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Gli autori 

Ton Anbeek - professore emerito di Letteratura neerlandese contemporanea 
dell'Università di Leida, ha insegnato anche negli Stati Uniti e in Italia, presso 
l'Università di Padova. È autore di un importante manuale sulla letteratura del 
Novecento. 

Kim Andringa - addottorata in letterature comparate, è docente di Traduzio 
ne neerlandese-francese all'Università di Liegi oltre che traduttrice letteraria. È 
specializzata in letteratura postcoloniale (Suriname, Antille) e relazioni culturali 
e traduttive tra Paesi Bassi e Francia. ,,-· 
Francesca Barresi - laureata in lingue e letterature straniere e studentessa di let 
terature comparate presso l'Università di Bologna, compie ricerche sulla scrittu 
ra mistica femminile nel Medioevo renano-fiammingo. 

Chiara Beltrami Gottmer - laureata all'Università di Padova in Lingue e lette 
rature straniere, s'interessa di letteratura (post)coloniale sulle (ex) Indie Olan 
desi. Lavora presso l'Istituto Italiano di Cultura di Amsterdam. 

Davide Bertagnolli - insegna Filologia germanica all'Università di Bologna, do 
po aver conseguito il dottorato presso l'Università degli studi di Trento. La sua 
attività di ricerca si concentra soprattutto sulla letteratura in medio alto-tedesco 
e in medio neerlandese. 

Marnix Beyen - professore di Storia presso l'Università di Anversa. Si è specia 
lizzato sulla costruzione storica e letteraria degli stati nazionali e sulla formazio 
ne della classe politica dall'Ottocento ad oggi. Interviene regolarmente come 
opinionista sulla stampa fiamminga. 

Bart Besamusca - professore di cultura testuale in medio neerlandese presso 
l'Università di Utrecht, dal 2005 è presidente onorario della Arthurian Society. 

Erica van Boven - professore emerito di Letteratura neerlandese presso la 
Open Universiteit dei Paesi Bassi. Precedentemente è stata docente presso l'U 
niversità di Groninga. È specializzata in letteratura neerlandese middlebrow e 
modernista, in prospettiva europea. 

Ettore Cafagna - formatosi presso l'Università di Padova, studioso di storia ve 
neziana e olandese. Addottorato in Scienze Storiche ed Antropologiche presso 
l'Università di Verona, dedica le sue ricerche al pensiero e all'identità repubbli 
cana della prima età moderna. 

Giuseppe Cocomazzi - insegna italiano presso l'istituto linguistico Regina Coeli 
a Vught (Paesi Bassi). Ha curato l'antologia La più profonda delle pianure. Paesaggi 
nella poesia neerlandese 1927-2017. 



GLI AUTORI 

Roberto Dagnino - maure de conférences presso l'Università di Strasburgo. Si 
occupa di relazioni culturali e letterarie tra i Paesi Bassi e le Fiandre, della co 
struzione nazionale in area neerlandofona e della diffusione della letteratura ne 
erlandese in traduzione. 

Frans Denissen - docente di Italiano e Traduzione letteraria alla Lessius Hoge 
school di Anversa (attualmente nel network KU Leuven) dal 1972 al 2002. Ha 
tradotto, tra gli altri, Giovanni Boccaccio, Carlo Emilio Gadda e Leonardo Scia 
scia. 

Mark Derez - direttore dell'Archivio dell'Università di Lovanio (KU Leuven) 
nonché docente presso lo stesso ateneo, Le sue ricerche si concentrano sulla sto 
ria dell'università e su quella della vita studentesca in particolare. 

Giorgio Faggio - già docente di Lingua e letteratura neerlandese presso le Uni 
versità di Trieste e di Padova, è storico dell'arte, friulanista, neerlandista e tra 
duttore. Dal neerlandese ha tradotto, tra gli altri, Gezelle, Van de Woestijne, 
Verwey, Gilliams, Adwaita, Nijhoff, Nolens, Kopland, Duinker. 

Fulvio Ferrari - docente di Filologia germanica presso l'Università di Trento e 
traduttore letterario. La sua ricerca riguarda in particolare la letteratura corte 
se in ambito neerlandese e scandinavo, le saghe islandesi e la ricezione moderna 
della letteratura medievale. 

Valentina Freschi - laureata in Traduzione presso la SSLMIT dell'Università di 
Trieste, si è affermata come traduttrice letteraria specializzata in letteratura per 
l'infanzia. Ha tradotto tra gli altri Guus Kuijer e Annie M.G. Schmidt. 

Lia van Gemert - professore di letteratura storica neerlandese presso l'Univer 
sità di Amsterdam (UvA). Si occupa delle dinamiche sociali della letteratura dal 
Cinque al Settecento. 

Paola Gentile - assegnista di ricerca presso la KU Leuven e l'Università di Trie 
ste, con un progetto di ricerca che verte sulla produzione, ricezione e immagine 
della letteratura neeralandofona moderna e contemporanea tradotta in italiano. 

Annaclaudia Giordano - <lottate di ricerca in Studi letterari, linguistici e com 
parati (Universita degli Studi di Napoli "L'Orientale"). I suoi interessi di ricerca 
riguardano in particolare la letteratura della migrazione. 

Jaap Grave - dopo aver collaborato con le cattedre di neerlandistica di Lipsia, 
Berlino, Nagasaki, Giacarta, Padova e Amsterdam (VU), lavora attualmente 
presso l'Università di Miinster, 

Anna de Haas - storica della letteratura, è specialista del teatro del Settecento. 
La sua ultima monografia è sulla rappresentazione in scena del suicidio. 

Herman van der Heide - fino al 2017 Collaboratore esperto linguistico di lingua 
neerlandese presso l'Università di Bologna, s'interessa di teoria della letteratura 
e di didattica delle lingue. 

Rick Honings - docente di Dutch Studies all'Università di Leida. Le sue ricerche 
vertono sull'evoluzione dei concetti di autorialità efandom n~la vita culturale 
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dei Paesi Bassi, in particolare tra Sette e Ottocento. È autore, tra l'altro, di una 
biografia di Willem Bilderdijk. 

GoffeJensma - professore di Lingua e letteratura frisona presso l'Università di 
Groninga. Le sue ricerche vertono soprattutto sul multilinguismo e sulla costru 
zione dell'identità culturale e letteraria della Frisia. 

Charles van Leeuwen - docente Arts & Literature all'università di Maastricht 
e attualmente visiting professor di neerlandese all'Università di Padova. Le sue 
pubblicazioni riguardano temi di storia moderna, storia letteraria e storia della 
spiritualità. 

Roberto Levoni - ha conseguito il titolo magistrale in Scienze Filosofiche all'U 
niversità di Bologna nel 2019, con una tesi sul pensiero di Adriaan Koerbagh. 

Marita Mathijsen - professore emerito di Letteratura neerlandese moderna pres 
so l'Università di Amsterdam, è specializzata in letteratuja-dell'Ottocento, del Ro 
manticismo in particolare. Ha curato edizioni critiche di ~averèy e Mulisch. 

Alessandro Mercatelli - laureato in Lingue e letterature straniere all'Universi 
tà di Bologna e in Linguistica all'Università di Edimburgo, lavora come speecn 
expert ad Aquisgrana. 

Lorenzo Nespoli - è dottorando presso il Dipartimento di Studi sull'Asia e 
sull'Africa Mediterranea dell'Università Ca' Foscari di Venezia . 

