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Il Barocco e G. B. Marino

Nel 1563 si  chiude il  Concilio di Trento,  organizzato per stabilire la risposta della chiesa
cattolica alla diffusione delle idee di Martin Lutero. Secondo la maggior parte del clero, le idee
luterane erano venute a galla per la troppa libertà lasciata ai fedeli, anche per colpa del clero stesso,
e quindi la chiesa di Roma decise di mostrarsi più dura nei confronti di tutto ciò che andasse contro
la dottrina cristiana. 

Questa clima più severo si diffuse in tutta la società: fu fondato il Tribunale dell’Inquisizione,
che avrebbe dovuto processare tutti gli eretici, e fu stilato un indice – una sorta di “lista nera” – di
tutti i libri che diffondevano idee contrarie alla verità di fede e che quindi dovevano essere proibiti.
La diffusione di  queste  idee contrarie  ad ogni  forma di  novità  e  di  libertà  influenzò anche gli
intellettuali che si chiusero in se stessi e non affrontarono tematiche che potevano essere considerate
pericolose dal punto di vista politico-religioso. 

Tutte le correnti culturali che si diffusero sin dagli ultimi decenni del Cinquecento, quindi,
dovettero fare i conti con questo drastico cambiamento; la libertà che aveva caratterizzato il mondo
rinascimentale era ormai perduta e per questo il Barocco – la corrente artistica più importante del
Seicento  –  si  limitò  ad  affrontare  temi  di  ordine  stilistico,  senza  mai  interessarsi  a  questioni
politiche o religiose.

Con il termine “Barocco” si indica una corrente culturale che investì ogni campo artistico,
dalla poesia all'architettura, dalla musica alla pittura, e che nacque in Italia e in Spagna e si diffuse
abbastanza velocemente in tutta Europa. Il fine dell’arte barocca era quello di meravigliare e di
stupire il pubblico, attraverso la grandiosità e la magnificenza. Il termine Barocco dapprima fu usato
in senso dispregiativo e indicava cose di cattivo gusto.

Il  barocco  parte  dalla  stanchezza  dei  modelli  rinascimentali,  che  ormai  erano  considerati
superati, anche perché erano modelli legati alla nobiltà. Non si imita più il passato, ma si innova.
All'ottimismo del Rinascimento si contrapponeva una visione più pessimistica; alla ricerca della
perfezione  si  contrapponeva  la  bizzarria  e  l'esagerazione;  alla  razionalità  si  contrapponeva
l'irrazionalità  e  la  confusione;  al  Classicismo  e  all'imitazione  dei  grandi  del  passato  si
contrapponeva la modernità; alla donna elegante e di corte si contrapponeva la donna popolare e
gretta.

Il  sogno  rinascimentale  di  ordine,  bellezza  e  armonia  si  era  infranto:  adesso  in  Europa
imperversavano la peste, la guerra e la crisi economica che aveva distrutto il mondo mediterraneo,
relegandolo in una posizione di periferia.  Crollano le certezze e,  oltre le apparenze rumorose e
bizzarre, il Barocco è pervaso di un senso di angoscia e di paura della morte.

Il Barocco è una corrente letteraria borghese, così come borghese è la ricerca della novità.
Anche i canoni della bellezza femminile sono nuovi e la descrizione della donna è lontanissima da
quella stilnovistica o rinascimentale. Ad esempio, nella famosa poesia “Bella schiava”, di Giovan
Battista Marino, la donna cantata è una schiava di colore. Sia il colore della pelle, sia la condizione
sociale della donna (fino a quel tempo nessuno aveva osato tanto) erano stati scelti per meravigliare
il lettore. Nella poesia barocca, però, non vi era il tormento amoroso né la passione, che ad esempio
caratterizzava le poesie di Petrarca; era una sorta di manifestazione di bravura, nella quale il poeta,
scegliendo temi e modi nuovi, doveva sorprendere e meravigliare il lettore. La donna rappresentata
nelle  poesia  barocche  poteva  essere  anche  zoppa,  balbuziente  oppure  persino  sporca.  Queste
provocazioni venivano fatte per andare contro i vecchi canoni poetici.

