
Il '600 e il Barocco

Il '600 è un secolo di trasformazioni e contraddizioni.

Piano politico: tramonto della Spagna ed emersione dei paesi atlantici in seguito alle scoperte. 

Piano religioso: divisione dell'Europa tra cattolici e protestanti. 

Piano culturale: i paesi della riforma sottolineano i diritti dell'individuo, l'uomo deve salvarsi con le 

sue forze. Libertà di ricerca che diventa scientifica e tecnologica e porterà alla rivoluzione 

industriale. 

Paesi della Controriforma: la Chiesa controllava la cultura: condanna di Galileo, la galera per 

Tommaso Campanella e condanna a morte per Giordano Bruno. No alla libertà di ricerca in questi 

paesi.

Con la scoperta di un mondo sconfinato, l'uomo si proietta verso l'infinito e verso un mondo senza 

confini. Si passa dall'antropocentrismo rinascimentale a un universo senza confini, privo di quei 

punti di riferimento che avevano caratterizzato il mondo antico. 

Il '600 è caratterizzato da un movimento culturale che si chiama Barocco. Il termine deriva dal 

portoghese Barroco, che significa perla irregolare, cioè che stupisce. L'uomo del '600 rifiutava il 

passato e le sue regole ordinate. 

I tradizionali scopi dell'arte vengono rifiutati. Nell'arte trionfa l'edonismo, cioè deve solo piacere e 

suscitare curiosità e meraviglia. Si diffonde l'amore per tutti gli aspetti più strani e deformi della 

natura. L'edonismo e il rifiuto delle regole contribuiscono alla nascita di un'arte moderna. In questo 

modo si rifiuta una concezione elitaria e aristocratica dell'arte del 500 e si fa spazio ai gusti del 

pubblico più vasto. 

Il barocco si piega e obbedisce ai gusti di tutti gli utenti. Il linguaggio classico era un linguaggio 

ordinato e preciso, mentre quello barocco diventa sgretolato e fatto di immagini strane e incredibili. 

I periodi delle frasi si fanno ampollosi. Un'opera per essere bella deve stupire.

“È del poeta il fin la meraviglia, chi non sa stupir vada alla striglia”.

Il poeta barocco usa moltissimo la metafora. Quante di più strane e bizzarre ne usa più è  bravo. 

Bagnar coi soli, asciugar coi fiumi: una donna che ha bellissimi occhi e quando piange li asciuga coi

suoi capelli che somigliano ai fiumi. 

Il poeta canta per donne strabiche, nane e balbuzienti. Oppure si descrive la donna negli 

atteggiamenti più strani e bizzarri. Si esaltano gli animaletti. Tutto è funzionale a creare stupore nel 

lettore. Nel barocco si esalta l'anomalia e la sua ambiguità che rende più affascinante l'opera


