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dal manierismo al 
barocco

Alla fondazione dei nuovi modelli classicisti succede nel 

anche sociali
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L'esigenza di uniformità e di rigore ideologico 
della Controriforma conferma queste tendenze

Si  diffonde  l'abitudine  a  pensare  che  ogni  comportamento  o  espressione  
dell'uomo  debba  essere  coerente  con  principi  superiori  definiti  e  che  si  
debba  escludere  ogni  condotta  trasgressiva  o  semplicemente  diversa

il pubblico grazie alla stampa si allarga
al pubblico dei dotti succede un pubblico formato da un'aristocrazia 
subalterna al servizio delle corti non sempre in grado di comprendere 
messaggi originali o complessi

Al popolo incolto o analfabeta si rivolgono le arti figurative, 
specialmente la pittura sacra: di qui l'imposizione di censure, ancora 
più rigide di quelle relative alla letteratura



processato come eretico
In nota il verbale del processo
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La situazione politica e religiosa 
favorisce una letteratura che definisce le 
forme del comportamento sociale 
prudente, atto a garantire la 
sopravvivenza degli intrighi delle corti e 
del mondo politico:

Un esempio è il famoso trattato Della 
dissimulazione onesta di Torquato accetto
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Tendenze anti normative

in molti autori si intrecciano, come in Tasso, il 
libertà

Lo spazio del mondo è dilatato dalle 
scoperte geografiche e dalle nuove 
teorie sul posto della terra nel cosmo e 
insieme è diviso dai contrasti religiosi
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Per definire gran parte dell'arte e della 

letteratura del 600 si usa il termine barocco
origine relativamente incerta 

già nel secolo diciottesimo veniva usato per 
indicare forme bizzarre, distorte, irregolari, 
senza proporzioni

Distinzione tra manierismo e barocco
il manierismo è un fenomeno cinquecentesco, il barocco 

Sia il manierismo sia il barocco stravolgono gli schemi e i modelli equilibrati del classicismo

Il manierismo agisce dall'interno delle forme classiche stravolgendole
il barocco tende a una ricerca ossessiva del nuovo, all'idea della 
metamorfosi, al trionfo della spettacolarità, agli effetti scenografici e 
teatrali



MN.Spada 7

Il barocco cerca sempre di sollecitare il 
piacere , la meraviglia del pubblico, che viene 
illuso e ingannato 

sul piano delle arti figurative il barocco si 
configura spesso come azione sulle masse
per piegarle con espedienti visivi e 
illusionistici a una stupita accettazione 
dell'ordine costituito e dei valori religiosi: gli 
artisti barocchi sembrano così anticipare certe 
invenzioni della comunicazione di massa e 
della sua manipolazione
In questo senso il barocco si connette all'azione della Controriforma
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Nel italiano ed europeo sono presenti anche 
esperienze letterarie di diversa natura

Classicismo antibarocco

Letteratura dialettale
Alessandro Tassoni che scrive La secchia rapita 
fondando il poema eroicomico
nel 600 si diffonde anche il genere romanzesco in 
prosa di cui è esempio straordinario in Spagna  Don 
Chisciotte  di Cervantes
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Tematiche del barocco
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Nuova rappresentazione della natura che 
appare dinamica, in continua trasformazione, 
con aspetti illusionistici

attenzione alla corporeità e ambigua fusione 
tra erotismo e misticismo

Rubens 
caduta di 
Fetonte
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Ossessione per il disfacimento dei corpi, gusto 
per le scene funebri per la putrefazione e per 
la morte

L'orrore il brutto il deforme diventano componenti 
di un nuovo e paradossale canone
Vi è anche un'attenzione alle cose più banali della 
quotidianità , allo squallore e alla volgarità



m.Spada 12

interessano gli aspetti opposti contraddittori
i protagonisti possono essere l'eroe cavalleresco o anche il 
vagabondo
Il mondo viene visto come un 
la maschera si confonde con la verità
tutte le cose hanno il loro doppio

Il barocco usa gli strumenti della retorica per sorprendere 
il lettore manipolando il discorso

figura retorica è la metafora

Il concettismo e l'arguzia (wit)
attraverso l'uso di metafore impreziosisce ossessivamente il linguaggio lo rende 

artificioso crea effetti sorprendenti destinati a pungere il lettore: la gelosia è 
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Uso di un linguaggio figurato 

