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 Una delle battaglie della guerra dei Trent’anni in 
un dipinto di Jan Van den Hoecke del 1635. Windsor 
Castle, Royal Collection.

 La Borsa Valori di Amsterdam in un dipinto di Job 
Berckheyde del 1670. Rotterdam, Museum Boijmans 
Van Beuningen.

Gli EVENTI e le IDEE

Il Seicento è un secolo attraversato da lunghi conflitti e profonde crisi economiche e sociali che 
coinvolgono tutta l’Europa. Dopo i rivolgimenti culturali del Cinquecento, in quest’epoca cao-
tica e priva di certezze gli intellettuali si muovono alla ricerca di un nuovo ordine universale, che 
trova riscontro in una rinnovata vitalità delle scienze, incarnata in Italia da Galileo Galilei. La 
rottura con il passato si manifesta anche in una ritrovata libertà che arriva ad abbracciare l’eccen-
trico, il gigantismo, la spettacolarità, e trova espressione in tutte le arti nella corrente del Barocco.

1 Il contesto storico e sociale
Un secolo di guerre
Il Seicento è un secolo molto travagliato per l’Europa. Le maggiori potenze del continente si 
scontrano nella lunga e devastante guerra dei Trent’anni (1618-1648), dovuta a fattori religio-
si, effetto dello scontro fra Stati protestanti e cattolici, e a ragioni politiche, dal momento che i 
principi tedeschi aspirano a una maggiore autonomia dal potere imperiale e la Francia aspira a un 
ruolo più significativo a livello geopolitico. Il conflitto ha conseguenze terribili sulla popolazione 
civile, sul territorio e sull’economia; a seguito dalla pace di Vestfalia (1648) l’Impero deve con-
cedere larga autonomia ai feudatari e la Spagna, che perde molti territori a favore della Francia, 
deve riconoscere definitivamente l’autonomia delle Province Unite (i Paesi Bassi). Dominatrice 
della politica internazionale nel secolo precedente, la Spagna entra così in una crisi irreversibile 
alla quale contribuiscono il fortissimo indebitamento, l’arretratezza economica, l’immobilismo 
sociale e l’intolleranza religiosa. Tutto ciò, peraltro, non impedisce uno straordinario sviluppo 
culturale, tanto che il Seicento spagnolo è ricordato come siglo de oro, “secolo d’oro” pag. 139.

La vera “età dell’oro” è però quella delle Province Unite: dichiaratesi indipendenti nel 1579, 
esse si assicurano il controllo dei mercati mondiali a discapito della Spagna grazie alla Compagnia 
delle Indie Orientali e Occidentali, fondate rispettivamente nel 1602 e nel 1621. L’organizzazio-
ne repubblicana federale garantisce sviluppo economico, mobilità sociale e tolleranza religiosa e 
culturale, mentre la committenza delle ricche famiglie mercantili favorisce lo sviluppo dell’arte.
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 Carlo I d’Inghilterra in un ritratto di Antoon 
van Dyck del 1636. Windsor Castle, Royal 
Collection.

 Luigi XIV in un ritratto di Hyacinthe Rigaud 
del 1702. Parigi, Musée du Louvre.

 Il banchetto delle guardie civiche di Amsterdam per celebrare la pace di Vestfalia 
in un dipinto di Bartholomeus Van der Helst del 1648. Amsterdam, Rijksmuseum.

L’Inghilterra prosegue la sua ascesa poggiando sulla solida struttura statale ed economica av-
viata nel secolo precedente da Elisabetta I e si distingue anche in campo culturale con la fioritura 
del teatro pag. 138. La stabilità non è compromessa neppure dagli eventi che maturano a metà 
secolo quando il Parlamento, animato da una nobiltà e da una borghesia combattive e consape-
voli di sé, dapprima depone e manda a morte il re Carlo I Stuart (1649), poi, dopo la breve ditta-
tura di Oliver Cromwell (1649-1658), depone l’ultimo Stuart Giacomo II, scozzese e cattolico, 
e impone sul trono il governatore Gugliemo III d’Orange, olandese e protestante, con la “glo-
riosa rivoluzione” del 1688. Si afferma così definitivamente l’ideale monarchico costituzionale.

Situazione opposta si verifica in Francia, dove l’assolutismo monarchico si consolida durante 
il lunghissimo regno di Luigi XIV (1643-1715). Il Re Sole (questo il suo significativo sopranno-
me) doma le rivolte aristocratiche e costringe i nobili a risiedere stabilmente a corte nella fastosa 
reggia di Versailles; sostiene le manifatture nazionali con una politica fortemente mercantilisti-
ca, che privilegia cioè le esportazioni sulle importazioni, espande i confini del regno con guerre 
lunghe e onerose e promuove le arti figurative e il teatro, che vive anche qui una grande stagione 
pag. 139.

La guerra dei Trent’anni, infine, dà visibilità ad alcuni Stati finora rimasti ai margini della sce-
na politica, come la Danimarca, la Svezia e la Prussia, che mostrano la propria potenza militare, 
e la Svizzera, che vede definitivamente ri-
conosciuta la propria indipendenza. Più a 
est, la Russia intraprende un processo di 
accentramento ed espansione con la dina-
stia Romanov, destinata a restare sul tro-
no fino al 1917; particolarmente incisiva 
è la politica di Pietro I il Grande (1682-
1725), ammiratore del modello politico e 
culturale dell’Occidente.
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Un secolo di crisi
Travagliato dai conflitti, il Seicento è un’età di crisi anche dal punto di vista sociale ed econo-
mico. La “rivoluzione dei prezzi”, cominciata alla fine del secolo precedente a causa dell’afflusso 
di metalli preziosi dalle Americhe, determina una forte inflazione; il peggioramento del clima 
provoca una serie di carestie, ulteriormente aggravate dalle lunghe guerre con saccheggi e deva-
stazioni; gli eserciti, portatori di infezioni a causa delle condizioni igieniche precarie, provoca-
no nuove ondate di peste bubbonica, a cui la popolazione è maggiormente vulnerabile a causa 
della malnutrizione. Particolarmente violenta è la pestilenza di Milano che tra il 1629 e il 1630 
uccide metà della popolazione della città, e che sarà poi descritta da Alessandro Manzoni ne I 
promessi sposi.

Il convergere di tutti questi fattori provoca stagnazione demografica e povertà: le città si 
riempiono di mendicanti malnutriti e di vagabondi che alimentano la criminalità; la situazione 
non è migliore nelle campagne, dove in molti casi i proprietari terrieri tornano a imporre prati-
che di natura feudale ai contadini che non riescono a pagare i tributi.

Incapaci di fronteggiare adeguatamente la crisi economica, molti Stati aumentano le tasse sul-
la popolazione già afflitta. Non sorprende 
quindi che il Seicento sia stato anche un 
secolo di rivolte sociali, come quella ani-
mata in Inghilterra nel 1646-1649 dai Le-
vellers (“livellatori”) e dai Diggers (“zap-
patori”), portatori di idee repubblicane e 
comunistiche, o quella dei popolani e dei 
borghesi a Napoli che sfocia in un breve 
esperimento repubblicano (1647-1648).
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 Jan van Bijlert, I poveri di Utrecht, 1635. 
Utrecht, Centraal Museum.
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Il panorama italiano
L’Italia risente sia della crisi economica generalizzata sia della crisi della Spagna da cui è in gran 
parte dominata. Rimasta ai margini del grande scontro del secolo, la guerra dei Trent’anni, l’I-
talia ne conosce tuttavia un’appendice, la guerra per la successione del ducato di Mantova e del 
Monferrato (1627-1631), dalla quale esce rafforzato uno Stato fino ad allora periferico: il du-
cato di Savoia.

In alcuni Stati italiani si conferma la tendenza generale europea al “ritorno alla terra”: per fron-
teggiare la crisi economica, i nobili investono sui terreni, gestendoli come latifondi e talora con 
modalità neofeudali. Accade nel regno di Napoli, dove la rivolta repubblicana viene ben presto 
repressa nel sangue, nel granducato di Toscana, che subisce una contrazione del settore tessile, 
nella Repubblica di Venezia e nello Stato della Chiesa.

Questi ultimi due Stati si scontrano duramente nel 1605-1608 quando Venezia, tradizionalmen-
te impermeabile all’ingerenza della Chiesa, 
rifiuta di consegnare a un tribunale ecclesia-
stico due preti colpevoli di reati comuni. Il 
papa reagisce lanciando contro la Serenissi-
ma l’interdetto, ovvero una scomunica col-
lettiva. Tra i protagonisti della vicenda figu-
ra lo storico Paolo Sarpi pag. 85.

Quanto allo Stato della Chiesa, l’arre-
tratezza sociale ed economica non arresta 
i sogni di grandezza di papi mecenati, che 
abbelliscono Roma di straordinari monu-
menti.
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 Michelangelo Cerquozzi, La rivolta di 
Masaniello in piazza Mercato a Napoli, 1648. 
Roma, Galleria Spada.
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2 L’epoca e le idee
La visione del mondo
«Se l’uomo fu mai qualche cosa, egli ora è 
nulla […] E la nuova filosofia mette tutto 
in dubbio […] È tutto in pezzi, scomparsa 
ogni coesione, / ogni giusto sostegno e ogni 
relazione». Con queste parole, il poeta in-
glese John Donne (1572-1631) sintetizza la 
condizione dell’uomo del Seicento e resti-
tuisce il quadro di un complessivo senso di 
disorientamento e di perdita delle certezze 
dovuto ai grandi rivolgimenti culturali del 
secolo precedente: la scoperta dell’America, 
lo scisma protestante, la teoria eliocentrica. 
Nel giro di pochi anni, l’individuo si trova 
catapultato dal centro alla periferia del mondo, che ora appare uno scenario caotico, privo di 
armonia e inconoscibile.

