
L’ETA’ DELLA CONTRORIFORMA 

Si può chiamare con questo nome il periodo che abbraccia gli anni 
1545-1690, nel quale la Chiesa cattolica, dopo la Riforma protestante,   è 
impegnata in una battaglia per il recupero delle proprie posizioni e per 
contrastare la diffusione della Riforma in Europa. 

L’Età della Controriforma, dal Concilio di Trento (1545) al 1690, si può 
dividere in due fasi: 
1) 1545-1610 = resistenza dei modelli classicistici, per quanto già corrosi 
dall’interno (Manierismo); 
2) 1610-1690 = abbandono dei criteri classicistici, affermazione di una nuova 
maniera di percepire il mondo (Barocco). 
Nel 1690 nasce l’Accademia d’Arcadia, che segna un momento di decisa 
presa di posizione polemica antibarocca. Finisce il periodo esaminato. 

La Chiesa reagirà alla Riforma con la Controriforma elaborata durante il 
Concilio di Trento, e, servendosi dell'attività missionaria dell'Ordine dei 
Gesuiti, attuerà rigorose misure di controllo preventivo e di censura, 
soprattutto attraverso l'Inquisizione e il Tribunale del Sant'Uffizio. Culmine 
emblematico di questa reazione repressiva sarà la condanna al rogo del 
filosofo Giordano Bruno nel 1600 a piazza di Campo dei Fiori a Roma, 
ritenuto colpevole per il primato che riconosceva alla ricerca filosofica e per la 
sua idea di universo infinito e non più geocentrico. Ennesimo strumento di 
controllo culturale, rivolto persino a scrittori del passato, fu l'Indice dei libri 
proibiti. Inoltre, l'edizione dei testi, dovendo conformarsi ai principi 
controriformistici, non obbediva più ai criteri scientifici della Filologia Classica, 
che così attraversava una fase di involuzione. Il libro, dunque, veniva 
guardato con sospetto, poichè poteva costituire un pericoloso veicolo di 
trasmissione di idee non ortodosse, e pertanto nessun intellettuale si sentiva 
libero di esprimere il proprio pensiero. 
Questi aspetti coercitivi della Controriforma angosciarono e afflissero la vita e 
l'attività letteraria di Torquato Tasso (1544-1595), poeta ossessionato dalle 
proprie incertezze circa l'idoneità della sua opera letteraria alle direttive 
religiose. Tasso studiò presso i Gesuiti e frequentò le corti italiane di Urbino, 
di Mantova e infine di Ferrara, al servizio del Cardinale Luigi d'Este. Qui il 
poeta compose un dramma pastorale, l'Aminta, e un poema epico sulla prima 
crociata, la Gerusalemme Liberata (e dopo varie revisioni la Gerusalemme 
Conquistata), che suscitava nell'autore stesso molte perplessità relative alle 
prescrizioni letterarie e religiose del tempo. Tali insicurezze lo spinsero a 
sottoporsi al giudizio dell'Inquisizione di Ferrara che, pur assolvendolo da 
ogni possibile errore, non riuscì a liberarlo dai suoi tormenti interiori. 

INTELLETTUALI _ l’editoria conosce un momento di crisi, in virtù della 
censura. Così l’intellettuale lavora più che altro nelle corti, trasformandosi in 



cortigiano con funzioni di segretario del signore o di altri nobili, o presso la 
corte pontificia: in entrambi i casi gli si richiedono mansioni di tipo tecnico. 
Tuttavia, solo pochi letterati potevano ambire a questi posti, mentre gli altri 
vivevano nelle angustie; in quelli che aspiravano a diventare letterati di corte 
si diffonde la tendenza opportunistica al trasformismo intellettuale, cioè a 
cambiare atteggiamento a seconda della situazione per riceverne benefici. 
L’unico strumento di protezione dell’identità intellettuale nel nostro paese 
sono le accademie, ma anche queste si chiudono in un atteggiamento 
superficiale e spesso conservatore e formale. 

RIVOLUZIONE SCIENTIFICA Siamo in un’epoca contraddittoria: da un lato la 
cultura ufficiale avversa ogni tipo di progresso, condannando le nuove teorie 
(Copernico, Giordano Bruno). Tuttavia il Seicento è anche il secolo della 
rivoluzione scientifica, in cui si afferma un nuovo modo di concepire la 
scienza: si introduce il concetto di autonomia della scienza, indipendente 
dalla religione e dalla magia, che si avvale della collaborazione della 
matematica, che consente di stabilire tra i fenomeni nessi esatti e rigorosi. Il 
mondo comincia a essere immaginato come una macchina o un orologio, dai 
meccanismi da indagare. Importanti diventano l’osservazione diretta, la 
sperimentazione, la manipolazione tecnica. In generale, se la scienza 
rivendica la propria autonomia da qualsiasi autorità esterna, sia religiosa che 
politica, per obbedire solo alle esigenze della propria ricerca, dall’altro lato ha 
bisogno di appoggiarsi al potere politico esistente: legandosi alla tecnica e 
diventando tecnologia, ha bisogno di ampi finanziamenti e dunque della 
protezione del ceto dominante. Il personaggio più importante è GALILEO 
GALILEI (1564-1642) che con il Dialogo sopra i Due Massimi Sistemi 
dell’Universo dimostra la validità della Teoria copernicana e separa la 
Scienza dalla Fede. 