G.B.Marino: 
è del poeta il fin la 

maraviglia
chi non sa far stupir vada 

alla striglia)
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testi teorici: 

Il cannocchiale aristotelico, Tesauro
distingue vari modi per coniare le metafore

nel 900 sono stati molto rivalutati grandi poeti 
barocchi soprattutto inglesi e spagnoli 

in Italia la letteratura barocca non annovera 
nessun capolavoro

La figura più rilevante è quella di Giovanni Battista Marino la 

legata al gusto per il lusso per il superfluo per lo sfarzo e 
l'ostentazione
La sua opera più famosa è Adone, poema che tratta il mito 
dell'amore di Venere per il giovane Adone in chiave erotica e 
sensuale 
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Esempi di pittura illusionistica 
barocca, di gusto per il 

particolare, lo scenografico etc.
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Annibale Carracci



m.Spada 17



m.Spada 18



m.Spada 19



m.Spada 20

Caravaggio
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Rubens,    le  tre  Grazie
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De  Quevedo
Amor  constante  más allá de  la  muerte

Cerrar podrá mis ojos la  postrera
sombra que me  llevare el blanco día,
y  podrá desatar esta alma  mía
hora a  su  afán ansioso  lisonjera;

mas  no,  de  esotra parte,  en  la  ribera,
dejará la  memoria,  en  donde  ardía:
nadar sabe mi  llama la  agua fría,
y  perder  el respeto a  ley severa.

Alma  a  quien todo un  dios prisión ha  sido,
venas que humor a  tanto  fuego han  dado,
medulas que han  gloriosamente  ardido:

su  cuerpo dejará,  no  su  cuidado;
serán ceniza,  mas  tendrá sentido;
polvo serán,  mas  polvo enamorado
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The  Ecstasy
by John  Donne

Our hands were firmly cemented
With a  fast  balm,  which thence did spring;
Our eye-‐beams twisted,  and  did thread
Our eyes upon one double string;
So  to'intergraft our hands,  as yet
Was all the  means to make us one,
And  pictures in  our eyes to get
Was all our propagation.
As  'twixt two equal armies fate
Suspends uncertain victory,
Our souls (which to advance their state
Were gone out)  hung 'twixt her and  me.
And  whilst our souls negotiate there,
We like sepulchral statues lay;
All day,  the  same our postures were,
And  we said nothing,  all the  day.

parte
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La perdita del centro - una 
percezione drammatica 

per la sensibilità barocca, la 

cosmo genera un oscuro fascino 
ma anche una profonda 
incertezza: vedi John Donne, 
Anathomy of the world
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John Donne- Anathomy of the 
world

"La nuova filosofia mette tutto in dubbio. / 

che possa dire 
è tutto 

sbriciolato in atomi, / è tutto in pezzi, ogni coerenza 
scomparsa..." 



27

Campanella- Della Plebe
Il popolo è una bestia varia e grossa

stassi

A pesi e bette di legno e di sassi

Guidato da un fanciul che non ha 
possa

potria disfar con una scossa

Ma lo teme e lo serve a tutti i spassi.

Né sa quanto è temuto, chè i bombassi

Fanno un incanto che i sensi gli 
ingrossa

imprigiona

Con le man proprie e si dà morte e 
guerra

Per un carlin di quanti egli al re dona

Tutto è suo quanto sta fra cielo e terra

Ma nol conosce; e se qualche persona

Liriche interamente costruite su metafore
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La vita è teatro
Nel teatro del mondo ammascherate

Spettacolo al supremo consistoro

Da natura, divina arte, apprestate

Fan gli atti e detti tutte a chi son nate;

Di scena in scena van, di coro in coro

Si veston di letizia e di martoro

Dal comico fatal libro ordinate

Né san né ponno né vogliono fare

Di tutte lieto, per tutte allegrare

Quando rendendo al fin di giochi e risse

Le maschere alla terra al cielo al mare

In Dio vedrem chi meglio fece e disse



uno dei temi principali 

letteratura barocca.

