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PremessA

il bAroCCo: lA PrimA Arte globAle

l
o sviluppo dell’Arte e dell‘Architettura barocca, nel 
XVi e XVii secolo, coincide con l’inizio dei moderni 
imperi coloniali. Altre forme artistiche, nel passato, si 
erano diffuse al di fuori della loro regione d’origine, 
come ad esempio il romanico e il Gotico, divenute in 
seguito dei veri «stili internazionali». 

Ma fu il Barocco che costituì la prima espressione artistica «globale» che si diffuse, 
con la conquista europea, nei vasti paesi: delle Americhe, dell’Asia e dell’Africa.

in primo piano sulla scena mondiale, grazie ad una generazione di bravi pittori, 
scultori e architetti, attivi nell’italia del XVi e XVii secolo, il barocco divenne l’e-
spressione artistica, ufficiale della Controriforma iniziata dalla Chiesa Cattolica. Si 
diffuse quindi molto rapidamente nei paesi cattolici d’Europa: Spagna, Portogallo, 
Francia, Boemia, Germania, e in molti altri, così come nei nuovi imperi coloniali. 
Divenne così lo stile dominante delle conquiste Spagnole e Portoghesi: in Messico 
e in Perù, in Guatemala, così come nelle Filippine, in India, in Angola e in Cina. 
Praticamente ogni regione del mondo ha avuto il suo proprio «stile barocco» con 
un’ampia varietà di espressioni locali e con lo sviluppo di «sincretismi di espressioni 
artistiche».

nella storia dell’arte, il Barocco, uno dei più importanti movimenti, è ben rappre-
sentato nella lista del patrimonio Mondiale; molti monumenti e siti dell’arte e dell’ar-
chitettura barocca sono protetti attualmente dall’Unesco. Si possono citare esempi 
che vanno da Praga a roma, da Siviglia a Melk in europa; da Goa e Macao in Asia; 
ad Antigua e Quito in America Latina; a Saint Louis e Ilha del Mozambico in Africa.

Non é stato un compito facile ripercorrere la storia di questo immenso patrimonio 
artistico e presentarlo in un «Atlante». L’Unesco é fiera di essere stata promotrice di 
questa iniziativa e di averla intrapresa e portata avanti per molti anni. Siamo anche 
grati all’editore: «l’erma» di Bretschneider, il cui intuito e sostegno sono stati essenzia-
li per completare la prima tappa di questa importante impresa.

Sono inoltre molto grato alla Fondazione roma-Arte-Musei, braccio operativo del-
la Fondazione roma, presieduta da emmanuele F.M. emanuele, a cui è demandata 
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l’organizzazione delle attività culturali che hanno lo scopo di incrementare la divul-
gazione dell’arte a livello nazionale ed internazionale, per aver sostenuto la pubblica-
zione dell’Atlante del barocco mondiale.

le ampie iniziative culturali della Fondazione roma-Arte-Musei coincidono piena-
mente con la strategia dell’Unesco nella promozione e diffusione della cultura e del 
patrimonio culturale.

l’azione generosa della Fondazione nel sostenere un Atlante che illustra le crea-
zioni artistiche del Barocco in tre continenti, non costituisce solamente un enorme 
contributo alla storia dell’arte, ma partecipa anche al dialogo tra i popoli del pianeta 
favorendo così una maggiore comprensione tra culture differenti.

FrAnCesCo bAndArin

UNESCO Vice Direttore Generale alla Cultura
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l
a Fondazione Roma istituzione privata che affonda le 
proprie origini nel 1539, anno della nascita del Monte 
di Pietà di Roma, e che possiede nel suo DNA una con-
solidata e solidale attenzione alle esigenze del territorio, 
mossa dal mio convincimento che la cultura intesa in 
senso alto ed integrale sia un patrimonio da custodire, 

valorizzare e diffondere cogliendo qualsiasi opportunità che si 
riveli adeguata a tali fini, con entusiasmo ha inteso sostenere la 
pubblicazione del presente volume, che per un verso, offre un 
contributo di alto valore scientifico su un movimento espressivo 
di rilevanza enorme all’interno della storia dell’arte universale, 
per un altro verso costituisce una nuova testimonianza del le-
game che la unisce da sempre alla Città Eterna, che nel seicento 
divenne la capitale mondiale del barocco.

Lo spettacolare stile dell’arte barocca nasce proprio a Roma nel XVII secolo, per dif-
fondersi in Europa del Nord e in America Latina. Nella pittura dominano le espressioni 
della grandiosità espressiva, che mirano al «meraviglioso» e all’«ebbrezza» decorati-
va, mentre nella scultura si osserva la forma estrema del movimento artistico, che vive 
in una tensione costante con l’architettura. La necessità di creare immagini e ritratti 
dei potenti: civili e religiosi, nell’arte come nella stampa, getta le basi di una prima 
«civiltà dell’immagine». 

Roma e l’Italia intera divengono, così, centro propulsore di creatività e modello di 
riferimento, esportando l’Arte, la Cultura, la Bellezza in tutto il mondo.

Alla luce di quello speciale legame cui ho fatto cenno, e della tradizione sensibilità 
ed attenzione per tutto ciò che può contribuire a far conoscere quanto di meraviglioso 
ed importante i millenni di storia trascorsa abbiano lasciato in eredità alla Città Eterna, 
non poteva mancare il sostegno della Fondazione roma Arte-Musei, ente strumentale 
della Fondazione Roma, a cui è demandata l’organizzazione delle attività culturali, 
alla realizzazione del primo prestigioso volume dell’Atlante del Barocco Mondiale, 
dedicato alla Pittura e alla Scultura, vero e proprio dizionario di questa vastissima e 
complessa produzione artistica ed architettonica, per la cui definizione univoca e 
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coerente si è dovuti risalire alla sua fase nascente, riconducibile a quella generazione 
di architetti e artisti attivi a roma dalla fine del terzo decennio del XVII secolo, e che 
successivamente si è diffusa in vari paesi, arrivando ad oltrepassare l’Oceano, quella 
che un tempo si riteneva “ultima frontiera”.

l’Atlante del Barocco mondiale è stato concepito e preparato dall’Unesco come 
un progetto internazionale lanciato per mettere in valore le espressioni artistiche e 
culturali della prima forma di «mondializzazione» che si è prodotta tra il XVII e il 
XViii secolo. 

come un ponte culturale sugli oceani, l’Atlante presenta le creazioni artistiche 
che si sono manifestate in cinquanta paesi su tre continenti: Europa, America Latina e 
alcuni paesi dell’Asia. 

Concepito e redatto da un comitato scientifico, composto dai più importanti spe-
cialisti internazionali nelle varie discipline, l’Atlante analizza l’evoluzione del «Ba-
rocco» che, partendo da una movimento iniziato, come detto, a Roma, si è diffuso in 
vari paesi del nord europa e dell’America latina, e in alcuni paesi dell’Asia, grazie 
all’azione dei navigatori italiani, spagnoli e portoghesi, così come all’azione dei «con-
quistadores» e all’evangelizzazione operata dai numerosi ordini religiosi creati con la 
Controriforma.

Il volume, realizzato sotto la direzione del professor Jacques Thuillier, del Collège 
de France, illustra la relazione tra la «domanda» di immagini da parte delle autorità 
civili e religiose, la «risposta» degli artisti nei vari paesi; le tipologie delle «creazioni» 
nell’ambito del sacro e del profano, ed anche secondo la tradizione culturale di ogni 
paese. Vengono presentate le tendenze della pittura e della scultura, nelle varie regio-
ni, la formazione e lo statuto dell’artista ed il fenomeno delle collezioni.

l’Atlante presenta numerose connotazioni particolari; analizza quindi la «meta-
morfosi delle forme» che risulta dalla simbiosi tra la tradizione culturale pre-esistente 
e l’apporto artistico venuto dall’esterno, nel XVii e XViii secolo, nelle varie regioni.

il periodo del «Barocco» che l’Atlante analizza va dall’inizio del XVii secolo alla 
fine del XVIII, ma per i paesi dell’America Latina si prolunga fino ai primi decenni del 
XiX secolo.

la Fondazione roma partecipando, tramite la Fondazione roma – Arte-Musei, alla 
realizzazione di questo prestigioso volume, dimostra ancora una volta di possedere 
il know how e la sensibilità necessari per contribuire significativamente affinché ciò 
che costituisce il patrimonio identitario del nostro Paese, e che così significativamente 
ha contribuito a formare quello di altre nazioni e civiltà, possa trasmettersi alle future 
generazioni, così da rafforzare la consapevolezza che quel patrimonio culturale così 
generosamente elargito dalla Provvidenza e dalla Storia a roma ed all’italia, costitu-
isce la vera “energia pulita”, su cui contare, per fondare le speranze di una crescita 
culturale, economica, sociale e spirituale della nostra comunità nazionale.

emmAnuele FrAnCesCo mAriA emAnuele

Presidente della Fondazione Roma
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l’
Atlante del Barocco Mondiale è stato elaborato 
nel quadro di un grande Progetto: “Gli Spazi del 
Barocco” che nel 1992 l’Unesco ha lanciato per 
celebrare il V centenario de “l’incontro dei due 
Mondi” con l’arrivo nel 1492 di Cristoforo Colom-
bo nei caraibi.