I  più importanti  modelli  letterari  del  barocco sono da un lato il  Medioevo,  soprattutto  la
poesia comico-reaslistica, dall’altro Torquato Tasso e la sua poesia musicale. 

La lingua barocca era viva, moderna e soprattutto nuova e il  più diffuso mezzo stilistico,
attraverso il  quale  i  poeti  stupivano i  lettori,  era  la  metafora,  già  usata  da Tasso.  Attraverso la
metafora i poeti barocchi utilizzavano un'immagine, ma in realtà ne volevano utilizzare un'altra e
accostavano  due  termini  distanti  nel  significato  e  nel  senso  La  metafora  portata  alle  estreme



conseguenze fu chiamata “concetto” o “concettismo”. Ad esempio, il poeta paragona la donna ad un
oggetto poco comune e per tutta la poesia parla di quell'oggetto, anche se in realtà si riferisce alla
donna. Questo è un procedimento freddo e artificiale che, però, sebbene non abbia la forza e la
passione della poesia precedente, può essere musicale e soprattutto può stupire. Più le due immagini
accostate  nella  metafora,  nei  giochi  di  parole,  nei  doppi  sensi  sono  distanti,  più  il  lettore  si
meraviglia. La bravura del poeta è proprio quella di collegare elementi distanti e magari opposti,
mostrando le affinità segrete tra le cose.

La meraviglia si otteneva soprattutto nel teatro, genere letterario preferito dagli intellettuali
dell'età del Barocco. Per questo motivo, molto spesso i poeti barocchi amavano rappresentare il
mondo come un grande teatro e la vita come una rappresentazione teatrale, dove tutto è inganno e
fugacità e l’uomo viene visto come un essere fragile e privo di certezze.

Come già detto, se si esclude questa forte innovazione stilistica e tematica, i poeti del Barocco
non  si  occuparono  mai  di  temi  civili  e  politici,  sia  perché  temevano  la  scure  della  Santa
Inquisizione,  sia  perché  la  politica  era  ormai  diventata  elitaria  e  si  svolgeva  soltanto  nella
ristrettissima cerchia della corte.

Lo scrittore che più di tutti è riuscito ad incarnare lo spirito del barocco italiano è Giovan
Battista Marino, tanto che gli storici della letteratura hanno parlato di “Marinismo” per descrivere la
corrente letteraria del tempo.

Anche  se,  quando parliamo di  Seicento,  pensiamo al  Barocco,  questa  non è  sicuramente
l’unica corrente letteraria che incontriamo. Il Seicento è un periodo molto complesso e problematico
e pensare che tutto un secolo possa essere catalogabile soltanto con il Barocco è un grave errore.
Infatti nel Seicento incontriamo anche intellettuali che esaltano la ragione e la scienza moderna,
come Galilei, Newton e Cartesio.

Marino  e  Galilei,  sebbene  siano  due  personalità  completamente  diverse  tra  loro,  sono
entrambi figli della sensibilità seicentesca. Condividono l'attacco all'autorità – letteraria il primo,
scientifica l'altro – e alle regole vecchie e troppo ferree: modernità, non classicismo.

Giovan Battista Marino

Breve biografia
Marino nacque nel 1569 a Napoli,  una delle città più ricche e popolose d’Europa, da una

famiglia di origini borghesi. Sin da giovane prese contatti con gli ambienti intellettuali napoletani,
ma visse una vita disordinata. Nel 1598 finì in carcere, da dove riuscì a scappare soltanto grazie alle
sue amicizie potenti. Nel 1602 uscì la sua prima raccolta di poesie e fu un grande successo. Qualche
anno dopo rischiò di finire  nuovamente in  carcere,  ma riuscì  a scappare da Napoli  e  a  recarsi
dapprima a Roma e poi a Venezia, dove progettò l’Adone. Nel 1608 si stabilì a Torino, dove divenne
poeta ufficiale della corte sabauda, ma il suo arrivo suscitò parecchie gelosie. A Torino ebbe molti
nemici, rischiò di essere ucciso, nel 1611 finì di nuovo in galera e nel frattempo fu denunciato dal
Tribunale  dell'Inquisizione.  Appena uscì  di  prigione,  proprio  per  evitare  di  essere  catturato  dal
temibile Tribunale ecclesiastico, si trasferì a Parigi, chiamato da Maria de’ Medici, madre del re di
Francia.  A Parigi fu accolto con tutti  gli  onori  e,  nel 1623, pubblicò l'Adone,  la sua opera più
famosa. Poi tornò a Roma, credendo di essere ormai fuori pericolo, ma rischiò di essere di nuovo
catturato e quindi fu costretto a scappare a Napoli, dove  morì nel 1625.

