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L E T T E R AT U R A Quella splendida età chiamata Rinascimento, tanto fe -
conda e splendida da apparire al mondo intero un vero e proprio mira-
colo come se gli dèi avessero profuso a piene mani il dono della creatività
nella sua più alta espressione, non si esaurisce nell’ultimo scorcio del
Cinquecento, quasi fosse il canto del cigno di un umano genio destinato
ad andare incontro al declino, ma continua a dare i propri frutti anche
nel secolo successivo. E ciò avviene anche in campo filosofico, scientifi-
co, musicale, estetico. Il Seicento è il secolo del Barocco, del quale esisto-
no detrattori spietati come esaltatori entusiasti, al punto da poter essere
definito una costante storica, una tendenza cioè dello spirito umano, più
volte e a intervalli ricorrente nel tempo, in antitesi con un’altra costante
storica: il classicismo.

In base a tale ragionamento è classico tutto ciò che nasce dalla ra -
gione; barocco tutto quello che è generato dalla fantasia. In un certo sen-
so è la stessa differenza intercorrente tra l’elemento apollineo e quello
dionisiaco (il primo lineare e ispirato alla ragione, il secondo mosso dalla
fantasia e dall’istinto) insiti in situazioni, fatti, opere, perfino in caratteri
individuali.

Certo è che il Barocco e le istanze del secolo tendono a una profonda
ansia di rinnovamento ed esprimono quell’esigenza di libertà e di sog-
gettività che abbiamo già trovato in alcuni spiriti del pre-rinascimento,
sia pure in maniera latente e talvolta inconsapevole. Esigenza non di
rado compressa dalla cultura vigente e dalla Religione, che non ammet-
tevano che si... delirasse, si uscisse cioè dal solco e dai binari di ciò che
Aristotele e San Tommaso avevano detto e scritto.

Grande e ribelle, c’è un uomo, nel Seicento, che dà una svolta al cre-
do scientifico. Lo troviamo definito mirabilmente da Isacco Newton
(1642-1727) che, mentre asserisce di aver saputo guardare più lontano
degli altri, riconosce con umiltà di averlo potuto fare soltanto perché è
“salito sulle spalle di un gigante”.

Di Galileo Galilei, appunto, titano ribelle che, piazzando nel cielo il
suo cannocchiale come un’arma di battaglia, ha dilatato l’universo dan-
do alla terra nuova dignità, proprio perché la mette in quello stesso cielo
da cui il Medioevo l’aveva bandita, considerandola atomo opaco del
male, a differenza dei corpi celesti perfetti e indistruttibili che le ruotava-
no intorno, tra cui il Sole.

Ha dunque ragione Simplicio, sempliciotto coi paraocchi (il no me
non gli è stato dato a caso da Galilei), quando nel Dialogo dei due massi-
mi sistemi del mondo, destinato a suscitare tanto scalpore, blatera che il
nuovo modo di pensare tende a mettere in conquasso il cielo e la terra e
tutto il mondo.

Di ciò si accorgono anche gli artisti perché, una volta mutata la logi-
ca tradizionale, l’universo si amplia e si determinano nuove svolte nei
mezzi espressivi. Accade così che il vero e l’inverosimile, il possibile e
l’impossibile convivono e si esprimono liberamente, uscendo finalmente
allo scoperto, ormai affrancati dai tradizionali divieti. galileo galilei
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Anche lo spazio e il tempo, in questo contesto, acquistano nuova for-
ma. Nuove sensazioni e nuove immagini nascono da una realtà che le
scoperte geografiche e astronomiche hanno ingrandito a dismisura, per
cui gli artisti si muovono in una zona nella quale i valori plastici, pittori-
ci, musicali si fondono e si confondono, un po’ perfezionandosi e un po’
“contaminandosi” a vicenda, fino ad esprimere l’inesprimibile e a tocca-
re le soglie dell’infinito.

Questo è dunque il Barocco: qualcosa che va al di là dei capricci e
delle artificiosità legate alla moda, una intuizione tutta particolare delle
cose, della vita e del mondo. È il travaglio di una spiritualità alla ricerca
di nuove vie di espressione, adesso che la vecchia cultura è tramontata,
perché rompere i ponti con il passato è molto più facile che trovare il
modo di costruirne degli altri, su cui muoversi agevolmente e andare
avanti. Giustamente Carlo CALCATERRA, acuto critico moderno, ha par-
lato di una “doglia immensa” da cui un nuovo mondo sta per nascere. E
di tale doglia fanno parte anche le metafore, le astrusità, le espressioni
iperboliche, l’abbandono di un frasario più semplice, nonché la ribellio-
ne ai mezzi espressivi lineari e piani della precedente cultura rinascimen-
tale. Quando Gabriello Chiabrera asserisce essere necessario trovar nuo-
vo mondo o affogare o quando Giambattista Marino, ritenuto, nel secolo,
superiore allo stesso Dante, pontifica è del poeta il fin la meraviglia, essi
esprimono entrambi, al di là dell’esagerazione e dell’iperbole, una ricerca
di stili e di contenuti che nasce da una nuova realtà pari ad una improv-
visa ubriacatura, nella quale le anime si immergono, cercando nuovi
mezzi di espressione. Nasce così il concettismo, che esaspera il principio
rinascimentale in base al quale l’arte deve essere fonte di piacere: se di
piacere si tratta, esso è legato al diletto. Non a quello del cuore e dello
spirito, ma dell’ingegno che riesce ad esaltarsi di se stesso e che, mentre si
abbandona al culto della parola, annichilisce il contenuto stesso, volto a
scomporre il reale in una sorta di gioco particolare e illusorio.

I temi trattati in poesia sono per lo più paesistici e amorosi. Ad essi si
aggiunge il tema della morte, sentita con un senso di tetro e disperato
struggimento che ci riporta, nell’esprimere il senso di disfacimento e
putredine, ai versi di certi mistici medievali, in particolare a quelli di
Jacopone da Todi. Elemento sovente presente sia nel Marino che nei
marinisti è quello sensuale. È, la sensualità, una corda che vibra non solo
nella rievocazione della donna amata, ma anche nella descrizione di un
paesaggio, di un tema religioso, di un personaggio sacro (pensiamo alla
Santa Teresa di Gian Lorenzo Bernini). La qual cosa porta alla conside-
razione ricorrente che le varie forme dell’arte non sono mai disgiunte tra
loro. Ed è significativo a questo proposito osservare che non soltanto la
poesia ma anche la pittura e la scultura del Seicento traggono motivo
ispiratore dalla Maddalena, femminile e fascinosa immagine che si muo-
ve in un’atmosfera dove voluttà e santità mirabilmente convivono e si
fondono.

Ricco di spunti e di fervore creativo, il Seicento va dalla polemica di
Alessandro Tassoni, fieramente avverso agli Spagnoli, alla satira del
napoletano Salvator Rosa; dal teatro tragico di Federico della Valle alle
composizioni dialettali di Giovan Battista Basile e ai componimenti cri-alessandro tassoni
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tici, iconoclasti nei confronti della tradizione e delle forme consacrate.
Componimenti del tutto privi di senso storico, nella spregiudicata pole-
mica demolitrice di tutto ciò che la critica cinquecentesca aveva consa-
crato. Tale antistoricismo imperante sarà duro a morire e dovrà passare
ancora più di un secolo prima che la Storia e la tradizione recuperino
valore e credibilità divenendo, specialmente in Italia, protagoniste della
narrativa e della poesia.

Tra luci e ombre, il Seicento compie il suo non facile cammino
realizzando però una grande conquista: quella della libertà e dell’indi-
vidualità dell’arte, probabile anticipazione di quei princìpi che il Set-
tecento realizzerà su più vasta scala, per insegnare all’uomo che essere
liberi è un diritto: un diritto determinato dalla natura, a cui nessuno
può rinunciare.

S T O R I A Durante il regno di Filippo II (1527-98), a cui il padre Carlo V,
abdicando, aveva lasciato la Spagna (il fratello, Ferdinando I, ebbe l’Au-
stria) e nel Seicento, la Spagna domina in Italia (pace di Cateau Cam-
brésis, 1559). Si apre, per noi, un periodo triste, un vero e proprio mal-
governo, caratterizzato da tasse, soprusi, decadenza economica, di cui
Alessandro Manzoni tratteggerà un efficace quadro ne I Promessi Sposi,
ambientato appunto in questo secolo.

È significativo osservare come un Paese che vanta nel campo delle
Lettere artisti come Lope de Vega, Calderón de la Barca e il geniale Cer-
vantes, creatore del Don Chisciotte, nonché artisti come Murillo e Veláz-
quez, sia stato allo stesso momento così oppressivo e noncurante degli
elementari diritti dei popoli. L’Italia, dove esistevano ancora tracce dello
splendore e del benessere goduti in epoca rinascimentale, si riduce ad
uno stato di miseria e di generale disordine; mentre carestie, saccheggi e
pestilenze si abbattono sulle popolazioni inermi, pochi privilegiati vivo-
no, per contrasto, nel lusso e nello sfarzo. A Napoli, dove governa il
Viceré (duca d’Arcos), Masaniello, umile popolano, insorge nel 1647,
reclamando i giusti diritti, romantica figura di giovane sprovveduto,
destinato a soccombere e a sottostare, come spesso accade, nella Storia e
nella Vita, alla dura legge del più forte (e astuto).

Si sottraggono a questo cupo scenario il ducato di Savoia che, stretto
tra Francia e Spagna, sopravvive alternando le alleanze, e la Toscana,
governata per due secoli dai Medici (1530-1737), mentre lo Stato della
Chiesa vede i pontefici occupati più a recuperare il proprio prestigio che
a fare i pastori delle anime e a risollevare le miserande condizioni di un
gregge gravato dall’ignoranza e dalla fame.

Nel corso del secolo, la Spagna gradatamente decade e si manifesta
l’ascesa al potere della Francia, ad opera di Richelieu e Mazarino, emi-
nenze grigie al servizio dei sovrani Luigi XIII e Luigi XIV. Il castello di
Versailles, iniziato nel 1528 da Luigi XIII, è un grandioso complesso che
ancora oggi attira i turisti, mentre le composizioni teatrali di Racine,
Corneille, Molière fanno del Seicento il secolo d’oro del teatro.

In Inghilterra, dopo la decapitazione di re Carlo I, Oliver Crom well
prende il potere e promulga l’Atto di navigazione a tutto vantaggio della
marina inglese. Dopo un breve ritorno degli Stuart, avversati per le loro
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mire assolutistiche, il Parlamento chiama al potere Guglielmo III d’O-
range dall’Olanda. Quest’ultimo promette di ri spettare le decisioni della
Camera (1688). Termina così la rivoluzione inglese e nasce quella
monarchia costituzionale che ben presto diventerà punto di riferimento
e miraggio per i popoli d’Europa oppressi da regimi assolutistici.

Nel 1616 muore William Shakespeare, vanto e orgoglio della nazio-
ne inglese, il cui odio per la tirannia troverà il suo riscontro in un vasto
movimento spirituale che, partendo dall’Inghilterra, illuminerà le genti
con la fiaccola della libertà e della ragione.

F I L O S O F I A Grande approdo della filosofia è l’indipendenza, finalmente
conquistata, da qualsiasi altra forma di tradizione filosofica, sia classica
che scolastica. Di essa è già stato propugnatore Giordano Bruno quan-
do, in pieno Cinquecento, aveva affermato il principio dell’infinità della
natura, contrapponendosi alla “finità” di quest’ultima voluta da Aristo-
tele e dalla Scolastica. Tuttavia tale conquista presenta, ai filosofi dell’età
moderna, il problema del metodo, in quanto il precedente (quello ari-
stotelico-tolemaico) appare del tutto inadeguato poiché, basandosi su
un criterio deduttivo sillogistico, non era in grado di creare nulla di nuo-
vo; inoltre, ricavando una verità particolare da una verità generale, non
aveva la capacità di percorrere nuove strade, ma si limitava ad aggirarsi
su quelle già note. La verità di cui gli spiriti del ’600 hanno bisogno è, di
per sé, novità e conquista. Non un dato di fatto già assodato, ma ricerca
dinamica che rincorre la realtà nel suo farsi.

Nasce così e si afferma l’Empirismo, che fa capo a Francesco Ba cone
e al grande Galilei. Ne sono seguaci Hobbes, Locke, Berkeley, Hume. È
il trionfo del metodo sperimentale (o induttivo), che trova nella diretta
esperienza un insostituibile banco di prova.

Il Razionalismo facente capo a Renato Cartesio (con Spinoza, Leib -
niz ecc.) è l’altro fondamentale indirizzo filosofico. Esso si basa sul prin-
cipio delle idee innate (le nostre conoscenze derivano dallo Spirito) ser-
vendosi del metodo deduttivo. Tutto ciò porterà a Kant (1724-1804),
che ci condurrà sulle vie del moderno idealismo.

Non più dunque filosofia dell’oggetto (come l’antichità e il Medioe-
vo volevano) ma filosofia del soggetto. Inutile dire che il soggetto di cui
si parla è l’uomo, l’uomo al quale il Rinascimento ha già conferito inne-
gabile dignità di essere pensante.

A R T E Il Barocco cerca la novità anche in campo artistico. E ciò non per-
ché assuma nei confronti del Rinascimento un atteggiamento di opposi-
zione critica, ma perché, consapevole che quest’ultimo ha raggiunto un
ineguagliabile livello di perfezione, ritiene di dover sperimentare un
“nuovo pelago” su cui navigare, perseguendo la modificazione delle for-
me. Modificazione delle forme, dunque, e non creazione di un nuovo
contenuto, la qual cosa vuol dire ricerca del formalismo, della magnilo-
quenza, della genialità legata all’intemperanza, che genera meraviglia
secondo quanto afferma anche Giovan Battista Marino. Ecco quindi
che l’architettura tende alla realizzazione di giochi capricciosi e agli effet-
ti chiaroscurali, analogamente alla pittura e alla scultura ricche di ele-

thomas hobbes
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menti decorativi in cui operano giochi suggestivi, talvolta inquietanti, di
ombre e di luce. Per quanto riguarda l’architettura ci limiteremo a citare
il Baldacchino di San Pietro di Gian Lorenzo Bernini (1598-1680),
monumentale opera in bronzo tolto dai lacunari del Pantheon per ordi-
ne di papa Urbano VIII: un insieme di angeli, cornicioni e colonne tor-
tili tanto solenne da schiacciare il visitatore. Motivo tipico dell’architet-
tura barocca è l’ondulazione della parete che sposta la colonna dalla
posizione normale a quella obliqua. È una tecnica che troviamo sovente
in Francesco Borromini (1599-1667), ad esempio nella Chiesa di
Sant’Agnese a piazza Navona in Roma, e che subì delle critiche quando,
alla fine del secolo successivo, il mondo classico verrà considerato secon-
do un criterio di gelida compostezza.

Effetti pittorici e scultorei insieme si registrano nel campo della scul-
tura, nei capolavori dello stesso Bernini, grande maestro che dà la sua
impronta anche alla scultura di gran parte del secolo successivo, sino al
neoclassicismo di Canova. Ne è esempio l’«Estasi di Santa Teresa», in
Santa Maria della Vittoria in Roma, stupendo gruppo nel quale l’abilità
da parte dell’artista di dominare la materia si fonde in un quadro d’insie-
me mistico-sensuale che incatena lo spettatore ad una suggestione
profonda, analogamente alla statua della beata Ludovica Alberini, nella
chiesa di S. Francesco a Ripa. 

Nel campo della pittura Ludovico Carracci (1555-1619) e i suoi cu -
gini Agostino (1557-1602) e Annibale (1560-1609) fondano l’«Acca-
demia degli Incamminati», che ha carattere eclettico in quanto vuole
prendere il meglio dai grandi maestri del passato contrapponendosi alla
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scuola caravaggesca, la quale si rifà alla natura, così come essa è, nei suoi
aspetti più reali, compreso il volgare, il brutale, il tenebroso... Michelan-
gelo Merisi, detto il Caravaggio (1571?-1610), prende infatti i suoi mo -
delli dai trivi, dalle bettole, dagli ambienti bui e nascosti, facendo piove-
re su di essi lame di luce che, là dove colgono (un volto, le piume di un
cappello, una spalla) creano “effetti speciali” che nulla hanno da invidia-
re alle moderne e sofisticate tecniche della nostra cinematografia. Ba -
sterà citare, tra i capolavori più rappresentativi della riforma naturalistica
del maestro, «La vocazione di San Matteo», in San Luigi dei Francesi a
Roma e “La morte della Vergine”, conservata al Louvre, nella quale la
sensazione del dolore si fonde con il carattere naturalistico popolare del-
l’insieme.

Caravaggio e la riforma da lui attuata costituiscono il nerbo della
pittura del secolo, anche se dall’Accademia dei Carracci vennero fuori
grandi pittori come Francesco Albani (1578-1660) e Guido Reni
(1575-1642).

guido reni, nesso rapisce deianira (parigi, louvre)

gian lorenzo bernini,

estasi di santa teresa
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Non manca una rinomata pittura genovese. Essa ha prevalente carat-
tere decorativo e subisce l’influsso dei pittori fiamminghi, quali Rubens
e Van Dyck, vantando in Bernardo Strozzi (1581-1644) uno tra i
migliori rappresentanti del “genere”.

La “scuola napoletana” dà invece vita ad un’arte tenebrosa che si
muove sulle orme di Caravaggio. Ricordiamo Jusepe de Ribera (1591-
1652), detto “lo Spagnoletto”, le cui note macabre ben si addicono
al le scene riguardanti il «Martirio di San Bartolomeo» (Prado,
Madrid) e la «Deposizione di Cristo» (Napoli, Certosa di San Marti-
no). I paesaggi romantici di Salvator Rosa (1615-1672), creatore del
vedutismo, Mattia Preti (1613-1699), seguace di Caravaggio, e i
grandi affreschi murali di Luca Giordano (1634-1705) – detto “Luca
fa presto” per la rapidità nell’eseguire i suoi dipinti (si dice che lo
splendido «Trionfo di Giuditta» nella volta del Tesoro della Certosa
di San Martino in Napoli sia stato realizzato in soli tre-quattro giorni
dall’artista settantenne...) – completano la rapida carrellata sull’arte
di questo secolo che forse come nessun altro esprime il dramma del-
l’anima umana che, mentre vorrebbe protendersi verso il cielo, sente
che la terra la trattiene prepotentemente. La Controriforma cattolica
grava sulla coscienze come un macigno. Ma la Storia e l’Arte prose-
guono nel loro cammino.

M U S I C A L’elemento musicale e quello poetico che, alla fine del Cinque-
cento, avevano trovato una mirabile fusione nei melodrammi di Rinuc-
cini, tanto da creare un insieme improntato ad armonioso equilibrio,
sono destinati nel corso del XVII secolo a percorrere strade diverse.
Mentre infatti la musica raggiunge traguardi notevoli e riesce a comuni-
care allo spettatore il senso del dramma e di una profonda espressività, il
libretto d’opera invece gradatamente decade e bisognerà attendere il Set-
tecento, con Pietro Metastasio, per leggere testi più ragguardevoli.
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Nasce in questo secolo la scenografia. L’interesse che essa suscita met-
te in secondo piano il testo e in certi casi trascura la stessa musica. Il fatto
è che la ricerca dell’elemento spettacolare caratterizzante la sensibilità
corrente (e ciò, lo abbiamo già visto, non avviene soltanto in campo
musicale) focalizza l’attenzione sugli studi della prospettiva e sulla ricer-
ca della finzione, per realizzare veri e propri miracoli scenografici, in cui
il gioco realtà-illusione si sbizzarrisce nelle più svariate forme.

Il melodramma, nato a Firenze, si trasferisce a Roma e successiva-
mente a Venezia, perdendo via via il carattere di composizione aristocra-
tica per trasformarsi in una manifestazione riservata alla borghesia, spe-
cialmente dal 1637, quando è rappresentato nei pubblici teatri. Grande
genio del secolo è Claudio Monteverdi (1567-1643), autore di melo-
drammi e composizioni sacre, il cui merito è avere promosso la musica
moderna con l’abbandono della polifonia a tutto vantaggio della musica
melodica, nella quale il sentimento compiutamente si manifesta. Biso-
gna comunque osservare che nel corso del Seicento l’egemonia intellet-
tuale italiana va lentamente esaurendosi a vantaggio della Francia, dove
una forte autorità politica centrale esercita benefici influssi sul campo
della cultura e dell’arte. Il primato culturale da noi non va oltre la metà
del secolo e pur vantando nomi come il già citato Monteverdi, Girola-
mo Frescobaldi (1583-1643), Francesco Cavalli (1602-1676), Gio-
vanni Legrenzi (1626-1690) subisce una inevitabile battuta d’arresto
perché gli stati (il Granducato di Toscana, Venezia, Mantova, Roma)
ripiegano su una politica di sopravvivenza e di ordinaria amministrazio-
ne, alla quale il mecenatismo patrizio, linfa vitale dell’arte, diventa ogni
giorno più estraneo.

Genere musicale meno fortunato del melodramma – si diffonde in -
fatti soltanto nelle chiese – è l’oratorio sacro. La sua nascita risale alla
seconda metà del Cinquecento (i primi vennero istituiti a Roma), ad
opera di San Filippo Neri (1515-1596), che intendeva, in tal modo,
attuare una riforma spirituale e religiosa: gli oratori, infatti, erano luoghi
in cui i fedeli, soprattutto i giovani, potessero pregare e al tempo stesso
svagarsi. Si tratta di una rappresentazione dialogata, senza divisione in
atti, i cui personaggi si odono ma non si vedono, mentre parte domi-
nante è riservata alla musica. Insigne musicista del settore è Giacomo
Carissimi (1605-1674).

Anche l’oratorio, come il melodramma, subisce però nel secolo XVII
una sorta di decadimento, specialmente nei testi macchinosi e complica-
ti che non si sottraggono alla tendenza corrente, spesso cervellotica e
astrusa.

Citeremo infine l’opera buffa, una sorta di commedia in musica, fio-
rita a Roma all’inizio del secolo, che poi si trasferisce a Firenze e infine a
Napoli. Destinata ad avere notevole rilievo con il melodramma e l’orato-
rio, l’opera buffa sta ad indicare come il nostro Paese, nonostante i segni
di decadenza, sia comunque ancora un centro propulsore nel campo di
tutte le arti.

claudio monteverdi
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Prospettive storico-culturali

in Italia e in Europa

fra ’500 e ’6001
c a p i t o l o

1 Premessa

Per comprendere pienamente nel suo sviluppo questo importantissimo momento del cammino umano nel
quale affonda le sue radici l’età moderna, è opportuno richiamare brevemente, sul piano storico-culturale, i prin-
cipali elementi costitutivi del Rinascimento.

Il Rinascimento – come è noto – si sviluppò specialmente nel ’400 e nel ’500 attraverso tre fasi. La prima
è di preparazione e ha carattere filologico-letterario, perché è appunto caratterizzata dagli studi sulla lingua e
sulle opere degli antichi. È anche detta età dell’Umanesimo o del primo Rinascimento. Cronologicamente va
dalla morte del Petrarca (1374) e del Boccaccio (1375) alla fine del ’400. «Secolo senza poesia», è stato defini-
to il ’400 dal SAPEGNO, tanto esso sembra raccolto tutto intorno ai lavori filologici e all’assimilazione dei modi
espressivi delle grandi letterature classiche.

La seconda fase è quella che va sotto il nome di Rinascimento propriamente detto o del pieno Rinascimento,
come la definisce CROCE. È il periodo della massima tensione spirituale e artistica: nelle lettere e nelle arti at-
tinse, infatti, vertici di alta poesia e di somma perfezione. Cronologicamente va dalla fine del ’400 alla prima
metà del ’500.

Quando si esaurisce il momento creativo e inizia il manierismo, la tendenza cioè a comporre non creativa-
mente, ma «alla maniera» dei grandi artisti del pieno Rinascimento, abbiamo la terza fase, detta anche del tar-
do Rinascimento, o della crisi. Comprende la seconda metà del ’500 e va anche sotto il nome di età della Con-
troriforma, che prelude ai motivi e alle forme del Barocco (specialmente nella poesia del Tasso).

2 Il «tramonto» della civiltà rinascimentale

Nella seconda metà del ’500, dunque, il Rinascimento sembra avviarsi al suo esaurimento, a quella fase in-
volutiva che alcuni chiamarono anche «autunno» o «tramonto» del Rinascimento. In questo periodo «l’Italia,
inariditosi l’amore della bella letteratura, come piegata dall’immenso sforzo che aveva compiuto, si lasciava sfug-
gire il primato che aveva ormai da tre secoli e vedeva poi rifluire dalla Francia, con l’Illuminismo, gli elemen-
ti maturi del Rinascimento, a cui essa aveva dato il primo moto» (SANSONE).

I MOTIVI «ESTERNI» DELLA CRISI In passato si attribuiva la decadenza del Rinascimento alla dominazione spagno-
la, iniziata stabilmente con la pace di Cateau Cambrésis nel 1559, e alla Controriforma cattolica sancita dal
Concilio di Trento, tenutosi dal 1545 al 1563.

La storiografia moderna ha ridimensionato notevolmente queste due accuse. Sia la dominazione spagnola,
sia la Controriforma cattolica non fecero altro che accelerare, più che determinare, il processo di involuzio-
ne e decadenza che era cominciato sin da quando andò affievolendosi l’entusiasmo morale del Rinascimento.

Certo, dominazione spagnola e Controriforma cattolica non furono esenti da colpe. La prima ebbe effetti
nefasti: la boria, i puntigli d’onore, la mania dei titoli altisonanti, il gusto della  pompa e dello sfarzo esterio-
re, il fanatismo e l’intolleranza religiosa, sono tutti elementi che, imposti dalla Spagna, inaridivano alla radice
lo spirito libero e critico del Rinascimento.
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Altrettanto può dirsi della Controriforma cattolica: il rafforzamento del Tribunale dell’Inquisizione, il dog-
matismo del Sant’Uffizio, l’Indice dei libri proibiti, costituirono un indubbio freno al libero espandersi del pen-
siero e dell’arte e un incentivo al conformismo. Intus, ut libet; foris, ut moris diceva il filosofo Cesare Cremo-
nini (1550-1631): «interiormente credete come volete, come vi piace, esternamente parlate secondo la consuetudine,
secondo il comune modo di pensare».

I MOTIVI INTERIORI Nonostante l’incidenza di queste influenze negative, bisogna però riconoscere che la crisi del
Rinascimento incominciò ancora prima della dominazione spagnola e della Controriforma cattolica. Essa era
già latente anzitutto nello stesso «periodo creativo», tra la fine del ’400 e i primi decenni del ’500, come con-
seguenza delle particolari condizioni storiche dell’Italia di quel tempo, divenuta terra di conquista, contesa tra
Francia, Spagna e Impero, con gravi ripercussioni sul piano politico, economico, sociale, culturale e morale.

Inoltre, la crisi era latente nello stesso motivo di fondo della letteratura rinascimentale, in quel culto del-
l’eleganza e della perfezione che, finché era praticato da un poeta di genio – come, ad esempio, l’Ariosto – po-
teva dare ottimi risultati; quando invece era praticato da poeti mediocri, da puri letterati, scadeva nella fredda
imitazione, nel formalismo, nella ricerca della bella forma fine a se stessa (indifferente, cioè, al contenuto) nel
rispetto ossessivo di norme fissate spesso arbitrariamente dai retori, con risultati sempre più manierati, poveri
e scadenti, se non addirittura eccentrici e bizzarri.

Infine, contemporaneamente alla crisi latente nel culto della bella forma, ce n’era un’altra di natura spiri-
tuale, dovuta al disagio e all’inquietudine derivati dai limiti della stessa concezione individualistica della vita,
che il Rinascimento, pur senza rinnegare i problemi della trascendenza e di Dio, aveva sempre più impregna-
to di interessi edonistici, mondani e terreni, non finalizzandola a un’idea universale.

Questi limiti li aveva già avvertiti uno degli spiriti più fini, vissuto nel pieno Rinascimento, Baldassar Ca-
stiglione, quando, nel Cortegiano, aveva delineato la figura del perfetto uomo di corte. L’individuale perfezio-
ne di questa figura ideale, infatti, «resta un po’ fine a se stessa, rivolta com’è solamente al servizio e all’utile di
un principe; le manca veramente una meta che trascenda l’uomo e immetta nella sua vita un respiro più va-
sto, che lo avvinca alla sua gente, all’umanità, all’esterno. Forse dalla vaga coscienza di questi limiti, che serra-
no e cristallizzano quella sua ideale figura di cortigiano, nasce nel Castiglione quel velo di tristezza che avvol-
ge il suo libro e ne accresce il fascino» (C. CAPPUCCIO).

Non a caso, tale insoddisfazione della concezione individualistica della vita porterà nella seconda metà del
’500 al progressivo ritorno dei problemi della trascendenza e di Dio, al bisogno di una religiosità nuova, acui-
to dalla diffusione in Europa della Riforma protestante.

A questo bisogno di religiosità più intima e profonda seppe dare una risposta adeguata appunto la Rifor-
ma protestante: proclamando il principio della libertà di coscienza, del libero esame, del contatto diretto del-
l’anima con Dio, essa faceva di ogni credente il sacerdote di se stesso e apriva la via ad un principio fondamentale
della civiltà moderna e contemporanea: quello della tolleranza religiosa.

Non altrettanto efficace, invece, fu la risposta della Chiesa Cattolica nei paesi latini, dove essa impose il suo
magistero col monopolio dell’educazione e con le armi dell’Inquisizione, del Sant’Uffizio e dell’Indice dei libri
proibiti, dando luogo, in ultima analisi – salvo splendide eccezioni – ad una religiosità tutta esteriore, fonda-
ta sullo sfarzo e sulla solennità dei riti, artificiosa e conformistica.

LA CONTINUITÀ DEL RINASCIMENTO Nonostante il suo lento declino nella seconda metà del ’500, il Rinascimento,
però, non si esaurisce con la fine del secolo. Esso continua ad operare come fermento ideale nel pensiero de-
gli uomini più colti dell’Europa.

Nemmeno in Italia, del resto, esso può dirsi spento con la fine del secolo, nonostante la repressione della
Controriforma: non si può comprendere l’opera storica di Paolo Sarpi o l’opera scientifica di Galilei, nel se-
colo successivo, senza rifarsi al pensiero del Rinascimento.
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1 - prospettive storico-culturali in Italia e in Europa fra ‘500 e ‘600

3 Occidente riformato e Occidente cattolico

Indro MONTANELLI, nel IV volume della sua Storia d’Italia – L’età barocca e la decadenza italiana, fa un con-
fronto fra l’Occidente europeo riformato e l’Occidente europeo cattolico, rilevando – dal punto di vista stori-
co, non teologico – nel primo gli effetti benefici della Riforma protestante e, nel secondo, gli effetti nefasti
della Controriforma, con particolare riferimento all’Italia. Per ragioni di spazio noi ridurremo e semplifiche-
remo il suo pensiero.

Egli comincia dicendo che gli Italiani, come se avessero intuito a che sorte andavano incontro, alla fine del
’500 si vestirono a lutto: i loro vestiti, un tempo variopinti e sgargianti, si tinsero di nero, secondo il funebre
modello dettato da Madrid. I Viceré spagnoli e i tribunali dell’Inquisizione non tolleravano infrazioni all’au-
sterità controriformista nemmeno negli abiti, sicché l’Italia, un Paese che per quasi tre secoli aveva assordato e
stupito il mondo con le sue lotte civili, con le sue industrie, la sua arte e la sua spregiudicatezza intellettuale,
passata sotto la dominazione spagnola e sotto il controllo dell’Inquisizione, si riduceva a cimitero proprio nel
momento in cui un fremito di vita nuova percorreva quella parte dell’Europa dove si avvertivano gli effetti be-
nefici della Riforma protestante, consistenti nella concezione religiosa della libertà, nella nascita della demo-
crazia e del capitalismo moderno, e nella fioritura delle lingue “volgari” degli Stati nazionali, in grado di pro-
durre una cultura non elitaria ma rivolta al grande pubblico.

LA CONCEZIONE RELIGIOSA DELLA LIBERTÀ Per comprendere la concezione religiosa della libertà, bisogna risalire alla
dottrina di Giovanni Calvino (Noyon, Piccardia, 1509 – Ginevra,  1564), il quale soppresse tutte le autorità,
compresa quella del sacerdote, proclamando sacerdote il fedele stesso: è lui che deve leggere la Bibbia e inter-
pretarla secondo la propria coscienza, rispondendo direttamente a Dio del modo con cui ne osserva o ne tra-
sgredisce i precetti. Poiché il fedele non potrà mai sapere se dopo la morte l’attenda la salvezza o la dannazio-
ne, né tantomeno potrà influire sul verdetto divino, perché la sua sorte è predestinata, egli non deve isolarsi e
dedicarsi ad una vita di preghiere, di penitenza e di contemplazione, che sarebbe una sorta di diserzione, ma
deve vivere facendo rigorosamente il proprio dovere, che consiste nel lavorare e produrre.

Mentre per i cattolici la libertà consiste nel fare o non fare ciò che impone la legge stabilita da un’autorità
che sta al di fuori di essi e che pertanto si può anche raggirare, i calvinisti la fanno consistere nella facoltà di
fare o non fare ciò che detta la coscienza, che impone di compiere sempre il proprio dovere. 

LA NASCITA DELLA DEMOCRAZIA La sola autorità che i calvinisti riconoscono è quella del “pastore”, il quale, tutta-
via, non è imposto ai fedeli dall’alto, ma viene “eletto” da loro stessi, riuniti in “congregazione”. Il “pastore”,
che passa la vita studiando la Bibbia, può solo fornire una guida nella sua interpretazione, ma non può imporla,
perché i fedeli, tutti uguali, senza alcuna distinzione sociale, sono – ognuno di essi – sacerdoti di se stessi. La
democrazia, in sostanza, nasce da questa parificazione dei fedeli dinanzi a Dio. Essa pertanto è nata in chiesa;
è, cioè, il trasferimento sul piano politico di una concezione religiosa che esclude ogni autorità imposta dal-
l’alto e riconosce soltanto quella conferita dal basso per elezione, vale a dire per delega, sicché il Parlamento non
è altro che una “congregazione” nazionale, destinata a sbrigare gli affari civili. Nei paesi cattolici, invece, la de-
mocrazia è un istituto puramente giuridico e politico, senza fondamento religioso.