Elisa Nistri ~ laureata in Lingue e lnterculturalità Germaniche presso l'Univer 
sità di Strasburgo. Iscritta al master in Plurilinguismo dello stesso ateneo, prepa 
ra attualmente una tesi sull'iconografia politica in Francia e Paesi Bassi tra Otto 
e Novecento. 

Lotte Jensen - è professore ordinario di Storia letteraria e culturale dei Paesi 
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8. Un nuovo inizio per il teatro 

di Amsterdam 

Daifilo 
Oh, oh, odo forse da laggiù un rumorino 
Di fruscii dietro al biancospino? 
È proprio lei, non mi scappa questa volta! 
No, Dorilea, ormai vi ho colta, 
E or da me almeno un bacio avrete. 

Dorilea 
O Daifilo, dico io, fin troppo scortese sarete. 
O Daifilo, lasciatemi stare. 
O Daifilo, lasciatemi andare. 

Daifilo 
Ma Dorilea, potete forse detestare 
Ciò che ad ognuno sì piacevo! pare? 
E con cruccio sfuggire all'ardore? 

Dorilea 
E Sarebbe? 

Daifilo 
La delizia dell'amore 

Oorilea 
ta chiamate delizia dell'amore, e dite che a me sola 
Tal delizia dà disgusto e non f~ go_l~.-1 
Ma io dell'amor sento parlar sì male, che il mondo intero 
Mi fa orrore, e più di voi ciò io credo vero. 
Per cui Daifilo, d'ora in poi, 
Lasciatemi in pace. 

P.C. Hooft, Granida (1605). 

Nel 1605, il giovane figlio di un borgomastro di Amsterdam, P.C. Hooft 
- al quale ancor oggi è dedicata la via dello shopping più raffinata della 
città - con il dramma Granida dava inizio a una nuova epoca nella sto 
ria del teatro neerlandese. Già qualche anno prima, Hooft aveva nutrito 
il suo interesse spasmodico per la letteratura europea 'moderna' duran 
te un grand tour attraverso Francia, Italia e Germania. Con Granida creò 
una variante dell'opera pastorale italiana, ispirata in parte a Il pastor fi- 
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:ro do di Giovan Battista Guarini (1590). Granida porta in scena il passiona 
le pastore Daifilo, che con il motto 'L'uomo per natura tende all'amore' 
è sempre preso dalla conquista di belle fanciulle. Alla pastorella Dorilea 
però le sue lusinghe non piacciono; fa bene a non dargli corda poiché lui, 
non appena incontra la principessa Granida, scopre l'amore, quello pro 
fondo e duraturo. Nel finale i due riescono a convolare a nozze. Affron 
tando la tematica di come il vero amore possa oltrepassare le distinzioni 
di ceto, quest'opera portò grande successo a Hooft: fu ristampata e mes 
sa in scena durante tutto il Seicento e le canzoni che conteneva vennero 
pubblicate anche separatamente, all'interno di antologie. 

L'ispirazione italiana di Granida fu un preludio di quel che sarebbe 
successo nel momento in cui anche le province del nord dei Paesi Bas 
si avrebbero preso parte al Rinascimento, movimento culturale che in 
torno al 1600 esercitava la sua influenza su gran parte dell'Europa. Nella 
nuova, ricca, Repubblica delle Sette Province bnite durante il Seicento 
si realizzò un'esplosione creativa senza precedenti in 'ogni ambito artisti 
co. I letterati parteciparono con entusiasmo, adottando contenuti e stili 
per i generi lirici, drammatici ed epici che erano in uso in Italia, Francia, 
Spagna, Creta, Inghilterra e Germania. Amsterdam divenne il centro di 
queste attività grazie al suo mercato librario, che a quell'epoca era il più 
grande del mondo, e grazie ad un teatro ultramoderno costruito sul mo 
dello dell'Olimpico di Vicenza. 

Il momento dell'apertura del teatro, nel gennaio del 1638, rappresentò 
una pietra miliare nel rinnovamento della cultura teatrale, che era stato 
avviato da Hooft a inizio secolo e aveva portato a una collaborazione for 
male e istituzionale tra le autorità, la chiesa, le istituzioni sociali e gli am 
bienti artistici. Nei primi decenni del Seicento non. erano mancate però 
le frizioni. Il comportamento degli artisti portò ripetutamente a situazio 
ni di crisi, talora all'interno delle loro cerchie, talora anche nei rapporti 
con llf chiesa e le autorità. 

La camera di retorica La rosa canina 

.rdam, P.C. Hooft 
più raffinata della 
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ooft aveva nutrito 
'moderna' duran 
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Granida andò in scena nella sede di De Eglentier (La rosa canina), nel 1605 
il più importante circolo letterario di Amsterdam. Come nel resto d'Euro 
pa, anche in area neerlandese erano presenti gruppi itineranti che faceva 
no teatro di strada, tuttavia Amsterdam fin dai primi anni del Cinquecen 
to ebbe una cultura teatrale organizzata grazie alla camera di retorica La 
rosa canina, attiva sin dal 1528. Il termine rederijkers ('retori') era mutua 
to dal francese rhétoriqueurs. Seguendo il modello francese, nelle provin 
ce del sud e in quelle del nord poeti e attori istituirono fin dal tardo Me 
dioevo delle associazioni finalizzate a rappresentare le loro opere davanti 
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a una ristretta cerchia di persone. Non erano professionisti, bensì dilet 
tanti che di giorno si guadagnavano il pane con altri mestieri e nel tempo 
libero amavano dedicarsi all'arte della parola. I rederijkers rinnovarono i 
generi lirici e drammatici, come i sinnespelen ('moralità'), drammi allego 
rici dall'intento moralistico su questioni etico-filosofiche. Nelle competi 
zioni interregionali, chiamate Landjuwelen, mostravano al pubblico le lo 
ro creazioni più recenti. Solo i cittadini più abbienti potevano permettersi 
di diventare soci delle camere; solitamente alle donne non era permesso, 
in quanto erano di fatto gli uomini ad interpretare tutti i ruoli. 

