L' ETA' UMANISTICA
Nel Quattrocento, sotto l'influenza del Salutati, Niccoli, Poggio a
Fi si ha una prima generazione di scribi di umanistica e, poi,
una seconda attiva fino alla fine del secolo. Essi copiano una
quantità enorme di codici.
Da Fi la minuscola umanistica di stile fiorentino si diffonde
rapidamente in tutta Italia, insieme alla nuova cultura dotta.
Grammatici e letterati ricoprono l'ufficio di segretario, cancelliere,
bibliotecario nelle corti dei signori e dei principi italiani e
costituiscono una classe itinerante che diffonde tale cultura in
tutta la Penisola.

L' ETA' UMANISTICA
Verso la metà del secolo sorgono in varie città, accanto alle
grandi biblioteche signorili, botteghe scrittorie affidate a
copisti di vaglia, in grado di imitare l'antiqua di scuola
fiorentina o, addirittura, di modificarne il canone.
Tra le più importanti biblioteche sono quella di Federico da
Montefeltro a Urbino (ora nella Vaticana) formata con codici
per lo più importati da Fi, dalla bottega di Vespasiano da
Bisticci, ma anche con codici di scribi locali, come lo stesso
segretario del duca.
A Cesena è la notevolissima biblioteca di Malatesta Novello
Malatesta, ricca di codici prodotti a Fi in loco in umanistica
fiorentina.

L' ETA' UMANISTICA
A Na Alfonso e Ferrante d'Aragona creano un importante centro
di umanisti; con Alfonso l'antiqua è introdotta anche nell'uso
documentario della cancelleria aragonese.
A Fe la biblioteca degli Este conosce un periodo di grande
splendore con Borso (1450-1471).
A Mn, presso i Gonzaga, per tutto il Quattrocento la semigotica si
alterna alla umanistica di tipo fiorentino.
A Mi la biblioteca degli Sforza, sviluppatasi coi successori di
Francesco I e con Lodovico il Moro (1480-1499) vede
affermarsi un nuovo tipo di minuscola umanistica, rotonda e
grande.

L' ETA' UMANISTICA
La riscoperta del greco comporta, in età umanistica, anche la
riscoperta delle forme dell'alfabeto greco.
Ne consegue:
- apprendimento della scrittura greca contemporanea
- imitazione delle forme greche minuscole nell'alfabeto
minuscolo latino
- imitazione di forme maiuscole “alla greca” all'interno
dell'alfabeto maiuscolo latino.
Il maggior esponente di questo filone è Ciriaco di Ancona,
seguito da alcuni imitatori.

“CANCELLERESCA ALL' ANTICA” E “ITALICA”

Le “cancelleresche all'antica” sono caratterizzate da tracciato
legato e tendenzialmente diritto, gusto per la rotondità, uso
limitato
delle
abbreviazioni,
corpo
delle
lettere
relativamente piccolo in rapporto alle aste.
Il termine di Italica deve essere usato le manifestazioni
grafiche tardoquattrocentesche e del primo Cinquecento
che presentino gli elementi caratteristici della produzione di
Antonio Sinibaldi, Bartolomeo Sanvito o Bartolomeo Scala.

ITALICA
Tra la fine del Quattrocento e l'inizio del Cinquecento compare
un
nuovo tipo di corsiva, sostanzialmente derivata dalla
umanistica
corsiva, ma caratterizzata da precisi elementi cancellereschi,
chiamata italica,
testeggiata, per

o

cancelleresca

italica

o

italica

la tipica voluta che chiude, in alto a destra, le aste ascendenti.

ITALICA
Si tratta di una scrittura elegantissima, a lettere separate,
inclinata a
destra (e quindi con una leggera impressione di corsività),
passata poi nella stampa e divenuta il nostro corsivo
tipografico.
Elementi caratteristici sono la S finale di tipo maiuscolo, il
diacritico
sulla i, trattini complementari aggiunti al termine delle aste
discendenti, g corsiva chiusa di tipo moderno.

ITALICA
Ne sono iniziatori il laziale Antonio Tofio, scrittore anche di
antiqua
tonda, attivo a Roma sotto Paolo II, e il padovano
Bartolomeo
Sanvito.
L'italica di quest'ultimo è caratterizzata da grande eleganza e
artificio, legature ct e st allungate e arricciate, maiuscole di
tipo
onciale all'interno delle parole, corpo minuto delle lettere.

ITALICA E CORSIVA CANCELLERESCA
Accanto all'Italica usata come scrittura libraria e documentaria,
corre
il ricco e complesso filone delle scritture di cancelleria, da Roma
a
Ferrara, a Firenze, a Milano a Venezia ove scrittori di brevi,
cancellieri, calligrafi e scrivani imparano, elaborano e
diffondono centinaia di esemplari in una corsiva simile a quella
del Sanvito ma, secondo il gusto cancelleresco, più fluida, più
sinuosa, allungata e libera.

ITALICA E CORSIVA CANCELLERESCA
Tra i maestri di calligrafia del primo Cinquecento sono i
canonizzatori
del nuovo stile di corsiva: Ludovico degli Arrighi detto il Vicentino
(copista di codici, segretario dei brevi, editore tipografo e
disegnatore di caratteri per la stampa e autore di opere didattiche
di
calligrafia, attivo a Roma) e Giovannantonio Tagliente (autore di un
trattatello di calligrafia edito a Venezia) che sviluppano e fissano
per
sempre i caratteri di decoratività, artificio e solennità
cancelleresca della Italica testeggiata, fornendone i modelli a
stampa.