LA NASCITA DEL CAPITALISMO MODERNO A questo proposito, MONTANELLI ricalca la tesi di Max Weber (Erfurt, 1864
– Monaco di Baviera, 1920), che nella sua opera L’etica protestante e lo spirito del capitalismo (1904-05), fa de-
rivare il capitalismo moderno dalla concezione calvinista del successo nell’attività imprenditoriale ed economica,
come prova della grazia divina.

Al fedele, infatti – diceva Calvino – dal momento che non potrà mai sapere se dopo la morte sarà salvo o
dannato, in quanto la sua sorte è prefigurata nella mente di Dio, non rimane altro che fare sempre il proprio
dovere. Più egli riuscirà a lavorare e a produrre, più sarà evidente che gode del favore di Dio. Ma per produr-
re sempre di più e per investire sempre di più, bisogna risparmiare sempre di più. Perciò il calvinista è tacca-
gno. Per lui il denaro speso in scopi voluttuari è una “colpa”, di cui ha rimorso di fronte a se stesso e di fronte
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agli altri. Di conseguenza egli veste sobriamente, ha una casa comoda ma modesta, non aspira a titoli nobilia-
ri, anzi tende a sovvertire le strutture della società per sostituire alle classi privilegiate – aristocrazia e clero – una
nuova classe sociale, la borghesia, con i suoi nuovi valori, come il lavoro, il risparmio, la frugalità, l’austerità e,
soprattutto, l’impegno morale al continuo reinvestimento dei risparmi. A questa scuola di austerità si forma-
rono finanzieri e capitani di industria, che in pochi anni sottrassero tutti i mercati ai rivali cattolici, i quali, in-
vece, erano intenti a spendere il loro denaro in blasoni, palazzi e altri articoli di lusso.

LA FIORITURA DELLE LINGUE “VOLGARI” E DEGLI STATI NAZIONALI Siccome tutti i fedeli avevano il dovere di leggere e
interpretare le Sacre Scritture, luterani e calvinisti promossero la traduzione della Bibbia nelle lingue “volgari”.

In molti Paesi la traduzione della Bibbia fu il primo testo di lingua “scritta”, sicché essa diventò lo strumento
con cui ogni nazione acquistò coscienza della propria identità e si diversificò dalle altre. Lutero non fu soltanto
il padre della Riforma, ma con la sua Bibbia in “volgare” lo fu anche della lingua e della nazione tedesca.

Inoltre, poiché il fedele deve leggere la Bibbia e regolarsi sui suoi insegnamenti, egli è costretto ad impara-
re a leggere, e ciò segna nei Paesi protestanti la fine dell’analfabetismo in un’epoca in cui si calcola che il no-
vanta o il novantacinque per cento sono analfabeti. Si aprono perciò scuole dappertutto mentre l’istruzione dif-
fusa tra le masse popolari induce il letterato protestante a scrivere per il “pubblico”. Ed ecco perché tutta la let-
teratura protestante è caratterizzata da quello stile semplice e “parlato”, da quella concretezza e immediatezza
espressiva che la rendono ancor oggi così viva e attuale, così aderente alle cose, senza fronzoli e senza pennac-
chi. E come il fedele si sottrae all’autorità della Chiesa nell’interpretazione della Bibbia, anche gli Stati prote-
stanti, in cui il potere spirituale è affidato alla “congregazione” dei fedeli, si sottraggono alla tutela della Chie-
sa stessa.

LA SITUAZIONE ITALIANA Nel contempo la situazione italiana, per effetto della dominazione spagnola e della Con-
troriforma, è del tutto opposta a quella dei Paesi protestanti. I due poteri, quello spirituale della Chiesa e quel-
lo temporale della Spagna, anche se litigano fra loro per le “precedenze”, concordano nel considerare l’uomo
un suddito, non un cittadino. Sotto questo aspetto si ricostituisce, in qualche modo, la società del Medioevo,
col suo “vertice” di aristocratici e prelati. Tutti i ceti intermedi si dissolvono in una massa amorfa, la plebe, che
si difende dai soprusi solo con la disubbidienza.

Gli effetti sulla cultura sono immediati e nefasti. Nessuno dei due poteri ha interesse a diffonderla, perché
l’analfabeta è facile da governare, sia sul piano temporale che su quello spirituale. Quindi niente scuole, ad ec-
cezione di quelle adibite alla preparazione del personale di Chiesa e di Stato, cioè degli strumenti per l’auto-
rità costituita. Tutto questo impedisce, di fatto, la diffusione della autentica cultura.  

«Lo scrittore italiano, di qualunque cosa scriva – poesia, saggistica, narrativa, storia – lo fa pensando non al “pubbli-
co”, che, essendo analfabeta, non compra libri, ma al “potente”, perché questo è il suo unico cliente. Lo si vede dal lin-
guaggio: aulico, solenne, latineggiante, tutto riverenze, esclamativi e piaggerie... Ma il guasto non è soltanto di forma.
Per piacere al potente, dalla cui borsa in esclusiva dipende, l’uomo di cultura deve secondarne gli interessi. E così egli di-
venta complice del potere e suo strumento.

Mentre gli intellettuali protestanti, che nel pubblico hanno trovato la loro clientela, ne diventano i direttori di coscienza
e acquistano una funzione di guida e di avanguardia, i loro colleghi italiani fanno le sentinelle all’autorità costituita, e di-
ventano sempre più parassiti e cortigiani. Essi evadono tutti i grandi problemi politici, sociali, spirituali, perché in ognu-
no di essi l’autorità costituita avverte puzzo di sovversione. Si rifugiano nei formalismi e nei tecnicismi del mestiere, si chiu-
dono in circoli in cui si parla solo tra soci (non per nulla questo è il secolo delle Accademie), si danno a fabbricare “ma-
niere” (allusione al marinismo), inventano l’Arcadia, cioè l’evasione in sogni pastorali; e insieme col senso del “pubblico
servizio”, perdono ogni contatto con la realtà. È una diserzione in massa, che peserà terribilmente sulle sorti del nostro
Paese, e vi fa tuttora sentire i suoi effetti. Come si vede, l’Italia del Seicento aveva ragione di vestirsi a lutto.

Nella scala dei valori civili, in pochi decenni era passata dal primo all’ultimo posto d’Europa. E ci sarebbe rimasta per
quasi tre secoli» (I. MONTANELLI).
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1 L’origine del nome “barocco”

Il termine Barocco, con cui si indica, nel suo complesso, la cultura del ’600, fu usato per la prima vol-
ta, in senso dispregiativo, dagli storici del ’700 per indicare le arti figurative del secolo precedente, soprat-
tutto l’architettura, che ad essi appariva – e lo era in effetti – del tutto diversa da quella di ispirazione clas-
sica del Rinascimento, dominata dalla linearità, dall’equilibrio e dall’armonica proporzione della parti.
Invece l’architettura del ’600 era caratterizzata dalla linea curva, in modo da ottenere, col gioco delle rien-
tranze e delle sporgenze, effetti chiaroscurali e una prospettiva indefinita nello spazio. Nel ’700 non piac-
que questo tipo di architettura e fu definito «barocco». Stile barocco significò, pertanto, stile di cattivo
gusto, che presumeva di essere nuovo e originale, ma in realtà era bizzarro e involuto.

Celebre è rimasto il giudizio di Francesco Milizia (1725-1798), che definì l’architettura del ’600 «il
superlativo del bizzarro, l’eccesso del ridicolo».

Sull’origine della parola «barocco» non c’è concordia tra gli studiosi. Alcuni ritengono che sia l’italia-
nizzazione dello spagnolo «barrueco» e del portoghese «barroco», con cui veniva indicato un tipo irregola-
re di perla; altri ritengono, invece, che sia il nome (propriamente «baroco») con cui gli Scolastici nel
Medioevo chiamavano un tipo di sillogismo stravagante e capzioso.

In ogni caso, quello che importa rilevare è che il termine fu usato per la prima volta con significato di-
spregiativo, significato che esso conserva ancora oggi nel linguaggio comune quando chiamiamo «baroc-
ca» ogni manifestazione di cattivo gusto, pomposa e stravagante, nonostante gli sforzi compiuti dalla sto-
riografia contemporanea per riabilitare il secolo e riscattarlo dalla generale condanna sotto cui giace.

Il termine «barocco», usato non più in senso dispregiativo, ma solo in senso storico-culturale, designa
nel suo insieme la cultura del ’600. Questa è molto varia e comprende, oltre alle arti figurative, completa-
mente rivalutate, 1) il barocco letterario, detto anche Secentismo o Marinismo dal nome del poeta Gio-
van Battista Marino; 2) il barocco filosofico, rappresentato da Giordano Bruno e Tommaso Campanella;
3) il barocco scientifico, rappresentato da Galilei; 4) il barocco storico, rappresentato da Paolo Sarpi.

Il più superficiale e manierato dei diversi aspetti del barocco fu senza dubbio quello letterario, che il
DE SANCTIS giustamente giudicò vuoto di idee e di sentimenti, ridotto a puro giuoco di forme ed esercizio
retorico, perché mancò in Italia – al contrario di quanto avvenne in Europa nello stesso periodo (Shake-
speare è contemporaneo del Marino!) – un poeta autentico, dalla personalità vigorosa e dal profondo sen-
tire, capace di portare a grandi altezze la propria poesia.

Più importanti, invece, sono gli altri aspetti del barocco, specialmente quello filosofico e scientifico: in
un’età di assolutismo oppressivo e repressivo e di generale conformismo politico e religioso, in opposizio-
ne alla cultura ufficiale fondata sui dogmi e sull’autorità di Aristotele, esso riaffermò, all’unisono con la
contemporanea cultura europea, l’autonomia della ragione e l’assoluta libertà della ricerca filosofica e
scientifica, continuando in tal modo la migliore tradizione rinascimentale.

La cultura del ’600:

la poesia barocca2
c a p i t o l o
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2 La poetica della “meraviglia”

La poetica del barocco è riassunta in questa famosa terzina del Marino:

È del poeta il fin la meraviglia
(parlo de l’eccellente, e non del goffo):
chi non sa far stupir vada a la striglia.

Il Marino, per la verità – anche se andava contro la tradizione che attribuiva alla poesia, secondo il pre-
cetto di Orazio, il fine di dilettare e nello stesso tempo di insegnare (omne tulit punctum qui miscuit utile
dulci: «è approvato da tutti il poeta che unisce l’utile al dilettevole») – non enunciava una poetica in sé
negativa, destinata per sua natura al fallimento: essa, infatti, in poeti autentici, poteva dar luogo a esiti di
stupefazione fiabesca, di fantasie allucinanti e di bellezza surreale. I poeti italiani del ’600, invece, furono
privi di idee e sentimenti: sovraccarichi di retorica e di letteratura, intesero la meraviglia soltanto come
ostentazione di virtuosismo, di bravura verbale e tecnica.

L E  T E C N I C H E  P E R  « M E R A V I G L I A R E »  Per destare la meraviglia, infatti, essi si servirono di tutto il reper-
torio della retorica, come le allitterazioni, le iperboli, le antitesi, i parallelismi, i bisticci e soprattutto le
metafore, tanto più apprezzate quanto più erano strane, sottili e ingegnose. Queste, sviluppate a fil di
logica, portavano, a volte, alle più bislacche conseguenze.