Molti artisti e intellettuali, però, avvertono in questo smarrimento un senso di vertiginosa 
libertà: per la prima volta, rifiutano i modelli e le regole tradizionali, anzi affermano con or-
goglio di essere superiori agli antichi. Il poeta italiano che meglio incarna lo spirito del Seicento, 
Giovan Battista Marino (1569-1625), in una lettera afferma: «Intanto i miei libri, che sono 
fatti contro le regole, si vendono dieci scudi il pezzo a chi ne può avere; e quelli che sono regolari 
[che seguono le regole classiche] se ne stanno a scopar la polvere [invecchiare] delle librerie. La ve-
ra regola, cuor mio bello, è saper rompere le regole a tempo e luogo, accomodandosi al costume 
corrente e al gusto del secolo». E in un intervento del 1687 Charles Perrault, il celebre favolista, 
afferma esplicitamente che gli antichi possono essere superati dai moderni, aprendo così un di-
battito destinato a durare per decenni e chiamato appunto “polemica degli antichi e dei moder-
ni” (Querelle des Anciens et des Modernes).

Questa libertà sfocia talora nell’eccesso, dando vita a opere sovradimensionate, eccentriche, 
volutamente prive di coerenza, animate dal gusto di catalogare tutto ciò che appare esotico, in-
solito e nuovo. Un tale atteggiamento si riflette anche nelle vite burrascose di molti artisti del 
Seicento, che si svolgono tra litigi e duelli, viaggi e amori, successi e imprigionamenti, sempre 
alla sfacciata e spregiudicata ricerca del successo e della fama.

Nell’immaginario del Seicento, il mondo appare come un teatro, la spettacolarità domina 
molti ambiti della vita: l’arte ricerca il gigantismo, in cui si riflette la potenza dei grandi commit-
tenti come la Chiesa e le monarchie; la liturgia ecclesiastica ama processioni sontuose, musiche 
e costumi; il rituale di corte, che sfoggia costumi ricchi e preziosi, è definito nei minimi dettagli 
come un copione.

Tutto ciò trova espressione nella corrente dominante del periodo, il Barocco, che fin dal no-
me allude al bizzarro e all’irregolare: secondo un’etimologia incerta il termine deriverebbe dal 
latino medievale barocus, con cui si definisce un sillogismo artificioso, o dal portoghese barroco, 
che indica una perla di forma irregolare. Sia nell’arte sia nella letteratura il Barocco ricerca il tea-
trale, l’inusuale e l’eccentrico, e l’artista accetta volentieri sfide impossibili che gli permettano 
di mostrare il suo virtuosismo. Tutto, insomma, punta alla meraviglia dello spettatore, come ri-
cordano i celebri versi di Marino: «È del poeta il fin la meraviglia; / parlo dell’eccellente e non 
del goffo: / chi non sa far stupir, vada alla striglia!» (cioè, cambi mestiere e vada a strigliare i ca-
valli). Il fine dello stupore si ottiene in particolare con il ricorso insistito alla figura retorica della 
metafora T1, pag. 17, talvolta tanto ardita da sconfinare nell’analogia, laddove si accostino realtà 
molto lontane tra loro.

 Joos van Craesbeeck, La tentazione di Sant’Antonio, 
1650. Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle.
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La filosofia e la scienza
La risposta della filosofia al senso di smarrimento e di libertà appare meno spettacolare, ma è 
perfettamente coerente con quanto sta accadendo. Nella scienza e nella filosofia si manifesta 
una ricerca di ordine universale: Cartesio (René Descartes, 1596-1650) apre la grande sta-
gione del razionalismo seicentesco partendo proprio dal dubbio, ovvero facendo tabula rasa di 
tutte le idee ereditate e tradizionali, seguito da altri grandi razionalisti come l’olandese Baruch 
Spinoza (1632-1677) e il tedesco Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716), come lui ec-
cellenti matematici.

La ricerca di spiegazioni razionali riguarda anche il diritto e l’esercizio del potere, di cui è 
necessario ricercare il principio razionale da cui trae origine. La corrente del Giusnaturalismo 
individua un diritto di natura (in latino ius naturae, da cui il nome della corrente) proprio de-
gli esseri umani, superiore alle leggi prodotte dagli uomini. La nascita dello Stato è concepita 
non più come di origine divina, ma come contratto sociale tra chi esercita il potere e chi accetta 
di sottostarvi, codificando un diritto civile diverso da quello naturale, ma fondato su questo. Il 
fondatore del Giusnaturalismo moderno può essere considerato Ugo Grozio (nome latinizzato 
dell’olandese Huig de Groot, 1583-1645); tra gli altri, Thomas Hobbes (1588-1679) insiste 
sulle prerogative assolute dello Stato, necessarie per sconfiggere l’aggressività reciproca degli 
uomini lasciati allo stato di natura, mentre John Locke (1632-1704) pone invece le basi del 
pensiero liberale moderno.

Isolato rispetto a queste correnti, Blaise Pascal (1623-1662), filosofo e matematico, si di-
stingue per la riflessione sull’insufficienza della ragione e sulla miseria della condizione umana 
lacerata dal dubbio, da cui Pascal trova rifugio in una dimensione religiosa individuale e sofferta.

Il contributo più duraturo dato dal Seicento alle epoche successive è senz’altro quello della 
“rivoluzione scientifica” o “scienza nuova”. Con queste espressioni ci si riferisce all’opera di un 
gruppo di pensatori, fisici e astronomi che, partendo dalle scoperte di Copernico, hanno con-
testato non solo il geocentrismo, ma anche il principio di autorità, che si trattasse di Aristotele, 
di Tolomeo o della Bibbia, contrapponendogli il metodo sperimentale basato sull’osservazione 
dei fenomeni naturali, sulla formulazione di una teoria e sulla verifica mediante esperimento. Lo 
scontro con la Chiesa è inevitabile e le vicende di questi pensatori sono emblematiche ancora og-
gi quando si parla di libero pensiero: la condanna al rogo di Giordano Bruno (1600), la prigio-
nia di Tommaso Campanella, che si salva dal rogo solo fingendosi pazzo per quasi trent’anni, 
l’abiura di Galileo Galilei (1633) pag. 103.

 Laurent de La Hyre, Allegoria 
dell’Aritmetica, 1650. Baltimora, 
Walters Art Museum.

 Statuetta in alabastro di Cartesio 
realizzata da Josse-François-Joseph 
Le Riche nel XIX secolo. Melbourne, 
National Gallery of Victoria.

 Jan Vermeer, Astronomo, 1688. Parigi, 
Musée du Louvre.
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3 L’arte nel Seicento
L’arte barocca
Dal punto di vista artistico, il Seicento è dominato dal Barocco, una corrente che 
con il suo gusto per la spettacolarità, per il bizzarro e per l’accumulo incarna 
alla perfezione la mentalità del tempo. Rescisso l’ambiguo legame con le regole e 
con i modelli di cui si nutriva il Manierismo, il Barocco sfoggia innanzitutto nell’ar-
chitettura una mirabolante varietà di soluzioni figurative: facciate monumentali, 
prospettive ardite, linee curve, illusioni ottiche, accumuli di decorazioni e di mate-
riali, giochi d’acqua che esaltano il virtuosismo di architetti come Gian Lorenzo 
Bernini (1598-1680) e Francesco Borromini (1599-1667). Tutto punta alla 
meraviglia dello spettatore, che viene di volta in volta immerso in piazze sceno-
grafiche, regge e giardini monumentali, chiese dalla decorazione ossessiva.

Dei formidabili mezzi tecnici degli artisti barocchi approfitta volentieri il potere, 
desideroso di mostrare tangibilmente la propria presenza. Alcuni sovrani gareggia-
no nel costruire regge grandi come città e dotate di giardini fiabeschi, come il pa-
lazzo di Versailles; ma è soprattutto la Chiesa che, dopo il trauma dello scisma prote-
stante e la risposta della Controriforma, affida il proprio riscatto all’arte. Celebri 
da questo punto di vista sono gli interventi di Bernini per la basilica di San 
Pietro: il colonnato che chiude la piazza (1656-1665), oltre a meravigliare 
lo spettatore per la sua monumentalità, lo fa sentire letteralmente chiuso 
nell’abbraccio della madre Chiesa; all’interno della basilica, il baldacchino 
a colonne tortili (1624-1633) inquadra come una quinta teatrale la retrostante 
cattedra (1657-1666), autentico gioiello di luce e movimento. 

Lo stesso Bernini sfoggia le potenzialità dell’estetica barocca anche nella 
scultura: che sia ispirata a temi classici come il Ratto di Proserpina (1621-
1622) o Apollo e Dafne (1622-1625), o a temi biblici come il David (1623-
1624), o alle vite dei santi come l’Estasi di Santa Teresa (1645-1652), o che sia destinata all’aperto 
come la Fontana dei Fiumi di piazza Navona (1648-1651), la sua scultura esalta il movimento, la 
torsione, la metamorfosi e l’illusionismo.

 Caravaggio, 
Vocazione di san 
Matteo, 1599-
1610. Roma, Chiesa 
di San Luigi dei 
Francesi.

 Artemisia 
Gentileschi, 
Conversione della 
Maddalena, 1620. 
Firenze, Palazzo 
Pitti.

