi parea". 

Sognai sul far dell'alba, e mi parea 
ch'io era trasformato in cagnoletto. 
Sognai che al collo un vago laccio avea, 
e una striscia di neve in mezzo al petto. 
Era in un praticello, ove sedea 
Clori, di ninfe in un bel coro eletto: 
io d'ella, ella di me prendea diletto; 
dicea: -Corri, Lesbino!- ed io correa. 
Segua: -Dove lasciasti, ove sen gìo 
Tirsi mio, Tirsi tuo? che fa, che fai?- 
Io gìa latrando, e volea dir: -Son io!- 
M'accolse in grembo, in duo piedi m'alzai, 
inchinò il suo bel labbro al labbro mio: 
quando volea baciarmi, io mi svegliai. 



In quest'opera il poeta sogna di essere traformato in un cagnolino e di voler baciare la 
propria donna, ma non ci riesce perchè non può parlare e solo mentre sta per essere 
abbracciato si sveglia. L’esile tema, un po’ sdolcinato, viene nobilitato e arricchito di alcuni 
preziosismi. Tra questi: il riferimento alla servitù d’amore, mediante l’isonomia (= metafora 
continuata) del cagnolino; i nomi tipicamente grecizzanti (Clori, Tirsi); le numerose figure 
retoriche, come metafore e chiasmi. 

2) Rococò Il termine deriva dal vocabolo francese Rocaille che significa decorazione, è un 
movimento artistico che nasce in Francia nel 1690 ed ha come aspetto fondamentale 
appunto la decorazione. Il termine viene creato poco dopo, quando questo movimento era 
già stato ampiamente criticato in senso dispregiativo. 
I temi sono molto simili a quelli dell'Arcadia, cioè gli artisti rococò volevano mostrare delle 
sfumature di leggiadria, di bellezza e delicatezza formale. E’ una traduzione dell'Arcadia in 
pittura. Di fatto interessa le decorazioni degli interni; si passa quindi da una dimensione 
pubblica ad una privata. Si ha un passaggio evoluzionale, ci si rifugia nell'interiorità, si 
passa dal tutto alla singola persona. 
I committenti sono prima i nobili, ma successivamente anche i borghesi. Quindi l'arte si 
estende, coinvolgendo anche la classe della borghesia che contatta gli artisti per avere 
stanze decorate. 
I principali esponenti di questa tendenza sono: 
Watteau, pittore che rappresenta le figure femminili in modo molto 
stilizzato; 
Tiepolo, pittore veneziano del quale si possono ammirare le famose 
decorazioni, spesso indicanti allegorie; 
Canaletto, famoso per le vedute della Serenissima; 

 

Longhi, famoso per i ritratti. 

Il Rococò si può dividere in due fasi Fino al 1748 è un 
fenomeno tipicamente nobile ed abbiamo una committenza 

aristocratica; successivamente anche la borghesia diventa classe committente. 


