
LA CIVILTA’ BAROCCA 

Il periodo storico è quello che abbraccia gli anni 1600-1700, ed è nel 1700 che abbiamo la 
creazione del termine che significa perla irregolare. Abbiamo, da qui, i termini barroco, 
barroque (anomalo, non regolare) e barocco (sillogismo irregolare). 
In arte ha avuto una connotazione negativa che è stata successivamente rivalutata. 
In economia abbiamo una crisi demografica-economica, meno popolazione a causa delle 
guerre e delle pestilenze; ne consegue il fenomeno della deflazione che porta a sua volta 
alla recessione, soprattutto in Spagna e Italia. Questo porta alla rifeudalizzazione. 
Il processo di rifeudalizzazione consiste nel fatto che chi ha denaro può comprare terre e 
farle coltivare dai ceti più poveri, ma non a scopo imprenditoriale. Nell'Europa solo 
l'Olanda e l'Inghilterra rimangono fuori da questo fenomeno. 
Abbiamo anche una crisi culturale con il fenomeno del trasformismo intellettuale, gli 
intellettuali spesso si adattano al potere. In questo momento il potere è soprattutto nelle 
mani della Chiesa, siamo sempre nell'epoca della Controriforma e si registra un fenomeno 
speculare all'epoca rinascimentale. 
Abbiamo un’egemonia della cultura religiosa su quella laica. 
Il secolo si apre con la condanna a morte di Giordano Bruno; quindi notiamo una 
evidente repressione da parte della Chiesa cattolica, ma il fenomeno non è sconosciuto 
neanche ai protestanti. La maggioranza degli scrittori si adegua a questa situazione e 
quindi alla Chiesa stessa ed al suo potere, l'unico elemento di parziale libertà è  l'ambiente 
delle accademie, luoghi tuttavia piuttosto chiusi che non offrono una reale alternativa di 
libertà. 
Rivoluzione scientifica; il Seicento è anche l’epoca della Scienza; la Scienza acquista 
autonomia da tutte le istituzioni ed abbiamo la figura di Galileo. Quest'autonomia 
comporta una nuova visione del mondo, nel quale vengono meno le verità assolute. 
L'enunciazione dei principi è meno sicura perchè può essere tutto rimesso in discussione. 
Nasce il relativismo, cioè tutto è relativo e questo porta smarrimento e stupore nelle menti 
degli intellettuali e degli artisti. L'uomo ha sempre meno certezze, è meno importante e 
non c'è un unico modo di pensare. Tutto questo porta così angoscia nelle coscienze. 
Abbiamo, come cardini dello stile dell’epoca, i termini di acutezza e ingegno, la prima è lo 
stabilire nuovi rapporti tra le cose, nuove relazioni tra concetti e oggetti con una tecnica 
che porta all'utilizzo di metafore; l'ingegno è la produzione di nuovi concetti sempre più 
elaborati e sfocia nel concettismo. 

 
L’Arte. Abbiamo, in sostanza, una sorta di anticlassicismo, il 
Classicismo voleva esaltare le forme, mentre il Barocco esalta la 
meraviglia e l'irregolarità, modificando così il principio di 
bellezza e regolarità. L'artista del Barocco deve meravigliare e 
suscitare stupore, l'arte appare molto caricata ed esagerata. 
Nel Barocco abbiamo esempi di un'arte molto complicata con 
profusione di ori e con dinamicità e movimento; il Bernini  ne è 
un esempio con il David che è molto movimentato, non come 
quello statico di Michelangelo.  



 
Anche il Monumento funebre a Alessandro VII, con in 
velo dal quale emerge la morte, sono sintomi di 
un’epoca angosciosa e dominata dal senso della morte 
e della precarietà. 
La Chiesa cattolica è la maggior committente dell’epoca 
perchè punta molto di più sulle immagini, mentre i 
protestanti sono più incentrati sulla musica. Il braccio 
intellettuale, pedagogico e culturale della Chiesa 
cattolica è costituito dalla Compagnia di Gesù. I 
Gesuiti all'epoca diventano precettori per le famiglie 
ricche ed educatori attraverso l'uso di immagini per i 
poveri. Sono i primi ordini religiosi che utilizzano il 
gioco. In questo periodo domina la finzione,  
l’invenzione. 