 Gian Lorenzo Bernini, 
David, 1623-1624. Roma, 

Galleria Borghese. 
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Nella pittura italiana emerge prepotente la personalità di Michelangelo Merisi, conosciuto co-
me Caravaggio dalla sua città natale (1571-1610). La sua pittura sanguigna, tragica, carnale è ca-
ratterizzata da un’inconfondibile luce che illumina drammaticamente la scena e infonde nuova 
vita anche ai temi religiosi più tradizionali. Questo uso drammatico della luce ispira, tra gli altri, 
Artemisia Gentileschi (1593-1652/1653), pittrice dalla vita dolorosa che predilige la rappresen-
tazione di figure femminili energiche e coraggiose.

Anche nei Paesi Bassi la pittura vive una stagione felicissima, grazie alla ricca committenza dei 
notabili delle varie repubbliche e di una borghesia mercantile che desidera lasciare un’immagine 
idealizzata di sé. Spiccano in questo ambito i nomi di Rembrandt van Rijn (1606-1669), maestro 
nell’arte del ritratto, e di Jan Vermeer (1632-1675), pittore di interni piccolo-borghesi soffusi di 
una luce delicata.

In Spagna Diego Velázquez (1599-1660), pittore di corte dal 1623, riesce a fondere 
mirabilmente il carattere ufficiale e solenne dei ritratti con un realismo di grande efficacia 
e un virtuosismo straordinario, che si rivela per esempio nel dipinto Las Meninas (1656), 
impostato su un gioco ingannevole di specchi e punti di vista che disorienta lo spettatore 
fino a fargli chiedere quale sia il vero soggetto del quadro.

In perfetta sintonia con il gusto barocco sono le Wunderkammern (letteral-
mente “camere delle meraviglie”), i gabinetti da collezionisti pieni di oggetti 
insoliti e interessanti nati alla fine del Cinquecento. Il gusto seicentesco per 
la stravaganza, l’accumulo e la spettacolarità porta a un eccezionale sviluppo 
di questi ambienti, che condurranno alla nascita del museo nei secoli suc-
cessivi, quando al semplice gusto della raccolta si sovrapporrà la mentalità 
scientifica della classificazione razionale. Chi non poteva permettersi una 
collezione reale ricorreva ai pittori più abili, che dipingevano illusorie Wun-
derkammern da appendere alle pareti.

L’attenzione agli oggetti favorisce la diffusione in tutta Europa del gene-
re della natura morta, in cui si cimentarono grandi pittori come Caravaggio 
e Velázquez e su cui si concentrarono in modo esclusivo altri come il bergama-
sco Evaristo Baschenis (1617-1677), specializzato nella natura morta con strumenti 
musicali. Su questi soggetti aleggia un senso lugubre di caducità, talvolta anche macabro, 
rivelato dalla frequente raffigurazione di orologi, teschi e animali in disfacimento.

 Rembrandt, Ronda notturna, 1640-1642. 
Amsterdam, Rijksmuseum.

 Diego Velázquez, Las Meninas (Le damigelle 
d’onore), 1656. Madrid, Museo del Prado.

 Jan Vermeer, 
Lattaia, 1660. 

Amsterdam, 
Rijksmuseum.
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4 I protagonisti e i luoghi della cultura
Le istituzioni
Come quella del secondo Cinquecento, anche la cultura del Sei-
cento è in gran parte una cultura di corte. L’intellettuale cortigia-
no si ritrova relegato alla condizione di segretario burocrate per 
una corte che ormai non ha più il prestigio e l’autonomia che ave-
va nel Rinascimento e che comunque preferisce affidare a pittori 
e architetti la celebrazione di sé stessa; inoltre, a causa della rigida 
disciplina imposta dalla Controriforma, i letterati non possono 
più ottenere benefici ecclesiastici senza esercitare i doveri della 
vita religiosa vera e propria.

In questo nuovo contesto, gli intellettuali possono rivolgersi 
alle accademie, sempre più diffuse e frequentate, luoghi di in-
contro, discussione e scambio che si diffondono ancor più che nel 
secolo precedente. Queste permettono agli intellettuali di parla-
re di letteratura e di scienza, e di proporre ai colleghi i frutti del 
loro ingegno, ma risentono tuttavia del clima di controllo e di 
regolamentazione severa dell’epoca controriformistica. L’Acca-
demia della Crusca, fondata a Firenze nel 1582 per vigilare sulla 
purezza della lingua italiana, prosegue la sua attività, mentre del 
tutto nuove sono l’Accademia dei Lincei, fondata a Roma nel 1603, che sostiene il metodo e le
ricerche di Galileo e chiude nel 1650 per quasi due secoli, e l’Accademia del Cimento, fondata 
a Firenze nel 1657 dagli allievi di Galileo e scioltasi dieci anni più tardi.

Decisamente più facile è la vita di quelle accademie scientifiche straniere che, protette dalle 
loro monarchie, non sono raggiunte dalla longa manus dell’Inquisizione romana, come la Royal 
Society di Londra: fondata nel 1660 sotto la protezione della Corona, raccoglieva i più illu-
stri matematici e fisici dell’epoca e dal 1703 è presieduta da Isaac Newton, che nel 1687 aveva 
pubblicato per i membri dell’accademia i Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Anche 
i Paesi Bassi sono un’isola di tolleranza culturale, tanto che Galileo, dopo l’abiura, decise di far 

 Carlo II d’Inghilterra ritratto nelle 
vesti di presidente della Royal Society 

da Marcellus Laroon nel XVII secolo. 
Londra, Governors of Christ’s Hospital. 

Derek Bayes/Bridgeman Images.

 Gian Lorenzo Bernini, Colonnato di piazza 
San Pietro, veduta aerea, 1656-1665. Città 
del Vaticano.

 Pierre Patel, Veduta della reggia e del giardino di Versailles, 
1668. Versailles, Musée du Château. Christophe Fouin/
RMN/Alinari.
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pubblicare la sua ultima opera, i Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze 
nel 1638 a Leida.

Le istituzioni tradizionali come le università mantengono inalterata la loro importanza, ma 
devono subire la concorrenza dei collegi dei Gesuiti, cioè della potente Compagnia di Gesù 
fondata nel 1542. Questi istituti, che nel Seicento si contano a centinaia, ottengono in breve 
grande prestigio grazie a un piano di studi razionale e dettagliato fissato nella Ratio studiorum 
(1599), che stabilisce regole precise ed efficaci sulle materie, sulle metodologie e persino sulle 
vacanze. I collegi gesuitici insegnano la fedeltà all’ortodossia ma sono culturalmente aggiornati; 
in essi la teologia si affianca all’arte di parlare e scrivere bene, e la matematica e la scienza hanno 
un loro spazio autonomo.

Infine, nel Seicento aprono le prime grandi biblioteche pubbliche d’Europa, come la 
Bodleian Library di Oxford (1602), la Biblioteca Angelica a Roma (1604) e la Biblioteca Am-
brosiana di Milano (1609).

I centri
Malgrado la crisi politica ed economica, nella prima metà del secolo 
l’Italia dà un significativo contributo alla cultura del Seicento. Roma è 
uno dei principali centri di irradiazione del Barocco grazie a papi mecenati 
come Urbano VIII Barberini (1623-1644), Innocenzo X Pamphilj (1644-
1655) e Alessandro VII Chigi (1655-1667), che affidano importanti com-
mittenze ad artisti come Gian Lorenzo Bernini, Francesco Borromini, Die-
go Velázquez, Pietro da Cortona e Alessandro Algardi. A Roma agisce però 
anche il tribunale dell’Inquisizione, che con la sua attività vigila sull’opera 
degli intellettuali.

Anche il regno di Napoli è un vivace crocevia culturale: nella ca-
pitale nascono e si formano i due massimi esponenti del Barocco ar-
tistico e letterario, Gian Lorenzo Bernini e Giovan Battista Marino.

Milano risente dell’energica attività del cardinale Federico Bor-
romeo (1564-1631), che si innesta sull’azione pastorale e sociale di 
suo cugino, il cardinale Carlo Borromeo (1538-1584), e vi aggiunge 
i propri interessi culturali, come mostra il contributo fondamentale 
da lui dato all’apertura della Biblioteca Ambrosiana nel 1609.

Venezia si conferma il più importante centro tipografico della 
penisola, come nel secolo precedente, ma risente della crisi economi-
ca. Si mantiene autonoma rispetto al potere del papa e dell’Inquisizione, ac-
coglie intellettuali dissidenti, fino a scendere sul terreno dello scontro aperto 
come in occasione dell’interdetto.

Nel corso del secolo, però, l’Italia perde progressivamente il proprio prestigio culturale a favore 
delle nazioni emergenti: l’Inghilterra, che dà lustro alle scienze con la Royal Society e produce una 
ricca letteratura teatrale e poetica, e i Paesi Bassi, Stato tradizionalmente tollerante dove Spinoza, 
esplicitamente ateo, può vivere indisturbato malgrado l’opposizione della Chiesa cattolica e della 
comunità ebraica.

Anche le capitali delle grandi monarchie giocano un ruolo importante nella diffusione della cul-
tura barocca. A Madrid il siglo de oro culmina nella costruzione del Palazzo Reale, mentre il vicino 
monastero dell’Escorial, costruito da Filippo II alla fine del XVI secolo, si riempie di tesori artistici.

Parigi mantiene una posizione di indipendenza dalla Chiesa e si configura come un luogo di 
accoglienza per intellettuali scomodi come Tommaso Campanella che vi si rifugia dopo la lun-
ghissima prigionia nelle carceri dell’Inquisizione, e Giovan Battista Marino, che pubblica qui il 
suo capolavoro, l’Adone, dedicandolo a Luigi XIII pag. 26. Nella seconda metà del secolo, quindi, 
la reggia di Versailles, incarnazione dell’assolutismo di Luigi XIV, diviene un importante centro di 
attrazione per artisti e poeti. 