VISIONE DEL MONDO _ la scienza, affrancandosi dalla religione, diventa 
una ricerca del tutto laica e sperimentale. Nello stesso tempo però non può 
più aspirare a dettare verità universali e assolute: quando la verità scientifica 
coincideva con quella religiosa, essa dava agli uomini la sicurezza di un 
valore generale ed eterno; ora invece acquisisce la coscienza del valore 
relativo e precario delle proprie conoscenze, che nascono da una ricerca 
umana in perpetuo divenire e dunque suscettibile di ogni mutamento. L’uomo 
comincia quindi a sentirsi insicuro e il senso di paura e di precarietà si 
traduce in un bisogno d’ordine, di sicurezza e di autorità: nasce il concetto di 
devianza, insieme a ospedali e case di lavoro per vagabondi e poveri, che 
vengono rinchiusi perchè ritenuti socialmente pericolosi. 

BAROCCO _ Nella seconda parte del periodo  cioè nel Seicento  si afferma il 
Barocco, un movimento artistico, letterario e musicale caratterizzato dalla 
tendenza al virtuosismo formale e alla produzione di effetti sorprendenti. 
Forse deriva dal portoghese barroco, che significa perla irregolare, non 



sferica, perciò strana e anomala, attraverso il francese baroque, attestato nel 
XVII sec. con il significato di stravagante, bizzarro. Potrebbe essersi 
incrociato poi con baroco, termine desunto dal latino della filosofia scolastica 
che indicava una forma di sillogismo cavilloso. 
Il Barocco respinge la tradizione di misura ed equilibrio del classicismo, 
perchè si ispira a una nuova visione del mondo e a un nuovo modo di 
percepire le cose, prodotti dalla rivoluzione scientifica e dalla fine delle 
vecchie certezze. L’uomo, ormai solo, inquieto, smarrito, in un universo 
sconfinato e complicato, può solo cercare di collegare le cose con i sensi e la 
ragione grazie all’ingegno individuale: tali collegamenti si esprimono in poesia 
con l’uso insistito e disinvolto della metafora. In questo modo si cerca di 
conquistare il lettore, suscitando in lui stupore e meraviglia: il Barocco si 
rivolge sempre al pubblico per colpirne la fantasia ed è quindi diverso dal 
Manierismo che invece si poneva come una tendenza culturale fortemente 
elitaria. Il poeta più importante dell’epoca è Gian Battista Marino, il maggior 
rappresentante del concettismo barocco che concepisce l’arte e la letteratura 
come elaborazione formale e artificio esteriore, concentrandosi sulla metafora 

ARTE Anche l’arte viene ricondotta a questo schema: l’arte in questo 
momento ha un ruolo determinante poichè fa in qualche modo da tramite tra 
la Chiesa, impegnata nella predicazione delle idee controriformiste, e il 
fedele, cercando di sensibilizzare e toccare con efficacia e immediatezza il 
suo animo semplice. Nel Seicento l’arte deve saper sedurre e meravigliare, al 
fine di conquistare il gusto non più attraverso l’armonia e la razionalità, ma 
suscitando emozioni e sentimenti. A questo proposito il concilio di Trento 
raccomandava ad esempio che la figura di Cristo dovesse essere 
rappresentata sanguinante, afflitta, vilipesa, sgradevole a vedersi. Il pittore 
del Seicento affronta senza mezzi termini il problema esistenziale dell’uomo, 
il suo dramma nella ricerca di una verità non più imposta dall’alto. Con 
Caravaggio, massimo esponente della pittura seicentesca, esplode la 
polemica anticonformista con una tale immediatezza e violenza che, la prima 
tela dipinta per la cappella Contarelli in San Luigi dei Francesi, San Matteo e 
langelo, venne rifiutata dal clero. 
Sta qui la novità del pittore e della pittura del secolo, che rifiuta la tradizione e 
in particolare l’identificazione di bello con buono e di brutto con cattivo. Infatti 
in questo periodo si viene a formare una nuova concezione per la quale la 
grazia divina può toccare chiunque, non soltanto il meritevole: Dio solo, a suo 
giudizio, può salvare o condannare. 
Per quanto riguarda l’architettura, con il barocco si riscontra un forte desiderio 
di novità e ricerca del movimento, che spesso diventa tumultuoso e inquieto 
grazie alla compenetrazione tra struttura muraria e atmosfera. Così piante 
ellittiche, linee spezzate, cornicioni decorativi e superficie aggettanti sono le 
strutture basilari di questa espressione artistica. 