Il poeta Giuseppe Artale, per esempio, dopo aver paragonato i capelli ondulati della Maddalena alle
acque del fiume Tago in Portogallo e gli occhi a due soli ardenti, se ne uscì con questa conclusione, per
noi oggi assurda e ridicola ma per il gusto del ’600 mirabolante e acuta:

ché il crin s’è un Tago e son due Soli i lumi,
prodigio tal non rimirò natura:
bagnar coi Soli e rasciugar coi fiumi.

La Maddalena con le lacrime bagna i piedi di Cristo e con i capelli li asciuga, ma, grazie alle metafore
dell’Artale, paradossalmente “bagna coi soli e asciuga coi fiumi”!

Quando ricorre a queste bizzarrie, il poeta barocco è davvero simile a un giocoliere, che si compiace di
ostentare la sua bravura per sbalordire lo spettatore e strappargli l’applauso.

Oggi battute di tal genere – e altre consimili, come quella delle stelle definite della banca del ciel zecchi-
ni ardenti, o quella dell’uomo simile a un cavallo, a cui Dio dopo la morte dona biada d’eternità, stalla di
stelle, o infine quella del sole che, simile a un boia, taglia con la scure dei raggi il collo alle ombre della notte –
a noi sembrano delle barzellette, che non fanno nemmeno tanto ridere, ma allora, quando furono compo-
ste, erano considerate «acutezze» o «arguzie» sopraffine.

L A  R I C E R C A  O S S E S S I VA  D E L L A  N O V I T À  Oltre a quello della meraviglia, l’altro principio-guida della
poetica barocca è la ricerca ossessiva della novità, non solo delle forme, ma anche dei temi. Ciò scatenò fra
i poeti una gara di originalità a tutti i costi: il marinista Anton Maria Narducci arrivò a cantare i pidocchi
della donna amata, come fere d’avorio in campo d’oro!

Un altro poeta marinista, Claudio Achillini, paragonò il bacio della donna amata, il quale fa esplodere
in lui l’amore che cercava di tenere nascosto, alla favilla che fa esplodere una mina messa segretamente
sotto il muro nemico per farlo crollare.

Il principe stesso dei poeti barocchi, Giambattista Marino, descrisse in un sonetto la donna amata
mentre si pettina, chiamando il pettine navicella d’avorio che fendeva un giorno le onde dorate dei capelli,
per tracciare, con drittissimo solco, la scriminatura.
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«La ricerca bizzarra di novità porta da un lato a vedere la donna in piccole scene domestiche e quoti-
diane, dall’altro a considerarla in tutti gli aspetti possibili (la bella zoppa, la bella mendicante, la donna
sfiorita, o, senz’altro, la donna brutta)...»  (PAZZAGLIA).

Altri temi nuovi della lirica barocca sono i numerosi aspetti della vita di tutti i giorni: le stagioni, il giuo-
co della palla, le fontane, l’orologio a ruote ecc. Ma più che di vero e proprio realismo si tratta sempre di
gusto del difficile, del raro, dell’intentato, connesso alla poetica della meraviglia.

A questo punto sorge spontanea la domanda: quali furono le cause che determinarono la nascita del
barocco letterario o secentismo?

3 Le cause del secentismo

Sul secentismo e la civiltà barocca in genere ha pesato a lungo il giudizio negativo di Francesco DE

SANCTIS, che definì il ’600 un secolo «corrotto e vuoto», dandone decisamente la responsabilità alla Con-
troriforma cattolica e alla dominazione spagnola in Italia.

Secondo il grande critico irpino, infatti, la Controriforma cattolica, con il Tribunale dell’Inquisizione e
l’Indice dei libri proibiti, esercitò sulle coscienze una specie di terrorismo psicologico, determinando
un’osservanza tutta formale ed esteriore della dottrina e dei precetti della Chiesa. Non meno nefasta della
Controriforma fu la dominazione spagnola in Italia, che privò gli spiriti di ogni libertà e li abituò al servi-
lismo, all’ipocrisia e all’adulazione. Sia la Controriforma cattolica, sia la dominazione spagnola, dunque,
avrebbero determinato nell’Italia del ’600 l’inaridimento intellettuale e morale degli spiriti e la decadenza
della cultura.

I L  B A R O C C O :  L ’ E S I T O  F I N A L E  D E L L A  C R I S I  D E L  R I N A S C I M E N T O  È stato tuttavia osservato che il for-
malismo letterario era già in atto ancor prima che si avessero gli effetti negativi della Controriforma cattoli-
ca e della dominazione spagnola: se ne avverte la presenza nel manierismo del tardo Rinascimento, caratte-
rizzato da una meccanica e abitudinaria ripetizione di forme eleganti, ricercate e perfette, ma ormai prive di
profondi interessi e sentimenti umani.

Ecco perché oggi i più ritengono che la poetica della meraviglia e il desiderio di novità che caratterizza-
rono il barocco letterario siano piuttosto l’effetto tanto di quella che il SANSONE chiama dissoluzione o
fine della letteratura cinquecentesca, quanto della nuova visione del mondo e dell’uomo, determinata dal-
le scoperte scientifiche avvenute nel ’600.

Già nella seconda metà del ’500 l’ideale classicistico della bellezza e della perfezione formale divenne
fine a se stesso, a mano a mano che si esaurì lo spirito creativo del Rinascimento; di conseguenza, la poesia
si ridusse a pura tecnica, obbligata a sottostare alle complicate norme di lingua e di stile fissate dai retori
per ogni genere letterario.

Le prime tracce di questo formalismo arido e cerebrale si avvertono già nel Tasso – che pure era un
autentico poeta! – tanto che, per essere stato un ingegnoso inventore di artifici retorici, è considerato il pre-
cursore del secentismo. Citiamo a riprova un solo esempio, fra i tanti che se ne potrebbero addurre. Quando
Olindo, per scagionare l’amata Sofronia davanti al re Aladino, si autoaccusa del furto dell’immagine sacra
collocata nella moschea, il Tasso commenta così il suo appassionato discorso: Ahi tanto amò la non amante
amata (Lib. II), un bisticcio retorico già di chiaro gusto secentista.

L’originalità formale, che nel Tasso fa solo le prime significative apparizioni, divenne nel ’600 un feno-
meno generale, a mano a mano che si manifestò l’insofferenza – e poi la ribellione – contro le regole fissa-
te dai retori.

Dapprima vennero cambiati i modelli classici: agli scrittori dell’età augustea (Virgilio, Orazio e Livio)
si sostituirono quelli dell’età argentea, come Ovidio, Lucano, Apuleio, Tacito, Seneca, perché, per il loro
stile immaginoso, furono sentiti più vicini alla nuova sensibilità.

Successivamente, quando divenne comune la convinzione della superiorità dei moderni sugli antichi, i
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secentisti, presi dal desiderio assillante di creare una poesia nuova, si ribellarono alle regole del classici-
smo, soprattutto a quella aristotelica dell’unità dell’opera d’arte.

Essi però non intesero tale rinnovamento come un ritorno al sentimento, che è la vera sorgente di poe-
sia, ma come un rinnovamento delle sole forme, rivolto a creare nuovi modi espressivi (strofe, metri e
generi letterari): sicché il secentismo deve essere considerato «non l’opposto dell’armoniosa letteratura
cinquecentesca, ma il modo con cui quella letteratura, compiuto che ebbe il suo ufficio, si ridusse a vuoto
formalismo» (SANSONE).

L A  N U O VA  V I S I O N E  D E L  M O N D O  Contribuì, inoltre, a ispirare la poetica barocca della meraviglia e a
promuovere il desiderio di novità, la nuova visione del mondo e dell’uomo, determinata dalle scoperte
scientifiche, che aveva messo definitivamente in crisi l’antropocentrismo rinascimentale.

Alla concezione geocentrica e antropocentrica dell’universo, tutto ordinato e finalizzato a fare da cor-
nice all’opera dell’uomo e a soddisfare le sue esigenze di creatura privilegiata, Galilei contrapponeva, con-
fermandola con l’uso del cannocchiale, la verità ormai inconfutabile del sistema eliocentrico copernica-
no: dilatava così all’infinito i confini dell’universo e riduceva la Terra a un pianeta insignificante, errante
nell’immensità dello spazio.

Alle straordinarie scoperte di Galilei nel campo astronomico si aggiungeva, nel campo biologico, quel-
la del bolognese Giovanni Malpighi (1628-1694), il quale, servendosi del microscopio, scoprì nella cellu-
la il principio fondamentale comune a tutti gli esseri viventi.

Si dilatavano intanto anche i confini geografici, quando dalle lontane Americhe e dall’estremo Orien-
te, per opera di esploratori e missionari, giungevano notizie di antichissime ed altissime civiltà che contri-
buirono anch’esse a sfatare il mito dell’assoluta eccellenza dei classici latini e greci.

L’effetto di queste scoperte era duplice e contraddittorio: da una parte esse suscitavano negli uomini del
tempo l’orgoglio di possedere conoscenze che gli antichi non avevano mai avuto, convincendoli dell’asso-
luta superiorità dei moderni; dall’altra, producevano un senso di sgomento, perché, privato dell’aureola di
creatura privilegiata posta da Dio al centro dell’universo, l’uomo avvertiva il senso della propria fragilità e
della propria pochezza nel contesto della vita universale, congiunto con la responsabilità di nuovi compiti e
doveri che ricadevano su di lui.

L A  S U P E R I O R I T À  D E I  M O D E R N I  S U G L I  A N T I C H I  La convinzione della superiorità dei moderni sugli
antichi portò poeti e scrittori a una serrata polemica anticlassicistica e al rifiuto delle regole imposte dai
retori, che imbrigliavano la loro impaziente fantasia; la nuova visione dell’universo, di per sé una meravi-
glia, li invogliò poi ad esprimere la loro meraviglia e a ritrarre in nuovi modi la realtà instabile e mutevole
delle cose.

Ma il Marino, quando assegnava al poeta il fine della «meraviglia», non la intese come sentimento persona-
le e sofferto (il che in poeti autentici come Shakespeare – per limitarci al ’600 – avrebbe dato risultati poetica-
mente sublimi), ma come un’impressione da destare negli altri con gli artifici della retorica, di cui i letterati del
tempo erano abbondantemente infarciti. Così essi ben presto seppero dare soltanto «buone» prove della loro
abilità tecnica e formale, escogitando metafore ingegnose e ardite, ma anche il più delle volte bislacche e
strampalate.

Tuttavia, non bisogna dimenticare che, riconoscendo la superiorità dei moderni sugli antichi, gli intel-
lettuali del ’600 non solo intuirono il valore evolutivo della storia, le cui singole età segnano, sempre e
comunque, un progresso rispetto alle precedenti, ma ebbero anche il concetto della cultura come diveni-
re e quello della storicità del sapere.
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4 L’Italia del ’600 nel contesto europeo

Nel XVII secolo l’Italia sembra aver esaurito l’impeto creativo del Rinascimento, che l’aveva resa mae-
stra dell’Europa e promotrice dell’età moderna: da centro e faro di civiltà, si avvia pertanto ad essere una
provincia periferica dell’Europa occidentale, dove – per singolare contrasto – proprio nel ’600 fiorisce una
straordinaria vita culturale.