 Gian Lorenzo Bernini, 
Papa Urbano VIII, 1635-1640. 

Roma, Musei Capitolini.
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5 Libri, lingua e generi
Il mercato editoriale
Il mercato editoriale del Seicento, nonostante una leggera flessione a causa sia della situazione
economica sia della saturazione del mercato, vede tuttavia nascere molte stamperie anche in 
centri minori, che oltre alle opere letterarie producono una grande quantità di stampe popolari 
(soprattutto storie sacre, ballate e novelle) e gazzette, le antenate dei giornali.

Sebbene Venezia mantenga saldamente il primato editoriale tra le città italiane, Roma ac-
corcia le distanze, favorita dall’intensa attività propagandistica della Chiesa. Progressivamente, 
tuttavia, il mercato editoriale si sposta nel Nord Europa, soprattutto nelle Province Unite e in 
Inghilterra, dove è minore il rischio di incorrere nella censura ecclesiastica.

Questa situazione non dà agli autori grandi speranze di arricchimento, anche perché il diritto 
d’autore in molti Stati non esiste ancora. Per questo, in Spagna un certo Alonso Fernández de 
Avellaneda nel 1614 pubblica un sequel non autorizzato del Don Chisciotte di Miguel de Cer-
vantes, mandando su tutte le furie l’autore pag. 71.

La lingua
Per quanto riguarda la lingua, nel Seicento prosegue l’affermazione del volgare sotto l’egida 
dell’Accademia della Crusca, che nel 1612 pubblica il suo primo Vocabolario, indicando co-
me modello linguistico il fiorentino del Trecento. Questa soluzione arcaizzante ha però molti 
oppositori, le cui critiche sono in parte recepite dall’Accademia nella terza edizione del Voca-
bolario del 1691.

La diffusione del volgare è talmente veloce da insidiare un àmbito tradizionalmente riservato 
al latino: quello della scienza. Galileo Galilei, grande scienziato ma anche letterato dalle solide 
basi, sceglie di scrivere alcune sue opere scientifiche (tra cui Il Saggiatore del 1623 e il Dialogo 
sopra i due massimi sistemi del mondo del 1632) in volgare, con l’intento di raggiungere un pub-
blico più vasto pag. 106.

Un’altra novità interessante è la comparsa del dialetto in letteratura, che si pone in polemica 
più o meno aperta con l’Accademia della Crusca. Nell’ambito della prosa spicca Lo cunto de li 
cunti overo lo trattenemiento de peccerille (1634-1636), scritto in raffinato napoletano da Giovan 
Battista Basile pag. 59; per la poesia ricordiamo le rime in dialetto bolognese di Giulio Cesare 
Croce (1550-1609), autore del celebre Le sottilissime astuzie di Bertoldo (1606), e quelle del mi-
lanese Carlo Maria Maggi (1630-1699), creatore della maschera di Meneghino.

 Gerrit Dou, Studioso che 
affila una penna, 1630-1635. 
Collezione privata.

 Il frontespizio di un’edizione 
del Vocabolario degli accademici 
della Crusca del 1612.  
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I generi letterari
Il gusto del Seicento per la spettacolarità, la varietà, la bizzarria 
e la stravaganza percorre tutti i generi letterari.

Il teatro conosce una stagione d’oro in molti Paesi, in In-
ghilterra grazie soprattutto a William Shakespeare (1564-1616, 
pag. 138), a Ben Jonson (1572-1637), autore di commedie, a 
Christopher Marlowe (1564-1593), del quale destinato a gran-
de fortuna è il Doctor Faustus, che racconta la storia dell’uomo 
che vende l’anima al diavolo in cambio della conoscenza (1588-
1589). Anche in Spagna il teatro ha grande diffusione, con Félix 
Lope de Vega (1562-1635) e Pedro Calderón de la Barca (1600-
1681), autore della commedia La vita è sogno. In Francia fiori-
scono la tragedia con Pierre Corneille (1606-1684) e Jean Ra-
cine (1639-1699) e la commedia con Molière, pseudonimo di 
Jean-Baptiste Poquelin (1622-1673). In Italia si affermano due 
nuove forme di spettacolo teatrale: il melodramma, nato dall’u-
nione della recitazione con il canto, e la Commedia dell’arte, 
nella quale attori protagonisti con maschere fisse improvvisano 
partendo da un “canovaccio”, ovvero un copione appena abboz-
zato.

La lirica in Italia ha il suo maggior esponente in Giovan Battista Marino, poeta barocco pag. 

25 di cui molti sono i seguaci, chiamati appunto “marinisti”; alcuni autori tuttavia, come Gabriel-
lo Chiabrera (1552-1638), rimangono fedeli a una misura più classica pag. 40. In Spagna i versi di 
Luis de Góngora y Argote (1561-1627) e Francisco de Quevedo (1580-1645) sono perfettamen-
te in linea con il gusto del tempo pag. 44, mentre in Inghilterra, oltre ai sonetti di Shakespeare, 
si segnala la profonda e tormentata personalità di John Donne (1572-1631).

Il poema assume forme inedite con l’Adone di Marino (1623), una delle opere più lunghe 
della nostra letteratura, o quelle eroicomiche con La secchia rapita del modenese Alessandro 
Tassoni (1565-1635) Connessioni, pag. 30.

Il Seicento registra anche la ripresa, dopo l’esempio di Rabelais, del romanzo, genere desti-
nato a una crescente diffusione nei secoli successivi. Ne è capolavoro il Don Chisciotte di Miguel 
de Cervantes (1605 e 1615), che segna con la celebrazione della fol-
lia, dell’avventura e dell’illusione il tramonto degli ideali cavallereschi.
Alla fine del secolo, il romanzo si muove verso un approfondimento 
psicologico più realistico dei personaggi con La principessa di Clèves 
(1678) di Madame de La Fayette.

Nella trattatistica scientifica la personalità di Galileo Galilei emer-
ge non solo per i contenuti innovativi, ma anche per l’uso del volgare. 
Vivace è anche la trattatistica politica, in particolare la riflessione sul-
lo storico latino Tacito (I-II secolo d.C.) a opera di Traiano Boccalini 
(1556-1613) e Anton Giulio Brignole Sale (1605-1665); nella storio-
grafia si distingue il veneziano Paolo Sarpi (1552-1623), che si attira 
l’ostilità dell’Inquisizione difendendo la propria Repubblica all’epoca 
dell’interdetto e pubblicando una polemica Istoria del Concilio Tri-
dentino pag. 86. Nella trattatistica filosofica emerge un filone utopisti-
co che si esprime ne La città del sole di Tommaso Campanella (1623), 
in cui si narra dell’isola equatoriale di Taprobana, dove vige un regime 
egualitario e non esiste la proprietà privata, e nella Nuova Atlantide 
dell’inglese Francis Bacon (1627), che descrive la società di un’isola 
immaginaria, Bensalem, pacifica e tecnologicamente molto avanzata.

 Don Chisciotte e Sancio Panza in 
un’incisione di Gustave Doré  

del 1863.

 Le visioni di Macbeth in un dipinto 
ispirato al dramma di Shakespeare 

realizzato da Johann Heinrich Füssli nel 
1793. Collezione privata.
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L’ITALIANO, UNA LINGUA IN DIVENIRE

Il modello del toscano

L
a pubblicazione delle Prose della volgar lingua di Pietro 

Bembo nel 1525 codifica un modello di lingua letteraria 

cui si conformano in quegli anni e nei decenni succes-

sivi i maggiori generi letterari, dal poema cavalleresco alla 

lirica. La pubblicazione del trattato di Bembo, nonostante 

il successo delle sue teorie, non mette tuttavia definitiva-

mente fine alla discussione sulla lingua.

Oltre Bembo. L’Accademia della Crusca

A rivederne le tesi, nel corso dello stesso Cinquecento, è Le-

onardo Salviati (1540-1589), sostenitore del toscano del 

Trecento come migliore lingua in assoluto: egli propone perciò 

come modelli tutti gli autori toscani trecenteschi, minori com-

presi, per il lessico, mentre suggerisce l’adeguamento della 

pronuncia, e quindi anche della grafia, all’uso dei suoi tempi. Fra 

il 1582 e il 1583 Salviati è tra i fondatori dell’Accademia della 

Crusca, che nasce in giocosa opposizione alla paludata Acca-

demia fiorentina e nel nome dichiara, in modo ironico, il pro-

posito di separare la farina (metaforicamente la buona lingua) 

dalla crusca, ovvero dagli scarti della macinazione dei cereali.

Il primo Vocabolario moderno

Intorno al 1591 gli accademici danno inizio al progetto di un 

moderno Vocabolario, ispirato alle idee di Salviati, che rac-

colga e spieghi tutte le parole usate dagli autori toscani del 

Trecento e dai moderni che a quella lingua si siano uniformati, 

tra i quali, oltre allo stesso Bembo, Ludovico Ariosto a partire 

dalla seconda edizione del Furioso. Si tratta di un’operazione 

nuova, dal momento che fino ad allora non esistevano dizio-

nari modernamente intesi, ma solo repertori lessicali (o glos-

sari) di parole rare o particolarmente difficili, con una sintetica 

spiegazione o la proposta di un sinonimo, per lo più organiz-

zati non in ordine alfabetico, ma tematico.

