
La meraviglia nell’età barocca 

Siamo nel Seicento, epoca di grandi 

contraddizioni per il vecchio continente: è, 

infatti, il periodo della rivoluzione scientifica 

e del razionalismo cartesiano da una parte, del 

diffondersi della Santa Inquisizione come 

feroce strumento di repressione di tutte le 

eresie dall’altra. In quest’epoca si colloca 

un’importante corrente che noi tutti 

conosciamo con il nome di barocco. In 

quest’articolo, quindi, approfondiremo cosa 

abbia comportato, dal mero punto di vista 

artistico e letterario, la circolazione in Italia di 

tale movimento. Innanzitutto, occorre 

precisare che l’origine del termine stesso 

barocco è lungi dall’essere del tutto chiara: 

secondo i più, esso deriva dal portoghese 

barroco, che indica una specie di perla con 

forma assai irregolare, mutuato poi dal 

francese con il significato di stravagante. Non 

a caso, infatti, il periodo barocco si 

contraddistingue per la perdita di ogni forma 

di equilibrio, caratteristica centrale della 

poesia e dell’arte del Rinascimento: nelle 

raffigurazioni, ad esempio, questo rifiuto 

trova conferma nell’attenzione che gli artisti 

mostrano per la torsione dei corpi e l’impiego 

di effetti chiaroscurali, per suscitare infine 

stupore. In altre parole, si sacrifica l’ordine 

rinascimentale in favore di una sfarzosa ed 

esuberante sovrabbondanza delle forme. La 

stessa ricerca della meraviglia si ritrova nella 

letteratura: non stupisce, allora, la frase del 

massimo poeta del periodo, Giovan Battista 

Marino: “È del poeta il fin la meraviglia. 

Parlo dell’eccellente e non del goffo. Chi non 

sa far stupir vada a la striglia”. In pratica, 

l’interesse dei poeti è adesso rivolto più alla 

forma che al contenuto, al fine esclusivo di 

creare nell’animo sentimenti di suggestione e 

stupore, facendo quindi ricorso ad un uso 

frequente di metafore, iperboli, antitesi, 

assonanze e analogie. Queste caratteristiche 

sono state ampiamente criticate e viste con 

disdegno, soprattutto dagli ambienti 

illuministi. In sostanza, tutta la letteratura 

seicentesca è stata per lungo tempo 

interpretata come un fenomeno artistico in cui 

si fosse inevitabilmente perduta la misura; del 

resto, la vuota formalità barocca costituisce 

forse il più chiaro segnale di un’epoca di 

contraddizioni in ogni aspetto della realtà. 

Non stupisce, quindi, la reazione 

squisitamente intellettuale di sfinimento e di 

svogliatura che i poeti, Marino in primis, 

vollero esprimere nelle loro composizioni 

artistiche. La poesia nel periodo barocco, a 

nostro modestissimo avviso, può essere 

interpretata come un valido strumento di 

estraniamento dal resto del mondo che per 

realizzarsi concretamente necessitava di un 

poeta eccellente e non goffo che sapesse 

stupire con le parole. 