Il ’600 è il «siglo de oro» (secolo d’oro) della letteratura spagnola, con poeti come Cervantes  e Queve-
do, drammaturghi come Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca, pittori come Velazquez,
Murillo, El Greco; in Francia è il secolo del Re Sole, di Cartesio, Pascal, Corneille, Racine, Molière; in
Inghilterra è il secolo di Francesco Bacone, Hobbes, Locke, Shakespeare, Milton ecc.

Alcuni studiosi, quasi per attenuare la negatività del secentismo italiano, affermarono che il barocco
letterario fu un fenomeno europeo.

A questo proposito ricordano analoghi movimenti sorti nella Spagna, dove si chiamò «gongorismo»
dal nome del poeta Luis Argote Góngora (1561-1627); in Francia, dove si chiamò «preziosismo», dalle
«dames précieuses», le donne intellettuali dell’alta società che si radunavano nel salotto di Madame de
Rambouillet; in Inghilterra, dove si chiamò «eufuismo» dal nome (Euphues, appunto) del protagonista di
un romanzo di John Lyly (1554-1606), o anche «lilismo», dal nome stesso dell’autore, caratterizzato da
uno stile denso di interrogazioni retoriche, metafore ardite, parallelismi ingegnosi e antitesi bislacche. 

È stato giustamente osservato, però, che mentre il barocco letterario negli altri Paesi europei fu soltan-
to un fenomeno marginale e secondario, in Italia esso fu più vistoso e quasi generale, in poesia e in prosa
(fatta eccezione per la prosa storica e scientifica). Rappresentando – come si è detto – la dissoluzione del
Rinascimento, come tale non poteva avere la sua origine e la sua più cospicua manifestazione che in Italia,
la patria stessa del formalismo rinascimentale.

5 Alcuni giudizi critici sul Barocco

E .  D ’ O R S  Lo spagnolo Eugenio D’Ors, in un famoso saggio del 1935, considera il Barocco non come
un’epoca storica determinata, ma come un costante modo di essere dello spirito umano, caratterizzato da
estrosità, libertà e passionalità, sicché elementi barocchi si ritrovano nell’alessandrinismo, nel Ro -
manticismo, nel Decadentismo e finanche nelle filosofie irrazionalistiche del ’900. L’atteggiamento spiri-
tuale barocco, istintivo e passionale, si oppone allo spirito classico, che è invece razionale, misurato, disci-
plinato, controllato, e si ritrova nell’età di Pericle come in quella di Augusto, nell’età di Luigi XIV come
nell’Illuminismo, nel suo ideale di vita secondo natura e ragione.

Sinteticamente egli così definì i due stili: «Lo stile classico, tutto economia e ragione, è lo stile delle for-
me che pesano; il barocco, tutto musica e passione, è lo stile delle forme che volano...».

L’opinione del D’Ors, che pure è stata al centro di vivaci discussioni, è rimasta tuttavia quasi del tutto
isolata, per il suo carattere troppo generico e astratto.

B. CROCE Benedetto Croce, uno dei più diligenti studiosi dell’età barocca, pur riconoscendo che per altri
aspetti il ’600 non fu un secolo di totale e assoluta decadenza, perché in ogni epoca «se qualche cosa deca-
de, qualche altra cosa nasce genuina», ritiene che sul piano della poesia esso fu un’età «impoetica» per
l’«assenza di vivi ideali religiosi, etici e politici, e dei contrasti nei quali questi si mantengono e si svolgono».

L E  T E N D E N Z E  M O D E R N E  Quasi tutta la critica successiva a Benedetto Croce e quella contemporanea si
sono impegnate a riscattare il Barocco (soprattutto letterario) dalla generica condanna della critica prece-
dente, distinguendo tra il «barocco», che avrebbe una sua «classicità» (il termine è del FLORA) o perfezione
artistica, e il «barocchismo», che sarebbe l’esasperazione o la degenerazione del barocco e coinciderebbe
col “brutto artistico”.

19

5 Seicento  19/01/12  10.02  Pagina 19



20

il seicento

6 Aspetti positivi del Barocco

Il Seicento, in ogni caso, non fu un’età di totale e assoluta decadenza. Nel barocco letterario, per
esempio, non rientrano né la prosa storica di Paolo Sarpi, né la prosa scientifica di Galilei: entrambi,
infatti, si collocano sulla scia della migliore tradizione rinascimentale, per pensiero e stile.

Altri aspetti positivi si notano nelle arti figurative, nobilitate da Bernini e Caravaggio, e nella musica,
illustrata da Monteverdi, Scarlatti, Frescobaldi e Vivaldi.

Fermenti di intensa vita spirituale si avvertono nel mondo cattolico, in cui sorgono nuovi ordini reli-
giosi come quello della Compagnia di Gesù (Gesuiti), dei Carmelitani e degli Scolopi, che esercitarono
una grande influenza anche nel campo della cultura.

Effetti positivi, infine, derivarono dagli stessi difetti del barocco letterario. Non solo, infatti, esso
giovò a un raffinamento della forma, preparando sul piano tecnico i futuri poeti e artisti, ma, con l’orrore
del suo esempio, immunizzò – per così dire – le generazioni successive da ogni eccesso formalistico. Non
per niente verso la fine del ’600 sorse quasi un senso di nausea per il cattivo gusto barocco, unitamente al
desiderio di forme più pure e semplici: il secolo, infatti, si chiuse con la nascita dell’Arcadia (15 ottobre
1690), movimento intriso di semplicità campestre e ingenue pastorellerie.

E F F E T T I  B E N E F I C I  D E L L A  C O N T R O R I F O R M A  C AT T O L I C A  Prima di chiudere queste considerazioni
generali sul ’600 ci piace riportare una bella pagina di Benedetto CROCE su certi effetti benefici prodotti
in Italia dalla Controriforma cattolica.

Egli, nell’introduzione alla Storia dell’età barocca in Italia, pur riconoscendo che «l’intrinseca natura
politica della Controriforma», voluta dalla Chiesa per piegare la società alla sua ortodossia, «spiega l’aridità
intellettuale e morale che l’accompagnò», sottolinea i meriti storici che essa ebbe nei Paesi in cui operò.

«Preservò le unità nazionali, compromesse e minacciate dagli scismi dei riformati (protestanti); e quest’opera
essa compì in Italia, in Spagna, in Francia, nei domini di Casa d’Austria, appoggiando i sovrani e appoggiata da
essi. Se ci si riflette, anche noi Italiani, così gelosi della nostra unità che così a lungo sospirammo e dopo lunghi tra-
vagli raggiungemmo, avremmo qualche motivo di storica gratitudine verso la Chiesa cattolica e i gesuiti, che spense-
ro le faville delle divisioni religiose qua e là accese anche nella nostra terra, impedirono che agli altri contrasti e dis-
sensi si aggiungessero tra gli Italiani anche quelli di religione (per esempio di un settentrione protestante e di un mez-
zogiorno cattolico, o altrettale), e consegnarono l’Italia ai nuovi tempi, tutta cattolica e disposta a convertirsi tutta,
reagendo al clericume, in illuministica, razionalistica e liberale: di un solo colore prima, di un solo colore dopo... E la
Controriforma serbò anche gran parte della cultura del Rinascimento, alla quale la Riforma si era dimostrata matri-
gna, e la buona letteratura e il bello stile amati dagli umanisti, e l’erudizione filologica e il culto delle arti figurative e
architettoniche... E il trionfo coronò l’opera sua, e quella Chiesa cattolica che, circa la metà del Cinquecento, stava a
rischio di sconvolgersi e dissiparsi... pochi decenni dopo... s’irraggiava della gloria quasi di una nuova crociata nella
vittoria di Lepanto, e con le missioni dei gesuiti acquisiva al cattolicesimo e alla civiltà europea intere regioni del
nuovo mondo e penetrava nell’India, nella Cina e nel Giappone.

Se la Riforma aveva creduto di poter gettare quell’antico istituto tra i ferri vecchi, la prova era fatta che il vecchio
ferro era una spada di salda tempra, alla quale agevolmente si ridava taglio e fulgore e che poteva eseguire, come eseguì,
ancora molto buon lavoro nella vita morale e civile dei popoli».
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7 Giovan Battista Marino

Le opere in versi non rispecchiano la spiritualità più profonda del secolo, ma solo gli aspetti più super-
ficiali, estrosi e bizzarri: per comprendere il ’600 nelle sue inquietudini più autentiche, bisogna infatti
risalire o ad un filosofo, come Tommaso Campanella, o ad uno storico, come Paolo Sarpi, o ad uno scien-
ziato, come Galileo Galilei.

Il più noto dei poeti del ’600, quello che esprime nel modo più vistoso ed estroso i caratteri della poe-
sia barocca, è Giovan Battista Marino.

L A  B I O G R A F I A  Nato a Napoli nel 1569, fino al 1600 condusse una vita sregolata, in aperta rottura col
padre, un noto giureconsulto che, volendo avviare il figlio agli studi di diritto, non approvava la sua pas-
sione per la letteratura e la poesia. Imprigionato una prima volta per «rapto di donna onesta», e una
seconda volta perché aveva falsificato alcuni documenti allo scopo di salvare un amico condannato a mor-
te, dopo la liberazione ottenuta per l’intervento di persone influenti, Marino si recò a Roma, dove diven-
ne segretario del cardinale Pietro Aldobrandini, e poi a Torino: qui fu accolto con onori e favori alla Corte
di Carlo Emanuele I duca di Savoia.

Nella città piemontese egli divenne presto oggetto d’invidia, gelosia e pettegolezzi da parte del poeta
genovese Gaspare Murtola (seconda metà sec. XVI – 1624), il quale mal sopportava di essere stato sop-
piantato dal nuovo arrivato nelle grazie del duca, e cercò di screditarlo scrivendo contro di lui una raccolta
di sonetti intitolata «Marineide, risate». Il Marino gli rispose con una raccolta analoga intitolata «Murto-
leide, fischiate». L’astio fra i due arrivò a tal punto di esasperazione che il Murtola attentò alla vita del riva-
le a colpi di pistola, fallendo però il bersaglio e sfuggendo al patibolo solo per la generosità e l’intercessio-
ne dello stesso Marino.

Quando, accusato di aver sparlato del duca, cadde a sua volta in disgrazia, dopo aver scontato un anno
di prigionia, Marino nel 1615 si recò a Parigi, dove visse alcuni anni, prima sotto la protezione della reg-
gente Maria de’ Medici, poi sotto quella di Luigi XII, al quale dedicò l’Adone. Preso dalla nostalgia della
patria, nel 1623 volle tornare in Italia, ovunque accolto trionfalmente come il principe dei poeti del suo
tempo. Morì a Napoli nel 1625 a cinquantasei anni.

L ’ A D O N E  L’opera maggiore del Marino, per la quale egli fu esaltato come il più grande poeta del tempo, è
il poema Adone in venti canti in ottave, in cui si narra il mito dell’amore di Venere per il bellissimo Ado-
ne, che viene ucciso da un cinghiale scatenatogli contro dalla gelosia di Marte.

La trama è tutta qui, e per la verità il poema fu concepito inizialmente in soli tre canti, più che suffi-
cienti per svolgere una narrazione così esile; tuttavia il Marino, spinto dalla sua fervida immaginazione,
ampliò poi smisuratamente la materia del poema, introducendo digressioni, narrazioni di altri miti, come
quelli di Amore e Psiche, Eco e Narciso, Ganimede, Ciparisso ecc., descrizioni di luoghi strani, palazzi,
fontane, giardini e varie divagazioni – autobiografiche, filosofiche e astronomiche – fino a raggiungere la
dimensione di venti canti (come la Gerusalemme Liberata del Tasso!) per un totale di oltre 40.000 versi.