Alle autorità piaceva far mostra dei rederijkers, che davano lustro al 
la città. Le camere venivano pagate dalle autorità per partecipare alle 
processioni con carri allegorici e organizzare rappresentazioni teatrali 
pubbliche nei mercati e nelle piazze. Allo stesso tempo, però, le autori 
tà controllavano anche che le camere non diffondessero idee sovversive: 
ad Amsterdam le rappresentazioni non potevano andare in scena senza 
il permesso dell'amministrazione cittadina. Ciò accadeva per un moti 
vo ben preciso: i rederijkers spesso esprimevano visioni critiche su temi 
di attualità e nel corso del Cinquecento appoggiarono la Riforma prote 
stante e le idee umanistiche. Amsterdam era sempre stata profondamen 
te cattolica e l'amministrazione rimase fedele alla chiesa ufficiale quan 
do la Riforma, dal 1520 in poi, dalla Germania e dalla Francia raggiunse 
le province del nord. L'amministrazione intervenne duramente nei casi 
di propaganda in favore della dottrina protestante: all'interno della Rosa 
canina, diversi membri avevano aderito alla nuova fede e nel 1533 nove 
di loro dovettero partire in pellegrinaggio per Roma come punizione per 
l'atteggiamento polemico mostrato nei confronti della chiesa cattolica. 
A ogni modo, i rederijkers perseve~arono nella loro critica, accusando ad 
esempio di corruzione governanti e commercianti di fede cattolica. Per 
allentare la tensione, in città l'amtnfnistrazione vietò le rappresentazioni 
teatrali pubbliche e, quando nemmeno tale provvedimento risultò effica 
ce, nel 1568 fece chiudere La rosa canina. Ai rederijkers fu perfino proi 
bito incontrarsi. La chiusura della camera di retorica fu una delle conse 
guenze della Rivolta contro il re di Spagna, che sarebbe cresciuta fino a 
diventare una vera e propria guerra di liberazione durata ufficialmente 
ottant'anni, ma che nella pratica rese libera Amsterdam e le aree limitro 
fe già all'inizio del Seicento. In un primo momento, la città aveva soste 
nuto il re cattolico Filippo II, ma nel 1578 passò dalla parte dei rivoltosi, 
aprendo la strada alla diffusione della dottrina protestante. Ai cattolici fu 
permesso di rimanere - quel che in effetti accadde - ma dovettero cede 
re tutte le chiese e i conventi e poterono continuare a celebrare messa so 
lo nelle chiese clandestine, che dall'esterno avevano l'aspetto di normali 
abitazioni. La nuova situazione ebbe effetti diretti e indiretti sulla civiltà 
teatrale. Diretti, in quanto l'atteggiamento critico verso il cattolicesimo 
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cessò di essere proibito e la camera di retorica poté tornare in attività. In 
diretti, poiché la città reclamò tutti gli edifici che la chiesa cattolica posse 
deva o aveva in concessione, per concederli in affitto a terzi. La Margrie 
tenkapel (Cappella di S. Margherita), ad esempio, diventò un mercato 
coperto delle carni e la soffitta venne adibita a luogo d'incontro dei re 
derijkers. Concedendo in affitto uno spazio a La rosa canina, l'ammini 
strazione cittadina di fatto riconosceva la sua presenza. Poiché gli incon 
tri erano aperti ai soli membri, il rischio di attacchi diretti e indesiderati 
all'amministrazione o ad altri cittadini non era troppo alto: la segretezza 
delle camere garantiva all'amministrazione una certa tranquillità. 

La camera rimase fortemente critica, ma si astenne dall'attaccare co 
loro che riteneva corrotti. Predicò invece una morale universalmente cri 
stiana di comportamenti pacifici, morigerati e ragionevoli, che doveva 
valere per chiunque, indipendentemente dalle ~é1te religiose e dalla po 
sizione sociale. La filosofia dell'umanesimo esercitò un'evidente influen 
za sul diffondersi di questo atteggiamento tollerante. Le idee dell'uma 
nesimo, giunte da Italia, Francia e Germania, nel tardo Quattrocento si 
erano rapidamente diffuse. Gli umanisti partivano dal presupposto della 
dignità di ogni essere umano e sostenevano che chiunque potesse miglio 
rare se stesso servendosi dell'intelligenza critica donatagli da Dio. Basan 
dosi su esempi tratti dai classici greci e latini e dalla Bibbia, diffusero ideali 
di condotta intelligente, tollerante e socialmente opportuna. All'interno 
della camera di retorica, furono idee abbracciate con entusiasmo. Inizial 
mente circolanti in latino, dal 1550 furono esposte anche in neerlandese, 
ad esempio da uno dei direttori della camera, Hendrik Spieghel, in stret 
to contatto con l'amico di Haarlem, Dirck Coornhert, il maggior umani 
sta della provincia d'Olanda intorno al 1580. Coornhert, pur non essendo 
membro della camera di retorica, scrisse drammi in neerlandese di carat 
tere pedagogico, che spronavano le persone a vivere in modo onesto, as 
sennato e conciliante. Le tematiche e i personaggi erano tratti dalla Bib 
bia; le opere probabilmente non venivano recitate, bensì lette più e più 
volte. Sotto la guida di Spieghel e con l'ispirazione fornita da Coornhert, 
La rosa canina proseguì il suo operato con un approccio cristiano-umani 
stico, iniziando ad accogliere sia membri cattolici che protestanti. Per un 
certo periodo i dissidi con l'amministrazione cessarono. La camera diede 
il proprio contributo alle festività cittadine, come ad esempio nel 1594, 
quando furono resi gli onori al principe e capo delle forze armate Mauri 
zio di Nassau per le sue vittorie militari sugli Spagnoli. In quell'occasione, 
un attore su un palcoscenico in piazza Dam, nel mezzo della città, inter 
pretò il personaggio biblico di Davide (Maurizio) con in mano la testa del 
gigante Golia (la Spagna). Su archi di trionfo vennero incisi testi in latino, 
composti da membri della camera di retorica, nei quali si elogiava Mauri 
zio e si ringraziava Dio per il coraggio e la forza che gli aveva dato. 
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Il teatro scolastico neolatino 

Nonostante i cittadini appartenenti al ceto medio di Amsterdam fossero 
in grado di leggere e scrivere, grazie all'efficiente sistema scolastico del 
le città delle Province Unite, spesso non conoscevano il latino. Intuivano 
comunque molto bene quale fosse il messaggio dell'encomio a Maurizio: 
Dio sosteneva il loro pio condottiero e stava dalla parte della Repubblica. 
Coloro che invece ad Amsterdam avevano frequentato la scuola latina ca 
pivano la lingua senza difficoltà. A questa scuola andavano i ragazzi degli 
ambienti altolocati - come Hooft e Spieghel - i quali venivano preparati 
fino ai quindici anni circa a compiere studi accademici in città come Lo 
vanio, Parigi, Bologna, Padova, o nella giovane Università di Leida. Insie 
me alla camera di retorica, la scuola latina costituì un secondo importan 
te terreno fertile per la diffusione dell'umanesimo, aprendo le porte alla 
conoscenza della cultura classica. 

In queste scuole ci si esercitava anche con il teatro in latino, in mo 
do che gli allievi praticassero la loro abilità orale e studiassero i drammi 
del mondo classico. Riscuotevano apprezzamento soprattutto le comme 
die latine come l' Aulularia di Plauto e l'Eunuco di Terenzio. Tali opere 
comiche fornivano indicazioni per un comportamento civilizzato, però 
contenevano anche passi piccanti e maliziosi, come scene di seduzione e 
ubriachezza, che agli occhi degli Olandesi parevano l'esaltazione di com 
portamenti riprovevoli. È per questo che i docenti avevano l'abitudine di 
scrivere a loro volta drammi moraleggianti in neolatino, che venivano poi 
portati sulle scene. Spesso la tematica del peccato e della punizione era 
tratta da storie bibliche adattate a figure del proprio tempo, come mer 
canti e contadini. Tutti i ruoli (anche quelli femminili) venivano inter 
pretati dagli studenti; i drammi venivano recitati davanti agli altri allievi 
e ai genitori e, in un secondo tempo, anche in rappresentazioni pubbli 
che per le quali la città coprwe parte dei costi. Sebbene la lingua princi 
pale delle rappresentazioni fosse il latino, il pubblico conosceva bene le 
storie bibliche, che venivano del resto spiegate anche in neerlandese. Fi 
no al 1600 circa le rappresentazioni attrassero un pubblico molto ampio, 
mentre dal 1610 in poi il teatro scolastico, come mezzo di comunicazione 
aperto a tutti, venne superato dal teatro in lingua neerlandese delle ca 
mere di retorica. In questa fase di transizione, l'amministrazione cittadi 
na giocò un ruolo determinante. 