Fin dal 1990 i delegati di molti Paesi avevano richiesto alla 21esima Conferenza Ge-
nerale Unesco di lanciare un progetto di dimensioni mondiali, destinato a valorizzare 
tutte le manifestazioni dell’arte e della cultura dei secoli XVII e XVIII, note come “arte 
barocca”.

Questo progetto doveva inoltre dare una risonanza mondiale e più coerente al pro-
getto” Itinerari culturali del barocco” proposti dal Consiglio d’Europa.

nel 1992 dunque l’Unesco ha lanciato questo grande progetto, proponendo ai diver-
si Paesi dell’europa, dell’America latina e dell’Asia di promuovere le ricerche e gli studi.

il progetto era destinato a valorizzare tutte le espressioni artistiche del patrimonio 
del XVii e XViii secolo e a realizzare anche un primo Atlante del Barocco Mondiale 
in più volumi con l’aiuto e la collaborazione di numerosi stati membri de l’Unesco.

Molti paesi si sono offerti di contribuire alla realizzazione di questo Atlante, con 
l’organizzare ricerche e incontri tra gli specialisti e storici dell’arte per illustrare tutte 
le espressioni dell’arte barocca e che allo stesso tempo avrebbero fatto conoscere e 
valorizzare il proprio patrimonio d’arte barocca.

A partire da questi presupposti un comitato di specialisti internazionali è nato per 
dare una forma editoriale all’Atlante destinato ad illustrare le molteplici sfaccettature 
artistiche di un movimento culturale di dimensioni “mondiali”.

L’Atlante dovrà anche far emergere il fenomeno, di rara convergenza di espressioni 
estetiche che si sono prodotte nel secolo XVii, tra donne e uomini abitanti sulle oppo-
ste rive degli oceani. Il movimento rappresenta una delle prime forme di «globalizza-
zione» culturale.

L’Atlante si propone di illustrare in cinque volumi i differenti aspetti del Barocco: 
l’architettura, la pittura e la scultura, le arti decorative, la musica, il barocco effimero 
e il teatro.

Una dozzina di paesi d’europa e dell’America latina hanno dato il loro appoggio 
e la loro cooperazione scientifica per la realizzazione dei volumi.



A
tla

nt
e 

de
l b

ar
oc

co
 m

on
di

al
e 

1 
 P

itt
ur

a 
e 

Sc
ul

tu
ra

XiV

Un comitato di specialisti si è insediato per coordinare la struttura dei cinque vo-
lumi e nel corso di una decina d’anni sono state organizzate numerose riunioni nei 
differenti paesi d’Europa e dell’America Latina.

In particolare ciascuno dei paesi promotori ha offerto il suo appoggio scientifico, 
finanziario e logistico per la realizzazione scientifica di ognuno dei volumi de l’Atlan-
te; così la Spagna ha finanziato il primo volume su l’Architettura, la Francia il volume 
su la Pittura e la Scultura, la Svizzera sulle Arti decorative, l’italia si è incaricata di 
realizzare i volumi su la Musica Barocca e il volume su il Barocco effimero e il teatro.

La Commissione Nazionale francese si è incaricata di realizzare e coordinare scien-
tificamente il volume sulla Pittura e Scultura e ha proposto al prof. Jacques Thuillier, 
segretario scientifico del Comité international d’histoire de l’art (CIHA), di assumere 
la direzione scientifica del volume con l’appoggio tecnico del College de France. Una 
ventina di storici dell’arte internazionali, specialisti dell’arte del XVii e del XViii seco-
lo, sono stati identificati nei differenti paesi con l’aiuto delle commissioni nazionali 
dell’Unesco per contribuire alla realizzazione dei volumi. è stato creato un fondo 
spese con i contributi finanziari dei vari paesi, che ha consentito di sostenere le spese 
previste dai contratti con gli Autori.

l’Unesco ha assicurato nel corso dei lavori, il coordinamento degli esperti con i 
direttori dei volumi, con riunioni organizzate nei paesi in cui il patrimonio barocco é 
meno conosciuto a livello internazionale, fornendo la traduzione dei testi degli spe-
cialisti nelle differenti lingue.

L’Unesco inoltre ha richiesto che fossero illustrate (motivandole anche dal punto di 
vista geografico) le differenti espressioni dell’arte barocca, sottolineando l’originalità 
e la genesi di queste creazioni che sono di frequente frutto di scambi e di impronte 
artistiche multiple, ma sono anche l’espressione e la sintesi di identità culturali che 
affondano le proprie radici in differenti periodi della loro storia ed anche in differenti 
terreni culturali. Così ogni forma del barocco è analizzata e illustrata secondo la storia 
del paese e degli scambi culturali e politici che la regione ha conosciuto.

è stato convenuto dal comitato degli esperti, che per i paesi europei il periodo stu-
diato và dalla fine del XVI secolo al XVII. Per i paesi dell’America Latina il periodo di 
studio è stato prolungato fino al XVIII secolo e in alcuni casi fino al XIX secolo.

Il presente volume dedicato alla Pittura e alla Scultura, ha beneficiato della grande 
esperienza del prof. Jacques Thuillier, responsabile della cattedra di storia dell’arte al 
college de France, che ha dato all’Atlante una struttura di “dialogo nel tempo e nello 
spazio” sottolineando gli scambi e le influenze tra i paesi. La struttura del volume è 
divisa in tre parti: la “domanda d’immagini” da parte di principi, nobili, membri del 
clero che desideravano essere rappresentati per farsi conoscere e assicurarsi il potere; 
la “risposta degli artisti“ a questo bisogno d’immagini, realizzate con tutte le tecniche 
conosciute all’epoca: pittura, disegno, scultura, statue, decorazioni; ”la necessità di 
un nuovo linguaggio artistico” che grazie allo sviluppo delle tecniche, delle incisioni 
e dei viaggi ha potuto diffondersi largamente nei paesi, al di là degli oceani dove già 
i navigatori e i missionari dei differenti ordini religiosi avevano creato delle colonie.

Il prof. Jacques Thuillier ci ha malauguratamente lasciato nel 2011. Era riuscito a esa-
minare e a studiare tutti i testi ricevuti da una ventina di storici dell’arte che illustravano 
l’arte barocca di quarantaquattro paesi, ad organizzarli secondo il progetto e a preparare 
per ciascun articolo una introduzione che lega con un filo unitario tutti i contributi pro-
venienti da differenti paesi e scuole di storia dell’arte. Ha scritto un’ampia introduzione 
che dà grande unità a questo volume dell’Atlante del Barocco Mondiale.
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Nel 2001 i manoscritti dei cinque volumi erano stati preparati e finalizzati, cia-
scuno sotto la direzione di un grande specialista di un diverso paese e coordinati dal 
segretariato de l’Unesco. Sono stati avviati per la pubblicazione al Servizio editoriale 
Unesco che ha pubblicato in spagnolo con la casa editrice electa Spagna, nel 2001, 
il primo volume su “Atlante dell’architettura Barocca“. Purtroppo poco tempo dopo 
le “Edizioni Unesco” hanno ridotto la loro attività e gli altri Manoscritti de l’Atlante 
mondiale del Barocco sono rimasti dimenticati per un periodo molto lungo, circa 
dieci anni.

Avendo coordinato la preparazione di ciascun volume, ero consapevole dell’e-
norme sforzo per la ricerca e per la redazione degli esperti nella preparazione dei 
contributi, della complessa cooperazione dei numerosi paesi che grazie ai loro finan-
ziamenti avevano consentito l’elaborazione di tutti i volume dell’Atlante. ho dunque 
ripreso “la fiaccola” e deciso di riprendere con il Patronage de l’Unesco, la pubblica-
zione de l’Atlante, di trovare un editore specializzato in storia dell’arte e di ricercare 
dei fondi necessari alla pubblicazione.

nel 2012 l’Unesco, grazie all’appoggio del direttore Generale della cultura: Fran-
cesco Bandarin, ha concesso alla casa editrice l’erma di Bretschneider il suo consenso 
e il Patronage alla pubblicazione dei quattro volumi ancora non pubblicati.

la Fondazione roma e il suo Presidente emmanuele emanuele hanno da sempre 
manifestato l’intento di preservare l’idea di Roma così come si rappresenta al mondo 
della cultura nel corso dei secoli. 