Il Vocabolario degli Accademici della Crusca, la cui prima 

edizione esce a Venezia nel 1612 in volume unico, apre in-

vece la strada ai dizionari ancora oggi in uso. Oltre a contem-

plare tutte le parole oggetto dell’indagine degli accademici, 

le propone infatti in ordine alfabetico, per voci, organizzate 

secondo una struttura ricorrente, con largo spazio alle atte-

stazioni, ovvero agli esempi desunti dagli autori trecenteschi, 

che gli estensori del dizionario raccolgono da una lettura as-

sidua e dalla compilazione di singole schede, poi organizzate 

e assemblate. L’edizione del 1612 si presenta anche tipogra-

ficamente come un moderno dizionario: i lemmi sono dispo-

sti su due colonne e stampati in maiuscolo per essere meglio 

individuati.

Scaturito da uno scopo normativo, quello appunto di indi-

care un modello di lessico, il Vocabolario della Crusca ottiene 

un rapido successo e diventa in breve l’esempio su cui si co-

struiscono nei decenni e nei secoli successivi i dizionari come 

noi li conosciamo. Una seconda edizione del Vocabolario esce 

già nel 1623, la terza, più ampia per numero di volumi (da uno 

si passa a tre) e per autori considerati, nel 1691 e altre due 

edizioni vengono pubblicate rispettivamente nel Settecento 

e fra il 1863 e il 1929, interrotta, quest’ultima, alla lettera O 

perché i criteri di compilazione apparvero allora antiquati. La 

posizione degli accademici finisce tuttavia per suscitare da 

subito aspre reazioni fra quanti rifiutano l’idea di un modello 

di lingua astratto, fissato in forme lontanissime dall’uso.

L’Accademia della Crusca è attiva ancora oggi con lo scopo 

di studiare e proteggere la lingua italiana.

Una lingua nuova

Agli scopi normativi e selettivi perseguiti dall’Accademia 

della Crusca si oppone, nel Seicento, una lingua che si va 

trasformando sia per effetto della poetica barocca sia per 

lo sviluppo della scienza. Alla prima si deve un netto am-

pliamento di temi oggetto di poesia e dunque l’accoglimen-

to di un lessico più esteso rispetto a quello della tradizione. 

Inoltre, l’uso assai frequente di sostantivi alterati (diminutivi, 

accrescitivi, vezzeggiativi) e di figure retoriche di significato 

e di suono, la predilezione per l’insolito e l’irregolare, gli ac-

costamenti inusuali e sorprendenti garantiti dalla metafora 

allargano considerevolmente il lessico. L’effetto moltiplica-

torio tipico del Barocco si estende anche alla prosa d’arte, 

con effetti talvolta estenuati che daranno vita, sul finire del 

secolo, a una reazione in senso classicistico.

Anche la scienza, fino al Seicento affidata al latino come 

tutte le discipline tecniche, gioca un ruolo importante sul ver-

sante linguistico. Il fisico, matematico e astronomo Galileo Ga-

lilei pag. 102 decide infatti di consegnare al volgare le sue ope-

re principali, Il Saggiatore (1623) e il Dialogo sopra i due massimi 

sistemi del mondo (1632), per diffondere le proprie scoperte 

anche fra un pubblico più ampio rispetto a quello degli “addet-

ti ai lavori”: per quanto accademico della Crusca, egli non mira 

alla correttezza morfosintattica e alla raffinatezza stilistica ma 

al rigore dell’argomentazione. Di fronte alla necessità di rinno-

vare il lessico per adeguarlo alle nuove scoperte e non renderlo 

tuttavia specialistico, rinuncia inoltre all’introduzione di neolo-

gismi, ma assegna nuovo significato a termini già in uso, arric-

chendo così il vocabolario della nostra lingua.

Il latino lingua della Chiesa di Roma

Nel Seicento, applicando le indicazioni della Controriforma, la 

Chiesa rafforza invece l’uso del latino sia per la liturgia sia 

per l’insegnamento. In contrasto con le posizioni della Ri-

forma protestante, che contribuisce all’alfabetizzazione dei 

fedeli attraverso la traduzione della Bibbia negli idiomi locali, 

la Chiesa di Roma persegue la strada della conservazione, ac-

crescendo così il divario fra quanti sono in grado di compren-

dere il latino e la massa dei fedeli che pratica solo la lingua 

della conversazione quotidiana. In questo modo essa impedi-

sce di fatto la creazione di uno strumento culturale condiviso 

fra le popolazioni locali e fra la classe dirigente e le masse.
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6 Il Barocco, un termine dall’alterna fortuna
Una nuova visione del mondo
Il significato del termine barocco, sia che richiami un tipo di sillogismo particolarmente astruso 
e lambiccato, sia che alluda a una perla di forma irregolare, rimanda a qualcosa di difforme, di 
bizzarro, che scarta rispetto alla norma. Nell’origine stessa della parola si possono dunque rin-
tracciare i caratteri peculiari delle espressioni artistiche qualificate come barocche: esse si distin-
guono infatti per l’esibita rottura delle regole rinascimentali – «La vera regola è saper rompere le 
regole a tempo e luogo», scrive il poeta Giovan Battista Marino –, per il desiderio di originalità, 
per la ricerca di virtuosismi tecnici, per la volontà di stupire il pubblico cui sono rivolte. Legato 
a quest’ultimo dato si può comprendere un fondamentale mutamento di prospettiva proprio 
delle poetiche barocche per cui dalla ricerca di ciò che è bello, tipica del Rinascimento, si passa, 
nel Seicento, a privilegiare ciò che piace, cioè a soddisfare le esigenze di novità e il desiderio di 
nuove emozioni del lettore, dell’osservatore, dello spettatore.

Alterna fortuna di una parola
Con il termine barocco oggi si definisce l’arte, in tutte le sue espressioni, dalla poesia alla musica, 
dal teatro alle arti figurative, del secolo XVII, che arriverebbe ad abbracciare anche le opere del 
primo Settecento attraverso quel fenomeno del gusto e dello stile, chiamato Rococò, letto comu-
nemente come un’esasperazione delle istanze barocche. Inizialmente la definizione di Barocco 
era riferita al mondo delle arti figurative e specificamente all’architettura; a metà Ottocento lo 
storico svizzero Jacob Burckhardt (1818-1897), nel suo Il Cicerone. Guida al godimento delle 
opere d’arte in Italia (1855), estende il referente dell’aggettivo barock a tutto lo stile del Seicento.

Il Barocco, dalla nascita del termine a oggi, ha conosciuto alterne fortune e ha generato nel 
tempo vivaci dibattiti culturali che da un lato esprimevano opposti giudizi di valore sulle espres-
sioni artistiche del secolo XVII, dall’altro tentavano di definire lo spettro di significati cui questa
categoria poteva riferirsi. Così per primi gli uomini di metà Settecento, legati a una formazione 

 Evaristo Baschenis, Natura morta con strumenti musicali, 1640-1660. Milano, Pinacoteca di Brera.
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illuministica, introducono la nozione di barocco con 
valore negativo e polemico per marcare le differenze 
del gusto seicentesco rispetto alle proprie esigenze di 
equilibrio e razionalità. Se questo atteggiamento di 
distanza è dettato anche dal bisogno degli illuministi
di meglio definire sé stessi, esso finisce per diventare, 
per gli uomini della fine di quello stesso secolo, aper-
ta irritazione, in nome di un ideale estetico ispirato ai 
canoni della classicità. Nella sua originaria accezione, 
dunque, barocco è sinonimo di cattivo gusto, addirit-
tura, in certi casi, di perversione. In pieno Ottocento, 
nell’epoca romantico-risorgimentale, alla condanna 
estetica si sovrappone quella politica, in quanto gli an-
ni della piena fioritura dello stile barocco sono segnati 
dalla condizione di soggezione degli Stati italiani al 
dominio spagnolo.

Solo verso la fine del XIX secolo il gusto del Sei-
cento inizia a liberarsi dal discredito sofferto fino a 
quel momento e viene legittimato come il carattere proprio di un’epoca storica. Il dibattito sulla 
nozione di barocco ha tuttavia continuato a rappresentare uno dei temi cruciali della riflessione 
estetica degli ultimi centocinquant’anni: accanto alla stroncatura di Benedetto Croce (1866-
1952), che nel 1929 censura come una “perversione del gusto” lo stile del Seicento, essa vede tra 
i contributi più originali quello dello scrittore spagnolo Eugeni d’Ors (1881-1954), che consi-
dera il Barocco non come la definizione di un periodo preciso della storia della cultura, quanto 
piuttosto una categoria universale, metastorica dello spirito umano, contrapposta a quella del 
classicismo e volta a individuare ogni momento della civiltà che non si riconosca nei canoni della 
misura, dell’ordine, dell’equilibrio e della ragionevolezza.

La letteratura
Per quanto riguarda l’ambito specifico della letteratura, alla sensibilità e al gusto barocchi è ricon-
ducibile la maggior parte delle espressioni letterarie fiorite in Europa nell’arco di tempo che va dagli 
ultimi decenni del XVI secolo a circa la metà del XVII: in Inghilterra per esempio si usa il termi-
ne eufuismo (dal nome del protagonista del romanzo Euphues: l’anatomia 
dell’ingegno, pubblicato da John Lyly nel 1578) per definire lo stile prezioso 
fondato su un esteso ricorso alle figure retoriche, di moda in epoca elisabettiana 
e caratteristico del primo periodo di William Shakespeare; in Francia, la lette-
ratura del Seicento, dominata dal gusto per soluzioni formali eccessivamente 
raffinate e artificiose, trova espressione nel fenomeno del preziosismo.

Per la poesia di Italia e Spagna infine è in uso il termine concettismo. 
Già Torquato Tasso, a fine Cinquecento, nei Discorsi dell’arte poetica, 
aveva definito il concetto «un’immagine delle cose», vale a dire una 
rappresentazione rielaborata della realtà; il concettismo è appunto 
una teoria letteraria per cui il valore di un testo è nella novità di 
espressioni intellettualmente ricercate, nella perspicuità dei concetti, 
nella quantità di immagini, similitudini, metafore, analogie, raffinate 
e stravaganti, che il poeta inventa grazie alla propria “arguzia”, cioè al 
personale ingegno – chiamato esprit in Francia, agudeza in spagnolo, 
wit in inglese, Witz in tedesco –, per cui in ultima analisi non importa 
tanto ciò che viene descritto ma come si sviluppa la descrizione. Il termine 
concettismo indica inoltre in senso generale una poesia molto elaborata al pun-
to da risultare oscura.

 Pieter Paul Rubens, 
Venere e Adone, 1610. 
Düsseldorf, Museum 

Kunstpalast.

 Edwaert Collier, Natura morta con libri,  
manoscritti e teschio, 1663. Tokyo,  
National Museum of Western Art.
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A TU per TU con l’EPOCA

Emanuele Tesauro
Predicatore, tragediografo e trattatista, Emanuele Tesauro nasce a Torino 
nel 1591 da nobile famiglia. Educato presso i Gesuiti, entra nell’ordine 
nel 1611 e nel 1631 diventa predicatore ufficiale della duchessa Cristina 
di Savoia. Nel 1635 una polemica con il confessore della duchessa lo in-
duce ad abbandonare la Compagnia di Gesù, senza tuttavia rinunciare al-
lo stato ecclesiastico. Nello stesso anno si trasferisce in Fiandra al servizio 
del principe Tommaso di Carignano, di cui difende le posizioni nella guer-
ra civile che tra il 1637 e il 1642 oppone in Piemonte i “madamisti”, arroc-
cati su posizioni vicine ai Francesi, ai “principisti” filospagnoli. Al termine del 
conflitto Tesauro diventa precettore dei principi di Carignano, tra i quali anche 
Vittorio Amedeo, futuro primo re di Sardegna, e in quegli anni si dedica alla riorganiz-
zazione dei propri studi. L’edizione definitiva delle sue opere esce tra il 1669 e il 1674 
su commissione del Municipio di Torino. Nella città natale Tesauro muore nel 1675.

L’opera maggiore di Tesauro, Il cannocchiale aristotelico, ovvero Idea dell’Ar-
guta et ingeniosa Elocuzione (1654), risultato di una lunga vicenda compositiva, è 
un trattato che intende esaminare tutte le forme di espressione arguta, non solo verbali, ma an-
che nell’ambito delle arti figurative. Il titolo è cronologicamente e culturalmente un ossimoro 
e intende coniugare le istanze del Seicento, evocate dal riferimento al cannocchiale, strumento 
principe dell’osservazione galileiana e “responsabile” della moltiplicazione del reale – che è uno 
degli assunti del Barocco –, con il razionalismo di Aristotele, che naturalmente non conobbe 
mai il cannocchiale, e dei suoi seguaci, acerrimi oppositori di Galileo.

Rivolto «a que’ della corte», come l’autore stesso indica, e quindi a un pubblico elitario, Il can-
nocchiale aristotelico teorizza un’idea dell’arte come creazione individuale dell’ingegno attraverso 
metodi propri, distinti dalla filosofia e dalla scienza. Un ruolo centrale a questo proposito rivestono 
capacità e figure che superino l’apparenza del reale e creino associazioni inusitate fra le cose.

T1 La metafora, straordinaria creazione dell’ingegno
Il cannocchiale aristotelico, VII

Giunto al culmine della sua trattazione e sulla base di Aristotele, Tesauro precisa l’eccezionale valo-

re conoscitivo della metafora, figura in grado di cogliere e svelare i molteplici aspetti della realtà e 

straordinario prodotto dell’ingegno, capace di suscitare meraviglia e diletto.

Ed eccoci alla fin pervenuti grado per grado al più alto colmo1 delle figure ingegnose2, a paragon 
delle quali tutte le altre figure fin qui recitate3 perdono il pregio, essendo la metafora il più inge-
gnoso e acuto4, il più pellegrino5 e mirabile, il più gioviale e giovevole, il più facondo e fecondo 
parto dell’umano intelletto. Ingegnosissimo veramente, però che6, se l’ingegno consiste (come 
dicemmo) nel ligare insieme le remote e separate nozioni degli propositi obietti7, questo apun-
to è l’officio8 della metafora, e non di alcun’altra figura: perciò che, traendo la mente, non men 

5

 Emanuele Tesauro 
in un ritratto di 

Charles Dauphin 
del 1670. Torino, 

Galleria Sabauda. 

1 colmo: vertice.
2 figure ingegnose: sono tali le figure che 
richiedono la capacità di cogliere relazioni 
fra dati della realtà lontani tra loro.

3 recitate: analizzate, considerate.
4 acuto: l’acutezza indica la capacità di 
procedere oltre l’apparenza delle cose.
5 pellegrino: raro.

6 però che: dal momento che.
7 degli propositi obietti: di oggetti esposti in 
precedenza.
8 l’officio: il compito.
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che la parola, da un genere all’altro, esprime un concetto per mezzo di un altro molto diverso, 
trovando in cose dissimiglianti la simiglianza9. Onde conchiude il nostro autore10 che il fabri-
car metafore sia fatica di un perspicace e agilissimo ingegno. E per consequente ell’è fra le figure 
la più acuta: però che l’altre quasi grammaticalmente11 si formano e si fermano nella superficie 
del vocabulo12, ma questa riflessivamente13 penetra e investiga le più astruse nozioni per accop-
piarle; e dove quelle vestono i concetti di parole, questa veste le parole medesime di concetti14. 

Quinci15 ell’è di tutte l’altre la più pellegrina per la novità dell’ingegnoso accoppiamento: 
senza la qual novità l’ingegno perde la sua gloria e la metafora la sua forza. Onde ci avisa16 il 
nostro autore che la sola metafora vuol essere da noi partorita, e non altronde, quasi supposito 
parto, cercata in prestito17. E di qui nasce la maraviglia18, mentre che l’animo dell’uditore, dalla 
novità soprafatto, considera l’acutezza dell’ingegno rappresentante19 e la inaspettata imagine 
dell’obietto20 rappresentato.

Che s’ella è tanto ammirabile21, altretanto gioviale e dilettevole convien che sia: però che 
dalla maraviglia nasce il diletto, come da’ repentini cambiamenti delle scene e da’ mai più ve-
duti spettacoli tu sperimenti. Che se il diletto recatoci dalle retoriche figure procede22 (come 
ci ’nsegna il nostro autore) da quella cupidità23 delle menti umane d’imparar cose nuove senza 
fatica e molte cose in piccol volume24, certamente più dilettevole di tutte l’altre ingegnose figu-
re sarà la metafora: che, portando a volo la nostra mente da un genere25 all’altro, ci fa travedere 
in una sola parola più di un obietto. Perciò che se tu di’26: «Prata amoena sunt»27, altro non mi 
rappresenti che il verdeggiar de’ prati; ma se tu dirai: «Prata rident»28, tu mi farai (come dissi) 
veder la terra essere un uomo animato, il prato esser la faccia, l’amenità il riso lieto. Talché in 
una paroletta transpaiono tutte queste nozioni di generi differenti: terra, prato, amenità, uomo, 
anima, riso, letizia. E reciprocamente con veloce tragitto osservo nella faccia umana le nozioni 
de’ prati e tutte le proporzioni29 che passano fra queste e quelle, da me altra volta non osservate. 
E questo è quel veloce e facile insegnamento da cui ci nasce il diletto, parendo alla mente di chi 
ode vedere in un vocabulo solo un pien teatro di meraviglie30.

Né men giovevole a’ dicitori che dilettevole agli uditori è la metafora. Sì perch’ella spesse 
fiate31 providamente sovviene alla mendicità della lingua32 e, ove manchi il vocabulo proprio, 
supplisce necessariamente il translato33. […]

Ma qual faconda diceria34 di voci propie35 potrebbe esprimere gli inesprimibili concetti, farci 
sentir le cose insensibili36 e veder le invisibili, quanto la metafora? Come se tu dicessi: «Colui 
ha costumi dolci. Costui ha uno spirito bollente. Quegli ha un ingegno duro, anima nera, pensieri 
turbidi, precipitose deliberazioni». Va ora tu, e spiega questi concetti con più significanti parole 
propie. […]

10

15

20

25

30

35

40

9 trovando… simiglianza: trovando somi-
glianze fra cose molto diverse fra loro. Si 
tratta del carattere precipuo della meta-
fora.
10 il nostro autore: Aristotele, alla cui trat-
tazione Tesauro si rifà.
11 quasi grammaticalmente: nell’ambito 
delle regole grammaticali.
12 nella superficie del vocabulo: al significa-
to letterale.
13 riflessivamente: attraverso la riflessio-
ne, in modo critico.
14 concetti: cioè le espressioni sintetiche e 
sentenziose.
15 Quinci: perciò.
16 avisa: avverte.

17 la sola… in prestito: solo la metafora ri-
chiede di essere concepita dentro di noi e 
non ricavata dall’esterno (altronde).
18 la maraviglia: lo stupore. La meraviglia è 
uno degli aspetti fondamentali della poe-
tica barocca.
19 rappresentante: che rappresenta.
20 obietto: oggetto.
21 ammirabile: sorprendente.
22 procede: nasce.
23 cupidità: desiderio intenso. Si tratta di 
un latinismo da cupiditas.
24 in piccol volume: in un piccolo libro, per 
traslato “in modo concentrato”.
25 genere: nella filosofia aristotelica, tipo, 
categoria.

26 di’: dici.
27 «Prata amoena sunt»: i prati sono ame-
ni.
28 «Prata rident»: i prati sorridono.
29 le proporzioni: le reciproche relazioni.
30 pien… meraviglie: un teatro pieno di cose 
straordinarie.
31 fiate: volte.
32 mendicità della lingua: le mancanze della 
lingua, cui la metafora supplisce.
33 il translato: la metafora.
34 diceria: discorso.
35 voci propie: parole appropriate.
36 insensibili: tali da non poter essere per-
cepite.
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Adunque tanto più pellegrina sarà la metafora, quante più virtù pellegrine37 accoglierà in un 
vocabulo: or aggiungo che tanto più sarà acuta e ingegnosa, quanto men superficiali son le no-
zioni che in quella si rappresentano. […]

L’imparar cose nuove con facilità è dilettevole all’uman genio38. Per il che quante più cose e 
più nuove e più velocemente s’imprendono39, tanto è maggiore il diletto. Quinci ’nferisce40 che, 
«sì come le parole son gl’instrumenti della scienza, così le parole propie, le quali già sapemo41, 
e le superficiali, che non ci rappresentano se non il nudo e proprio obietto, ingegnose né urba-
ne42 non sono». E per contrario «le parole che fuori dell’usato modo43 velocemente più cose ci 
rappresentano l’una dentro l’altra, necessariamente più ingegnose sono e dilettevoli ad udire». 
E illuminando la dottrina44 con l’esempio: «Vecchiezza» dice egli «non è parola urbana né in-
gegnosa, ma propria e superficiale: però che non ci presenta se non solo il proprio obietto, già 
conosciuto da noi. Ma se tu la chiami stoppia45, urbanamente e ingegnosamente arai46 parlato: 
perciò che facestimi47 in un baleno apparir molti obietti con un sol motto», cioè la vecchiezza 
caduca e la stoppia sfiorita e secca; e quella veder mi facesti dentro di questa per maraviglioso e 
nuovo commento del tuo sagacissimo48 ingegno. Or questa è la metafora, in cui tu vedi necessa-
riamente adunate49 queste tre virtù50: brevità, novità e chiarezza.

La brevità, in quanto costipa51 in una voce52 sola più d’un concetto, pingendone l’uno con li 
colori di un altro. Per il che, se mi favellassi tu in questa guisa53: «Sì come la stoppia è un gambo 
di frumento che già fu verde e vigoroso e ora è secco e sfiorito, non altramentì la vecchiezza è una 
mancanza di vigore in corpo altre volte54 robusto e benestante55», questo di chiaro56 saria57

bel paragone, dal nostro autore chiamato imagine, ma non metafora; però che58 tutti gli obietti 
con le sue propie parole successivamente si ci presentano. Ma la metafora tutti a stretta li rinzep-
pa59 in un vocabulo e quasi in miraculoso modo gli ti fa travedere l’un dentro all’altro. Onde 
maggiore è il tuo diletto, nella maniera che più curiosa e piacevol cosa è mirar molti obietti per 
un istraforo di perspettiva60, che se gli originali medesimi successivamente ti venisser passando 
dinanzi agli occhi. Opera (come dice il nostro autore), non di stupido, ma di acutissimo ingegno.

Dalla brevità nasce la novità, essendo quegli61 un parto proprio di te, né più mai fra’ latini 
vocabulari dimesticato62. Però che, se ben la voce «stoppia» sia donzinale63 e risaputa anco a’ 
villani, posta nondimeno per la «vecchiezza», ella è parola fresca in quanto al significato: anzi 
più plausibile e populare delle da noi fabricate, di cui già divisammo64 fra’ vocabuli pellegrini; 
però che in queste noto è il suono e nuovo il significato, in quelle noto è il significato, il suono è 
nuovo. Onde nasce il diletto che ci riverbera ancor nel viso un piccol riso, quando una metafora 
bella e ben cadente65 ci viene udita66.

Da queste due virtù nasce la terza, cioè la chiarezza67. Però che un obietto rattamente68 illumi-
nato dall’altro ti vibra come un lampo nell’intelletto, e la novità cagiona maraviglia, la qual è una 
reflessione attenta che t’imprime nella mente il concetto: onde tu sperimenti che le parole meta-
foriche più altamente69 scolpite ti rimangono nella memoria. Manifesto contrasegno (dice il no-

45
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75

37 virtù pellegrine: possibilità straordinarie.
38 uman genio: l’intelletto umano.
39 s’imprendono: si apprendono.
40 Quinci ’nferisce: da qui ricava. Il soggetto 
sottinteso è Aristotele.
41 sapemo: conosciamo.
42 urbane: raffinate.
43 usato modo: significato consueto.
44 illuminando la dottrina: chiarendo la 
teoria.
45 stoppia: ciò che resta in un campo di 
erba o cereali dopo il taglio o la mietitura.
46 arai: avrai.
47 facestimi: mi hai fatto.

48 sagacissimo: assai perspicace.
49 adunate: concentrate.
50 virtù: qualità.
51 costipa: condensa.
52 voce: parola.
53 in questa guisa: in questo modo.
54 altre volte: un tempo.
55 benestante: vigoroso.
56 di chiaro: evidentemente, chiaramente.
57 saria: sarebbe.
58 però che: dal momento che.
59 a stretta li rinzeppa: li condensa a forza.
60 un istraforo di perspettiva: un gioco di 
prospettive.

61 quegli: la metafora.
62 né più… dimesticato: mai resa familiare 
fra parole latine.
63 donzinale: termine di uso comune, or-
dinario.
64 divisammo: abbiamo trattato.
65 ben cadente: che si usa nel momento 
opportuno.
66 ci viene udita: sentiamo, ascoltiamo.
67 chiarezza: intesa come capacità di illu-
minare la mente.
68 rattamente: rapidamente.
69 altamente: profondamente. Si tratta di 
un latinismo.
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stro autore) che tu le hai più chiaramente impresse70 nell’intelletto. Che se bene alcuna metafora 
non ti è peraventura71 facile di primo incontro a penetrare72, come gli enimmi e i laconismi73, 
nondimeno poi74 la penetrasti, tu vedi quel concetto assai più chiaro, e l’hai più fitto nella men-
te che se stato ti fosse recitato75 con parole communi. Talché76 la metafora meritevolmente77 si 
può chiamare urbanità78 ingegnosa, concetto della mente, arguto acume e lume dell’orazione79.

(La letteratura italiana. Storia e testi. Trattatisti e narratori del Seicento, a cura di E. Raimondi,  
Milano-Napoli, Ricciardi, 1960)

80

70 impresse: comprese.
71 peraventura: per caso.
72 penetrare: comprendere.
73 enimmi e laconismi: enigmi ed 
espressioni sintetiche e quindi dal si-
gnificato oscuro.

74 poi: dopo che.
75 recitato: esposto.
76 Talché: in modo che.
77 meritevolmente: a buon diritto.
78 urbanità: raffinatezza.
79 orazione: discorso.

CHE COSA CI DICE QUESTO TESTO SUL Barocco

La metafora è definita il più alto colmo delle figure ingegnose (r. 1), la più acuta, rara e straordinaria. Nella 

prima parte del testo Tesauro ne definisce in modo puntuale la natura, insistendo sulla meraviglia da 

essa prodotta nell’accostare elementi comunemente molto distanti fra loro. Per istituire tali relazioni 

risulta fondamentale l’acutezza, cioè la capacità di procedere oltre l’apparenza della realtà fenome-

nica. In questo modo, attraverso il parto di un ingegno perspicace e agilissimo (r. 9), capace di dar vita 

a immagini nuove in quanto ingegnosamente accoppiate e senza alcun supporto di modelli, la figura 

genera contemporaneamente la possibilità di vedere in un vocabulo solo un pien teatro di meraviglie (r. 

32), di farci sentir le cose insensibili e veder le invisibili (rr. 36-37) e il diletto derivato dall’apprendimento 

di cose nuove senza fatica e in piccol volume (rr. 22-23), come l’autore spiega ricorrendo a sua volta al 

linguaggio metaforico. Il valore denotativo delle parole finisce in questo modo per cedere il passo a 

una dimensione prevalentemente connotativa e per consumare una frattura fra l’uso poetico e più in 

generale artistico del linguaggio e quello scientifico, il primo in cerca di effetti e suggestioni, il secondo 

impegnato a definire e classificare.

L’efficacia della metafora, la sua natura e il prodotto della meraviglia e del diletto, cui si associa, al di 

là di una possibile difficoltà iniziale, la facilità di comprendere un concetto, sono più volte ribaditi con 

riprese, variazioni minime e il supporto di esempi, che scandiscono un procedimento didascalico fina-

lizzato a chiarire al lettore la figura cardine della poetica barocca.

Le tre virtù della metafora sono la brevità, la novità, la chiarezza. La brevità nasce dalla possibilità che 

la metafora offre di radunare in una voce sola più d’un concetto (r. 57), qualità che viene chiarita attra-

verso il ricorso all’esempio aristotelico della metafora della stoppia. Dalla brevità si genera la novità, 

che scaturisce dall’essere la metafora un parto proprio di te (r. 67), cioè una creazione originale. Infine, 

dalle prime due virtù deriva la chiarezza, non più strumento per una comunicazione veritiera, ma inte-

sa come capacità di illuminare la mente e di fissare concetti in modo più efficace di quanto accadrebbe 

attraverso il ricorso a parole di uso comune.