Rinnovamento e rappresentazioni pubbliche 

Alla fine del Cinquecento, i pesanti effetti della guerra contro la Spagna 
erano evidenti ovunque. Le armate spagnole avevano conquistato tut- 
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te le province del sud, istituendovi l'obbligo di fedeltà al cattolicesimo. 
Chi voleva sottrarvisi, fuggì: i protestanti si trasferirono in gran numero 
al nord, proprio come gli ebrei dell'Europa meridionale che generazio 
ni prima avevano lasciato la Spagna e il Portogallo. Tra i migranti, tanti 
commercianti e intellettuali andarono a vivere principalmente nelle cit 
tà della Zelanda e dell'Olanda come Leida e Amsterdam, la quale aveva 
assunto il ruolo di emporio commerciale su scala globale dopo la caduta 
di Anversa nel 1585. Tra il 1550 e il 1609 Amsterdam passò da 30.000 a 
70.000 abitanti e intorno al 1650 arrivò ad averne 175.000. Per accogliere 
tutta questa gente, la città fu ampliata con nuove abitazioni e una nuova 
rete di vie di terra e di acqua, la celebre cintura di canali di Amsterdam. 

Nel 1598 alcuni rifugiati protestanti provenienti dalle Fiandre e dal 
Brabante fondarono una nuova camera di retorica, chiamata Het Wit 
Lavendel (La lavanda bianca). La camera venne soprannominata 'bra 
bantina', in riferimento alla regione di cui eranòé;°~iginari molti dei suoi 
membri, rifugiati, mentre La rosa canina da quel- momento fu chiamata 
la 'vecchia camera' o 'camera olandese'. I membri della Lavanda bianca 
appartenevano alla classe media: librai, editori, maestri di scuola, nego 
zianti e artigiani. A volte avevano studiato alla scuola latina, ma diversa 
mente dalle figure dominanti dell'altra camera - come Hooft, giurista - 
non avevano formazione accademica. Peraltro, essendo nuovi della città 
di Amsterdam, non avevano neppure accesso alle cariche amministrati 
ve. La camera brabantina costituiva dunque un gruppo a sé stante anche 
se i suoi membri, proprio come quelli della Rosa canina, parteciparono 
a diffondere la nuova cultura rinascimentale che già avevano conosciuto 
nelle province meridionali di provenienza. 

Come già ricordato, con Granida Hooft rielaborò la pastorale italia 
na al ritorno dai suoi viaggi, principalmente in Francia e Italia, durante 
i quali aveva avuto modo di rendersi conto con ammirazione di come il 
Rinascimento stesse creando un'arte e uno stile di vita 'moderni'. Il Rina 
scimento utilizzò la cultura dell'antichità greca e romana e l'umanesimo 
di stampo cristiano come ispirazione per la produzione artistica e i rede 
rijkers di Amsterdam entrarono in fermento all'idea di innescare nella 
loro città un rinnovamento che andasse in quella stessa direzione. Hooft 
passò dalle parole ai fatti, scrivendo drammi d'ispirazione classica in ne 
erlandese: tragedie - drammi su membri delle classi dirigenti, dal finale 
infelice - e in seguito anche una commedia: un dramma comico su cit 
tadini comuni, dal finale allegro. Prima del viaggio in Italia, Hooft aveva 
provato a scrivere una tragedia classica in neerlandese, Achille e Polis 
sena (Achilles en Polyxena, 1598). Dopo il viaggio, avendo approfondi 
to questo genere decisamente complesso, si cimentò in una tragedia se 
condo lo stile senecano, anch'essa su temi della mitologia greca: Teseo e 
Arianna (Theseus enAriadne, 1602). Le opere furono molto apprezzate al 
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momento della messinscena nella camera di retorica, un entusiasmo che 
crebbe ancor più nel 1605, con Granida. 

L'amministrazione cittadina contribuì ad affermare la reputazione dei 
rederijkers nelle celebrazioni per la Tregua dei Dodici Anni con la Spa 
gna, armistizio durato dal 1609 al 1621. Il 5 maggio 1609 i carri della Rosa 
canina, con le loro raffigurazioni allegoriche della guerra e della pace, gi 
rarono per la città. La sera, in piazza Dam andarono in scena delle rappre 
sentazioni mute di temi bellici tratti dalla mitologia e dalla storia romana. 
Direttore artistico del programma fu lo stesso Hooft. La rosa canina non 
poteva più venir definita un semplice gruppo di teatranti, ma nemmeno 
La lavanda bianca rimase a guardare. Inizialmente, la camera brabanti 
na non uscì più di tanto allo scoperto poiché i suoi membri, provenienti 
dalle province meridionali, preferivano rimanere tra di loro ed esibirsi in 
pubblico solo nelle competizioni teatrali, in cui vinsero numerosi premi 
grazie a un repertorio tradizionale costituito da moralità dal contenuto 
religioso e allegorico. Tuttavia, la situazione cambiò profondamente con 
l'arrivo dei rifugiatiJoost van den Vondel e Abraham de Koningh, grazie 
a cui anche la camera brabantina iniziò a sperimentare con i generi tea 
trali del mondo classico. 

Fig 9.1 Il mercato delle.carni sul Nes, Fonte: Stadsarchief Amsterdam. 

I rederijkers divennero popolarissimi, al punto che dal 1610 i governanti 
di Amsterdam li obbligarono ad aprire a un pubblico pagante gli spetta 
coli che avevano luogo nelle loro sedi. Una volta detratti i costi di produ 
zione, i profitti tornavano alla città, la quale destinava il denaro agli en 
ti caritatevoli: la camera olandese versava denaro all'ospizio per anziani 
mentre quella brabantina all'orfanatrofio cittadino. Da quel momento in 
poi, le rappresentazioni all'aperto vennero scoraggiate, al fine di mas 
simalizzare i profitti. Non conosciamo la sede della Lavanda bianca in 
quel momento, ma sappiamo per certo che organizzava spettacoli pub- 

UNNUC 

blici visto che già nel 161: 
canina recitava ancora ru 
Lavanda bianca fu assegi 
lo che era stato il Marién 
Rokin. Il prezzo d'ingress 
una cifra tra i 15 e i 20 ce 
quel prezzo sarebbe stato 
paga giornaliera di 85 cen 
se per la propria famiglia) 
ghesia in su si sborsasse V< 

regolamentazione fu così 
versò alla città più di 2.00 
i tre autori che costituiva 
Bredero e Samuel Coster. 

Tensioni e fermenti 

Hooft, Bredero e Coster 
della camera nei primi ar 
Bredero, figlio di un calzi 
sue farse buffe e piccanti 
tirarono grandi quantità d 
anche nuovi arrivati in ci 
volte con piacere ad uno i 
contadino a vendere la sua 
1612) e a una distinta signc 
di sua moglie e del garzoru 
1613). Anche le macchiett€ 
ere-Klucht van Teeuwis de E 
frattempo, la camera si prc 
tori, ovvero gli attori che I 
dietro compenso. Essi erar 
loro stato di appartenE 
golamento della cam ra n~ 
Questi bruschi sv luppi 

quanto le frange intellettu 
vario e di maggior spessore 
ni di Hooft, Bredero e delle 
drammi più complessi, cor 
pio è Geeraerdt van Velsen 
di Seneca, che riguardava l: 
va a mettere in guardia cor 



1rusiasmo che 

putazione dei 
ii con la Spa 
irri della Rosa 
jella pace, gi 
delle rappre- 
soria romana. 
sa canina non 