La statua con cui Bernini 

misticismo religioso e godimento 
sensuale.
-rappresentazione inquieta e 

Il binomio Amore 
morte- Amore e morte 
sono due temi 
inscindibilmente legati. la 
bellezza fisica è solo 
illusione che nasconde 

decomposizione 
cadaverica
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Velasquez

P. Zazzaroni   La tomba di Taide

Taide qui posta fu, la più perfetta

Dispensiera di gusti al folle amante
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La morte
entra  in modo massiccio in tutte le arti

viene esibita in tutte le sue componenti 
più orripilanti

Al proprio letto
Mio notturno sepolcro, ove doglioso
ad ogni moto sol la morte imparo,
pien di cure diurne in pianto amaro
nella mia requie inrequieto io poso;
chiuder luci sicure in te non oso,
mentre agli affanni miei cerco riparo;
so che del tempo un sol momento avaro
ivi de' alfin rapire il mio riposo.
Questi alzati sostegni alzan ruine;
queste piume ch'io premo, ancor che morte,
fabrican ale al volator mio fine.
Tu, funesto feretro, al suol mi porte;
in te, nido vitale, io so che alfine
con assiduo calor covo la morte
Ciro di Pers

Orologio da rote

Mobile ordigno di dentate rote
Lacera il giorno e lo divide in ore
Ed ha scritto di fuor con fosche note

Mentre il metallo concavo percuote
Voce funesta min risuona al cuore
Né del fato spiegar meglio si puote
Che con voce di bronzo il rio tenore
Perch
Questo che sembra in un timpano e 
tromba
Mi sfida ognor

rimbomba
Affretta il corso al secolo fugace

ognor picchia alla 
tomba
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Nonostante  la  Controriforma,  alla  
fine  del  

Entra  in  crisi  la  figura  dell'uomo  cristiano  cattolico  
come  modello  universale e  si  diffonde  il  concetto  di  
autonomia delle  varie  discipline  da  un  sistema  
onnicomprensivo  

Machiav
Telesio: de rerum natura iuxta propria principia

Bruno: autonomia del pensiero filosofico (bruciato 
come eretico
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La  letteratura  dei  filosofi
Un  bisogno  fondamentale  degli  intellettuali:  conquistare  
per  la  ricerca  uno  spazio  autonomo  dalla  autorità  
religiosa

Molto  difficile  perché  parte  di  una  concezione  generale  
dell'universo  (aristotelico-‐tolemaica)  incorporata  nel  Medioevo  
nella  teologia  cristiana

Teorie  fisiche  =  inseparabili  da  presupposti  metafisici
Copernicanesimo:  la  Chiesa  accetta  che  se  ne  discuta  solo  come  
una  pura  ipotesi  matematica  (vedi  Lettera  del  card.  Bellarmino ad  
A.  Foscarini  apr.  1615)
Galileo:in  un  primo  tempo  tenta  di  sostenere  che  scoperte  
scientifiche  e  dottrina  della  Chiesa  sono  conciliabili  in  quanto  
verità  esposte  in  forme  diverse
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La  rivoluzione  scientifica

Una  rivoluzione  nei  sistemi  del  sapere

Galileo  contrappone  alla  tradizione  non  un  
sistema  chiuso  ma    un  metodo  di  analisi  della  
realtà:

Misurare

comparare
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Osservare  e  misurare

Escludono  il  mantenimento  di  concezioni  
magico  esoteriche  o  metafisiche  in  uno  
scienziato

Destrutturando  le  vecchie  forme  del  sapere  e  
il  principio  di  autorità  corrodono  anche  le  
fondamenta  del  potere  civile  e  religioso  e  
delle  gerarchie



CAMPANELLA:  una  
figura  esemplare  
del  dissidio  e  della  
conflittualità  tra  
poteri  costituiti  
(Chiesa,  poteri  
politici)  e  
intellettuali  

Gli  astrologi  antevista in  un  paese

costellazion che  gli  uomini  impazzire

far  dovea,  consigliarsi  di  fuggire

per  regger  sani  poi  le  genti  offese.

Tornando  poscia  a  far  le  regie  imprese,

consigliavan que'  pazzi  con  bel  dire

il  viver  prisco,  il  buon  cibo  e  vestire.

Ma  ognun  con  calci  e  pugni  a  lor contese.    