Con il suo continuo interesse per l’arte e la volontà di accrescere l’offerta culturale 
destinata alla comunità, anche questa volta la Fondazione Roma ha voluto accordare 
il suo importante appoggio finanziario per realizzare una edizione in inglese ed una in 
italiano di questo volume consacrato alla Pittura e alla Scultura Barocca che partendo 
da Roma nel 1600 si è diffusa in tre Continenti e in oltre cinquanta Paesi.

il percorso culturale della Fondazione roma, che dal 1999 ad oggi comprende ben 
42 mostre, nonché oltre 127 pubblicazioni, arricchisce adesso la bibliografia interna-
zionale con questo volume in due lingue, voluto fortemente dall’Unesco sul tema del 
barocco e della sua espansione che, partita da roma, è divenuta mondiale. 

Questo Atlante del barocco mondiale è dunque il risultato di un lavoro lungo e 
complesso: individuale e collettivo per identificare gli Autori, preparare, coordinare, 
redigere, illustrare e finanziare i testi e l’edizione. è la prima volta che un Atlante il-
lustra e analizza le creazioni d’arte dei secoli XVii e XViii, di un movimento artistico 
denominato solo più tardi nel XIX secolo “il Barocco”, un patrimonio culturale comu-
ne distribuito su tre continenti e in più di una cinquantina di Paesi.

elenA CAttArini léger

Coordinatrice del progetto dell’Atlante dell’arte barocca
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n nuovo libro sulla pittura e la scultura 
“barocche”? Per quale ragione? Tanti testi, tan-
ti convegni hanno già trattato questo tema. 
Un’iniziativa dell’UNESCO è dunque legittima? 
era necessario disturbare una corte di eruditi su 
tre continenti? 

Non si rischia di celebrare con molto ritardo una vittoria già avvenuta da tempo?
Certo, nella maggior parte delle lingue, il termine “barocco” possiede un senso 

nettamente peggiorativo. Dire di un amico che ha un comportamento “barocco”, del-
le idee “barocche”, non passerebbe certo per un complimento. Per quanto riguarda 
le arti, una sfumatura peggiorativa si è mantenuta a lungo, ma è oggi completamente 
scomparsa. Chi esiterebbe ormai a parlare di “musica barocca” a proposito di Se-
bastian Bach? Quale agenzia di viaggi rifiuterebbe d’inserire nel suo programma il 
giro delle “chiese barocche” della Baviera? Sia i castelli “barocchi” che i conventi 
“barocchi” sono stati restaurati uno dopo l’altro con grandi spese e i libri scritti sui 
grandi artisti “barocchi” come Bernini e Tiepolo non si contano più. A Firenze, anche 
la massa dei turisti è più attratta dal lusso dei saloni di Palazzo Pitti che dalla perfetta 
semplicità della Cappella dei Pazzi. 

Spingiamoci ancora oltre: non è un pò pericoloso celebrare ancora una volta un’arte 
che lusinga i sensi e diverte lo sguardo più di quanto essa non inviti al raccoglimento? 

tali obiezioni non sono senza importanza, ma esse svaniranno non appena si apri-
rà questo libro, lo si sfoglierà e si presterà attenzione al suo titolo: Atlante dell’arte 
barocca.

L’arte barocca come linguaggio internazionale

da alcuni decenni, gli specialisti e il pubblico sono diventati di nuovo sensibili al pre-
stigio di quest’arte a lungo disprezzata, ma la moda si è appropriata così velocemente 
del “trionfo del Barocco” che si tende spesso a dimenticare il suo tratto essenziale: per 
la prima volta nella storia, un linguaggio artistico si è diffuso su più continenti e ha 
potuto pretendere al titolo di linguaggio internazionale.

PresentAzione
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Questo punto merita un’attenzione particolare poiché l’oblio non è fortuito. La 
nostra conoscenza dell’arte si è costruita come una storia lineare che privilegia la 
dimensione temporale a discapito della dimensione geografica, ed essa è ancora ben 
lungi dal cancellare questa tara originaria.

Lo spirito dell’uomo è fatto in modo da sentire il bisogno di partire dall’unità per 
andare verso la molteplicità e di rigettare istintivamente tutto ciò che potrebbe andare 
dalla molteplicità all’unità, o supporre delle dinamiche più complesse fra questi due 
estremi. Malgrado ciò che afferma e scrive il pensiero filosofico, neanche gli spiriti più 
elevati restano insensibili al rischio del ridicolo comportato da un “big bang” iniziale, 
un percorso logico dall’ameba all’uomo, un primo uomo all’origine dell’umanità, un 
primo artista alla fonte dell’espressione artistica. 

In modo meno caricaturale, ma altrettanto falso, si ricostruisce la storia dell’ar-
te, a partire da un fenomeno mediterraneo, minimizzando o scartando tutti gli altri 
centri di creazione. ora, l’arte babilonese, l’arte egiziana, l’arte cretese hanno avuto 
un’estensione geografica limitata. L’arte greca costituisce, nel V secolo avanti Cristo, 
una rottura fondamentale di cui la nostra visione e il nostro modo di pensare restano 
ancora oggi tributari. Una volta estratta dai libri e proiettata su di un globo terrestre, 
questa rivoluzione riveste tuttavia un carattere molto relativo poiché essa concerne 
un’infima porzione di territorio e, ad eccezione di Alessandria e del Gandhara, non si 
spinge molto lontano. l’arte romana non oltrepassa il territorio della Pax romana e il 
campo dell’arte gotica e dell’arte del rinascimento è leggermente diverso, ma ancora 
più ridotto. Malgrado ciò, non ci si allontana da questa linea maestra. le zone di svi-
luppo artistico che furono molto più estese e brillanti, come la Cina, l’India, il Giap-
pone, l’America precolombiana e l’islam sono state sempre trattate separatamente 
o relegate in un ruolo secondario così da cancellare le specificità linguistiche e le 
distorsioni temporali, confinando nel capitolo delle curiosità i contatti e i conflitti.

Tra le molte realtà che vengono dissimulate, vi è la grande espansione del linguag-
gio barocco. il precedente volume l’ha ben mostrato: quando ci si trova nel centro di 
la havana, nella piazza della cattedrale, sembra di stare in un borgo siciliano e quan-
do si entra nella cappella dell’Assunzione a Kloty, vicino Tabor, bisogna riflettere un 
momento prima di rendersi conto di non essere in una cappella brasiliana. Malgrado 
la distanza, malgrado il cambiamento d’emisfero e la differenza climatica, la pittura e 
la scultura mostrano una visione analoga e le differenze tra i materiali, i colori, i mo-
tivi e le forme sono minime. Ciò non vuol dire che lo spirito locale non apporti delle 
sfumature diverse ma, anche se l’accento o le parole cambiano, la lingua è la stessa.

Si tratta allora di una lingua universale? Non proprio. I paesi ortodossi si aggrap-
pano al passato, l’islam resta ostile, il Giappone alza delle barricate, l’immensa cina 
si fonda su tradizioni che sono troppo forti per essere abbandonate. Tuttavia, anche 
questi paesi non potranno ignorare l’arte barocca, mentre, dal canto suo, l’arte ba-
rocca è sufficientemente sicura di sé per non abbandonarsi all’esotismo, una delle 
sue metamorfosi preferite; infatti, nella Versailles di Luigi XIV, si possono vedere delle 
lacche cinesi sui comò. A quest’epoca, i lunghi viaggi e il trasporto delle opere sono 
molto lenti e costellati di avventure e di rischi. Gran parte della popolazione è pro-
fondamente radicata nella sua terra d’origine e nelle sue tradizioni secolari, ma il lin-
guaggio barocco, per la prima volta nella storia umana, si diffonde nell’intero mondo 
civilizzato. E si tratta della più vitale fra le lingue artistiche in un tempo nel quale la 
maggior parte di esse resta fedele a formule antiche e a tecniche ereditate dalla notte 
dei tempi cercando più la raffinatezza che il rinnovamento.
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da qui il senso e la ragion d’essere di questo volume in cui non si sono voluti riu-
nire per l’ennesima volta gli stupendi capolavori dell’arte barocca, né esaltare l’ideale 
umanista o l’ispirazione mistica che hanno potuto infondere loro uno slancio. Il suo 
proposito è al contempo più modesto, più oggettivo – e molto più ambizioso poiché 
si propone di rendere tutta la sua importanza, il suo ruolo e il suo significato alla di-
mensione geografica del Barocco.

ciò spiega il termine Atlante e la scelta di far partecipare al volume specialisti di 
diverse nazionalità. Pur essendo coscienti che la volontà di concepire il volume come 
un’indagine, insistendo nello stesso tempo sull’espansione straordinaria del Barocco, 
poteva sembrare paradossale, abbiamo accettato la scommessa. l’indagine non è ne-
cessariamente un inventario e può limitarsi a designare dei campi ancora poco esplo-
rati, a rimettere in causa le gerarchie, a spostare i problemi. non avremo perduto il 
nostro tempo se siamo riusciti a evocare degli episodi, più o meno dimenticati perché 
giudicati aberranti, e a far apprezzare come esse meritano delle manifestazioni troppo 
spesso considerate come folkloristiche.