Il pensiero
Marino fu un poeta famosissimo in tutta Europa, segnò una moda letteraria e fu uno dei primi

intellettuali professionisti d'Europa, che cercò – senza riuscirci – di vivere con le vendite delle sue
opere. Il suo  Adone fu un best-seller fino a quando fu inserito nei libri “all'indice” e fu vietato
perché peccaminoso. Fu il poeta che più di tutti teorizzò la “poetica della meraviglia”, secondo la
quale il bravo poeta avrebbe dovuto meravigliare il lettore con le sue capacità poetiche. Nella sua
opera non vi è mai l’intento didattico né quello “intimo”, inteso alla Petrarca, ma lui utilizza la
letteratura per stupire e per divertire un pubblico sempre più ampio. 



Giovan  Battista  Marino  ebbe  un  grande  merito  e  fu  quello  di  aver  svecchiato  le  regole
poetiche,  stilistiche e tematiche; come lui stesso sostenne,  il  poeta deve innovare per andare in
contro ai gusti di un pubblico nuovo che non è più quello delle corti, ma è un pubblico libero e
borghese. La poesia con Marino non è più soltanto un affare aristocratico, ma diventa una letteratura
per tutti. In lui l'arte non è più imitazione, come nel Rinascimento, ma è inganno, finzione.

Con Marino, e poi con i marinisti, i temi e la lingua si abbassano e diventano quasi popolari:
la donna è vecchia, zoppa e persino sporca 

La Lira
Una parte delle tantissime poesie scritte da Marino furono inserite in un'opera dal titolo  La

Lira, pubblicata nel 1614.  La Lira è una raccolta di poesie suddivisa per tema (amorose, eroiche,
sacre),  alcune  delle  quali  sono  veri  e  propri  pezzi  di  bravura,  ma  prive  di  passione  e  di
partecipazione emotiva.

L'Adone
L'Adone,  pubblicato a Parigi nel 1623, è un immenso poema mitologico in venti  canti,  il

poema più lungo della  letteratura italiana  (è  il  triplo della  Divina Commedia),  e  fu  scritto  per
mostrare la propria riconoscenza al  re di  Francia.  L'Adone narra la storia d’amore tra Adone e
Venere. Cupido, per vendicarsi di Venere, la fa innamorare del pastore Adone, suscitando la gelosia
di Marte, il quale cerca di uccidere Adone. Venere, per difendere il pastore, gli proibisce di andare a
caccia, ma lui disubbidisce e viene ucciso da un cinghiale reso pazzo da Marte. All'interno di questa
breve trama, Marino inserisce tantissime digressioni di ogni genere. 

In Marino c'è sempre la volontà di stupire attraverso uno stile ricercato, ma nell'opera non c'è
mai partecipazione emotiva. L'Adone ebbe tanto successo e molti imitatori, tanto che si parlò di
“marinisti”, senza che, però, nessuno di questi avesse la genialità di Marino. 

Il successo di pubblico però non fu accompagnato da quello degli intellettuali che accolsero
l’opera in maniera molto fredda; Marino fu addirittura accusato di plagio, visto che la vicenda era
già stata raccontata da un grande poeta latino, Ovidio, in un’opera intitolata Le Metamorfosi.

Forse la parte più riuscita è quella in cui Marino si abbandona alla descrizione della natura,
descritta come luogo da sogno. 

La lingua dell’Adone è sempre finalizzata a suscitare la meraviglia nel lettore, ricca di figure
retoriche, soprattutto di metafore, nuova e musicale.

L'amore era descritto in maniera troppo sensuale per i canoni del tempo e infatti l'ottusità del
Tribunale dell'Inquisizione intervenne e proibì il libro.