ITALICA
Il canone della Italica, fissato nella stampa e diffuso in tutta Italia
dai
trattatisti di calligrafia del primo Cinquecento, fornisce il modello
di
scrittura a mano per uso privato, amministrativo e cancelleresco
e
per la didattica, anche a livello elementare.
Nello stesso periodo il Bembo avvia un processo di nobilitazione
della produzione letteraria in volgare e di normalizzazione della
lingua italiana.
Decadono le vecchie scritture (gotica, mercantesca).

ITALICA
Dalla seconda metà del Cinquecento l'Italia ha soltanto una
lingua
scritta, di modello dotto, e una scrittura, di modello
cancelleresco
per fissarla. Le altre forme espressive e grafiche che
sopravvivono
non hanno la dignità di forme “ufficiali” destinate a perdurare
nel
tempo.

LA BASTARDA ITALIANA

Nel corso del Cinquecento si rafforza il ruolo di Roma come centro
di
elaborazione e diffusione di modelli grafici.
Nel 1525 Ugo da Carpi, incisore in legno e inventore della tecnica
del chiaroscuro, pubblica un libretto di esempi di scritture ricalcati su
quelli del Vicentino e del Tagliente.
1527: il sacco di Roma determina la dispersione di calligrafi,
tipografi
ed editori da Roma.

LA BASTARDA ITALIANA

Verso la metà del Cinquecento Roma ha ripreso il ruolo di guida
nel campo della creatività grafica grazie all'opera del calabrese
Giovanni Battista Palatino divenuto, nel 1564, “scrittore delle lettere
antiche romane” del comune di Roma. Nel 1540 aveva pubblicato il
Libro nuovo d'imparare a scrivere tutte sorte lettere antiche et
moderne contenente moltissimi esempi di scritture (fra cui
mercantesche, scritture non italiane, corsive cancelleresche. . .)

LA BASTARDA ITALIANA
La corsiva cancelleresca romana del Palatino rappresenta
un' evoluzione in senso calligrafico della stilizzazione
dell' Arrighi,
caratterizzata da maggior rigidità, abbassamento delle aste
e tratteggio più contrastato, grazie all'uso della penna
tagliata a
sinistra, come nell'uso gotico.

LA BASTARDA ITALIANA
Intorno alla metà del '500 i modelli del Palatino sono la regola
stilistica più seguita, nella pratica, in Italia dai numerosi
segretari
operanti presso le corti e le famiglie nobili.
Fuori d'Italia essi contribuiscono all'affermazione della
corsiva
cancelleresca all'italiana.

ITALICA
La rigidità dei modelli del Palatino contrasta con le necessità
sempre
crescenti di documentazione e di scrittura.
Di un nuovo mutamento è autore, in Roma, Giovanni
Francesco
Cresci, scrittore della Cappella Sistina e della Biblioteca
Vaticana.
Nel 1560 pubblica L'essemplare di più sorti lettere... in cui
giudica
“troppo appuntata e acuta” la scrittuta teorizzata dal Palatino.

BASTARDA ITALIANA
Il Cresci propone una nuova corsiva cancelleresca molto
inclinata a
destra e molto legata, caratterizzata da corpo piccolo e
tondeggiante, aste alte e ricurve culminanti in un bottone
ornamentale e fortemente allungate al di sotto del rigo,
tratteggio fluido e privo di contrasto. La e è in due tratti, h in
unico
tratto, p ha occhiello aperto, r assume la forma moderna
tonda.

BASTARDA ITALIANA
Il Cencetti propone per questa stilizzazione il nome di bastarda in
quanto ibrida: dotata di caratteristiche cancelleresche e tracciato
fortemente calligrafico e, a un tempo, di “effetti decorativi e ritmo
assai mosso”.
Casamassima ne nota “il gusto stilistico verso l'ampiezza generosa
delle forme, verso il movimento; il contesto rapido e curvilineo, la
rotondità e fluidità del tracciato, la facilità e rapidità delle legature”.

BASTARDA ITALIANA

La bastarda italiana inaugurata dal Cresci nel 1560 si afferma
rapidamente come scrittura delle cancellerie, delle segreterie,
dell'uso comune delle persone mediamente colte, in forme più o
meno
corsive, anche molto personalizzate. Talora l'estrema corsività
porta
a dissociazione di tratti e ricchezza di legamenti che rendono
difficoltosa la lettura.

SITUAZIONE IN ITALIA

In tutta Italia si registra forte spinta alla alfabetizzazione, soprattutto
nelle città e anche tra i ceti popolari. Questo provoca lo sviluppo
delle organizzazioni scolastiche popolari. A Roma, a fine '500, san
Giuseppe Calasanzio fonda le Scuole Pie gratuite e aperte ai
bambini poveri (anche femmine) dette degli Scolopi. Seguono
iniziative analoghe, sia promosse da Ordini religiosi che dalle
autorità civili.

SITUAZIONE IN ITALIA

Ai primi del '500 i popolani alfabetizzati usano la mercantesca, in
forme degradate e semplificate (mercantesca elementare).
Dalla metà del '500 si afferma come scrittura d'uso la
cancelleresca
Italica anche ai livelli sociali più bassi.
A fine secolo la mercantesca declina definitivamente: non è inclusa
come modello nei trattati, non viene più insegnata a scuola e non
passa alla stampa.

SITUAZIONE IN ITALIA

All'inizio del Seicento l'alfabetismo si è diffuso, le strutture
scolastiche si sono razionalizzate nei metodi, l'ultima delle scritture
di tradizione medioevale è scomparsa e al suo posto si è affermata
la nuova corsiva bastarda, frutto di una rapida evoluzione del
corsivo contemporaneo.
Si è realizzata l'unità grafica della Penisola, al di là delle divisioni
politiche, qualche decennio dopo l'unificazione della lingua scritta.