In effetti, un’arte che si estende su tre continenti non può evitare, anche quando 
essa conserva la propria unità, di generare particolarismi molteplici che sono stati 
troppo spesso disprezzati. dopotutto, il vino è vino, ma non si è intenditori di vino se 
non si è capaci di distinguere in base alle loro differenze un Borgogna, un Bordeaux, 
un chianti, un chiaretto d’Austria, o tale annata del cile o dell’Australia… non si è 
intenditori d’arte se non si è in grado di gustare ciò che separa la chiarezza musica-
le del Barocco bavarese dagli eccessi del Barocco sivigliano o dall’asprezza rustica 
del Barocco messicano. non per opporli, lodare l’uno o condannare l’altro. Più l’e-
sperienza si arricchisce, più essa conduce a una convinzione profonda: tutti questi 
particolarismi, una volta considerati su scala mondiale appaiono rapidamente come 
delle sfumature appartenenti all’universalità dello spirito umano. Una lezione su cui 
la nostra epoca avrebbe un gran bisogno di riflettere.

La necessità di un capovolgimento metodologico

Lo sforzo necessario per trattare l’arte barocca da un nuovo punto di vista porta a 
rimettere in discussione tutta una serie di problemi. Modificare il metodo comporta 
sempre la verifica delle premesse, anche quando esse sembrano solidamente stabilite 
dalla logica o dalla consuetudine. Ciò che riguarda la definizione dell’“arte barocca” 
è lasciato generalmente nell’indeterminazione del discorso soggettivo.

In se stesso, il termine non significa molto. Che si voglia considerarlo secondo il 
significato di “strano” o “irrazionale” che gli è comunemente attribuito o che si pensi, 
più poeticamente, all’espressione “perla barocca”, che oppone alla sintetica perfe-
zione della sfera una forma rigonfia, abbondante e irregolare, si rimane nell’ambito 
della metafora il cui ruolo è, in effetti, quello di evitare la definizione. Quest’ultima è 
stata cercata da alcuni autori nell’opposizione al concetto di “classicismo”. Heinrich 
Wölfflin e Eugenio d’Ors sono stati a questo proposito i più abili e i più convincenti. 
il primo, nelle sue Kunstgeschichtliche Grundbegriffe ha stabilito le cinque categorie 
della visione (e dunque della creazione) in cui il termine “classico” si oppone al ter-
mine “barocco”. Il secondo, meno rigido nella sua raccolta Du Baroque, ha indivi-
duato in questo binomio una costante della creazione umana nella quale il Barocchus 
tridentinus (sive romanus, sive jesuiticus) e il Barocchus Rococo (riservato alla Francia 
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e all’Austria) avrebbero come corrispettivi nel passato il Barocchus alexandrinus e il 
Barocchus goticus e, nel futuro, il Barocchus romanticus e il Barocchus finisecularis… 
Il che equivale a allargare il problema fino al punto in cui esso scompare…

dal canto suo, hegel, che era protestante e apparteneva alla generazione neoclas-
sica, sembra essere stato semplicemente cieco davanti ai grandi cicli decorativi tede-
schi del XViii secolo. nel periodo in cui era al massimo del potere, il Marxismo aveva 
proposto la propria soluzione: il Barocco era l’espressione di una società alienata 
dalla monarchia e dalla dottrina cattolica, mentre il classicismo era l’arte della socie-
tà borghese, illuminata, desiderosa di spodestare per il proprio profitto la tirannia del 
potere. Bastava semplificare le biografie e limitarsi a qualche esempio scelto accura-
tamente nei musei più celebri per rendere efficace la dimostrazione. Sfortunatamente, 
con altri esempi tratti dagli stessi musei si giungeva alla conclusione opposta.

tutto ciò è stato sgretolato e capovolto dalle esigenze comportate da un esame 
geografico. Certo, l’intuizione geniale d’un Wölfflin non viene distrutta, ma ci 
si rende conto che la dimostrazione dello storico svizzero si fonda su un sem-
plice confronto tra l’Italia e i paesi germanici. In Spagna, egli non sembra 
conoscere che Velázquez; per quanto riguarda la Francia, egli elude Poussin, 
ignora champaigne e, su due secoli di pittura, si limita soltanto a Boucher. 
non vi è nessuna allusione a Versailles e l’inghilterra pare dimenticata 
come tutta l’America latina. Le teorie marxiste hanno preferito un altro 
schema, sempre nord-Sud, che oppone però la repubblica protestante 
dei Paesi Bassi alla monarchia francese e, naturalmente, all’Italia papista. 
Victor-l. tapié aveva tentato una coraggiosa sintesi nel suo Baroque et 
Classicisme concentrando nuovamente l’attenzione sull’europa centrale, 
che conosceva molto bene, e su Parigi dove insegnava. Aveva tuttavia 
lasciato da parte ogni tentativo di stabilire in modo rigoroso una defini-
zione formale del Barocco. È in quest’approssimazione teorica del dopo-
guerra che gli editori hanno moltiplicato le pubblicazioni locali, spesso 
molto erudite, le sintesi nazionali, spesso di alto livello, e che il turismo 
ha fissato i suoi itinerari preferiti.

il proposito di questo libro capovolge necessariamente tale approccio 
metodologico poiché rifiuta di fondarsi su una definizione aprioristica del 
Barocco, o su di un numero limitato di esempi scelti in base alle preferenze 
o alle conoscenze dell’autore. i concetti prestabiliti pregiudicano il risultato o, 
piuttosto, riassumono delle esperienze che possono essere più o meno ricche, più 
o meno vaste, più o meno orientate da circostanze esterne, ma che non possono 
precederle. Ciononostante, definizioni di questo tipo piacciono agli storici poiché 
contribuiscono alla storia delle dottrine, correggendo l’una o generando l’altra, e per-
mettono dei commenti molto eruditi. Seducono il pubblico offrendogli delle chiavi 
d’analisi facilmente maneggevoli e garantite da un professore famoso. Che importa se 
le chiavi non aprono tutte le porte?

Preferiamo pensare che la definizione debba piuttosto fondarsi su un bilancio che 
sia il più completo possibile. Potremmo parafrasare Husserl che affermava che la ri-
flessione sulla storia dell’arte non deve nascere dalle dottrine storiche, ma dalle opere 
stesse e dai problemi che esse presentano. Si tratta di un metodo fenomenologico? 
Siamo pronti a concederlo. Come non preferire alle definizioni riduttive, un approc-
cio sicuramente più difficile, che solleva costantemente dei dubbi, ma che riporta alla 
luce dei veri capolavori a ogni tappa della ricerca?
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Il problema dei limiti temporali: un campo d’osservazione di due secoli

ogni ricerca storica presuppone la delimitazione di un territorio preciso sia nel tempo 
che nello spazio, benché si guardi ogni tanto cosa succede oltre il confine. Tali suddi-
visioni sono inevitabilmente arbitrarie.

Com’è possibile operare dei tagli nel tessuto compatto della storia? Come un chi-
rurgo, lo storico si è rassegnato in anticipo alle urla e alle cicatrici; che provi perlome-
no a tener conto delle articolazioni più o meno evidenti. dopo numerose discussioni, 
il comitato nominato dall’UneSco ha deciso di rispettare i due limiti cronologici 
generalmente seguiti dagli studi sull’arte e la civiltà barocche.

La prima frontiera si situa verso il 1595-1598. Le guerre di religione scatenate dal-
la Riforma, l’immensa ondata iconoclasta da essa provocata, che distrusse in pochi 

anni in gran parte dell’europa occidentale l’essenziale del patrimonio artistico 
accumulato dai tempi del risveglio carolingio, e la brutale crisi di coscienza in 

cui scivolò l’umanesimo fiducioso del XV e del XVI secolo: tutto ciò segna 
una grande cesura nella storia della civiltà. L’arte barocca si svilupperà su 
queste rovine; dove fissarne però l’inizio?

