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 FRANCESCO   PETRARCA  E  LA  SEMIGOTICA

   In Italia, tra fine '200 e inizio '300, l'orizzonte culturale degli
   intellettuali si va allargando ad autori che l'organica architettura 

dell' educazione scolastica non aveva permesso di conoscere 
in passato.

    
   Si risveglia l'interesse per il mondo classico

   Inizia la ricerca di testimonianze dirette e indirette della cultura 
antica, di manoscritti e iscrizioni

  Se ne imitano la lingua, lo stile, i generi letterari, il mondo 
fantastico.



FRANCESCO  PETRARCA  E  LA  SEMIGOTICA

Le nuove professioni, l'ascesa di nuovi gruppi sociali,

l' organizzazione dell'apparato brurocratico al servizio di comuni e 

governi signorili, l'affermarsi della letteratura nazionale in volgare... 

costituiscono la base per l'affermazione di una cultura non aulica, 

destinata a soddisfare un pubblico colto ma non erudito e 

determinano il superamento dell'egemonia della cultura universitaria.



FRANCESCO  PETRARCA  E  LA  SEMIGOTICA
Tali tendenze vengono fatte proprie e interpretate da una composita 

categoria di letterati, fatta di grammatici e notai, ecclesiastici minori e 

amministratori comunali, accomunati dal rifiuto della cultura 

universalistica del canone universitario.

Essi provengono da alcune particolari zone di elezione: Toscana, 

Veneto, corte avignonese. Tra i maggiori esponenti della nuova cultura, 

definita PREUMANESIMO, sono Lovato Lovati, Albertino Mussato, 

Ferretto Ferretti, Benzo d'Alessandria, Convenevole da Prato 

(maestro del Petrarca), Giovanni Cavallini, Landolfo Colonna e altri.



FRANCESCO  PETRARCA  E  LA  SEMIGOTICA

 Proprio all'interno di questo movimento si registrano i primi 

consapevoli tentativi di imitazione di modelli grafici antichi, cioè di 

tarda carolina (secc.X-XI).

Francesco Petrarca (1304-74) viene a contatto con tali testi, 

caratterizzati da  scrittura nitida e misurata, assai congeniale al 

nuovo gusto estetico del tempo, al suo personale e a quello del 

suo entourage.

                                   
                                 



FRANCESCO  PETRARCA   E  LA  SEMIGOTICA

Discendente da una famiglia di notai, è avviato agli studi di diritto.

Riceve la prima educazione a Carpentras (dal notaio e grammatico 

Convenevole da Prato), poi a Montepellier (diritto) e a Bologna 

dove, però, non completa gli studi di diritto.

Successivamente viaggia in Europa e in Italia, si stabilisce a 

Valchiusa; dal 1363 torna in Italia: a Milano, poi nel Veneto dove 

muore.



FRANCESCO  PETRARCA  E  LA  SEMIGOTICA

Nutre sempre vivissimo interesse per il libro e la scrittura e di suo 

pugno verga numerosissimi manoscritti. 

Sviluppa una polemica contro le scritture scolastiche di tipo gotico e 

contro gli scribi impreparati che producono testi non corretti.

In una lettera al Boccaccio (1366) esprime le proprie convinzioni:

- apprezzamento per la minuscola carolina che è sobria e chiara 

(castigata et clara)

- giudizio negativo sulla gotica libraria che affatica gli occhi ed è 

artificiosa al punto da non sembrare scritta per essere letta



FRANCESCO  PETRARCA  E  LA  SEMIGOTIA

- enunciazione dei principi cui deve uniformarsi la nuova libraria, 
basata sulla imitazione della minuscola carolina: essa dovrà 
essere semplice e chiara, leggibile a prima vista (seque ultro 
oculos ingerens) e corretta dal punto di vista ortografico.

A questi principi uniforma la sua nuova scrittura )che, a partire da 
Cencetti, è stata definita SEMIGOTICA), e la sua elegantissima 
scrittura di glossa. SEMIGOTICA perchè  mai riesce a ripudiare 
del tutto lo strumento scrittorio della gotica e la sua formazione 
sulla gotica.