=rrr: 
~~~banti- 
1, provenienti 
, ed esibirsi in 
merosi premi 
lal contenuto 
damente con 
,ningh, grazie 
1 i generi tea- 

l i governanti 
ite gli spetta 
osti di produ 
:naro agli en - 
o per anziani 
momento in 
fine di mas 
ida bianca in 
ettacoli pub- 

UN NUOVO INIZIO PER IL TEATRO DI AMSTERDAM 125 

blici visto che già nel 1613 gli ingressi erano a pagamento. Mentre La rosa 
canina recitava ancora nella soffitta del mercato delle carni sul Nes, alla 
Lavanda bianca fu assegnata ufficialmente come sede la soffitta di quel 
lo che era stato il Mariénklooster (Convento di Santa Maria) situato sul 
Rokin. Il prezzo d'ingresso ammontava a 12,5 centesimi, salito nel 1618 a 
una cifra tra i 15 e i 20 centesimi. Per un qualsiasi lavoratore qualificato, 
quel prezzo sarebbe stato probabilmente troppo alto rispetto alla propria 
paga giornaliera di 85 centesimi (con la quale doveva coprire tutte le spe 
se per la propria famiglia), ma possiamo presumere che dalla piccola bor 
ghesia in su si sborsasse volentieri una somma del genere. In ogni caso, la 
regolamentazione fu così fruttuosa che la sola camera olandese nel 1616 
versò alla città più di 2.000 fiorini. Gli artefici di un tale successo furono 
i tre autori che costituivano le sue punte di diamante: P.C. Hooft, G.A. 
Bredero e Samuel Coster. 

Tensioni e fermenti 

Hooft, Bredero e Coster avevano rinnovato ampiamente il repertorio 
della camera nei primi anni dopo il 1610. Soprattutto le commedie di 
Bredero, figlio di un calzolaio, avevano riscosso notevole successo. Le 
sue farse buffe e piccanti sulla stupidità dell'avarizia e dell'egoismo at 
tirarono grandi quantità di spettatori, non solo gente di Amsterdam ma 
anche nuovi arrivati in città e ospiti stranieri. Costoro assistettero più 
volte con piacere ad uno scaltro delinquente che convince uno sciocco 
contadino a vendere la sua mucca (Farsa della mucca, Klucht van de koe, 
1612) e a una distinta signora di città che si beffa di un mugnaio eccitato, 
di sua moglie e del garzone (Farsa del mugnaio, Klucht van de molenaar, 
1613). Anche le macchiette nella Farsa agreste del contadino Teeuwis (Bo 
ere-Kluchtvan Teeuwis de Boer, 1612) di Coster andarono alla grande. Nel 
frattempo, la camera si procurò anche una nuova categoria di collabora 
tori, ovvero gli attori che partecipavano saltuariamente alle produzioni, 
dietro compenso. Essi erano spesso meno istruiti degli altri membri e il 
loro stato di appartenenza alla camera non ben definito; d'altronde il re 
golamento della camera non era adatto a un lavoro di tipo professionale. 
Questi bruschi sviluppi portarono con sé delle problematiche, in 

quanto le frange intellettuali del pubblico volevano un repertorio più 
vario e di maggior spessore. Tali richieste erano in linea con le ambizio 
ni di Hooft, Bredero e dello stesso Coster, che volevano portare in scena 
drammi più complessi, con temi politici e morali di attualità. Un esem 
pio è Geeraerdt van Velsen (1613) di Hooft, tragedia basata sul modello 
di Seneca, che riguardava la storia dei Paesi Bassi nel Medioevo e mira 
va a mettere in guardia contro la tirannia. I tre autori capirono che era 
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necessario rendere gli attori più professionali perché potessero recitare 
al meglio drammi di maggior impegno, che mettevano in scena dibattiti 
e riflessioni. Molti degli attori però, sia tra i più nuovi sia tra quelli con 
esperienza, non avevano alcun interesse ad andare in quella direzione, 
preferendo drammi con più azione e meno chiacchiere. Ne nacquero 
inevitabilmente discussioni e frizioni. Nel 1613, Hooft varò un nuovo re 
golamento della camera per risolvere la questione, provando perfino a 
chiamare in aiuto l'amministrazione cittadina in modo da radiare i più 
riluttanti, ma fu tutto inutile. Frattanto riscossero un gran successo sia 
Geeraerdt van Velsen sia le complesse opere di Coster e Bredero, come 
Iti (Ithys, 1615) di Coster, dramma senecano sull'agghiacciante storia di 
Tereo e Procne tratta dalle Metamorfosi di Ovidio, e La Moretta (Moor 
tje, 1615) di Bredero, ampia rielaborazione dell'Eunuco di Terenzio con 
i più disparati riferimenti alla realtà di Amsterdam. Nel 1616 Bredero 
scrisse un altro capolavoro, Rodrigo e Alfonso (Rodd'rick ende Alphon 
sus ), basato su una traduzione francese del Palmerin de Oliva spagno 
lo. Nel dramma troviamo personaggi altolocati - come due cavalieri in 
namorati della stessa nobildonna - ma anche popolani di Amsterdam, 
che vivono la loro semplice vita e sono collegati solo superficialmen 
te al tema amoroso della storia principale. Una simile combinazione di 
personaggi di ambienti diversi era stata già impiegata con successo da 
Abraham de Koningh per La lavanda bianca. I membri delle due came 
re andavano regolarmente a vedere spettacoli insieme e si scambiavano 
complimenti nelle loro poesie. Possiamo dunque supporre che si cono 
scessero molto bene. 

All'interno della Rosa canina, invece, i rapporti continuarono a peg 
giorare finché nel 1617 arrivò la goccia che fece traboccare il vaso. Hooft, 
Bredero e Coster se ne andarono e, al fine di poter mettere in pratica le 
proprie idee all'avanguàr9ia;..J9ndarono una nuova associazione, la Ne 
derduytsche Academie (Accademia Neerlandese). Coster finanziò il pro 
getto facendo costruire un teatro in legno sul Keizersgracht, il primo spa 
zio costruito ad Amsterdam con specifica destinazione teatrale. I ribelli 
da quel momento poterono andare per la propria strada. Erano ormai 
diventati tre i gruppi che si occupavano di rappresentazioni teatrali. Del 
la Rosa canina l'amministrazione non si preoccupò poi tanto, dato che a 
partire dal 1617 venne diretta da Theodoor Rodenburg, ambizioso di 
plomatico a cui piaceva vantarsi delle sue conoscenze nelle cerchie che 
contavano in Europa - chi era l'unico ad Amsterdam ad aver incontra 
to ben cinque monarchi? Rodenburg, in un primo tempo membro della 
Lavanda bianca, quando i migliori autori della Rosa canina se ne anda 
rono, vide l'opportunità di mettersi in sfida con loro come nuovo capo 
della vecchia camera di Amsterdam. La sparò grossa, sostenendo addirit 
tura di aver rielaborato Il pastor fido di Guarini con il titolo Il fido batavo 
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(Trouwen Batavier) già nel 1601, quindi un paio d'anni prima di Hooft. 
In tanti non credettero a questa storia e Hooft e Bredero non ne rima 
sero per nulla impressionati. Rodenburg proseguì comunque in modo 
fruttuoso all'innovazione del repertorio della Rosa canina, lavorando su 
traduzioni dei drammi dello spagnolo Lope de Vega, che lui stesso aveva 
incontrato a Madrid. Queste opere parlavano d'amore, gelosia, vendetta 