Il Concilio di Trento, conclusosi nel 1563, appare come lo sforzo mag-
giore per ristabilire, nello sconvolgimento spirituale, qualche punto fisso. 
Il potere del Concilio fu però essenzialmente teorico. Le guerre di reli-
gione erano all’apice della violenza e le rovine continuavano ad accu-
mularsi in buona parte dell’Europa. Presto sarebbero scomparse le fon-
damenta stesse dei più grandi centri artistici all’infuori dell’Italia e della 
Spagna. Bisognerà attendere la fine del Cinquecento per vedere i segni 
di un nuovo ordine delle cose.

nel 1582, con il Discorso sulle immagini sacre e profane del cardi-
nal Paleotti, venne legittimata la continuità fra tradizione antica e arte 
cristiana minacciata dalla brutale intransigenza della Riforma e, spesso, 
dallo zelo di certi cattolici. Fu riannodato un legame essenziale ma, so-

prattutto, quando, nel 1595, il papa clemente Viii concesse al re enrico 
IV l’assoluzione che gli permise di ritornare definitivamente nel seno della 

Chiesa cattolica e quando, nel 1598, il Trattato di Vervins mise fine alla guer-
ra franco-spagnola, questo nuovo ordine poté affermarsi. Théodore de Bèze 

l’aveva già previso e temuto nel 1589. È dall’esito della crisi francese, scriveva, 
“che sembra dipendere il cambiamento essenziale di tutto il globo terrestre, o in 

meglio, o in peggio”. Di fatto, questa soluzione politica non poneva soltanto un ter-
mine alle pretese di Filippo ii di riunire l’europa sotto l’egemonia della castiglia, ma 
faceva anche crollare la speranza dei Riformati di annettere la Francia, di minacciare 
le frontiere spagnole e italiane e di assicurare un giorno il trionfo universale del pro-
testantesimo. S’instaurò allora un gioco ancora fragile di equilibri. Per conferirgli una 
stabilità si dovranno aspettare la terribile Guerra dei Trent’anni e il Trattato di Westfalia 
nel 1648. Tuttavia, già nel 1595-1598 i punti di riferimento erano pronti e non sareb-
bero serviti soltanto a ricostruire il nuovo cattolicesimo: la Contro-Riforma definirà 
la Riforma. Ogni partito religioso potrà cominciare ad affermarsi come istituzione e, 
di rimando, lo spirito laico e il ragionamento razionale prenderanno coscienza della 
propria identità.

Nel caso in cui fosse necessario aggiungere un argomento supplementare in favore 
di questa datazione, si può sottolineare che essa corrisponde al momento in cui An-

Pr
es

en
ta

zi
on

e



A
tla

nt
e 

de
l b

ar
oc

co
 m

on
di

al
e 

1 
 P

itt
ur

a 
e 

Sc
ul

tu
ra

10

nibale carracci cominciò a decorare la galleria Farnese e a quello in cui caravaggio 
dipinse i due quadri della cappella contarelli nella chiesa di San luigi dei Francesi. Si 
può anche aggiungere che sono gli anni in cui si aprì per gli artisti sopravvissuti agli 
eventi un immenso cantiere di ricostruzione che avrebbe alimentato parecchie gene-
razioni. Le distruzioni delle guerre civili e straniere avevano trasformato un’Europa 
traboccante d’immagini di tutti i tipi, in un campo di battaglia con statue mutilate, 
vetrate frantumate e altari incendiati. Si cominciò rapidamente a riparare e a sostituire. 
Già nel 1588, il capitolo della cattedrale di Rouen acquistò un grande Cristo di Michel 
du Joncquoy che doveva prendere il posto della straordinaria pala d’altare dipinta 
nel 1421 da Arnould de cronberg e distrutta dai calvinisti nel 1562. il rinnovamento 
religioso suscitato dal concilio di trento si orientò sia verso gli ordini monastici che 
verso lo spirito missionario. i conventi si moltiplicarono al punto da preoccupare gli 
abitanti delle città e l’America si coprì di chiese. Ne consegui, fin dagli ultimi decenni 
del XVI secolo, un bisogno immenso d’immagini che sarebbe stato soddisfatto non 
senza difficoltà da tutta una produzione devota, spesso banale, ma capace di creare 
dei grandissimi capolavori.

Proporre come altro limite la Rivoluzione francese può sembrare al contempo più 
preciso e più arbitrario. In effetti, non si tratta questa volta di un avvenimento d’ordine 
nazionale? È purtroppo noto che ciò che fu per la Francia una catastrofe inaspettata 
avrebbe sconvolto rapidamente tutta l’europa e avrebbe avuto delle ripercussioni an-
che in America. il diritto, l’organizzazione sociale, l’evoluzione religiosa, la riparti-
zione delle ricchezze, la vita delle istituzioni, la suddivisione delle frontiere: tutto fu 
profondamente coinvolto. Il patrimonio artistico subì una nuova ondata di vandalismo 
che colpì in Francia con una violenza inimmaginabile, ma che non risparmiò del tutto 
il resto dell’europa.

A questo punto, si potrebbe obiettare seriamente che il movimento “neoclassico” 
nacque prima del 1789, sia in ambito romano, che parigino. Il Giuramento degli Orazi 
dipinto da david a roma nel 1784-1785 ne costituisce il simbolo, anche se il Belisario 
di Lilla risale al 1781. Già nel 1761, Mengs aveva rivoluzionato la formula del soffitto 
barocco con il Parnaso di Villa Albani. Non dimentichiamo però che il trionfo di que-
sto stile fu assicurato dalla Rivoluzione e dall’Impero. Nelle pagine che seguiranno, 
vedremo che nei paesi lontani il barocco continua ben oltre il 1789. ciò permette di 
rendersi conto che la coordinata storica non dovrebbe mai essere separata dalla co-
ordinata geografica.

In effetti, non è possibile affermare che questi due secoli delimitino un arco di tem-
po tempo uguale e omogeneo ovunque. il tempo della storia non è il tempo dell’oro-
logio e il tempo dell’arte lo è ancor meno. Vi sono dei momenti e dei luoghi in cui la 
creazione precipita, altri in cui le tradizioni si evolvono in modo impercettibile. All’i-
nizio di questo periodo, per esempio, roma suscita stupore e ammirazione. Gli artisti 
pullulano e le soluzioni da loro proposte si succedono, si contraddicono, si accumu-
lano fino a costituire una riserva alla quale tutti i paesi attingeranno per molto tempo. 
in una quarantina d’anni, dai carracci ai Bamboccianti, passando per caravaggio e 
Lanfranco, per Bernini e Duquesnoy, è stato detto l’essenziale. Gli anni successivi – 
gli stessi contemporanei l’anno sentito e scritto – avranno un ritmo meno inquieto. è 
a Parigi che, tra il 1630 e il 1660, la vita artistica si anima, si accelera, che le mode 
nascono e i modelli si moltiplicano, che il tempo scorre più in fretta… Quando ci si 
volge verso la Siviglia oppure l’Amsterdam del Settecento, come non rendersi conto 
che comincia per l’arte un’epoca che assomiglia al tempo biologico dell’ibernazione? 
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Quando si guarda all’arte dell’America latina, non si ha forse l’impressione che il tem-
po si dilati sulla lunga durata? 

Gli storici non possono ignorare queste distorsioni. devono accettarne il principio, 
osservarne gli effetti e interpretare ciò che vedono in funzione di questi ritmi diversi; 
nulla è più importante di questo per capire la metamorfosi degli stili e il loro percor-
so geografico; ma pochi di loro se ne preoccupano. Si traccerà un giorno una carta 
del tempo per l’universo barocco? Essa correggerebbe sicuramente un buon nume-
ro d’idee ammesse con troppa facilità. Purtroppo, per disegnarla bisognerebbe poter 
disporre di risultati che non esistono ancora e di un sistema di strutture geografiche 
sufficientemente vicino alla realtà concreta di quell’epoca.

Il problema delle strutture geografiche: dalla nozione di “scuola” alla nozione 
di “centro artistico”

Il problema geografico non si pone in termini di delimitazione del territorio. Al contra-
rio, si vedrà che conviene spesso spingere la ricerca verso i confini o al di là: le poche 
parole che una lingua riesce a far scivolare in un altro idioma permettono di rivelare 
la sua specificità e la sua forza. È allora possibile scoprire delle tracce del Barocco in 
Giappone, un paese che era a quel tempo completamente chiuso e volontariamente 
impermeabile a ogni influenza. La vera difficoltà riguarda l’individuazione di coordi-
nate geografiche all’interno del vastissimo territorio occupato dall’arte barocca.

Sembra a prima vista soltanto una questione d’erudizione ma, in realtà, si tratta di 
uno dei problemi di metodo meno considerati dalla storia dell’arte.

