
Inseguendo il Barocco 
UTL CARAVAGGIO 

Storia dell’Arte con la prof.ssa Bressani

1° appuntamento:  
GENESI DI UN MOVIMENTO



 
Fenomeno di gusto e di 
stile che investì le diverse 
forme del pensiero artistico, 
letterario e scientifico in un 
arco di tempo che coincide, 
in linea di massima, con il 
XVII secolo (1600).

1600 - 1700 
BAROCCO



E’ la cultura dominante nel XVII 
secolo in Europa, ed in Italia in 

particolare tra 1610 e 1690

Sia nelle arti figurative (pittura, 

scultura e architettura). 

Sia nella letteratura (in 

particolare nella poesia).

 
BAROCCO:



CONTRORIFORMA







• Fino al 1630-1640 l’Italia rimane un paese culturalmente 
all’avanguardia sulla scena europea, caratterizzata da una 
generale percezione della crisi degli antichi modelli.


• Due sono le linee in cui si sviluppa l’elaborazione culturale 
di nuovi modelli:


• la Nuova Scienza galileiana, ovvero la pratica della ricerca 
scientifica


• la nuova poetica del Barocco  

ITALIA



CONTRORIFORMA
• “Riflessione su di sé attuata dalla Chiesa in ordine 

all’ideale di vita cattolica raggiungibile mediante un 
rinnovamento interno” (H. Jedin)



• Fino al Concilio di Trento (ma anche dopo) si poteva essere vescovi “non 
titolari” (ossia godere delle rendite di una o più diocesi) senza avere cura 
d’anime, senza essere ordinati vescovi e addirittura senza essere 
sacerdoti.


• La maggior parte dei cardinali della prima metà del XVI secolo hanno 
ottenuto il titolo senza essere ordinati sacerdoti.


• Il grande avversario di Lutero, Papa Leone X de’Medici, eletto papa a 37 
anni nel 1513 deve farsi ordinare sacerdote prima dell’incoronazione.


• Papa Paolo III Farnese celebra la sua prima messa 17 anni dopo essere 
stato ordinato vescovo.


• Gasparo Contarini viene creato cardinale a 42 anni dopo una brillante 
carriera diplomatica al servizio della Repubblica Venezia;  solo 
successivamente viene ordinato sacerdote e consacrato vescovo; 
celebra la sua prima messa solo due anni dopo la nomina.



CONCILIO DI TRENTO 1545 - 1563



• Reazione cattolica alla Riforma e risposta in chiave 
prevalentemente repressiva ai problemi da essa posti   
[lettura protestante].


• Autonoma spinta riformatrice nata in seno alla Chiesa 
cattolica, capace di risolvere in maniera diversa una parte 
di quegli stessi problemi   [lettura cattolica]. 

• Comunque la si voglia leggere, la Chiesa post-tridentina è 
molto diversa da quella precedente.  

• Parallela alla costituzione degli Stati moderni, la svolta 
cinquecentesca trasforma la Chiesa cattolica in una struttura 
piramidale ed efficiente fondata sull’assolutismo monarchico.



E’ un secolo di aspri conflitti: dopo il Concilio di Trento, si 
ha 


Mondo della Riforma                  Mondo della controriforma


Nessun aspetto della vita sociale e del singolo viene 
risparmiato. 


Crisi delle antiche certezze ed emergenza di una nuova 
coscienza della realtà e del mondo. 




Il Barocco in architettura
La Chiesa, dopo la Riforma, cerca di recuperare un ruolo 
centrale, ed ha bisogno di un’arte ed un’architettura che 
colpiscano l’immaginazione popolare, coinvolgano i fedeli 
emotivamente e li convincano della potenza della Chiesa 
Cattolica. 



Il Barocco in letteratura

La letteratura si pone gli stessi obiettivi:

• Stupire

• Stimolare la fantasia del lettore

• Andare oltre l’immagine tradizionale delle 

cose, scoprire verità nascoste

• Gusto del nuovo e del raro

• In poesia: uso estremo della metafora (figura 

concettuale) 









Con l’allargamento degli orizzonti geografici 
dovuti alle scoperte e con la rivoluzione 
copernicano-galileiana 

entra in crisi la concezione 
antropocentrica rinascimentale

la profonda trasformazione 
dell’idea del cosmo ribalta la 
centralità del pianeta terra, 
granello di polvere 
nell’universo, e modifica il 
punto di vista con cui l’uomo 
guarda la realtà



1609 Galilei scopre i satelliti di Giove.  
 
Colpo definitivo al modello geocentrico  

Scoperta dei rilievi lunari.  
 
Sostanziale omogeneità dei corpi celesti, che 
comporta l’eliminazione della distinzione Cielo - 
Terra, alto – basso, perfetto-imperfetto, divino-
umano 



Sviluppo delle scienze

il nuovo metodo scientifico 
riconosce due principi della 
conoscenza:

➢  la ragione 
➢  l’esperienza

“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.”                                                                 
(G. Galilei, “Il saggiatore”)

16/09/14



La prosa scientifica

• In questo contesto profondamente innovativo, in 
cui l’uomo si fa osservatore e sperimentatore 
della realtà, nasce la prosa scientifica in italiano.


• Galilei, adottando il volgare al posto del consueto 
latino per il suo Dialogo sopra i due massimi 
sistemi del mondo (1632), inaugura una nuova 
tradizione, nella quale il nuovo strumento 
linguistico risponde alle nuove esigenze 
comunicative della Nuova Scienza,


• per la quale la verità è il risultato provvisorio e 
perfettibile di una ricerca che scaturisce dal 
confronto di ipotesi divergenti. 



L’uomo perde ogni forza la fede rinascimentale nella 
possibilita’ di riprodurre sulla Terra, in modo 

definitivo, attaverso l’operare umano, l’ordine e 
l’armonia del modello celeste. 















Beatles Queen

https://youtu.be/SyNt5zm3U_M
https://youtu.be/fJ9rUzIMcZQ


IL BAROCCO
E’ una reazione al CLASSICISMO del Rinascimento (la 
cultura dominante nel XVI secolo)

Brunelleschi - Spedale degli innocenti





Borromini  
S. Carlo alle quattro fontane





Confronto  
BAROCCO/ 

RINASCIMENTO

RINASCIMENTO (XVI 
sec)

• Ottimismo e fiducia 

nelle prerogative 
dell’uomo 
(umanesimo)


• Funzione 
rasserenatrice 
dell’arte e della 
letteratura. Funzione 
didattica: l’arte 
insegna. 



Confronto  
BAROCCO/ 

RINASCIMENTO
RINASCIMENTO (XVI 
sec)

• Regole di armonia e 

compostezza, 
derivate dall’arte 
antica


• Compostezza, 
grazia, misura, 
equilibrio ed  
armonia nelle forme


• Serenità

• Richiamo agli esempi 

del passato



barroco:  in portoghese 
indica una perla di forma 
irregolare, scabra, non 
sferica

baroque:  in francese è sinonimo di bizzarro, diseguale e in 
pittura indica un un dipinto in cui le proporzioni non vengono 
rispettate e la rappresentazione segue il capriccio dell’artista

barocco:  in italiano indica una forma di sillogismo, usato 
dalla Scolastica, in cui il rigore formale contrasta con la 
debolezza del contenuto 

 
BAROCCO:



tutte le spiegazioni rimandano all’idea di 
irregolarità, bizzarria, illusorietà e contrastano 
con gli attributi della classicità, come armonia 

ed equilibrio

 
BAROCCO:


