
  

Il '500

1492: inizio dell'età moderna

Con la conquista dell' America si inizia una lunga 
stagione di viaggi oltreoceano

Il Mediterraneo non è più al centro dei traffici 
commerciali



  

Decadenza delle repubbliche marinare 

Sofferenza per l'economia italiana

Balzano in primo piano Spagna, Portogallo, 
Inghilterra, Olanda



  

La riforma protestante spacca il mondo 
cristiano

Si mettono in discussione
tanti elementi della cultura e
vita morale cristiana

In Italia si va verso una riforma
interna della morale , che mette a
freno l'eccessiva mondanizzazione
del clero

Fondati nuovi ordini religiosi
Varie forme di vita caritativa e 
missionaria



  

Controriforma cattolica

In accordo con la monarchia spagnola si 
ebbero forme limitative e oppressive  della 
cultura, della dignità umana, della libertà di 
coscienza.

Indice dei libri proibiti inquisizione

Influiscono negativamente sulla vita
sociale e culturale italiana



  

● 1494 Carlo VIII entra in Italia “col gesso”
● Per oltre un trentennio francesi , spagnoli, 

tedeschi e svizzeri si allearono con un signore o 
un altro e ci furono assedi, battaglie (Sacco di 
Roma 1527)

● Trattato di Cateau- Cambresis: nuova 
fisionomia italiana. La dominazione straniera si 
era impiantata nell'Italia meridionale e nel 
Milanese e con essa tutti i mali economici, 
culturali e morali che accompagnavano la fine 
dell'indipendenza



  

CULTURA

● Paradossalmente, in un secolo di dipendenza 
politica in Italia c'è una folla di scrittori, artisti e 
pensatori spesso geniali:

Michelangelo, Raffaello, Guicciardini, Ariosto, 
ecc.

● Le stamperie sorgono numerose e diffondono la 
letteratura

● Nelle corti la vita si raffina e si sviluppa una vita 
sociale che affascina gli stranieri conquistatori

● Gli intellettuali italiani sono richiestissimi nelle 
corti d'oltralpe



  

Gli intellettuali

● Vivevano al servizio dei principi, talvolta 
fungendo da agenti propagandistici: Ariosto 
diceva che si pagavano con “opere d'inchiostro” 
i benefici che il signore elargiva



  

● La letteratura italiana del '500 , al suo livello più 
alto, si identifica con la munificenza del signore 
e con il mecenatismo di alcune dinastie 

● La letteratura trovò la sua ragion d'essere 
proprio nella corte e nelle sue aspirazioni, nel 
suo ideale di vita, nelle esigenze di gusto dei 
cortigiani



  

● Neoplatonismo: aspirazione a un modo di 
vivere e di sentire che prescindesse da tutto ciò 
che è triste e prosaico

● Classicismo: manifestazione di una tendenza 
verso un'arte composta, fatta di armonia. 



  

● Vengono divulgati manuali di comportamento, in 
volgare, che delineano dei modelli di vita:

il cortegiano, per esempio, è un uomo di corte e 
di mondo, esperto di tutte le arti e tutte le 
discipline, signorile e composto

Asolani di Pietro Bembo
Cortegiano di Baldesar Castiglione
Galateo di Giovanni Della Casa



  

Il problema della lingua

Fu accolta la tesi del Bembo: l'uso del fiorentino 
letterario del Trecento , che rispecchiava il 
carattere aristocratico e chiuso di quella 
letteratura.



  

● Non tutta l'arte e la letteratura del '500 si 
riconducono entro i canoni rinascimentali

ANTIRINASCIMENTO E ANTICLASSICISMO

Cultura delle classi subalterne

Rimpianto della mitica età del benessere
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