Durante l’età barocca, gli artisti intrapresero lunghi viaggi: Simon Vouet, per esem-
pio, si è recò a londra, costantinopoli, Venezia, Genova, roma prima di trascorrere 
gli ultimi vent’anni della sua vita a Parigi. d’altro canto, quadri e statue circolarono 
ovunque grazie al commercio sempre più organizzato che finisce col fare di Amster-
dam la grande piazza internazionale delle vendite all’asta. il che complica spesso le 
coordinate geografiche delle opere. La Vita di Maria de’ Medici fu ordinata a Rubens 
mediante un contratto firmato a Parigi, il suo programma fu preparato con molta at-
tenzione dai consiglieri della regina e la serie di quadri fu installata direttamente dal 
pittore nel palazzo costruito per Maria e da lei abitato. non si deve però dimenticare 
che rubens dipinse le tele ad Anversa con l’aiuto di collaboratori olandesi. non si 
tratta di un caso eccezionale. Gli Apostolados che Zurbaran spedì personalmente in 
America devono essere inclusi nella pittura di Siviglia, nel patrimonio di lima o in 
quello del Guatemala?

d’altra parte, lo storico dell’arte ha il diritto di andare oltre ciò che riguarda l’artista 
e perfino le opere. È soprattutto interessato a riconoscere le metamorfosi delle forme e 
le trasformazioni di questi insiemi molto complessi di forme chiamati stili. Si tratta di 
sequenze temporali più o meno brevi, ma il cui cammino geografico è evidentemente 
essenziale. Lasciare da parte tale studio delle forme e degli stili vorrebbe dire non 
capire nulla della vita dell’arte.

Come punti di orientamento geografico ci si è spesso serviti della nozione di “scuo-
le” nazionali, che è del resto ancora utilizzata poiché è proprio a partire da questa 
nozione che sono organizzati quasi tutti i musei. Si tratta però di un criterio molto 
grossolano che corrisponde raramente a una realità concreta. Il termine “scuola” risale 
alla fine del XVII secolo, ossia al momento in cui la storia dell’arte cercava di costruirsi 
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un fondamento concettuale d’analisi e una terminologia appropriata all’ignoranza del 
proprio pubblico. Il XIX secolo, che fu in Europa il grande periodo del nazionalismo, 
se ne è appropriato come di uno strumento da combattimento, facendo coincidere 
ogni “scuola” con un’entità politica. Ciò voleva dire associare la storia dell’arte a una 
volontà politica. Ma cos`è una “scuola belga”, una “scuola svizzera” prima del XIX 
secolo? Cos’è, in fin dei conti, una “scuola italiana”?

Tali espressioni sussistono ancora per abitudine, per far riferimento ai criteri orga-
nizzativi dei musei, o anche per facilità poiché le “nazioni” corrispondono spesso alle 
lingue e offrono una comoda struttura agli editori. Tuttavia, non esistono più storici 
dell’arte che credano ancora all’esistenza concreta di una “scuola francese” o di una 
“scuola tedesca”, o che prendano sul serio le difficoltà che nascono dalla proiezione 
delle frontiere politiche attuali sull’arte del passato. Su questo punto più di ogni altro, 
un Atlante deve eliminare i falsi problemi e le discussioni artificiali e deve fare in 
modo che le parole riflettano la realtà.

La realtà dell’epoca è ovviamente l’esistenza di “centri artistici” grandi e piccoli, 
vale a dire dei luoghi in cui gli artisti lavorano, hanno incontrato una tradizione che li 
ha più o meno formati, e avuto quegli interlocutori indispensabili che sono i commit-
tenti e i clienti. L’epoca barocca è il tempo dei “centri artistici”. Più o meno brillanti 
secondo i giochi della committenza o delle guerre, essi meritano una grande attenzio-
ne perché compongono una carta geografica dell’arte. Non sono il luogo di nascita o 
il luogo di morte di un pittore o di uno scultore che devono essere indicati su questa 
carta, senza nulla togliere a tutte le tradizioni biografiche, ma sono il o i “centri arti-
stici” di cui ha fatto parte. Quindi, un Le Sueur appartiene completamente al ”centro 
artistico” parigino; un Valentin de Boulogne a quello romano; un Van Dyck a quelli di 
Anversa, di Genova e di londra.

Vale a dire che non esiste una pittura olandese, spagnola o messicana? Ciò sarebbe 
negare l’evidenza. Ogni arte reca l’impronta del luogo in cui è nata, non fosse che per 
ragioni d’ordine materiale o economico, e quest’impronta è più netta quando l’unità 
politica è stata forte, quando le dinamiche storiche delle mentalità e delle tradizioni 
si sono unificate, quando i grandi modelli venerati e sempre presenti attraverso le loro 
opere sono stati un punto di riferimento costante. Il presente Atlante, si è prefisso lo 
scopo di mettere in luce i legami tra l’arte barocca e la geografia e di valorizzare quin-
di questa specificità che il termine “scuola” nazionale tende a stemperare. Esso porta 
infatti ad accettare la formula preconcetta di “genio” nazionale e a vedere come que-
sto genio particolare si è espresso nell’arte barocca. Abbiamo invece voluto adottare 
un criterio opposto: mostrare come lo sforzo immenso della creazione barocca abbia 
permesso a dei paesi diversi di trovare (o di consolidare) la loro identità artistica. Per 
un’analisi di questo tipo, la cornice delle frontiere politiche, a volte troppo larga e a 
volte troppo stretta, ma sempre aleatoria, non è adatta. L’unità di ricerca è il “centro 
artistico”. Chi potrebbe affermare che la realità della Spagna fu una “scuola spagnola” 
e non una serie di “centri artistici” che si chiamavano Toledo, Siviglia o Madrid? Ed è 
un vero disastro che la storia della pittura francese abbia conosciuto per molto tempo 
soltanto una “scuola francese” identificata al “centro artistico” parigino, senza dare 
spazio a “centri artistici” che si sono rivelati altrettanto brillanti e originali come Lione, 
Aix o tolosa.

Diciamolo chiaramente: avremmo potuto cedere alla facilità di una suddivisione 
dei capitoli in base a un criterio nazionale e ripartire la materia secondo un numero 
di segni proporzionale all’importanza riconosciuta a ogni paese nel concerto artistico 
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del Barocco. Tale scelta sarebbe risultata “politicamente corretta”. Sfortunatamente 
però, essa sarebbe stata povera dal punto di vista scientifico poiché avrebbe dissimu-
lato la continuità del tessuto artistico e l’importanza dei suoi molteplici centri nervosi. 
Allo stesso tempo, i legami che assicurano già una circolazione rapida dell’informa-
zione mandano in frantumi l’idea dell’esistenza di strutture geografiche troppo chiuse.

I carteggi diplomatici e l’abitudine di prestarsi o rubarsi gli artisti famosi non risal-
gono al periodo barocco ma, come abbiamo sottolineato, gli spostamenti si moltipli-
cano. non solo rubens è chiamato a Parigi da londra, ma romanelli a Parigi, Silvestre 
a dresda, houasse a Madrid, André le Brun a Varsavia. Si tratta di scambi e d’incroci 
continui che non disturbano, ma anzi fecondano la vita artistica. Dal canto loro, le 
opere viaggiano tra i vari “centri artistici”. Senza l’arrivo regolare a Parigi dei dipinti 
tardi di Poussin e, in particolare, dei Sacramenti di Chantelou, il “centro artistico” 
parigino avrebbe forse seguito un altro corso. Un altro elemento unificatore sembra 
ancora più importante: la stampa.

Il periodo barocco è quello del trionfo della riproduzione a stampa. Certi artisti, 
come Rubens o Vouet, seguirono personalmente la diffusione delle loro opere. Dei 
grandi centri di produzione si formarono ad Anversa, Roma, poi a Parigi e, in un se-
condo tempo, ad Augusta. Prodotti a migliaia, acquistati sia dagli albergatori, che dai 
principi, presenti in tutte le botteghe, questi fogli leggeri invasero tutta l’Europa e l’A-
merica. Essi lottarono efficacemente contro l’isolamento dei “centri artistici” facendo 
conoscere i piccoli maestri fiamminghi a Parigi, i pittori parigini a Monaco, Madrid 
o San Paolo. Impedirono inoltre lo sviluppo lineare degli stili poiché, se le novità 
furono riconosciute rapidamente nonostante le distanze, composizioni vecchie di un 
secolo furono ancora in grado di esercitare il loro fascino su qualche giovane pittore. 
Molti artisti poterono sentire un’affinità con opere lontane nello spazio o nel tempo e 
scoprirvi il loro genio personale. tutto ciò rende senz’altro più complicata la ricerca e 
costringe a moderare delle affermazioni spesso semplicistiche, ma spiega in gran parte 
la diversità e la fecondità dell’epoca.

da un esame del periodo barocco emerge allora una linea maestra, un principio 
dominante che potrebbe contribuire alla definizione di un’“arte barocca”? O bisogna 
ritenere presuntuoso qualsiasi tentativo di riassumere in una formula due secoli di 
creazione intensa su due continenti?