L’Adone risente di questo modo caotico di affastellare insieme argomenti così disparati, perciò i suoi
principali difetti sono la mancanza di un motivo unitario d’ispirazione, la disorganicità del contenuto e la
notevole sproporzione tra le parti, al punto che alcuni episodi secondari sembrano tanti poemetti a sé
stanti inseriti nel poema.

Se l’opera, nonostante questi vistosi difetti di struttura, fu tanto ammirata al suo apparire, la ragione va
ricercata nel gusto del secolo, che concepiva la poesia come espressione di grande abilità tecnica e forma-
le, di bravura e artifici retorici spinti fino al virtuosismo: tutti elementi che Marino possedeva in gran
copia e che giustificano pienamente il fascino straordinario che egli esercitò sui suoi contemporanei.

21
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L E  O P E R E  M I N O R I  Se oggi l’Adone è quasi dimenticato, considerato solo come la più vistosa testimo-
nianza del cattivo gusto della poesia barocca, sono invece più apprezzate alcune liriche contenute in tre
raccolte: La Lira, che comprende poesie d’amore e di altri argomenti, La Sampogna, in cui vengono riela-
borati celebri miti classici e idilli pastorali, e la Galleria – divisa in Pitture e Sculture – in cui vengono
descritte molte opere d’arte.

La brevità dei temi in esse trattati, infatti, frena la fervida immaginazione del poeta che spesso, nei
momenti di più felice ispirazione, ritrae con particolare grazia gli aspetti idillici e pittoreschi della natura
esprimendo con estrema musicalità il suo amore sensuale per tutto ciò che rende bella, dolce e voluttuosa
la vita.

I L  M A R I N I S M O  Marino assecondò a tal punto il gusto della nuova poesia che fu presto riconosciuto
come caposcuola da moltissimi seguaci, detti appunto marinisti, che lo imitarono nei suoi pregi e difetti.

Tra essi ricordiamo Girolamo Fontanella (1612 ca-44), Claudio Achillini (1574-1640), Giuseppe
Artale (1628-79), Ciro di Pèrs (1599-1663) e Giacomo Lubrano (1619-93).

8 Lirici antimarinisti: il barocco «classicheggiante»

Non tutti i poeti del ’600 furono tuttavia suggestionati dal Marino, imitandone le gonfiezze e le stravagan-
ze: ce ne furono alcuni che intenzionalmente reagirono alla moda da lui introdotta e ne condannarono le esa-
gerazioni e il cattivo gusto. Costoro, pur riconoscendo la necessità di creare una nuova poesia, si riaccostarono
alla tradizione classica, dando vita alla corrente del barocco classicheggiante.

Particolarmente polemico fu Tommaso Stigliani di Matera (1573-1661), che paragonò l’Adone a un
vastissimo gigante ch’abbia in corpo un’ossatura nana. Fra gli altri ricordiamo Fulvio Testi (1593-1646),
Carlo Maria Maggi (1630-1699), Francesco de Lemene (1634-1704), Vincenzo da Filicaia (1642-
1707), Alessandro Guidi (1650-1712).

Bisogna però dire che nessuno dei poeti antimarinisti lasciò nei suoi versi l’impronta di una personalità
vigorosa e di un profondo sentimento umano; essi furono superficiali non meno dei marinisti, con i quali
ebbero in comune sia il desiderio di novità (Gabriello Chiabrera, ad esempio, diceva che, come il suo con-
terraneo Cristoforo Colombo, anch’egli volea trovar novo mondo, o affogare), sia la stessa poetica della
meraviglia (sempre Chiabrera affermò che compito del poeta è far inarcar le ciglie dalla meraviglia).

La vera differenza tra marinisti e antimarinisti è che i primi praticarono la ricerca della novità in modo
esasperato e ossessivo, i secondi in modo più sobrio e controllato, frenato in qualche misura dall’esempio
degli autori classici a cui si riaccostarono.

C’è infine da aggiungere che tanto nei marinisti quanto negli antimarinisti ritroviamo lo stesso vuoto spi-
rituale, la stessa incapacità di rappresentare – in modo adeguato all’importanza delle grandi scoperte scien-
tifiche e astronomiche – la nuova visione del mondo e il senso dell’infinito e del mistero che l’accompagnava.

G A B R I E L L O  C H I A B R E R A  Il più importante dei poeti antimarinisti è Gabriello Chiabrera. Nato a Savona
nel 1552, ebbe un’infanzia travagliata, per la precoce morte del padre e le nuove nozze della madre. Accol-
to a Roma da uno zio paterno, ebbe modo di apprendervi il latino e di appassionarsi alla grande poesia
classica. Soggiornò in molte città italiane beneficiando del mecenatismo dei vari Signori, senza però legar-
si come cortigiano a nessuno di essi. A Firenze frequentò la Camerata dei Bardi, partecipando alle discus-
sioni che porteranno alla nascita del melodramma. Ritiratosi infine nella città natia, alla quale fu sempre
legato ricoprendo anche importanti cariche pubbliche, vi morì il 1638. 

Egli scrisse moltissimo – poemi eroici, tragedie, drammi pastorali, melodrammi, poemetti sacri e pro-
fani – ma viene ricordato nella storia della letteratura italiana soprattutto per le poesie in cui si propose di
imitare i poeti classici: Pindaro, che nei suoi Epinici aveva celebrato i vincitori dei giochi panellenici, Ana-
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creonte, poeta greco autore di odicine simposiache e amorose, e Orazio, il poeta di Roma cantore della
vita semplice ed equilibrata.

Già prendendo a modello tre poeti così diversi – Pindaro grandioso ed eroico, Anacreonte leggero e
sorridente, Orazio improntato d’equilibrata saggezza – Chiabrera dimostra che la sua ispirazione era tutta
letteraria ed esteriore. D’altra parte, egli non li imitò tenendo presenti i loro testi originali in greco o in
latino, ma attraverso le traduzioni e le imitazioni fatte dai poeti della Pléiade. Così si chiamava la scuola
classicista francese sorta nella seconda metà del ’500 per iniziativa di Pierre de Ronsard (1524-1585), il
quale nelle odi (o canzoni) aveva imitato Pindaro, e nelle «odelettes», o odicine di versi brevi, aveva ripro-
dotto i motivi poetici di Anacreonte. In Chiabrera, pertanto, ritroviamo sostanzialmente gli stessi conte-
nuti e le stesse strutture delle poesie di Ronsard.

Nelle canzoni eroiche ed encomiastiche, inoltre, egli celebra con tono elevato alcune grandi imprese
militari e agonistiche del suo tempo. In esse ritroviamo lo stesso schema delle odi di Pindaro, che dall’at-
tualità dell’evento risale al mito e poi dal mito ridiscende all’attualità. Quando, per esempio, vuole cele-
brare la vittoria di Emanuele Filiberto di Savoia a San Quintino (1557), Chiabrera descrive prima le virtù
del suo eroe, poi, con forzato volo pindarico, rievoca il mito degli Argonauti; quindi, ritornando all’attua-
lità, riprende le lodi del condottiero vittorioso, la cui impresa gli pare non meno eroica e gloriosa di quella
degli Argonauti.

Di Pindaro Chiabrera non imita solo lo schema, ma anche immagini e concetti, riproducendoli, peral-
tro, freddamente, senza un’intima adesione al tema eroico, al quale del resto il suo spirito era completa-
mente estraneo.

Maggiore importanza storica, per la grande influenza che esercitarono sulla poesia del ’700, hanno le
canzonette e i madrigali, in cui il poeta imita Anacreonte, ricalcando le strofette e i versi brevi e agili (qua-
ternari, settenari, ottonari) già usati da Ronsard.

Le Anacreontee sono poesie spesso scritte per essere musicate e cantate, dal contenuto un po’ frivolo,
idillico, amoroso e galante, che già di per sé, per la loro struttura metrica, hanno un ritmo estremamente
musicale, facile e superficiale, ma sicuramente adeguato alla levità e alla leggiadria dei temi. In esse la
tenue vena idillica e sentimentale del poeta ha modo di esprimersi con grazia ed efficacia.

Infine, nei 30 Sermoni in endecasillabi sciolti, di contenuto moraleggiante, il Chiabrera si rifà a Orazio
e al suo modo equilibrato e bonario di giudicare i difetti e i vizi umani.

9 Il poema eroicomico. Alessandro Tassoni

Un genere letterario del tutto originale, dovuto allo stesso desiderio di novità che abbiamo visto ispira-
re la lirica tanto dei marinisti quanto degli antimarinisti, è il poema eroicomico. Esso sorse come reazione
(perciò è stato anche chiamato “antipoema”) alla mania di tanti letterati del secolo di voler comporre poe-
mi eroici alla maniera del Tasso (tutti più o meno poeticamente abortiti), ed è costituito da una mescolan-
za di elementi eterogenei: epici, burleschi, satirici e caricaturali.

Del poema eroicomico si proclamò inventore Alessandro Tassoni, un letterato di Modena, vissuto tra
la seconda metà del ’500 e la prima metà del ’600 (1565-1635).

Tassoni fu uno dei letterati più irrequieti, polemici e bizzarri del ’600. Durante la sua vita di cortigiano
presso cardinali e signori, in un’epoca di generale servilismo verso il dominio straniero in Italia, ebbe il
coraggio di assumere un atteggiamento ostile verso gli Spagnoli, che non esitò a definire vesciche piene di
vento. Frutto della sua avversione al dominio spagnolo sono le due Filippiche (1614-1615), pubblicate
anonime per timore di rappresaglie e così intitolate sia perché rivolte contro Filippo III re di Spagna, sia
perché ricordano la veemenza delle celebri orazioni di Demostene contro Filippo di Macedonia, nonché
le omonime orazioni di Cicerone contro Antonio. Per il contenuto patriottico delle due Filippiche, Car-
ducci lo considerò un precursore dell’indipendenza italiana.
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Tassoni scrisse inoltre dieci libri di Pensieri diversi, in cui sono trattati argomenti bizzarri e paradossali
(Perché non nascono peli verdi; Perché la natura non abbia dato la barba alle donne; Perché i gamberi vadano
all’indietro; Perché i pesci non abbiano voce, ecc.), come per parodiare le varie e futili discussioni dei dotti del
suo tempo, e le Considerazioni sopra le rime del Petrarca, in cui condanna tanto la servile imitazione dei
petrarchisti quanto le esagerazioni retoriche della poesia secentesca.

L A  S E C C H I A  R A P I TA  La sua opera più importante è il poema eroicomico La secchia rapita, in dodici canti
in ottave.

: Il poeta trae ispirazione da un fatto realmente accaduto nel 1325, quando i Bolognesi, fatta irruzione nel
territorio di Modena, furono respinti e inseguiti sino all’interno della loro città dai Modenesi, che, fermatisi
presso un pozzo per dissetarsi, portarono via come trofeo di guerra una secchia di legno.

Il Tassoni immagina che, al loro rifiuto di riconsegnare la secchia, i Bolognesi dichiarino guerra ai Modenesi,
alla quale partecipano, distribuiti tra le due parti, gli dèi dell’Olimpo. A favore dei Modenesi combattono perso-
naggi storici, come re Enzo, figlio dell’imperatore Federico II, e personaggi immaginari, come la bella guerriera
Renoppia, che comanda una schiera di donne, e il conte di Culagna. Così, come unisce personaggi storici con
personaggi immaginari, il Tassoni rappresenta insieme, con estrosi anacronismi, vicende fantastiche e fatti storici
della lotta tra Modena e Bologna, avvenuti in altre epoche (come la battaglia di Fossalta del 1249, in cui re Enzo
venne fatto prigioniero dai Bolognesi e portato a Bologna, dove morì senza ottenere la libertà).