e inganno, erano piene di azione e rappresentavano sia nobili che comuni 
cittadini. Avendo conosciuto durante i suoi viaggi anche il teatro inglese, 
Rodenburg rielaborò The Revenger's Tragedy di Cyril Tourneur, tragedia 
di vendetta a sfondo morale con scene raccapriccianti e sanguinolente, 
tra cui un amplesso con un cadavere avvelenato. Il pubblico impazzì per 
questi nuovi drammi, in parte per merito della tematica amorosa e della 
tensione drammatica, ma anche per la morale che veicolavano, secondo 
cui gli uomini giusti vengono sempre rìcompenserre il vero amore trion 
fa sempre. Fu così che Rodenburg aggiunse ai drammi d'ispirazione ro 
mana, italiana e francese che già andavano in scena alla Rosa canina an 
che rielaborazioni di storie d'amore spagnole e inglesi. Senza dubbio fu 
un innovatore per i suoi tempi, grazie soprattutto all'attenzione per il te 
atro spagnolo. Dagli anni '40 del Seicento le comedias di Lope de Vega e 
dei suoi connazionali sarebbero diventate infatti incredibilmente popo 
lari ad Amsterdam, anche se ormai Rodenburg non faceva più parte del 
mondo teatrale. Deluso per non aver ricevuto alcun riconoscimento da 
parte degli altri autori, nel 1619 riprese la carriera di diplomatico, abban 
donando Amsterdam. 

Fig 9.2 Stemmi della camera La rosa canino (D'Eglentier) e La lavanda bianca (Het wit Lavendel). 
Fonte: www.dbn/.arg 

Anche La lavanda bianca non dava motivi di particolare preoccupazione 
all'amministrazione cittadina. Sul piano politico e religioso, le loro opere 
diffondevano per lo più ideali di supporto alla città e alla guerra contro 
la Spagna, come ad esempio la Lotteria (Loterijspel) del 1615, sul dovere 
cristiano di assistere i bisognosi, fuggiti dalla miseria della guerra nelle 



130 SECOLO n'ono 

Inoltre, Hooft, Bredero e Coster iniziarono a inserire messaggi riguardan 
ti l'attualità. Già Hooft aveva inteso il suo Geeraerdt van Velsen come un 
monito contro i governanti litigiosi e i comportamenti illeciti e quest' o 
pera venne infatti rappresentata ancora una volta nel maggio 1618, con 
riferimento particolare al principe Maurizio. Bredero riadattò una tradu 
zione francese del romanzo picaresco spagnolo Lazarillo de Tormes nel 
Brabantino Spagnolo (De Spaanschen Brabander) del 1617, rivolgendo 
una critica tagliente all'ipocrisia e alla corruzione dilaganti tra le forze 
dell'ordine e gli ufficiali di giustizia di Amsterdam. Scelse tuttavia di am 
bientare il dramma quarant'anni prima, in modo da non poter essere ac 
cusato di alimentare polemiche. 

'Se ti metti a prendere in giro gli stranieri, te la dovrai vedere con me' 
Il Brabantino spagnolo (De Spaanschen 

Brabonder, 1617) di G.A. Bredero si apre con 
un personaggio splendidamente vestito, al 
la borgognona, con tanto di spadino al fian 
co: Jerolimo. Con infinita sprezzatura posa lo 
sguardo attorno a sé, sulla città di Amster 
dam: 

Sì, è una bella città, ma la gente è 
proprio zotica! 
In Brabante la gente è solitamente 
squisita 
nel vestire e nel portamento, cioè alla 
moda spagnola, 
come piccoli reucci o apparizioni divine. 
O Anversa imperiale, grande e ricca, 
non credo che il sole illumini una città 

. 1 no, ma presto capisce la verità. In tanti com- 
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La commedia è ambientata una quara'ntirt~"' manda solo padroni pezzenti e malcapita- 
d'anni prima, nel 1575, quando Anversa era ti sulla sua via, ma anche ammira segreta- 
ancora una metropoli. Nel 1617 è ormai ri- mente quel poveraccio, e lo commisera: 
dotta a una città di provincia, dopo la ricon 
quista spagnola e il blocco della foce della 
Schelda, che ne impedisce i commerci. L'in 
no iperbolico all'Anversa imperiale avrà su 
scitato risa di scherno nel pubblico, tanto 
più che il fanfarone Jerolimo non è ricco co 
me pretende: ha fatto bancarotta ed è in fu 
ga dai creditori - scena che si ripete alla fi 
ne dell'opera. 

Fin dalle prime battute è introdotto il tema 
centrale: il contrasto tra apparenza e realtà. 
L'opera s'innesta in una tradizione di farse in 
cui certo dominano frizzi, lazzi e oscenità, ma 
che non sono solo intese a divertire: il pub- 

blico è anche invitato a riflettere sulle con 
seguenze della stupidità umana e soprattut 
to sui rischi che comporta l'abbandono della 
lucidità razionale, annebbiata da passioni co 
me la cupidigia o la lussuria. Bredero eccel 
le in questo genere: qualche anno prima ha 
messo in scena nella vecchia camera di re 
torica farse fortunatissime. Nel corso del Sei 
cento saranno soprattutto le novelle di Boc 
caccio a prestarsi a rielaborazioni farsesche. 

Jerolimo ha ovviamente bisogno di una 
spalla per tessere le sue trame in una cit 
tà sconosciuta. La trova nel giovane Robbe 
knol. Il ragazzo, che si arrangia come può 
per sopravvivere, è in un primo tempo am 
mirato dallo sfarzo nobiliare del padronci- 

Se anche entrasse in casa un topo, 
morirebbe di fame. 
Ah, come incede pomposo, che passo 
grazioso, 
non diresti che è Sua Altezza in persona, 
o uno del suo Consiglio, tanto è 
orgoglioso nel suo fare?[. .. ] 
Ma chi potrebbe credere 
che non ha mangiato né ieri né oggi, 
se non un tozzo di pane secco, che ho 
portato io in grembo, 
come fosse un tesoro, tutto unto e 
ammuffito? 
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Amsterdam? La commedia ternati 
tamente l'incontro-scontro cultura! 
Amsterdam si realizza ogni giorno, t 
toni e alloctoni, in specie dei Paesi f 
ridionali, ma anche dell'est del paes 
Vestfalia. Un incontro reso difficolto 
ferenze culturali abbastanza profor 
che ruggini e soprattutto da rivalità , 
ciali e culturali. È però soprattutto in 
le tante scene collaterali che accom 
la vicenda principale, la disputa di t1 
brontoloni, che queste tensioni later 
dono: 

JAN: Bonjout; come va? Che novit, 
sono, Andriese Harmen? 
ANDRIES: Si tira avanti, ma non cc 
si dovrebbe: il paese è in allarme 
ci vuole attaccare da una parte, e 
dall'altra. Ah, sono brutte faccene 
per non parlare delle divisioni int, 
delle discordie nella chiesa [. . .] 

HARMEN: Le cose del mondo son 
capricciose. 

J: Ma a te che importa, Harmen? TE 
tocca, che sei arrivato qui novigon 
un filo di paglia da Twente e Drent 

H: E che c'entra questo? E poi sane 
meglio di te e di altri cinque mess 
insieme! Ho portato più di te, hai 
capito, Jan? Tu sei venuto o/ mane 
senza una pezza al culo, io a/mene 
vestiti ce li avevo. 

A: Ben detto, se l'è meritat 
a prendere in giro gli stra 

Nonostante ciò, era ancora I 
l'Accademia si salvò dalla ceni 
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Robbeknol ha chiare ascendenze picare 
sche e infatti il Lazarillo de Tormes è uno dei 
modelli principali di alcune parti della com 