Talché,  sforzati  i  savi  a  viver  come

gli  stolti  usavan,  per  schifar  la  morte,

avea le  regie  some,  

vissero  sol  col  senno  a  chiuse  porte,

in  pubblico  applaudendo  in  fatti  e  nome

del  pensiero  ce  ne  sono  molti:  ad  es.  
Sarpi,  Bruno  etc.  ma  costretti  alla  pratica  

dalla  loro  più  alta  funzione
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Campanella
fede  ne  fan  l'istorie delle  genti,  

ch'io  manifesto  agli  uomini  presenti  

co'  libri  filosofici  ch'io  scrissi.

E  tu,  marmeggio,  visto  ch'io  mi  ecclissi,  

ch'io  non  sapessi  vivere  argomenti,  

o  ch'io  fossi  empio;  e  perché  il  sol  non  tenti,  

se  del  Fato  non  puoi  gli  immensi  abissi?

Se  

fosser d'accordo,  e'  tutto  bestia  fóra;  

ma  perché,  uccisi,  s'empi  eran,  gli  onora?

poi  vola  in  alto  e  di  stelle  s'infiora.

Primo  
dovere  di  chi  
ha  ricevuto  
in  dono  la  

sola  
saggezza  
senza  la  

forza  non  è  

armata  ma  

degli  
ignoranti
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Ottobre  1604:  
con  l'apparizione  nel  cielo  di  una  stella  nova,  si  
mette  in  luce  un  giovane  docente  di  matematica  
dell'università  di  Padova,  Galileo  Galilei.

Una  tale  stella  secondo  la  dottrina  astronomica  
del  tempo-‐ che  si  faceva  risalire  ad  Aristotele  -‐
non  doveva  esistere,  perché:

Famiglia  sublunare:  esseri  imperfetti  e  soggetti  al  divenire  e  
alla  trasformazione

Famiglia  celeste:  formata  da  essenze  perfette e  incorruttibili  
che  Dio  stesso  aveva  dislocato  come  tali  in  un  cosmo  
immutabile.
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L'apparizione  di  una  stella  variabile  
generava    problemi  insolubili:

La  stella  del  1604  poteva  fare  la  fine  di  una  che  
comparve  nel  1572:

finire  nell'elenco  dei  fatti  scomodi  di  cui  si  vuole  
avere  scarsa  memoria  poiché  contraddicono  
l'interpretazione  dominante  della  realtà

Ma  la  vide  e  la  misurò  Galileo
Come  risponde  Galileo???

La  sua  risposta  è  in  un  libello,  scritto  in  dialetto  
patavino  sotto  il  nome  di  un  suo  studente  (!!!)  
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La  distanza  MISURATA  dalla  terra    di  questa  stella  
escludeva che  si  trattasse  di  un  fenomeno  avvenuto  
nell'alta  atmosfera.  

Doveva  essere  una  vera  stella.  Galileo  lo  espose  in  
alcune  lezioni  attirandosi  uno  stuolo  di  critiche.  

Ma  
Mette  in  ridicolo  la  pretesa  dei  "filosofi"  di  decidere  le  controversie  
astronomiche  con  argomenti  metafisici

Non  fa  alcuna  differenza  se  il  nuovo  corpo  celeste  sia  o  meno  una  essenza-‐

dov'è,  sarebbe  nondimeno  una  stella.
Ne  consegue  che    "tutta  la  filosofia  naturale  sarebbe  una  baia"
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I  nomi  ,  e  gli  attributi,  si  devono  
accomodare  all'essenza  delle  
cose,  e  non  l'essenza  ai  nomi,  
perché  prima  furon le  cose,  e  poi  
i  nomi

Come affermerà poi 
Galileo

I  discorsi  nostri  hanno  a  essere  
intorno  a  un  mondo  sensibile  e  non  
sopra  un  mondo  di  carta  (Dial.  
Mass.Sist. 1632)



LA  TENDENZA  ESPRESSA  DA  

campi

interpretazione  della  realtà



42

Michelangelo  Merisi,  detto  
Caravaggio.

