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Nel Cinquecento italiano, 
il Canzoniere costituisce senza 
dubbio una delle basi fonda-
mentali nel bagaglio cultura-
le di qualsiasi persona istruita, 
a cui – segnatamente dopo 
la pubblicazione delle Prose 
bembiane (1525) – si richiede 
di saper comporre in versi sul 
modello del cantore di Laura. 
Sulla base di tale centralità di Petrarca 
nella cultura italiana, il volume propone 
alcuni esempi e spunti di riflessione sui 
modi con cui il petrarchismo diventa 
un ‘catalizzatore’ di stimoli attinenti a 
settori del sapere di per sé autonomi 
da quello letterario. In particolare, sono 
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analizzati i rapporti fra il pe-
trarchismo e i seguenti ambi-
ti: filosofia e spiritualità; arti 
figurative; cultura classica; 
musica e teatro. L’attenzione 
è rivolta in modo prioritario 
all’influsso del Canzoniere 
nel Cinquecento, ma non 
senza allargare lo sguardo 
anche alla ricezione di altre 

opere petrarchesche e ad altri periodi 
(fra Quattro e Settecento). Il volume 
permette di mettere a confronto le 
vivaci e peculiari tradizioni di studi sul 
petrarchismo fiorite in Italia e in Ger-
mania: i contributi provengono infatti 
da studiosi formatisi in tali due paesi.
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Italy and Germany have a lively tradition of studies on Petrarchism. In this volume, scholars 
from both countries reflect on several significant examples of the ‘interdisciplinary’ merits of Pe-
trarchism in Italy between the fifteenth and eighteenth centuries, paying special attention to the 
sixteenth century. In particular, the work analyses relationships between Petrarchism and the fields 
of philosophy and spirituality, figurative arts, the classical culture, music and theatre.
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