media, soprattutto i lunghi monologhi in cui 
il ragazzo racconta delle proprie disgrazie. 

Jerolimo ingaggia con il nuovo servo un'e 
silarante contesa su quale sia la lingua e la 
tradizione culturale migliore: l'anversese in 
farcito di francesismi o la lingua schietta di 
Amsterdam? La commedia tematizza aper 
tamente l'incontro-scontro culturale, che ad 
Amsterdam si realizza ogni giorno, tra autoc 
toni e alloctoni, in specie dei Paesi Bassi me 
ridionali, ma anche dell'est del paese e della 
Vestfalia. Un incontro reso difficoltoso da dif 
ferenze culturali abbastanza profonde, anti 
che ruggini e soprattutto da rivalità commer 
ciali e culturali. È però soprattutto in una del 
le tante scene collaterali che accompagnano 
la vicenda principale, la disputa di tre vecchi 
brontoloni, che queste tensioni latenti esplo 
dono: 

JAN: Bonjour, come va? Che novità ci 
sono, Andries e Hormen? 
ANDRIES: Si tira avanti, ma non come 
si dovrebbe: il paese è in allarme: chi 
ci vuole attaccare da una parte, chi 
dall'altra. Ah, sono brutte faccende, 
per non parlare delle divisioni interne e 
delle discordie nella chiesa[ .. .] 
HARMEN: Le cose del mondo san 
capricciose. 

J: Ma a te che importa, Harmen? Te non ti 
tocca, che sei arrivato qui navigando su 
un filo di paglia da Twente e Drenthe. 

H: E che c'entra questo? E poi sono 
meglio di te e di altri cinque messi 
insieme! Ho portato più di te, hai 
capito, Jan? Tu sei venuto al mondo 
senza una pezza al culo, io almeno i 
vestiti ce li avevo. 

A: Ben detto, se l'è meritato. E se ti metti 
a prendere in giro gli stranieri, te la 

dovrai vedere con me e o Itri miei baldi 
amici. Ah, caro il mio Ian, se non ci 
fossimo dati da fare noi, forse le cose 
non sarebbero andate tanto bene. 

J: Tonto male, vorrai dire, perché con la 
merce da fuori sono entrati nel paese 
anche molti avanzi di galera. Quel che di 
buono ci hanno portato, o che abbiamo 
preso, l'abbiamo pagato (Dio ci aiuti!) 
troppo caro: l'antica semplicità di cui tan 
to ci riempiamo la bocca si è quasi rotta 
il collo per colpa del nuovo inganno[ .. .] 
A: Chi ha portato qui l'artigianato e il 
commercio, se non noi? 

J: Chi ha portato qui la falsità e la 
furfanteria? 
H: Chi capacità di giudizio in animi rozzi? 
J: Chi la Ttallgnit~per sconfiggere la 
nostra virtù? 

Il passatismo di Jan, unico cittadino 'puro 
sangue' di Amsterdam, viene parato con fo 
ga e forza di argomenti dai contendenti, che 
rivendicano il contributo degli immigrati 
non solo all'economia della città, ma anche 
all'ammodernamento della sua mentalità. 
Risposte semplicistiche non ce ne sono, se 
non la proposta finale di Harmsen di smet 
tere di parlar male gli uni degli altri su un 
piano di offesa personale: principio impor 
tante di una società in cui il dibattito tende 
ad arrestarsi sulla soglia di questioni troppo 
intime o delicate. Lo spettatore constata co 
munque come nemmeno i moralisti abbia 
no le carte in regola: Jan è accusato di ban 
carotta, crimine gravissimo nella mentalità 
calvinista. E così non è solo Jerolimo a venir 
stigmatizzato come impostore e ciarlatano. 
Anzi, nessuno è immacolato in quest'affre 
sco della società del 1575, così riconoscibile 
nel 1617, grazie ai tanti anacronismi, e an 
cor oggi a distanza di secoli, come si è visto 
durante le celebrazioni per il quadricente 
nario della morte di Bredero nel 2018. 
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Nonostante c10, era ancora possibile che gli venissero mosse accuse e 
l'Accademia si salvò dalla censura solo grazie all'insegnamento stoico se 
condo cui l'uomo deve imparare a contenere le passioni e a comportarsi 
in modo ragionevole. Il concistoro calvinista protestò infatti presso l'am 
ministrazione quando Coster nel 1621 fece rappresentare la tragedia Ifi 
genia (Iphigenia), che all'apparenza parlava di eventi del mondo classico, 

tutto unto e 
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ma in realtà conteneva una critica sulla chiesa calvinista la quale voleva 
accentrare su di sé il potere di controllo dell'intera Repubblica. L'ammi 
nistrazione già era intervenuta, vietando di mettere in scena il dramma. 
Coster rimase profondamente deluso poiché l'ideale fondante dell'Acade 
mie aveva fallito. Bredero nel frattempo era passato a miglior vita e Hooft 
aveva smesso di scrivere opere teatrali. Nel 1622 Coster vendette il teatro 
all'orfanatrofio cittadino, ponendo fine all'esperimento dei tre 'ribelli'. 

La gioia della libertà 

L'epoca del teatro era però tutt'altro che finita. Il teatro dell'Accademia 
fu subito concesso in affitto a La lavanda bianca - i cui rederijkers da quel 
momento furono soprannominati anche 'accademici'. Nella sua nuova 
sede, la camera produsse molte più rappresentazioni che in passato e, ol 
tre alle proprie opere, mise in scena anche i drammi degli artisti dell'Ac 
cademia, soprattutto quelli comici. Amsterdam si era ormai abituata al 
teatro moderno, l'offerta era ampia e includeva tanti tipi di drammi - dai 
più seri ai più leggeri, fino ad arrivare a quelli volgari, ora basati su mo 
delli classici, ora strutturati in modo più creativo. 

Negli anni '20 il pubblico poté scegliere tra vasti repertori: alla ca 
mera di retorica brabantina i drammi orrorosi di Jacob Struys, riadatta 
menti della celebre raccolta in prosa Storie tragiche (Tragische historien). 
Quest'ultima era tratta dalla versione francese Histoires Tragiques, che 
François de Belleforest aveva scritto prendendo ispirazione dalle novelle 
di Matteo Bandella. Un'altra opera di successo fu Biron di Hans Roelandt 
( 1625), sul tanto amato re di Francia Enrico IV, un'opera fortemente sen 
timentale con elementi macabri in stile senecano, riguardante la caduta 
dell'altezzoso duca di Biron, che rimase parte del repertorio teatrale per 
tutto il secolo. La lavanda biancat>l'Òdusse anche numerose commedie 
e farse apprezzate dal pubblico, come Piet il goffo (Styve Piet) di W.D. 
Hooft (1628) e]an Tot lo sciocco (Mallejan Tot) di Jan Kolm (1633). Al 
la Rosa canina erano molto amati i drammi pastorali d'ispirazione fran 
cese di Jan Krul, per un periodo a capo della camera. I drammi di Krul 
sulle avventure amorose dei pastorelli si concentravano proprio su storie 
spettacolari, complesse e ricche d'azione come Diana (1623). Anche qui 
si possono trovare scene terrificanti, con stregoni e spiriti che emergo 
no dal terreno, seguiti anche da danze e canti in abbondanza. Gli spetta 
tori comunque non dovevano farsi spaventare dalla morale sregolata, in 
quanto il vero amore alla fine vinceva sul desiderio carnale. 

L'offerta delle due camere, tuttavia, non si concentrava esclusivamen 
te sull'intrattenimento frivolo, perché mettevano in scena anche tragedie 
