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L’Europa e l’Italia nel '500l’Italia nel '500
Nel '500, mentre in Europa si formavano 

grandi monarchie il cui potere era concentrato nelle mani del re, l’Italia era un territorio suddiviso in Stati regionali.



Il Rinascimento è stato un movimento culturale che si sviluppò durante ilCinquecento e che portò alla piena maturazione e alla massima diffusionedegli ideali di vita e di pensiero dell’Umanesimo.
La piena “rinascita” dell’uomo, consapevole della sua intelligenza, fu alcentro della cultura rinascimentale.
Durante questo periodo l’Italia, sul piano culturale, raggiunse il suo

Il Rinascimento 
Durante questo periodo l’Italia, sul piano culturale, raggiunse il suomassimo splendore. Pittori, scultori, letterati, animati dalla ricerca dellabellezza e dell’armonia, crearono opere di importanza storica. Sisvilupparono anche l’urbanistica e l’architettura.
Nello stesso periodo la lingua volgare acquistò un prestigio crescentediventando lingua letteraria, filosofica e scientifica. Nacque la questionedella lingua e ad affermarsi sarà il fiorentino, elaborato dai poetitrecentisti, prendendo come modello Petrarca per la poesia e Boccaccioper la prosa.
L’invenzione della stampa permise la maggiore diffusione di copie di unostesso libro e favorì la circolazione delle idee.



Più di tutte le altre arti fu la pittura a interpretare e a raffigurare la complessità dei valori  del tempo.
La scoperta delle regole della prospettiva, la ricerca delle proporzioni ideali ispirate all’arte antica, lo 

Grazie alla prospettiva si riproduce il punto di vista dell’uomo che vede gli oggetti lontani più piccoli di quelli lontani 

proporzioni ideali ispirate all’arte antica, lo studio approfondito del corpo umano consentirono ai pittori del Rinascimento di rappresentare in modo realistico personaggi e oggetti, sullo sfondo di ambienti naturali, ispirati ai modelli classici. L’uomo vitruviano di Leonardo da Vinci mostra il rapporto tra l’uomo e lo spazio circostante in linea con la filosofia rinascimentale.
Nella Creazione di Adamo di Michelangelo  si raffigura magistralmente l’anatomia del corpo umano nudo.



Abiti e costumi del '500
L'eleganza del costume delle corti italiane del ’500 dettò moda e fu copiata in tuttaEuropa. Si affermò una moda elegante e maestosa sia per gli abiti maschilisia per quelli femminili. Si usavano, infatti, materiali ricchissimi: stoffe pesanti,damaschi, broccati e velluti di seta con modelli floreali, fili d’oro e d’argento, ricamicon perle o pietre preziose e pizzi.



Gli abiti maschili
Le casacche del Medioevo si accorciarono, mostrando maggiormente le gambe e le calzamaglie, che cominciarono a colorarsi in maniera da porre in evidenza gli attributi virili.
Sulla casacca un cappotto, aderente sul busto, si allargava in pieghe verticali fino a metà coscia. Le maniche molto ampie fino al gomito, si stringevano verso il polso e dalle spalle partivano due lembi di tessuto molto pesante. Il collo dei vestiti era portato due lembi di tessuto molto pesante. Il collo dei vestiti era portato in diverse maniere, ma i cappotti avevano spesso scolli a V, dai quali si intravedeva il collo alto della casacca. 
Alcuni signori portavano, al posto del cappotto, un mantello pesante, di velluto, fissato sulle spalle, che cadeva dietro in un pezzo unico, e davanti era composto da due fasce di stoffa che restavano aperte.



Gli abiti femminili
Le vesti lunghe e voluminose con maniche aderenti fino al polso portate dalle donne, misero in evidenza la vita, stretta dal busto, e scoprirono il seno con ampie scollature, che variavano a seconda dell’età della dama.
Le stoffe si arricchirono notevolmente, grazie alla seta e agli ornamenti d’oro e d’argento. e agli ornamenti d’oro e d’argento. 
La parte anteriore degli abiti era composta da due strisce di stoffa, che si riunivano all’altezza del costato, e tenute insieme da nastrini abbottonati, mentre lateralmente le due metà del vestito erano unite da laccetti, che lasciavano intravedere la biancheria candida delle signore, tanto che le dame ricche evidenziavano il loro stacco dalla plebe attraverso la pulizia della loro biancheria.



La cura del corpo
Le arti cosmetiche che fino al '300 erano state tramandate per lo più a voce,grazie all’introduzione della stampa, nel XV sec, furono raccolte in libri segreti ericette di bellezza.
Le donne di posizione sociale più elevata iniziarono una vera e propriarivoluzione estetica: migliorarono la cura del corpo e soprattutto cambiaronocomportamenti e atteggiamenti.
La bellezza femminile era divenuta un segno esteriore della gentilezzaLa bellezza femminile era divenuta un segno esteriore della gentilezza“interiore” e fonte di ispirazione per poeti e artisti.
Vi fu un uso maggiore di vestiti e gioielli sempre più sfarzosi e si pose piùattenzione alla cura del corpo e dei capelli. Le dame italiane si preoccupavanopiù di altre per l’aspetto esteriore: pelle bianca, capelli biondi, sopracciglia scure,labbra e guance rosee che dovevano trasmettere un senso di benessere eattirare lo sguardo, collo e mani lunghi e sottili, seno sodo, rotondo ebianchissimo.
Anche gli uomini cedevano alle tentazioni di bellezza e si tingevano la barba.



Il ruolo della donna nel ’500
Nel '500 cambiò il ruolo delle donne, almeno di quelle più ricche enobili che potevano permettersi maggiori lussi.
Le donne iniziarono a svolgere un ruolo pubblico più impegnativosia in pubblico sia all’interno della famiglia.sia in pubblico sia all’interno della famiglia.

Acquistarono così maggiore autonomia e cominciarono a esserericonosciute anche aldilà del ruolo assegnato loro nelle famiglie conil matrimonio.
Le donne di un ceto sociale basso restarono tuttavia subordinatealla figura dell’uomo.



Una volta sposata, la moglie aveva il dovere di restare fedele al marito, aveva il compito di procreare, doveva vegliare sulla famiglia e, in assenza del coniuge, gestire la casa. 
La donna aveva la funzione di 

Il matrimonio

La donna aveva la funzione di governante mentre il marito amministrava il patrimonio familiare. 
Non poteva uscire di casa se non accompagnata, né truccarsi  perché era considerato segno di  malcostume. 



Le abitazioni dei contadini erano spessocostituite da una sola stanza ed eranoammassate in grosse borghi rurali o inpiccoli nuclei intorno al luogo di lavoro.
In città le case degli operai erano basse escomode, prive di ogni lusso mentre quelledegli artigiani erano a due piani: al piano

L’ambiente domestico

degli artigiani erano a due piani: al pianoterra c’era il negozio in cui essi creavano evendevano i loro prodotti, al primo piano vierano le stanze.
I borghesi, invece, abitavano in case a trepiani.
I palazzi dei signori, maestosi e sfarzosi,ne simboleggiavano il potere. Mesola (FE), un borgo rinascimentale perfettamente conservato
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