La guerra per la secchia rapita si protrae per qualche tempo con alterne vicende, fra battaglie, duelli, tregue e
tornei, intercalati da episodi comici e burleschi, che hanno spesso come protagonista il conte di Culagna. Alla
fine il conflitto si conclude per l’intervento del legato pontificio a queste condizioni: i Bolognesi si tengano pri-
gioniero re Enzo, i Modenesi si tengano la secchia. 9

C A R AT T E R E  D I S S A C R AT O R I O  D E L L ’ O P E R A  Nel definire eroicomico il suo poema Tassoni metteva in
evidenza il fine dissacratorio che si era proposto, mescolando insieme elementi tanto eterogenei e con-
traddittori, eroici e comici.

Gli elementi eroici sono quelli tipici della poesia epica tradizionale, ripresi spesso in forme parodisti-
che e caricaturali, come l’uso dell’ottava, la protasi iniziale, il linguaggio grave e solenne, la rassegna degli
eserciti, la descrizione di battaglie, duelli e tornei.

Il primo degli elementi comici è l’argomento stesso del poema: una guerra scatenata per una vile secchia
rapita, un motivo cioè frivolo e ridicolo (quasi una parodia della guerra di Troia causata dal rapimento di
Elena). Sono poi presenti numerosi episodi burleschi e satirici che prendono di mira gli Spagnoli, gli eccle-
siastici, gli aristotelici, i petrarchisti, le beghe meschine tra le città italiane capaci di scannarsi tra loro per
futili motivi, le ipocrisie della società contemporanea, infine i nemici personali del poeta, tra i quali spicca
il conte Alessandro Brusantini, che il Tassoni chiama maliziosamente conte di Culagna, perché tra i suoi
feudi, nel Reggiano, era la cittadina di Culagna (oggi Collagna). Il rancore personale del Tassoni verso il
conte era dovuto al sospetto (immotivato) che egli fosse autore di un opuscolo diffamatorio contro di lui.

La secchia rapita è un poema disorganico, sovraccarico di rancore, scherni, vendette e polemiche perso-
nali, che hanno qualcosa di angusto e provinciale, privo del tutto di un significato universale, anche per-
ché il poeta non mostra di avere un mondo ideale da contrapporre alla realtà meschina e pettegola del
mondo secentesco che egli prende di mira.

In certi momenti il pensiero del lettore corre al Berni e ai suoi «capitoli», qualche volta al Folengo, ma
mai, sebbene l’avvicinamento sia stato tentato, al Don Chisciotte del Cervantes, in cui veramente si sgreto-
lava una società e appariva con le sue prime linee un mondo moderno.

Tuttavia, nonostante il suo orizzonte angusto e la mancanza di quel significato universale e umano, in
cui ognuno si ritrova leggendo un’autentica opera di poesia, La secchia rapita è uno degli scritti più vivaci
e frizzanti del ’600, notevole per alcuni episodi esilaranti – come il Concilio degli dèi o le disavventure
amorose del conte di Culagna – e per l’abilità con cui il poeta descrive i gesti di alcuni personaggi minori
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schizzati alla brava. Ricorda, ad esempio, il nunzio pontificio a Bologna ritratto in un gesto veramente
indimenticabile, mentre

trinciava certe benedizioni
che pigliavano un miglio del paese (V, ottava 29)

A LT R I  P O E M I  E R O I C O M I C I  Tra gli altri poemi eroicomici del ’600 ricordiamo lo Scherno degli dèi di
Francesco Bracciolini (1566-1645), Il Malmantile racquistato di Lorenzo Lippi (1606-1665) e L’Asino di
Carlo de’ Dottori.

bk La satira. Salvator Rosa

La satira fu uno dei generi letterari più largamente coltivati nel ’600. Essa ebbe i suoi modelli nei poeti
classici come Orazio e Giovenale, ma più che i modi bonari e comprensivi di Orazio, imitò quelli aspri e
violenti di Giovenale, impostati a severo moralismo.

Il conformismo imperante nel secolo obbligava tuttavia i poeti satirici a non toccare le istituzioni poli-
tiche e religiose per timore di rappresaglie da parte delle autorità: questo spiega il carattere generico della
loro satira, che mira a flagellare e ridicolizzare i vizi degli uomini e i costumi corrotti della società di ogni
tempo più di quelli dei loro contemporanei.

Anche se largamente coltivata, nemmeno la satira raggiunse autentiche altezze artistiche, ma essa ha
ugualmente grande importanza storica e documentaria, col farci conoscere risvolti realistici, usi e costu-
mi della civiltà barocca.

Tra i poeti satirici ricordiamo innanzi tutto due fiorentini: Jacopo Soldani (1579-1641), più vicino a
Orazio per il carattere garbato e discorsivo, e Benedetto Menzini (1646-1704), più vicino a Giovenale
per il tono risentito, aspro e violento delle sue invettive.

C E N N I  B I O G R A F I C I  Merita, però, particolare menzione quello che da quasi tutti gli storici viene conside-
rato il più vivace e colorito scrittore satirico del ’600: il napoletano Salvator Rosa (1615-1673), ammira-
tore di Giovenale e di Luciano di Samosata.

Va ricordata anche la sua versatilità; fu infatti pittore (specialmente di paesaggi), organizzatore e inter-
prete di spettacoli teatrali e musicista, oltre che poeta satirico.

Scrisse sette Satire in terzine (La Musica, La Poesia, La Pittura, La Guerra, L’Invidia, La Babilonia, Il
Tirreno), artisticamente mediocri ma importanti come documenti storici. Esse, infatti, ci testimoniano
non solo la sua avversione alla cultura e alla corruzione della società a lui contemporanea, ma anche, per la
sincerità e l’immediatezza espressiva dei sentimenti, il suo temperamento di meridionale impulsivo ed
esuberante, tutto bile, tutto spirito, tutto foco, come egli stesso si definì.

I  L I M I T I  D E L L E  S AT I R E  L’irruenza di un siffatto temperamento, tuttavia, si riflette negativamente sulle
Satire, che spesso procedono prolisse e verbose, perché il poeta non sa moderarsi e controllarsi, quasi com-
piacendosi della sua ridondanza verbale. Inoltre, egli non ha neppure la pazienza di rielaborare la forma in
modo da rendere limpida e armonica l’esposizione dei suoi sentimenti; essa pertanto risulta nel suo insie-
me approssimativa e trasandata.

Ne consegue che la poesia delle Satire è frammentaria: particolarmente vivace nei momenti in cui il
poeta ritrae con pungente ironia usi e costumi del tempo (come nella seconda satira, quando deride le
metafore bislacche e le altre stravaganze dei poeti marinisti, facendone un elenco divertente e beffardo; si
appiattisce e stanca, quando fa sfoggio di erudizione storica e letteraria; assume infine un tono esagerata-
mente declamatorio nelle parti più propriamente moralistiche, anche se lo sdegno morale del poeta è
sempre sostanzialmente sincero.
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test di verificac a p i t o l o  2
La cultura del ‘600: la poesia barocca

1 Che cosa si intende con il termine “Barocco”?
A un movimento di pensiero, caratterizzato da una

cultura religiosa superficiale e appariscente
B un’epoca artistica e letteraria del sec. XVII
C una corporazione tipica del ceto mercantile del sec.

XVII
D una scuola letteraria che insegnava l’arte dello scrive-

re e del parlare

2 Cerca di riconoscere, tra quelli indicati, un tema ca -
ratteristico della poesia barocca:
A la ricerca di un mondo utopistico di felicità
B la rappresentazione di tutti i numerosi aspetti della

vita quotidiana
C l’esaltazione del sentimento religioso
D la tendenza a descrivere la bellezza dell’universo

3 Nella sua ossessiva ricerca di novità, la poetica barocca
giunse a vedere la donna...
A impegnata in piccole scene domestiche
B inserita in un contesto di luce e di bellezza
C fattore di elevazione di uno sfavillante ambiente cor-

tigiano
D organizzatrice e al centro di grandi feste e cerimonie

4 In che cosa consiste la poetica “edonistica” del ’600?
A nell’unire l’utile al dilettevole in ogni espressione artistica
B nel dimostrare virtuosismo verbale e tecnico nella

composizione artistica
C nell’affermare la prevalenza del sentimento sulla ra -

gione nell’opera d’arte
D nel definire riuscita un’opera d’arte solo quando l’ar-

tista esprimeva i grandi problemi dell’esistenza

5 Individua, tra quelle indicate, la nuova concezione del-
l’universo, che fu formulata nel ’600:
A l’antropocentrismo
B la teoria copernicana
C il geocentrismo
D la teoria tolemaico-aristotelica

6 Gli intellettuali del ’600, relativamente alla concezione
della storia, intuirono...
A l’inefficacia dell’insegnamento della storia nelle scuole
B l’esistenza di fratture epocali nella storia dell’umanità
C il valore evolutivo della storia
D l’impossibilità di costituire rapporti di continuità

storica

7 Collega opportunamente:
1 BRUNO

A Barocco letterario 2 GALILEI

B Barocco filosofico 3 MARINO

C Barocco scientifico 4 DELLA VALLE

D Barocco storico 5 SARPI

6 CAMPANELLA

8 Marino cercò di suscitare nel lettore un sentimento di...
A viva emozione
B pietà profonda
C estasi religiosa
D stupore

9 La poetica marinista e barocca talora viene indicata con
il termine “Concettismo”. Esso consiste: 
A nella ricerca di precise regole sintattiche da applicare

alla letteratura
B nella tendenza ad esporre concetti ordinati logicamente
C nell’uso esasperato di concetti ricercati e preziosi,

come gioco prestigioso
D nel ritorno alla logica concettuale di Aristotele

bk Individua, tra quelli indicati, il poeta francese al quale il
Chiabrera risulta assai vicino:
A Corneille
B Racine
C Ronsard
D La Fontaine

bl Del Chiabrera hanno particolare importanza storica...
A i Sermoni, scritti in endecasillabi sciolti e di conte-

nuto moraleggiante
B le Anacreontee, poesie scritte per essere musicate e cantate
C le canzoni eroiche, composte per celebrare grandi

imprese militari 
D le canzoni encomiastiche, composte in onore di

uomini famosi del suo tempo

bm Tassoni fu “inventore” di un peculiare genere letterario.
Individualo tra quelli indicati:
A il melodramma
B il dramma pastorale 
C il poema eroicomico
D il poema epico-religioso

bo Tassoni, rispetto a molti letterati del suo tempo, assun-
se nei confronti delle istituzioni un atteggiamento...
A servile e remissivo nei confronti soprattutto della

Chiesa
B serio e riservato in ogni azione della sua vita
C coraggioso nel mostrare la sua ostilità nei confronti

degli Spagnoli
D bonario e tranquillo nei confronti di chiunque gli

stava vicino

bp Individua l’affermazione errata:
A Le Filippiche di A. Tassoni hanno questo nome per-

ché ricordano le omonime orazioni di Demostene
contro Filippo di Macedonia

B La Secchia rapita può definirsi una parodia dei poe-
mi omerici

C G. Chiabrera fu un grande ammiratore del Marino
D L’orologio costituisce uno dei temi preferiti nella let-

teratura del Seicento 
E L’Adone è composto di oltre 40.000 versi
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