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Walter Raleigh (1552-1616)

• Nasce da famiglia protestante
• 1579-83: Soldato Irlanda (Smermick 1580)
• Proprietà a Munster, Irlanda
• 1581 diventa cortigiano
• 1584: Incaricato colonizzazione Nuovo Mondo
• 1587: Organizza la colonia di Roanoke
• 1592: Imprigionato nella Torre per aver spostato una 

dama della regina (rilasciato anno dopo)
• 1593: Eletto al parlamento
• 1594: Spedizione in Guiana, resoconto inaffidabile delle 

sue scoperte
• 1596: Ferito nell’assedio Di Cadiz



• 1603: Favorito della regina, alla sua morte, 
arrestato per completto contro Giacomo I e 
imprigionato nella Torre

• Durante la prigionia scrive e ha un figlio
• 1616: Rilasciato
• 1617: Il re autorizza spedizione in Venezuela a 

sua insaputa dei suoi uomini attaccano gli 
spagnoli (suo figlio muore)

• 1618: Costretto dalle proteste degli spagnoli, 
James I lo fa decapitare



This is a sharp Medicine, but it is a Physician for all diseases and miseries."

"What dost thou fear? Strike, man, strike!"



Sir Philip Sidney

(30 novembre 1554 – 17 ottobre1586) 



Sir Philip Sidney – anonimo 
Londra – National Portrait Gallery



Primo periodo

• Nasce da famiglia nobile, suo nonno è Duca del 
Northumberland, suo zio Earl del Leicester

• 1572: a 18 anni eletto al Parlamento
• 1572-1575 viaggia in Europa
• 1575: incontra Penelope Deveroux
• 1576: litiga con l’Earl of Oxford che favorisce 

matrimonio tra Elisabetta I e il Duca di Alencon; 
Elisabetta I vieta il duello; lettera Elisabetta I in 
cui sconsiglia matrimonio ; Elisabetta irritata e 
Sidney si ritira dalla corte



• 1581: ritorna a corte
• 1583: sposa Frances figlia di Francis Walsingham
• 1583: visita Oxford University con Giordano Bruno che 

gli dedica due libri
• 1584: eletto al parlamento, Penelope sposa Lord Rich
• 1580-86: scrivi i sonetti che verranno pubblicati in 

Astrophil and Stella (1591)
• 1586: Fermamente protestante, combatte in Olanda 

contro spagnoli; muore combattendo a Zutphen, all’età di 
31 anni



Memoriale a Sidney



Astrophel and Stella

• Astrophil e Stella (in inglese Astrophel and Stella) è una raccolta di 
poesie (108 sonetti e 11 canzoni) di sir Philip Sidney, pubblicata nel 
1591. La raccolta ha come tema l'amore di Astrophil (l'amante degli 
astri, ma “Phil” fa anche riferimento al nome di Sidney) e Stella
(Penelope Devereux). 

• I componimenti non sono omogenei. L'io narrante varia spesso (da 
quello del poeta, a quello di Stella o di altri personaggi secondari); 
l'amore a volte è visto in maniera molto positiva, altre volte è un 
veleno o un inferno. La figura di Stella, poi, è ambigua. Alcuni critici 
vedono in lei la regina Elisabetta I d'Inghilterra, e il rapporto tra 
Astrophil e Stella sarebbe quindi quello tra il tipico cortigiano e la sua 
regina. Altri, ne fanno l'incarnazione della sapienza inseguita dal 
poeta-filosofo (secondo una tradizione antichissima).