L’età barocca è stata spesso legata ai problemi della religione cristiana, e non sen-
za delle buone ragioni: l’arte barocca fa la sua apparizione alla fine di una lotta che 
fu una delle più violente e delle più calamitose che siano mai state generate da un 
dissenso religioso. nel rinnovamento che segue ai disastri, essa trovò però alcuni dei 
suoi maggiori punti di forza. Sentì il dovere di esaltare il Cristianesimo con la spe-
ranza che un giorno sarebbe stata ritrovata l’unità distrutta e che si sarebbero potute 
orientare tutte le forze della Cristianità contro l’Islam e la sua costante minaccia. Sentì 
anche la missione di fare in modo che la fede cattolica conquistasse i popoli pagani 
scoperti in America, in Indonesia, in Cina, questa folla immensa di anime promesse 
alla dannazione. Ciò riguardò ovviamente l’arte cattolica poiché la religione riformata 
diffidò delle immagini e preferì ricorrere al carisma della musica. L’arte barocca non 
è concepibile senza la Basilica di San Pietro, il Trionfo del nome di Gesù dipinto da 
Gaulli sulla volta della chiesa del Gesù e le grandi statue di marmo bianco del Bernini 
allineate su ponte Sant’Angelo.

non sarebbe tuttavia neanche possibile immaginarla senza Versailles e Schönbrunn, 
senza la meditazione filosofica di Poussin e senza le tele così profane di Blanchard, 
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tiepolo o Boucher. la cascata di pubblicazioni religiose che caratterizza quest’epoca 
ha fatto credere troppo spesso che la devozione occupasse il posto più importante 
nella vita e nel pensiero. Si trattava in realtà di una cosa rara. L’indifferenza o, almeno, 
tutte le forme di moderazione, erano più frequenti di quanto non sia stato detto e, sot-
to l’influenza dei Filosofi, esse si affermeranno sempre di più. L’“ascesa mistica” dell’i-
nizio del XVII secolo fu una reazione alla valanga d’ateismo provocata dalle guerre 
di religione; essa si sarebbe presto arrestata e l’ardore ritrovato della fede si sarebbe 
conservato intatto soltanto in alcuni spiriti devoti e tra il popolo. la chiesa era rimasta 
ricca, la sua committenza fu abbondante e portò alla creazione di molti capolavori, 
perfino al tempo dell’Enciclopedia. Tuttavia, limitare l’arte barocca all’ispirazione re-
ligiosa, significherebbe forse escludere la parte più sincera della sua espressione.

Bisogna allora cercare, con eugenio d’ors, il cuore della sua ispirazione in una 
sorta di generosa sensualità, in un gusto panteista della vita, del movimento che rifiuta 
l’intellettualismo e ricusa l’opposizione tra natura e spirito? Che si tratti di santi o di 
ninfe, l’arte barocca sceglie lo slancio, dipinge un’apoteosi o un baccanale, si diverte 
a giocare con le forme dinamiche, le curve, le luci. Certamente c’è molta verità in 
quest’intuizione, ma lo stesso eugenio d’ors si guardò bene dall’applicarla a tutto il 
XVII e il XVIII secolo. Affermò, al contrario, che l’eon barocco e l’eon classico sono 
due costanti che si alternano, si sovrappongono, si sfidano senza tregua attraverso la 
storia umana. Per lui, il Seicento e il Settecento, nel momento stesso in cui trionfava un 
Barocco grande inventore di “forme che spiccano il volo”, conobbe lo stile classico, 
fatto d’economia e di ragione, arte delle “forme che pesano”. Egli cita Poussin, e non 
soltanto per blandire l’amor proprio dei suoi amici francesi. “Bipolarità”, scriveva. 
Tuttavia, definire un’epoca attraverso un termine e il suo contrario, significa facilitare 
l’analisi, ma rinunciare alla definizione…

Lasciamo da parte gli altri tentativi di tipo formalistico, compreso il più convincen-
te e il più limitato, vale a dire quello di Wölfflin. Saremmo senza dubbio più vicini a 
una definizione generale prendendo in prestito al compianto Giulio Carlo Argan l’idea 
di “retorica barocca” che si applica sia all’arte di un Poussin che all’arte di un Rubens. 
Quest’epoca ha amato l’analisi del cuore e dello spirito. La volontà di convincere, 
mediante la veemenza o una dimostrazione calma e razionale, non è forse uno degli 
aspetti comuni a tutta la produzione artistica? Un dipinto del XVI secolo non tenta né 
di captare l’attenzione, né d’insegnare a predicare, ma si offre in tutta la sua semplicità 
o complessità. Sta allo spettatore avvicinarsi, scoprirne l’armonia discreta o il senso 
nascosto. Un dipinto “barocco” interpella e comincia coll’abbagliare prima d’imporre 
a colui che guarda l’idea o lo stato d’animo di colui che l’ha concepita. Persuadere 
attraverso lo spirito o persuadere attraverso il sentimento: a volte, nell’opera queste 
due strategie convergono e si alternano in uno stesso artista. Vero è che la persuasio di 
Quintiliano presiede alla realizzazione delle grandi pale della Controriforma precoce 
o tarda. È però sufficiente a spiegare anche Blanchard, Zurbaran, Vermeer e Chardin?

Bisogna ammettere che tutte le chiavi di lettura che vengono proposte da circa 
cento anni, suscitano l’incredulità a causa della loro quantità. Nessuna di tali defini-
zioni getta luce sulle opere di questo periodo e nessuna di esse le esaurisce. Bisogna 
stupirsi?

Ritorniamo alla nostra costatazione iniziale. Se partiamo da una definizione astrat-
ta dell’arte barocca, sarà sempre facile dimostrarne la correttezza. Basterà scegliere in 
modo intelligente gli esempi. Tuttavia, così tante opere, così tanti fenomeni resteranno 
fuori dal sistema, che questa definizione potrà passare al massimo per un punto di 
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vista. Quando si ricorre al criterio inverso, partendo dalle opere per giungere a una 
definizione, quest’ultima sfugge. Paradosso, aporia? Non proprio. È la pretesa che è 
assurda.

A meno che non si voglia credere, insieme a hegel, all’esistenza di un destino 
dell’arte scritto nell’eternità che presiede alle metamorfosi delle forme degli stili. 
come immaginare che nello stesso momento degli artisti sentano gli stessi bisogni e 
pervengano a delle creazioni analoghe? E ciò che sarebbe eventualmente ammissibile 
per un ambito ristretto, può essere esteso su scala planetaria? Le somiglianze osser-
vate, non sono forse dovute al processo naturale delle tradizioni, delle influenze o, 
semplicemente, alla vita propria delle forme nel senso in cui la intendeva Focillon? 
A ben riflettere, quando si decide di rinchiudere l’arte di un’epoca in una formula, è 
per penetrarne meglio il significato o, piuttosto, per eliminare ciò che essa possiede 
di più originale?

Sarebbe meglio sostituire a tale atteggiamento riduttivo, che ritorna costantemente 
allo schema di un’unità lineare, la nozione – e la ricerca – di una “pluralità articolata”. 
Vi sarà sempre un inganno nel voler trovare un comun denominatore fra un quadro di 
Guido Reni, un soffitto di Troger, un ritratto di Gainsborough e un “Angelo militare” 
del Maestro di Calamarca. Oppure, ci si dovrà limitare al più piccolo comun deno-
minatore – così piccolo che lascerà sfuggire tutto l’essenziale. Conviene sicuramente 
mettere l’accento su ciò che vi è di più originale in queste opere, anche a costo di 
rinunciare ai particolarismi locali, anche a costo d’instaurare, a certi livelli, un gioco 
d’articolazioni che tenga conto sia delle ibridazioni forzate, sia del peso dei grandi 
modelli e delle distorsioni temporali nella creazione dei diversi paesi. 

In questo volume, non abbiamo cercato di offrire l’immagine rassicurante di un’i-
spirazione senza conflitti e di uno stile senza dissonanze. Non abbiamo tentato di 
cancellare le differenze di tono e i contrasti di qualità. Non abbiamo temuto di op-
porre alla bella unità suggerita dalla maggior parte delle pubblicazioni che celebrano 
l’arte barocca, l’estrema ricchezza di un’epoca particolarmente vigorosa e fiducio-
sa nelle proprie forze. La biologia contemporanea non smette d’insistere sull’infinita 
complessità di ogni essere vivente. L’arte è come un essere vivente e la storia dell’arte 
ha soltanto cominciato a misurarne la complessità.