FRANCESCO  PETRARCA  E  LA  SEMIGOTICA

Tutto ciò corrisponde in Petrarca a una profonda insoddisfazione per 
i sistemi di produzione del libro, specchio della cultura del tempo 
che non cura la preparazione degli scriptores e la correttezza 
della tradizione e dei testi.

Mai avrebbe affidato a uno scriba prezzolato la redazione di un suo 
testo.

La soluzione da lui  proposta è la redazione del “libro 
d'autore”,scritto dallo stesso creatore del testo, destinato a una 
circolazione limitata e a una riproduzione garantita da altri 
“colleghi autori”, da amici e discepoli.



FRANCESCO  PETRARCA  E  LA  SEMIGOTICA

Quanto al formato, predilige il piccolo libretto “da mano” che loda 
pubblicamente e di cui lascia esempi di suo pugno.

Il Petrarca detta le linee di quella che sarà la riforma grafica 
UMANISTICA, compiutamente realizzata dalle generazioni 
successive



L'  ETA'  UMANISTICA

La riforma grafica propugnata dal Petrarca è recepita dagli umanisti 
italiani della seconda metà del Trecento. 

Due sono i canali di diffusione della sua scrittura libraria: 
- l'imitazione diretta fattane dai discepoli
- la moltiplicazione delle copie delle sue opere eseguite nel centro 

scrittorio organizzato a Padova da Lombardo della Seta dopo la 
sua morte.



L'  ETA'  UMANISTICA

Tra gli imitatori del Petrarca il più importante è Giovanni Boccaccio.

Nel corso della sua vita mostra una evoluzione grafica interessante, 
senza però mutare del tutto l'impianto gotico della sua 
impostazione.

In gioventù scrive in una gotica larga e irregolare di tipo toscano, in 
una cancelleresca con qualche elemento di mercantesca (in 
lettere e appunti); dopo l'incontro col Petrarca (1350) passa a una 
grafia più piccola, rotonda, ordinata e regolare.



L'  ETA' UMANISTICA

Altrettanto interessante è l'esempio di Coluccio Salutati, notaio e 
cancelliere della Repubblica fiorentina dal 1375 che da una 
semigotica piuttosto rigida va verso forme sempre più vicine alla 
tarda carolina. 

La sua semigotica (post  1392) è tondeggiante, spaziata, dal 
tratteggio sottile e uniforme, con lettere di modulo assai piccolo e 
rotondo e aste elegantemente slanciate. 

Gli elementi attinti dalla carolina sono numerosi e  ben armonizzati 
con le tendenze di ariosità, rotondità e leggerezza della 
cancelleresca e della semigotica toscane, al punto che si è 
coniato per essa il termine di Pre-antiqua.



L' ETA'  UMANISTICA

Nella sua attività di notaio e cancelliere il Salutati usa una 
tradizionale minuscola cancelleresca di grande eleganza;

Nei codici usa la sua semigotica ricca di elementi nuovi, di influenza 
petrarchesca ma originalissima nella puntuale imitazione di 
elementi della carolina (pre-antiqua).



L' ETA'  UMANISTICA

Se Coluccio può essere considerato il padre della scrittura 
umanistica, Poggio Bracciolini ne è l'inventore.

Poggio Bracciolini (1380-1459), nato in Valdarno da famiglia 
modesta, riceve la prima istruzione ad Arezzo, poi studia notariato 
a Bo e a Fi, dove consegue il titolo nel 1402. 

Per mantenersi copia i codici del Salutati che gli diventa maestro; 
con lui e col Niccoli resterà sempre in contatto.

Nel 1403 va a Roma per intraprendere la carriera curiale.
Dal 1405 è litterarum apostolicarum scriptor.
Nel 1414, insieme al Bruni, si reca al concilio di Costanza.



L' ETA'  UMANISTICA

La permanenza e i viaggi nelle abbazie e nei monasteri d' oltralpe gli 
consentono scoperte inusitate: codici di Cicerone, 
Quintiliano,Valerio Flacco, Lucrezio, Silio Italico, Ammiano 
Marcellino, Probo, Vittorino...

In Inghilterra trova una copia del Satyricon e dei Bucolica di 
Calpurnio.