Nel  1604  dipinge  la  sepoltura  di  Cristo,  in  cui  troviamo  volti  
popolani  e  un  Cristo  muscoloso  come  un  facchino;

poi  dipingerà  la  Madonna  della  serpe,  che  esibisce  un  seno  
florido  e  aiuta  un  Cristo  adolescente  con  la  faccia  da  contadino.

Quando  C.  dipinge  La  morte  della  Madonna  si  irritano  
molti  cardinali.  

La  madonna  morta  ritrae  una  donna  annegata,  gonfia  e  nera,  
forse  una  prostituta.

Caravaggio  sta  guardando  il  mondo  con  occhi  nuovi  e  
vede  cose  mai  viste  prima
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Galileo e Campanella
Aree di resistenza

44

Morte della Madonna
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rende  evidente  un  conflitto  insanabile  che  
investe  il  dominio  della  metafisica  nella  

ricerca  della  verità.
Galileo  detronizza  la  metafisica  e  riprende  quel  
primato  della  esperienza  sensibile  che  era  già  in  
Aristotele  e  anche  di  recente  teorizzato  da  
Andrea  Vesalio per  quanto  riguardava  la  
medicina



bisogna  intenderne  la  lingua

La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che 
continuamente ci sta aperto innanzi a gli occhi (io dico 

l'universo), ma non si può intendere se prima non 
s'impara a intender la lingua, e, conoscer i caratteri, ne' 

quali è scritto.  Egli è scritto in lingua matematica, e i 
caratteri son triangoli, cerchi, ed altre figure 

geometriche, senza i quali mezi è impossibile a 
intenderne umanamente parola; senza questi è un 

aggirarsi vanamente per un oscuro laberinto

Il saggiatore
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.
Parmi oltre  a  ciò  scorgere  nel  Sarsi ferma  credenza  
che  nel  filosofare  sia  necessario  appoggiarsi  alle  
opinioni  di  qualche  celebre  autore ,sì  che  la  mente  
nostra,  quando  non  si  maritasse  col  discorso  di  un  
altro,  ne  dovesse  in    tutto  rimanere  sterile  e  
infeconda,  e  forse  stima  che  la  filosofia  sia  un  libro  e  

è  scritto  sia  vero.  

1618-‐ 3  comete.  Suscitano  molte  dispute  in  quanto  oggetti  misteriosi  per  la  
scienza  del  tempo.  Interviene  anche  la  chiesa  in  via  ufficiale  con  il  De  tribus
cometis del  gesuita  Orazio  Grassi  sostenendo  che  non  serve  a  nulla  guardarle  -‐
ad  es col  cannocchiale-‐ poiché  è  sufficiente  la  dottrina  filosofica  e  la  tradizione  a  
dimostrarne  la  natura
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Ma  il  problema  più  complesso  era  
nel  definire  il  rapporto  tra  Scienza  

e  Sacre  Scritture

eliocentrico

G.  ha  già  scritto  il  Sidereus Nuncius (1610)  nel  quale  
illustra  le  scoperte  nel  mondo  della  fisica  e  

che  mettono  in  discussione  il  sistema  aristotelico-‐
tolemaico

con  la  pubblicazione,  nel  1613,  del  trattato  sulle  macchie  

ogni  persona  la  possi
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Come  mai  si  presentano  contraddizioni  

studio  scientifico  mostrano  e  ciò  che  sta  
scritto  nella  Bibbia,  nei  Vangeli,  nelle  opere  
dei  Padri  della  Chiesa?

Che  rapporto  deve  intercorrere  tra  scienza  e  
fede?

La  Sacra  scrittura  non  può  certamente  errare-‐ ma  
possono  farlo  i  suoi  interpreti;  ciò  accade  di  
frequente  quando  essi  si  fermino  al  significato  
letterale  del  testo
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Perché  accade  questo?  

Perché  la  Bibbia  è  opera  scritta  per  il  popolo  e  si  
adatta  alla  incapacità  della  maggioranza  di  
comprendere  concetti  profondi  o  astratti  

La  Bibbia  dunque  abbisogna  di  una  spiegazione  
che  ne  metta  in  luce  il  significato  profondo,  
spirituale.  

Altrimenti  essa  conterrebbe  addirittura  delle  
istesso Dio  

condizioni  lontanissime  e  contrarie  alla  sua  
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Che  importanza  e  che  ruolo  deve  avere  la  Bibbia  
quando  si  discute  dei  fenomeni  naturali?