JACques thuillier
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la domanda

l’
arte è dialogo. l’idea di un artista che ascolta se stesso 
e che crea nella solitudine dei capolavori che, dopo 
un rifiuto iniziale, la società accetta poi religiosa-
mente è un’idea romantica accettata da troppi autori 
stimati per la loro serietà. I Prigioni di Michelangelo 
non esisterebbero senza la domanda di Giulio ii.

Questa domanda può assumere le forme più diverse. Può trattarsi di re, principi e 
banchieri che amano vivere nel lusso, oppure di paesani che desiderano avere un’im-
magine della Vergine per l’altare della loro chiesa. in certi momenti e in certi luoghi 
privilegiati, si costituiscono persino dei circoli d’intellettuali nei quali la domanda 
cede il passo a un’aspettativa in cui si ricerca meno l’opera di un artista che la novità 
della «creazione artistica». tale aspettativa è ancora più determinante nel caso della 
produzione artistica di quanto non lo sia la semplice domanda della committenza.

In ogni caso, in effetti, il risultato della creazione artistica è profondamente con-
dizionato dalla domanda. Si potrebbe considerarlo come una sorta di compromesso 
tra ciò che il committente immagina vagamente e il repertorio limitato di forme di cui 
dispone l’artista, se la parola compromesso non suggerisse alla base di questo proces-
so un’opposizione inevitabile. nella maggior parte dei casi, al contrario, l’impulso e 
l’ispirazione vanno nella stessa direzione. Quando si considera la produzione artistica 
di un’epoca o di un paese, ci si accorge che la domanda non ha soltanto suscitato la 
creazione e permesso materialmente il suo sviluppo, ma che ne ha anche modellato 
l’aspetto, determinato le scelte plastiche e anche i significati spirituali.

Il periodo “barocco” lo prova chiaramente. Diverse secondo i luoghi e i momenti, 
le necessità economiche, sociali, spirituali, hanno suscitato una fioritura immensa, ma 
estremamente varia. Gli artisti si erano quasi sempre formati – direttamente o indiret-
tamente – sui medesimi modelli, ma la domanda di un granduca fiorentino non somi-
gliava molto a quella di un principe polacco, e la committenza di un ricco convento 
di Baviera si discostava da quella di una missione in Messico.
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Gian Lorenzo Bernini,
Fontana dei quattro fiumi, 
1648–1651, Roma
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lA domAndA ProFAnA

I re e i principi - Jacques Thuillier

l’abitudine dei sovrani occidentali di avere un artista al proprio servizio 
non è una novità del XVII secolo. Il titolo ufficiale di “pittore del re” 
esisteva in Francia fin dal Medioevo. Durante il XVI secolo, i papi sono 
stati un esempio illustre e ogni corte, per quanto piccola fosse, aveva il 
proprio pittore o scultore, quando non si trattava di un intero gruppo di 
artisti debitamente remunerati e protetti. Emerge pian piano la formula 
che trionferà fino alla Rivoluzione francese: il “primo pittore”, che era 
posto al di sopra di tutti gli altri artisti della corte. Gli venivano affidati 
non solo gli incarichi più importanti, ma anche tutto ciò che riguardava 
l’arte: progetti per le architetture, i giardini, le fontane, l’organizzazione 
delle feste, la costituzione e conservazione delle collezioni, la direzione 
delle manifatture d’arte e, eventualmente, le missioni all’estero. 
Con tutti questi incarichi ufficiali, era bene che non si perdesse d’animo 
perché se la sua ispirazione veniva a mancare, se non continuava a mo-
strare la propria superiorità, i rivali erano pronti a criticarlo e il re di solito 
abbastanza attento per accorgersene.
Fra i numerosi “primi pittori” capaci di essere nello stesso tempo grandi 
creatori e grandi amministratori, charles le Brun, alla corte di luigi XiV, 
offrì un modello perfetto che rimase ineguagliato. Si tende però a dimen-
ticare troppo spesso che la corte di Filippo IV può offrirne un altro con 
Velàzquez.

velázquez (1599–1660), Pittore del re di sPAgnA
Antonio Solano 

Quando Velázquez giunse a Madrid all’età di 24 anni per lavorare alla corte, ave-
va dipinto soltanto una trentina di tele: una quantità limitata, che risulta tuttavia 
meno sorprendente quando si tiene conto del fatto che l’opera di Velázquez, com-
prese le attribuzioni e i dipinti scomparsi, non supera i 200 quadri. Velázquez ave-
va ricevuto una solida formazione umanistica e artistica presso il pittore Herrera il 
Vecchio e, soprattutto, grazie al suocero Francisco Pacheco. il suo stile rivelò im-
mediatamente delle capacità tecniche eccezionali e anche una certa influenza del 
pittore Luis Tristan, ma egli non è “il più fedele discepolo di Caravaggio” come lo 
definiva Berenson. Del resto, il suo stile ebbe una rapida evoluzione abbandonan-
do l’eredità manierista per volgersi verso una visione pienamente barocca fondata 
sul colore, la luce e la prospettiva aerea.
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lasciato il dolce clima di Siviglia, 
il pittore fu introdotto nel microcosmo 
(quasi 1.800 persone) della corte madri-
lena di Filippo iV che, seppur con minor 
fasto, aveva mantenuto la struttura buro-
cratica e la rigida etichetta, imposta da 
suo nonno Filippo ii secondo il modello 
borgognone. Velázquez si adattò molto 
in fretta, grazie all’appoggio del duca di 
olivares e dello stesso Filippo iV. il sovra-
no spagnolo teneva più a imitare l’esem-
pio dei principi umanisti del rinascimen-

to che ad incarnare l’immagine di signore dell’universo che il suo primo ministro 
voleva attribuirgli.

Il gusto artistico del re si era formato presso Maino e Crescenz, en-
trambi raffinati intenditori d’arte italiana, soprattutto contempora-
nea. Fin dall’inizio del suo regno, si era abbandonato a una pas-
sione per il collezionismo talmente sfrenata che, al momento 
della morte, la sua collezione vantava più di 2.000 quadri, una 
cifra che non fu raggiunta da nessun altro amatore d’arte del 
tempo, compreso il re d’inghilterra carlo i. Poco a poco, Filippo 
IV si affermò dunque come un grande committente e amatore at-
tento, che ordinava le sue immense collezioni secondo un’inclina-
zione prevalentemente estetica ed epicurea completamente estranea 
al cerimoniale della corte di Versailles. Accanto al sovrano, Velázquez 
svolse un ruolo determinate.

il duca di olivares era stato lo strumento principale della venuta di Velázquez 
alla corte. Protettore di tutto ciò che era sivigliano, aveva inevitabilmente notato 
il genio del giovane. Benché fosse più interessato alla letteratura che alla pittura, 
il favorito aveva compreso la necessità di dare un nuovo lustro al prestigio reale 
grazie alla collaborazione di artisti di primo piano e attraverso numerose commit-
tenze che perpetuavano il suo mecenatismo a Siviglia. tuttavia, malgrado la gra-
titudine e la sua posizione subalterna, Velàzquez non condivideva le convinzioni 
estetiche e politiche del suo protettore.

La funzione esercitata da Velázquez alla corte di Filippo IV fu vasta e protei-
forme: fu al contempo funzionario, decoratore, conservatore delle collezioni e, 
soprattutto, pittore. Come funzionario, fu dapprima amministratore e poi inten-
dente, il che gli permise di guadagnarsi un’indipendenza economica e l’amicizia 
de re, esponendosi però agli attacchi degli invidiosi. La sua attività di decoratore 
all’Alcazar, all’Escurial, e nel palazzo del Buen Retiro gli diedero la possibilità di 
sviluppare il proprio ideale estetico, di esplorare campi sconosciuti, scegliendo i 
propri temi, soddisfacendo i desideri del re e del conte-duca che non erano sem-
pre d’accordo tra loro. Ottenne alla fine anche un titolo di nobiltà che coronò la 
sua carriera di cortigiano. Come conservatore delle collezioni, Velázquez fece 
delle scoperte fondamentali per la sua evoluzione artistica, in particolare Rubens 
e i pittori veneziani durante i suoi viaggi in italia, che ebbero conseguenze im-
portantissime per l’arricchimento delle collezioni reali, oggi al museo del Prado. 
Nella sua principale funzione di pittore di corte, Velázquez offrì in un centinaio di 

diego velázquez, 
Ritratto equestre di 
Filippo IV, prima del 
1636, Madrid, Museo del 
Prado.