La Poesia. Nel 1600 la poesia subisce un cambiamento, risente dei mutamenti nel campo 
della cultura, l'esaltazione dell'irregolarità, dello strano. E' una tipologia di lirica che rompe 
con la tradizione petrarchista che aveva avuto come rappresentnati illustri Ariosto nelle 
Rime e Gaspara Stampa, anch’ella petrarchista e figura fondamentale perchè aveva 
scritto un Canzoniere modellato su quello di Petrarca. Nel caso di Petrarca l'amore per 
Laura, tuttavia,  è simbolico, mentre per la Stampa ha una vera e propria realtà vissuta, 
visto che descrive una sua sfortunata relazione. 
Nel 1600 le poesie mancano di una storia unitaria, i poeti scrivono per lo più raccolte 
disorganiche e divise in generi, non vi è più la raccolta in cui si trova tutto lo sviluppo 
dell'amore; non c'è più la storia dell'anima del poeta, questo ci fa capire che il Barocco 
rompe con il 1500. 
Abbiamo la rottura con il classicismo petrarchista; troviamo una descrizione dei particolari 
come nel volto di una donna (si aveva anche prima, però i particolari erano generalizzati), 
adesso si studiano magari una ciocca o un singolo sopracciglio del viso della donna e su 
questo si costruisce il testo poetico. 
Abbiamo la comparsa del brutto, il ritratto del brutto, e si comincia a descrivere la donna 
colta in momenti che non si sarebbero mai presi ad esempio prima. I lirici del Seicento 
descrivono donne irregolari, oppure donne non brutte di per sè, ma colte in momenti non 
poetici della loro vita (una donna che lava i panni, una donna che salta la corda ). 
Il Barocco descrive anche temi funebri, nonostante parli anche di cose belle, questo si 
avrà anche nell'ambito pittorico, come nel Correggio. 
Siemo in un'epoca nella quale dominano i pensieri sulla morte o l'inquietudine circa il 
futuro. Il concettismo nella lirica si sviluppa con la figura della metafora, presente già in 
passato, ma che adesso diventa estremamente elaborata perchè si prendono in esame 
elementi particolari. Prima si avevano i capelli d'oro mentre ora i capelli sono onde dorate, 
così si insiste su giochi di parole e metafore sulle onde. 
Per esempio, se i capelli sono onde, allora la testa sarà il mare e il pettine diverrà una 
nave, mentre l'uomo che cerca di accarezzare i capelli sarà un naufrago che muore. 
Abbiamo anche la figura dell'acrostico, tipo di poesia nella quale l'iniziale e il finale di ogni 
verso compongono un nome, non è così importante il contenuto, ma ciò che emerge. 
Il calligramma è un’altra forma della lirica barocca e consiste nella scrittura di una poesia 
che segue proprio una forma ben precisa, di solito inerente ai contenuti della poesia (es. 
titolo: serpe, la poesia è scritta a forma di serpente ). Questa caratteristica verrà ripresa 
anche dal Futurismo e dal Dadaismo nei primi del Novecento. 



Giambattista Marino è il maggior poeta barocco. Suo capolavoro è l’Adone, un poema 
lunghissimo (circa 60000 versi) la cui trama è, tuttavia, esile: gli amori di Venere e del 
bellissimo Adone. Attraverso quest’opera Marino intende, con l’uso del concettismo e delle 
numerose metafore, stupire e meravigliare il lettore.  
La lirica barocca risulta caricata, piena di metafore di giri di parole, spesso sottilmente 
sensuale. Viene attuato il cosiddetto riuso della tradizione, cioè un tema tradizionale che è 
sviluppato per larga parte del componimento in modalità sempre diverse. Un esempio il 
famoso sonetto di Marino Donna che si pettina. 

Onde dorate, e l’onde eran capelli,  
navicella d’avorio un dì fendea; 
una man pur d’avorio la reggea  
per questi errori prezïosi e quelli; 

e, mentre i flutti tremolanti e belli  
con drittissimo solco dividea, 
l’òr de le rotte fila Amor cogliea,  
per formarne catene a’ suoi rubelli. 

Per l’aureo mar, che rincrespando apria 
il procelloso suo biondo tesoro, 
agitato il mio core a morte gìa. 

Ricco naufragio, in cui sommerso io moro, 
poi ch’almen fûr, ne la tempesta mia, 
di diamante lo scoglio e ’l golfo d’oro. 


