
L’ETA’ BAROCCA

L’origine del termine 
La parola barocco trae origine dal nome portoghese d’una perla variegata ed indica qualcosa di irregolare, di 
non armonico Il barocco rappresenta il movimento culturale, artistico e letterario che si afferma agli inizi del 
‘600 in Europa in opposizione al Rinascimento e ai suoi valori classicisti (equilibrio, armonia, serenità) 

Il clima dell’epoca 
Il ‘600 è un secolo di crisi, è il periodo più cupo della Controriforma con processi, torture e condanne da parte 
della Chiesa che perseguita i protestanti e tutti i “nemici” del cattolicesimo (anche letterati e scienziati come 
Galilei). E’ anche un periodo di carestie (cattivi raccolti e scarsità del cibo), guerre di religione e di espansione 
territoriale,  di  gravi  pestilenze (famosa quella di  Milano del 1630 raccontata poi da Manzoni nei Promessi 
Sposi), di rivolte sociali

La nuova concezione del mondo
Nell’età  del  Barocco si  affermano nuovi  sistemi filosofici  e  scientifici.  Rispetto  alla  visione classica di  un 
Universo finito e immobile Galileo Galilei (fondatore del “metodo sperimentale”) propone la nuova visione di 
un Universo infinito e mutevole all’interno del quale la Terra non occupa più una posizione centrale ma è parte 
di un sistema di pianeti che girano attorno al Sola (passaggio dal geocentrismo all’eliocentrismo). Questa nuova 
visione dinamica dell’Universo, però, toglie all’uomo le sue certezze: egli non è più creatura privilegiata fatta a 
immagine e somiglianza di Dio, ma una piccola creatura persa in un universo infinito e misterioso. La Nuova 
Scienza,  quindi,  sottrae  all’uomo le  sue  convinzioni  e  sicurezze  (fondate  sulla  filosofia  aristotelica  e  sulla 
Bibbia) e provoca un  profondo senso di inquietudine e di precarietà. La Nuova Scienza infatti non fornisce 
verità ma è continua ricerca, dubbi, ipotesi da verificare.

La nuova concezione dell’arte
Il Barocco si sviluppa soprattutto in pittura, scultura e nell’architettura: l’obiettivo di artisti e architetti è quello 
di  suggestionare  lo  spettatore,  coinvolgerlo  emotivamente,  colpirlo  con  immagini,  linee,  forme  ed  effetti 
sorprendenti. I valori classici di equilibrio e armonia delle forme, ordine e rispetto delle regole sono rifiutati.  
L’arte barocca è grandiosa e spettacolare e rivela un’esigenza di libertà da parte dell’artista
In  pittura  e  scultura  le  immagini  non  sono  statiche  ma  in  movimento,  i  corpi  assumono  pose  irregolari,  
compiono torsioni quasi acrobatiche, le espressioni dei volti sono drammatiche, le vesti sono drappeggiate e 
svolazzanti, i colori dei dipinti sono accesi e usati per ottenere effetti ottici sorprendenti e giochi di luci e ombre. 
Tutto ciò produce anche un effetto di maggiore vitalità e sensualità rispetto alle immagini spirituali e astratte, 
piuttosto fredde nella loro perfezione, dei pittori rinascimentali.
In architettura sono preferite le linee curve, le spirali e le decorazioni molto ricche con stucchi dorati e gessolini.

La nuova concezione della letteratura
Il poeta nel Barocco è cosciente della propria novità e modernità rispetto al passato, punta al successo e vuole  
piacere al pubblico, sorprenderlo e stupirlo con invenzioni letterarie complicate, ricche di similitudini, metafore 
e  figure retoriche;  i  nuovi  poeti  rifiutano l’armonia e la  semplicità  rinascimentali,  amano usare una lingua 
preziosa,  ricca  di  parole  rare,  rime  difficili  e  descrizioni  iperboliche  che  devono  innanzitutto  suscitare  la 
“meraviglia” nel lettore. I poeti barocchi mostrano il gusto per la novità, per ciò che è  strano e originale. In 
contrasto con il  concetto  di  bellezza ideale  e  astratta  dei  petrarchisti,  essi  introducono in letteratura nuove 
categorie estetiche (il brutto, il deforme, il bizzarro) mostrando l’altra faccia, il lato oscuro e misterioso, di ogni  
cosa: la celebrazione della vita è minacciata dalla morte, l’amore è anche sensualità, la bellezza può celare la 
bruttezza, il sacro si mescola al profano. 

