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HUMANAE LITTERAE 

Valorizzazione dell 'uomo 

1492                       1559 trattato di Cateau Cambresis  

morte di Lorenzo il  Magnifico 
 
 Si vuole FAR RINASCERE il mondo classico. 

Politica Instabilità, frammentazione  
E' l 'età dei COMUNI 

Scontro tra  Impero e Comuni italiani che diventano 
indipendenti 

Tramonta l'idea dell'Impero 

Assetto apparentemente stabile 
Inizia la cosiddetta Politica d'equilibrio 

Lorenzo il Magnifico è l ' "ago della bilancia" tra le varie città 
(Mi lano Venezia Firenze Roma Napoli) 

Instabilità politica 
Inizia la dominazione spagnola 

La  guerra  tra Spagna e Francia viene combattuta in Italia 

Armi 
e 

fortificazioni 

Armature dei cavalieri, spade 
Castello 
Casa  Torre 
Mura  con merli 

Scoperta della polvere da sparo Artigl ieria: bombarde, colubrine 
 Armi  portatili: archibugi, moschetti ,fucile 
Fortezze prive di merli 
Ci ttà  rinascimentale a misura d'uomo 
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Viene intesa in senso civile, politico, intesa come 

partecipazione alla vi ta sociale del comune. 
 
L'ideale di vi ta era comunque il MONACO ,cioè colui che 

abbandona il mondo per dedicarsi alla vi ta religiosa. 

"Otium" Latino inteso come tranquillità d'animo, l ibertà di 

s tudiare, di scrivere. 
 
Nei  Comuni si erano affermati "uomini nuovi" cioè i  mercanti ,i  

banchieri, i  giuristi. 

Smarrimento della l ibertà politica 

 
 
Si  svi luppa i l MECENATISMO: protezione e mantenimento degli 

artisti e degli studiosi 

 

Concetto di 
intellettuale 

L’intellettuale è quasi sempre un ecclesiastico ,legato al 
monastero 
C'è anche quello comunale, legato a lla ci ttà e alle attività 

amministrative  

L’intellettuale inizialmente appartiene alle classi superiori ed è  
l ibero. 
Poi  sarà sempre più legato alle corti, al potere, sarà il testimone 

del  prestigio della casata. 
E' un la ico. 
L'Umanista considera barbaro il Medioevo e ama invece la 
cul tura  greca e latina. 

Nasce la figura del CORTIGIANO, al servizio del principe. 
E' i l  consigliere del principe  ed è un suddito s tipendiato. 
 

Nel l'arte si distingue la figura dell'architetto. 
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Le biblioteche sono legate alle i stituzioni scolastiche 
L'uomo soggiace a Dio 
Prevalgono gli studi in Scolastica e Teologia 
 

Libri : sono codici miniati e ricopiati a mano dagli amanuensi 
Idea del geocentrismo. 
L'Alchimista è colui che opera in segreto alla ricerca della pietra 
fi losofale. 

Nascono le biblioteche private e pubbliche aperte a tutti 
Sorgono le Accademie (laiche) accanto alle Università 
(ecclesiastiche) 
 Non s i rinnega la religione ma si guarda a ll'antichità per trarne 

insegnamento. 
Esa ltazione dell'uomo (L'uomo è creatore) 
Nasce la Filologia 
Libri  : invenzione della stampa (Gutenberg) 1455 

L'a lchimista opera pubblicamente e getta le basi della Chimica 

Esa ltazione del Principe 
Di ffusione dei libri: novelle, poemi 
caval lereschi,commedie,tragedie,vite dei santi e degli uomini 
i l lustri. 

 
Nel l'arte si inventa la prospettiva. 
Grande fu l'interesse per la politica e la s toria. 
 

1543 Copernico formula la teoria dell'Eliocentrismo 

 

Prof.ssa E.Bazzetta 