Sacra  scrittura  e  Natura  provengono  
entrambe  da  Dio:  

ma  la  prima  indirettamente,  e  si  adatta  alla  
difficoltà  di  comprensione  degli  uomini;  

la  seconda  direttamente,  e  non  ha  cura  che  gli  
uomini  comprendano  le  sue  ragioni,  il  suo  modus  
operandi
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obblighi  così  severi  come  ogni  effetto  di  

impostele

può  aver  voluto  che  noi  non  li  usassimo per  comprendere  i  fenomeni  
naturali  che  con  essi  si  comprendono

nella  Bibbia  non  vi  sono  che  tracce

La  sacra  scrittura  deve  pertanto  

Nelle  dispute  naturali  dunque  la  sacra  Scrittura  deve  essere  messa  
per  contenuto  di  verità,  mentre  al  primo  stanno  le  

sensate  esperienze e  la  loro  interpretazione  in  base  alle  leggi  
matematiche
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Il  mondo  è  il  libro  dove  il  Senno  Eterno  

scrisse  i  proprii concetti,  e  vivo  tempio  

dove,  pingendo i  gesti  e  'l  proprio  esempio,  

di  statue  vive  ornò  l'imo  e  'l  superno;;  

perch'ogni  spirto qui  l'arte  e  'l  governo  

leggere  e  contemplar,  per  non  farsi  empio,  

debba,  e  dir  possa:  - Io  l'universo  adempio,  

Dio  contemplando  a  tutte  cose  interno.  -

Ma  noi,  strette  alme  a'  libri  e  tempii morti,  

copiati  dal  vivo  con  più  errori,  

gli  anteponghiamo a  magistero  tale.  

O  pene,  del  fallir  fatene  accorti,  

liti,  ignoranze,  fatiche  e  dolori:  

deh,  torniamo,  per  Dio,  all'originale!
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La  conoscenza  si  può  intendere  in  due  modi:  

extensive (capire  la  moltitudine  delle  realtà);  

intensive (comprendere  fino  in  fondo  tutte  le  implicazioni  di  una  
verità  conosciuta)  

(Dialogo  sopra  i  due  massimi  sistemi)

Nelle  scienze  matematiche:
extensive
la  conoscenza  anche  di  molte  proposizioni  equivale  a  zero;  

intensive,  la  conoscenza  umana,per  quelle  conosciute,  eguaglia  quella  divina  
(Dio  non  può  capire  in  modo  diverso  da  noi  il  fatto    che  la  somma  degli  angoli  
interni  di  un  triangolo  sia  180°)
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Differenze:  

Dio  comprende  in  un  unico  atto  di  intuizione  tutte  le  proposizioni  

attraverso  un  processo

caratteruzzi
può  significare  e  comunicare  tutto  lo  scibile.

Gli  occhi  della  fronte  e  quelli  della  mente
Aristotele  stesso  non  avrebbe  accettato  che  la  sua  autorità  fosse  

Nei  luoghi  aperti  e  piani,  solo  i  ciechi  hanno  bisogno  di  guida,  e  chi  è  
tale  è  bene  che  resti  in  casa:  ma  chi  ha  gli  occhi  della  fronte  e  
quelli  della  mente deve  usare  questi  per  conoscere  il  mondo  
sensibile,  poiché  la  scienza  si  fonda  sul  mondo  sensibile  e  non  
sopra  un  mondo  di  carta.
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Volgare:  Galileo  crea  la  lingua  
della  scienza

concetto  di  divulgazione  scientifica

L'atteggiamento  dei  galileiani  in  campo  linguistico  
fu  di  decisa  rottura  con  la  tradizione  precedente  
degli  scritti  scientifici  

Modus  operandi
Creazione  del  lessico  e  definizione  della  terminologia  attraverso  la  
risemantizzazione della  lingua  comune  
Nomi  e  definizioni  sono  per  lo  scienziato  strumenti  convenzionali
Il  metodo  scientifico  introdusse  processi  di  astrazione  e  
concettualizzazione  (matematica)
dissociazione  apparenza  labirintica-‐-‐struttura sottesa  ordinata