Nel 1429 riesce a visitare la ricca biblioteca di Montecassino.
Nel 1423 torna a Roma dove diviene segretario pontificio, incarico 

che ricoprirà per 30 anni.



L' ETA'  UMANISTICA

Petrarca e Salutati, pur influenzati ampiamente dalla carolina nelle 
loro scritture librarie, non ne ripropongono la riproduzione pura e 
semplice. 

Niccolò Niccoli e Poggio Bracciolini non solo imitano puntualmente la 
scrittura carolina, ma anche l'aspetto generale e la fattura dei 
codici “antichi”: formato, rigatura, ornamentazione...



L' ETA'  UMANISTICA

Il più antico esempio di minuscola umanistica o littera antiqua è la 
copia del trattato De verecundia  del Salutati eseguita da Poggio 
nel 1402-1403.

Fino alla morte del Salutati la scrittura di Poggio è caratterizzata da 
tratteggio rigido, un certo impaccio nel tracciato e nei legamenti, 
una generale artificiosità.

 Questa imitazione meccanica dei modelli in tarda carolina perdura 
fino agli anni '20.

Col 1425-1427 la sua scrittura diviene più personale, armoniosa e 
fluida nel tratteggio, nelle proporzioni, nel disegno.



L' ETA'  UMANISTICA

Le aste si fanno sinuose e acquistano leggeri ingrossamenti 
triangolari alle estremità, le forme sono rotondeggianti; molto 
elegante, anche se corta, la g; la x sempre in tre tratti.

Poggio è un innovatore anche nelle maiuscole.
Grande studioso di lapidi antiche, crea un alfabeto maiuscolo del 

tutto diverso da quello della tradizione gotica, ancora usato da 
Petrarca e Salutati. 

Le sue maiuscole sono esemplate sulle capitali epigrafiche di età 
romanica, ma con liberi adattamenti, soprattutto nell' 
ornamentazione. 



L' ETA'  UMANISTICA

Come scrittura professionale Poggio usa sempre la corsiva 
semigotica  propria dei suoi contemporanei che solo col tempo 
acquisisce qualche elemento di umanistica.

Tale scrittura egli usa anche nella copia di alcuni codici per uso 
personale.



L' ETA'  UMANISTICA

Contemporaneo di Poggio è Niccolò Niccoli (1365-1437), figlio di un 
mercante e mercante egli stesso in età giovanile; attratto dal 
clima culturale fiorentino di fine secolo entra far parte del “Circolo 
di Santo Spirito” frequentato da Salutati, Marsili, Poggio etc...

Si  dedica completamente agli studi umanistici, studia il greco, 
diviene punto di riferimento per i giovani desiderosi di seguire i 
medesimi studi, acquista, copia e fa copiare moltissimi codici 
diviene collezionista di antichità etc...

Alla sua morte la sua ricchissima biblioteca viene consegnata a 
Cosimo de' Medici che li dona ai Domenicani del convento di San 
Marco



L' ETA'  UMANISTICA

L'innovazione più significativa del Niccoli all'interno della riforma 
umanistica è la ricerca di una forma corsiva della antiqua la cui 
elaborazione costituisce il punto di arrivo della sua ricerca grafica.

Vespasiano da Bisticci afferma che quando gli venivano chieste 
copie di libri li scriveva di sua mano, sia in lettera ferma che in 
corsiva “che dell'una lettera e dell'altra era bellissimo scrittore”.

Al Niccoli si deve anche il ritorno della decorazione “all'antica” (fin 
dal 1403 nei suoi codici compaiono iniziali decorate a tralci di vite, 
riprese dai manoscritti dell'Italia centrale del XII sec., che 
origineranno quelle “a bianchi girali” tipiche dell'età umanistica).



L' ETA'  UMANISTICA

Nel Niccoli si è visto non solo l'inventore della corsiva umanistica, 
ma anche il precursore del carattere corsivo a stampa (italico).

Vespasiano da Bisticci definisce la sua corsiva littera fusa (o 
fluens) et velox intendendola scorrevole e veloce (anche per 
l'inclinazione a destra).  Essa può esere definita anche tracta in 
quanto “trascinata” da una lettera all'altra senza staccare lo 
strumento scrittorio dal supporto (come in ogni corsiva).
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