Anche lo stile è manifesto della poetica barocca, che oscilla fra l’aspirazione alla chiarezza e aspetti 

tipicamente barocchi. Alla prima istanza fanno capo la ripetizione di alcuni concetti chiave del discor-

so (metafora, ingegno, concetto, maraviglia, novità, sostantivi e forme verbali che sottolineano la sintesi 

operata dalla figura) e la scansione per capoversi, che definisce un procedimento argomentativo rigo-

roso (Ed eccoci, onde, quinci, adunque). Alla retorica barocca sono riconducibili invece l’accumulazione 

per asindeto (per esempio, nelle prime righe del testo, per scandire le qualità della metafora), la molti-

plicazione e la sovrapposizione degli elementi del discorso, il ripetuto riferimento al mondo del teatro 

e il ricorso alla metafora e alle figure di suono.
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GUARDA!

Video

INTERROGHIAMO  
la LETTERATURA

con Gabriele Pedullà

Perché la letteratura italiana  
è entrata in crisi? 

Quand’è che l’Italia cessa di rappresentare un rife-

rimento culturale a livello europeo?

Gli storici della cultura italiana dispongono di uno stru-
mento assai prezioso per ricostruire la storia della nostra 
cultura: le testimonianze dei viaggiatori stranieri che, nelle 
epoche più diverse e per diverse ragioni, scelsero di visitare 
la Penisola. Nel Medioevo si scendeva in Italia soprattutto 
per recarsi a Roma e nelle altre città che conservavano reli-
quie preziose. Nel Rinascimento, alle motivazioni religiose 
si affiancarono le curiosità culturali: si veniva in Italia anche 
per ammirare le opere d’arte, per visitare le biblioteche e co-
noscere i dotti italiani famosi in tutto il continente. Le let-
tere e gli appunti di viaggio di figure di primissimo piano te-
stimoniano la fascinazione per la cultura italiana dell’epoca, 
ritenuta al vertice di tutto ciò che veniva prodotto nella cri-
stianità: sappiamo, per esempio, che Erasmo da Rotterdam 
fu conquistato dalla Roma dei primi anni del Cinquecento; 
e che, ancora all’inizio degli anni Ottanta, Michel de Mon-
taigne fece un lungo viaggio italiano, toccando numerose lo-
calità e fermandosi, per esempio, a Ferrara per fare visita a 
Torquato Tasso rinchiuso in prigione. 

Se ci atteniamo a giudizi espressi dagli stranieri, però, a 
partire dai primi decenni del Seicento si assiste a quello che 
potrebbe essere definito come un vero e proprio cambio di 
marea: i  viaggiatori arrivano con le medesime attese di pri-
ma, ma non trovano più quello che si aspettano. Esemplare, in 
questo senso, è l’esperienza del poeta inglese John Milton, au-

tore del Paradise Lost, che viaggiò in Italia fra il 1638 e il 1639. 
Milton ebbe modo di incontrare Galileo a Firenze, ma nel 
complesso rimase assai deluso dall’Italia, tanto da diagnosti-
carne con amarezza la decadenza. Pareri simili furono espressi, 
negli stessi anni, da un gran numero di viaggiatori stranieri. 

Oltre alle loro testimonianze, ci sono altri elementi che 
possono indicare un’involuzione della cultura italiana: per 
esempio il numero di libri stampati. Per tutto il Cinquecen-
to, per esempio, Venezia era stata uno dei principali centri edi-
toriali europei, ma già nei primi anni del Seicento le capitali 
del libro sono altre, per esempio Londra, in Inghilterra. In-
somma, si può affermare senza esagerazione che già attorno 
al 1650 l’Italia aveva perso un primato culturale che era stato 
suo almeno per tre secoli e mezzo. 

 Piazza San Pietro 
a Roma in un dipinto 
di Caspar van Wittel 
del 1715. Holkham 
Hall.

 Jan Davidsz de 
Heem, Natura morta 
con libri, dipinto del 
1625.
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Quali furono le ragioni di questa nuova marginalità 

dell’Italia?

La spiegazione più convincente per questo cambiamento 
così rapido e così profondo punta l’indice contro gli effetti 
culturali della Controriforma. A partire dalla seconda metà 
del Cinquecento il Papato, assediato dalle interpretazioni al-
ternative della Bibbia promosse dalle sette scismatiche ed ere-
ticali, adottò una durissima politica repressiva nei confron-
ti di qualsiasi idea che fosse reputata pericolosa. Nel mirino 
della Chiesa cattolica finirono anzitutto i testi di autori come 
Lutero e Calvino. Presto, però, la censura si abbatté anche sul-
le opere di autori che, pur essendo rimasti fedeli alla dottrina 
cattolica, avevano manifestato posizioni di apertura verso i 
protestanti: è il caso di Erasmo da Rotterdam. Furono poi 
colpiti i pensatori che professavano idee eterodosse poten-
zialmente in contrasto con gli insegnamenti contenuti nelle 
Sacre scritture: ecco perché Niccolò Copernico, per esempio, 
si guardò bene dal pubblicare il suo De revolutionibus orbium 
coelestium (che venne tuttavia dato alle stampe pochi giorni 
prima della sua morte, e contro la sua volontà), certo che le 
autorità ecclesiastiche non avrebbero approvato la sua con-
cezione eliocentrica del sistema solare e dell’universo. Poi, 
anche la letteratura venne presa d’assalto: le prime opere a 
essere attaccate furono quelle che fornivano rappresentazioni 
critiche o comunque non edulcorate del clero, come il Deca-
meron di Boccaccio. Infine, nel 1559, venne creato un Indice 
dei libri proibiti (che sarebbe stato abolito solo nel XX seco-
lo) con una lunghissima lista di opere la cui lettura veniva in-
terdetta ai credenti, minacciati anche da dure pene carcerarie.  
Nell’arco di qualche generazione, provvedimenti come que-
sti ridussero pesantemente la libertà di espressione e di pen-
siero in Italia. 

In che modo queste scelte della Chiesa cattolica in-

fluirono sul rapporto degli Italiani con i libri e con 

la cultura?

Gli studi più recenti hanno messo in luce come la crisi 
dell’editoria italiana a partire dalla seconda metà del Cin-
quecento non sia dipesa da provvedimenti espliciti di censu-
ra, ma da altre dinamiche non meno dannose per la cultura. 
Spesso accadeva, per esempio, che un editore chiedesse l’au-
torizzazione per stampare un libro, e che gli organi preposti a 
concedergliela si limitassero a tenere in sospeso la pratica per 
anni, senza fornire chiarimenti in merito: in questo modo si 
creava un clima ostile a qualsiasi attività imprenditoriale ba-
sata sulla stampa o sul commercio librario. I libri, insomma, 
non furono sempre formalmente vietati, ma si disincentivò la 
loro produzione: a meno che, naturalmente, non si trattasse 
di testi giudicati innocui dalle autorità ecclesiastiche. Tale 
situazione di incertezza di fatto frenò il libero pensiero pur 
in assenza di atti clamorosi. L’attività editoriale divenne sem-
pre più rischiosa e, alla fine, quasi impraticabile: con lente ma 
inesorabili conseguenze in Italia. 

Nei Paesi protestanti la Riforma portò a un aumen-

to dei tassi di alfabetizzazione. Che cosa accadde 

invece nell’Italia della Controriforma?

Nel primo Cinquecento l’Italia era verosimilmente il Paese 
europeo con i tassi di alfabetizzazione maschile e femminile 
più alti; e, se nelle case c’era anche solo un volume, si trattava 
quasi sicuramente della Bibbia in traduzione italiana. La let-
tura del testo sacro era molto diffusa tra gli individui alfabe-
tizzati. Verso la metà del secolo, di fronte alla minaccia rappre-
sentata dalle libere e potenzialmente “devianti” interpretazioni 
della parola di Dio nate sulla scia della Riforma, fu proprio 
contro queste Bibbie in italiano che si scatenò la repressione 
della Chiesa cattolica, che vietò di venderle, le fece requisire 
e in molti casi le arse sul rogo (come ha dimostrato Gigliola 
Fragnito). Da un lato, questa scelta cambiò l’atteggiamento 
dei credenti nei confronti della religione: li si invitò non ad 
andare direttamente alle sorgenti della fede attraverso la let-
tura del libro sacro, ma piuttosto a fidarsi di ciò che stabili-
va il catechismo ufficiale della Chiesa cattolica. Dall’altro, per 
lo meno nell’immaginario popolare, il fatto che la Bibbia po-
tesse essere messa al rogo portò ad assimilarla ai libri ereticali. 
Ogni lettura, compresa la lettura del testo sacro, si rivelava po-
tenzialmente minacciosa per la salvezza dei cristiani, ai quali 
i libri venivano presentati adesso anzitutto come un possibi-
le attentato alla purezza della loro anima. Questo contribuì 
a far crollare i tassi di alfabetizzazione della Penisola, e pose 
le basi per quella mancanza di confidenza con la lettura che 
ancora oggi riguarda gran parte della popolazione italiana 
e che differenzia il nostro Paese da molti altri Paesi europei.  
Dopo una simile cesura ci sarebbe voluto molto tempo affin-
ché l’atteggiamento delle gerarchie ecclesiastiche nei confronti 
dei libri e della lettura cambiasse. E ancora a metà dell’Otto-
cento, il poeta Giuseppe Gioacchino Belli, dando voce alle pre-
occupazioni di un prete romano protagonista di un suo sonet-
to intitolato Er mercato de piazza Navona, scriveva: «Li libbri 
nun zò rrobba da cristiano: fijji, pe ccarità, nnu li leggete».

 Sebastiano Ricci, Paolo III prepara il Concilio di Trento, 
particolare. Piacenza Museo Civico.