di stile senecano mirate a istruire sul passato nazionale. L'amministrazio- 
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ne cittadina non aveva nulla da ridire, purché non attaccassero le politi 
che di governo della città e della Repubblica, come aveva fatto Coster con 
Ifigenia. Chiunque sapeva che chi avesse sollevato troppe critiche sareb 
be senza dubbio andato incontro alla censura, dato che la guerra contro la 
Spagna nel 1621 era ripresa e si voleva evitare qualsiasi crisi interna alla Re 
pubblica. Ci fu un solo autore che non se ne curò, ossiaJoost van den Von 
del che, insieme alla Lavanda bianca, era passato al teatro dell'Accademia. 
Alla morte del principe Maurizio nel 1625, colse l'occasione per condan 
nare il suo colpo di Stato e la decapitazione di Van Oldenbarnevelt in una 
tragedia allegorica. Utilizzò l'episodio di Palamede accusato ingiustamente 
di alto tradimento, tratto dalla materia di Troia, per mostrare come Mauri 
zio avesse compiuto un inganno. Naturalmente ne nacque grande scalpo 
re: l'opera non poté essere rappresentata e fu proibita immediatamente. 
Il tribunale della Repubblica all'Aia citò in giudizio Vondel, ma la città di 
Amsterdam lo difese e si limitò ad imporgli un' ~e1;1da. Il tutto dunque si 
concluse con un nulla di fatto, anche se un paio di annidopo Vondel avreb 
be causato un nuovo guaio. Nel 1630, a nome dell'Accademia, indisse un 
concorso a premi a cui potevano partecipare tutti i poeti delle province del 
nord e del sud. Questo il quesito a cui bisognava rispondere: "Quali poeti 
sono i migliori? Quelli che dicono la verità o quelli che fingono?" Provoca 
toriamente, si aggiungeva: "In Olanda viene esercitato un obbligo religio 
so opprimente? Non avevamo forse iniziato la guerra per conquistare la li 
bertà?" Giunsero riposte in gran quantità - serie e cinicamente sovversive 
- e i predicatori calvinisti, insieme all'amministrazione, temettero che ne 
sarebbe seguito fin troppo clamore. L'amministrazione decise dunque di 
proibire pubblicazioni a stampa con il materiale ricevuto. 

La Camera di Amsterdam 

Diversamente dal passato, il dibattito letterario su questioni politiche e 
religiose non portò più alla chiusura della camera di retorica, poiché Am 
sterdam aveva da un paio d'anni un'amministrazione più liberale, meno 
rigida, che vedeva le camere di retorica più come alleati prestigiosi del 
la città che come potenziali ribelli. Il successo commerciale era conside 
revole e il concistoro cittadino, vedendo quanto beneficio ne traevano 
gli istituti sociali, si mostrava tollerante verso il teatro. L'amministra 
zione tuttavia desiderava fortemente che tutti i rederijkers costituissero 
un unico gruppo professionale e nel 1632 costrinse La Rosa canina e La 
lavanda bianca a fondersi in un'unica camera, la Camera di Amsterdam 
(Amsterdamsche Kamer). La norma sul versamento dei profitti ali' orfana 
trofia cittadino e all'ospizio per anziani rimase in vigore e fu inoltre stabi 
lito nel regolamento della gestione della nuova camera che anche i mem- 
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bri dell'amministrazione cittadina potessero partecipare alle attività. Le 
istituzioni artistiche e quelle cittadine da quel momento ebbero ufficial 
mente un vincolo condiviso anche dal punto di vista amministrativo. 

Nella nuova camera, i rederijkers proseguirono in percorsi sempre più 
individuali, ma ci fu un autore che non accettò quest'evoluzione: Jan Krul. 
Nel 1634 fondò la sua Camera musicale di Amsterdam (Amsterdamsche Mu 
syck-kamer), autofinanziata con l'obiettivo di creare produzioni ricche di 
musica e danza. Purtroppo non ebbe alcun successo - forse per colpa di 
ex-colleghi di camera che si adoperarono per danneggiarlo - e andò in 
bancarotta già un anno dopo. Nel frattempo, i rederijkers rimasti nella Ca 
mera di Amsterdam guadagnarono prestigio sociale, non solo con il teatro 
ma anche come poeti lirici. Vondel in particolare aveva grandi ambizioni: 
scrisse poesie per i membri del governo e gli intellettuali della città, imparò 
il latino e si mise a tradurre tragedie latine, sia classiche che moderne. 

Poiché l'attività teatrale aveva ormai raggiunto uno status consolidato, 
l'amministrazione cittadina volle aumentare ancor più il prestigio socio 
culturale di Amsterdam attraverso un teatro nuovo e moderno. Al posto 
dell'edificio in legno dell'Accademia sul Keizersgracht, che intanto era 
andato in rovina, fu costruito dall'architetto cittadino Jacob van Campen 
uno Schouwburg italianeggiante. Hooft aveva ideato nel 1630 il neolo 
gismo, un calco del greco theatron (luogo adibito alla visione): rapida 
mente diventò per tutti il nome del nuovo teatro. Vondel riuscì ad acca 
parrarsi la produzione del primo spettacolo. Il 3 gennaio 1638 - vinta la 
resistenza, ancora una volta, del concistoro calvinista - tutto era pronto: 
si aprirono le porte per la prima del Gijsbreght van Aemstel, dramma sto 
rico che divenne celebre al punto da venir rappresentato all'inizio di ogni 
nuovo anno per tutti gli anni di attività dello Schouwburg di Amsterdam, 
fino al 1968. 

·, --~ 

Fig. 9.3 Palcoscenico dello Schouwburg di Van Campen. Incisione di S. Savery, 1658. 
Fonte: Wiki Commons. 

La Camera di Amsterdam si trasferì allo Schouwburg senza clamore. Gli 
attori, non più vincolati all'organizzazione della camera di retorica, ini- 
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ziarono a procurarsi lavori individualmente o a proporre direttamente le 
proprie opere alla dirigenza del teatro. Dal 1638 il teatro commerciale ad 
Amsterdam raggiunse la fase di piena maturità, portando a compimento 
la trasformazione radicale del teatro amatoriale dei rederijkers in teatro 
rinascimentale professionale. Nella fase iniziale, nel Cinquecento, par 
te delle rappresentazioni era ristretta ai rederijkers, parte messa in scena 
pubblicamente in spazi esterni. In una seconda fase, quando i rederijkers 
dal 1610 presero a recitare solamente all'interno delle loro camere e il 
pubblico iniziò a dover pagare per assistere agli spettacoli, si manifestò 
un enorme impulso creativo. Non solo cominciò il processo di profes 
sionalizzazione, ma anche si consolidò il legame con la città, attraverso il 
contributo agli istituti caritatevoli. Negli anni '20 e '30 seguì una terza fa 
se, nella quale la vasta offerta di temi e stili venne ulteriormente ampliata 
con nuovi drammi. Fu varato allora anche un r~.slamento per dirigere il 
nuovo teatro, in cui gli autori dei drammi e le autorità cittadine veniva 
no designati come un corpo unico. Da quel momento in poi il mondo te 
atrale sarebbe andato incontro a uno sviluppo costante: Amsterdam era 
pronta. 