I nuovi centri di produzione culturale
I letterati e gli artisti continuano a lavorare nelle  Corti, al servizio di papi e signori potenti.  Roma sostituisce 
Firenze come centro di sviluppo della nuova cultura e si arricchisce di monumenti, sculture e palazzi di stile  
barocco (i due maggiori artisti sono Bernini e Borromini). Accanto alle corti, però, sorgono a Firenze, Roma, 



Napoli le  Accademie (luoghi di incontro e di studio) nelle quali si riuniscono letterati o scienziati o filosofi o 
linguisti. Ricordiamo le 2 più importanti: l’Accademia dei Lincei (che riuniva gli scienziati del tempo, ne fece 
parte anche Galilei) e l’Accademia della Crusca (che riuniva i linguisti e che produsse il primo vocabolario della 
lingua italiana nel 1612).  A  Firenze resta forte la tradizione classicista  che si  opponeva alla  diffusione del 
barocco. Venezia diventa soprattutto un importante centro di produzione libraria grazie alle numerose tipografie. 
A Napoli nell’età barocca si sviluppa soprattutto la letteratura dialettale con Giovan Battista Basile, autore de Lo 
cunto de li cunti (“Il racconto dei racconti”).

Giovan Battista Marino e l’Adone
A Napoli nasce e muore Gian Battista Marino (1659-1625) il più famoso poeta barocco italiano, fondatore del 
marinismo, ovvero uno stile  poetico basato sull’originalità  e la meraviglia” molto apprezzato e  imitato.  Fu 
poeta-cortigiano, sempre in viaggio tra l’Italia e la Francia; ebbe grande successo, ma fu anche incarcerato più 
volte  per  il  suo  comportamento  fuori  dalle  regole. L’Adone,  poema  mitologico  di  20  canti  in  ottave  è  il 
capolavoro di Giovan Battista Marino pubblicato a Parigi nel 1623. La trama attinge al mito di Adone: Cupido, 
figlio di Venere, per vendetta, fa arrivare all’isola di Cipro il principe Adone, di cui la dea si innamora. A causa 
della gelosia di Marte, Adone deve fuggire vivendo varie avventure. Dopo il ritorno a Cipro, durante l’assenza 
di Venere, per volontà di Marte, viene assalito da un cinghiale e muore È un poema antinarrativo: ovvero manca 
la continuità nella narrazione, continuamente interrotta da tantissimi episodi marginali, divagazioni e descrizioni 
di luoghi, oggetti, pietre preziose. Adone è un antieroe, nel senso che non è un eroe in senso classico, alla fine 
del  poema,  infatti,  non trionfa  ma soccombe.  Ciò che  interessa  all’autore  è  presentare  il  mondo erotico  e 
sensuale dominato dall’amore (Venere) contrapposto al mondo dell’aggressività (Marte).

Nuovi generi letterari
Nell’età barocca nuovi generi si affermano e altri si modificano:

 Il poema eroicomico è la trasformazione in senso comico del poema epico-cavalleresco (alla maniera di 
Ariosto). In esso la tradizione cavalleresca seria si mescola a nuovi elementi ironici, parodistici, giocosi, 
creando effetti di comicità. Il poema epico insomma diviene oggetto di parodia.

 La letteratura burlesca e satirica  . Si diffondono racconti e satire in versi che prendono in giro vizi e 
difetti degli uomini del tempo.

 Il romanzo   è un genere totalmente nuovo che nasce proprio nel ‘600, destinato ad avere grande sviluppo 
nei secoli successivi. Lo possiamo definire romanzo-labirinto, complicato, caotico, bizzarro e rispecchia 
appieno la società del ‘600 inquieta e mutevole. Le principali caratteristiche sono:

• un intreccio molto complicato 
• tantissime digressioni e vicende secondarie;
• la successione degli eventi non è cronologica, il che dà l’impressione di un gran caos;
• lunghi interventi del narratore di carattere erudito, morale, culturale;
• vicende collocate in ambienti cortesi o in luoghi esotici;
• tanti scambi di persona e travestimenti 
• temi: amori contrastati, conflitti cortigiani; avventure di vario genere

 La  novella  .  Anche  nel  ‘600  la  novella  (nata  nel  Medioevo)  ha  grande  fortuna,  tuttavia  si  notano 
caratteristiche nuove:

• il progressivo abbandono del modello decameroniano;
• l’aumento del moralismo;
• il gusto dell’orrido;
• linguaggio metaforico

Ricordiamo la raccolta di Giovan Battista Basile Lo cunto del li cunti (“Il racconto dei racconti”, 1632), detto 
anche  Pentamerone (50 racconti)  alla maniera del  Decamerone di  Boccaccio (100 racconti).  Anche questa 
raccolta ha una struttura a cornice come quella della raccolta di Boccaccio, ma quel modello  è assolutamente  
lontano. Si tratta di una raccolta di fiabe in dialetto napoletano che mescola la tradizione popolare partenopea 
con elementi fiabeschi ed esotici.


